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I numeri e le parole 

vrete letto anche voi sui 
giornali che il Ministero 
della Pubblica Istruzio
ne ha deciso di modifica
re ancora una volta il si
stema di valutazione nel
la scuola dell'obbligo. I 
lettori sanno di che cosa 
sto parlando: nella scuo
la italiana, da almeno 
quindici anni, non esi

stono più voti espressi in numeri; i risultati 
che i ragazzi raggiungono vengono indicati 
coi famosi «giudizi», che si raccolgono nelle 
altrettanto famose «schede». Il sistema fu 
creato all'inizio degli anni Ottanta, ed era 
un modo di rispondere al problema, allora 
molto avvertito, di combattere le discrimi
nazioni e i pregiudizi che potevano na
scondersi sotto i voti espressi in numeri. 

Fu da allora che invece di «4», «6» o «8», 
gli insegnanti cominciarono a scrivere «si 
applica regolarmente», «consegue notevoli 
risultati», o «non riesce ad adattarsi al rit
mo della classe». 

Queste formulazioni in forma di proposi
zioni (pensate da una fitta squadra di peda
gogisti e ispettori come risultato di faticose 
riflessioni) sostituirono le vecchie indicazio
ni numeriche, perché così si potevano - al
meno così si pensava negli ambienti del mi
nistero - descrivere più nel dettaglio le pre-

stazioni dei singoli ragazzi, invece di irrigi
dirle sotto forma di numero. Le valutazioni 
in prosa sembravano insomma più espres
sive, più sfumate e più giuste. 

m opo qualche anno di uso di questo si
W sterna, si segnalò un fenomeno curioso.
Ai ragazzi che, tornando a casa dopo un'in
terr�azione, non sapevano che dire «ho 
preso 'soddisfacente' (o 'scarso', o 'ottimo')», 
i genitori, abituati a farla spiccia, traduce
vano: «va bene, 'soddisfacente' vuol dire 
'sei'». In pratica, i numeri, cacciati dalla 
porta rientravano dalla finestra. Tanto che 
a poco a poco gli stessi insegnanti finirono 
per inventarsi un sistema di aggettivi stan
dardizzati e fissi, che ricalcava perfetta
mente il sistema dei voti numerici: «insuf
ficiente», «sufficiente», «mediocre», «buo
no» e «ottimo» era perfettamente identico a 
dire «quattro», «cinque», «sette», «otto» e 
«nove». (C'era però pur sempre una perdita, 
rispetto ai numeri: questi permettono, per 
la loro straordinaria natura, di far medie -
cosa che nessun sistema di valutazioni ver
bali permetterà mai.) 

Si scoprì inoltre che il metodo dei giudizi 
era estremamente faticoso anche dall'altro 
lato: gli insegnanti erano costretti a scrivere 
sui loro registri lunghe formulazioni in pro
sa, a ricopiarle più volte, perdendo così uno 
dei principali vantaggi dei codici numerici, 
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che è quello di essere rapidi, sintetici, im
mediatamente evidenti. 

A questo punto, qualcuno potrà dire: che 
c'entra questo ragionamento con i temi di 
«IeO»? C'entra e come, perché i sistemi di va
lutazione della scuola rispondono a uno sfor
zo di standardizzare i significati delle paro
le, creando terminologie fisse e trasparenti 
per tutti - sono quindi un tipico problema 
linguistico. Nella enorme oscillazione del 
significato delle parole, gli uomini tendono, 
quando gli occorre, a introdurre regolarità 
che perm�ttano di esprimere gradazioni. E' 
così, ad esempio, che tre parole vaghe come 
piccolo, medio e grande vengono assunte a 
indicare taglie di capi di abbigliamento, e 
tutti sappiamo a quali dimensioni fisiche è 
adatto un capo «grande», a quali uno «me
dio» e così via. In pratica, queste parole, 
uri.a volta disposte in una gradazione, di
ventano «come» i numeri: perfettamente 
chiare, univoche, confrontabili tra di loro. Al
la stessa maniera, possiamo anche usare 
aggettivi qualunque per indicare i diversi li
velli di prestazione scolastica, ma se faccia
mo così questi aggettivi gradualmente di
venteranno «come» i numeri, tenderanno cioè 
a irrigidirsi in un significato stabile. 

Possiamo allora dire che la scuola ita
liana, attorno all'Ottanta, fu vittima di 
una speèie di malattia semiotica, che dan
neggiò la sua capacità di creare gradazioni 
tra i significati delle parole: si pensò che le 
parole fossero migliori dei numeri. Fu for
se l'ideologia a infettarla, ma la cura si 
trovò nei fatti: furono infatti i ragazzi e le 
famiglie a ricordare alla scuola che nelle va
lutazioni le parole vanno bene soltanto a 

condizione di funzionare come numeri, al
trimenti non servono a niente, e a 'tradur
si' da soli le parole in cifre. 

r., ggi, finalmente, dopo quindici anni di 
W fatiche inutili e di inutili sforzi di 
creare equivalenze per le famiglie (e meto
di di copiatura rapidi per gli insegnanti), il 
Ministero della Pubblica Istruzione (dopo 
altre faticose riflessioni - si suppone) deci
de di fare marcia indietro, e di lasciar per
dere le formulazioni in prosa, i giudizi e 
le schede. Ma, come spesso accade, non fa 
marcia indietro fino in fondo, ma solo a 
metà. Infatti, non reintroduce i numeri 
(non sono «democratici», non «descrivono la 
personalità»), ma inventa ... le lettere, da A 
ad E: A significa «obiettivo pienamente 
raggiunto» (e perché non «studente molto 
bravo»?), E «obiettivo non raggiunto». 

E' un sistema copiato di peso da quello di 
alcuni paesi come gli Stati Uniti e l'Inghil
terra, ma completamente fuori clima da noi. 
Ed è una sistema falso, che pur rifacendosi 
al meccanismo numerico (perché A signifi
cherà un voto da 8 a 10, E un voto da 3 a 4, 
e così via), non ha il coraggio di dichiararlo. 

Ancora una volta, l'ideologia fa paura, e 
. . 

come conseguenza 1 numeri sono ancora 
tenuti fuori della porta, anche se rientre
ranno dalla finestra. Avremo insegnanti 
che daranno «A meno meno», come prima 
davano «sufficiente più», e genitori che di
ranno (giustamente) che «B» significa «7». 
Non sarebbe stato meglio ritornare ai nu
meri? Anche i numeri sono parole, a con
dizione di saperli amministrare e far par
lare - naturalmente. 
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Octavus annus 

raJI on questo numero «Italiano e oltre» entra 
l!I nel suo ottavo anno. E' banale, ma va ri
cordato il motto tradizionale secondo cui, in 
tutte le coppie ( anche le migliori), il settimo 
anno è segnato da una crisi. 

6 Farà piacere ai lettori sapere che «IeO» non 
ha avuto crisi visibile, e la nuova veste con 
cui si presenta oggi è quindi piuttosto un se
gnal,e di nuovo slancio che 'un restauro. Ed è un 
fenomeno in sé significativo: le riviste collega
te alla scuola sono tutte in difficoltà, per un cu
rioso effetto di dealfabetizzazione degli adulti, 
qualcuna chiude, altre annaspano. La nostra, 
finora, no. 

Sarà, l'ottavo, un annus mirabilis o un an
nus horribilis (come pare sia stato quello pas
sato per la famiglia reale inglese)? Difficile 
dirlo, anche se ci auguriamo tutti che la sorte ci 
sia propizia. Per parte nostra, cerchiamo di 
mettercela tutta, rinnovando la rivista, modi
ficandone qua e là l'articolazione, aggregando 
nuovi collaboratori e nuovi temi, cercando di 
accompagnare e seguire i fenomeni principali 
del linguaggio nello sviluppo e nella società, e 
soprattutto di diffondere presso i nostri lettori 
l'idea che il linguaggio è una straordinaria 
risorsa, che trabocca da ogni parte quando si 
cerchi di restringerla nei limiti di una «mate-
ria» o di «un 'ora» di lezione. 

7}- Cerchiamo anche, però, di descrivere il lin- \ 
1 guaggio del mondo esterno alla scuola e all'e

ducazione, da quello delle istituzioni e del pa
lazzo, a quello dell,e mode giovanili, a quello del 
consumo a quello dei mass media. In questo 
campo, «IeO» si è fatta, con l'aiuto dei suoi col
laboratori e dei suoi lettori, una reputazione 
molto rispettabile - e abbastanza rara per un 
periodico di questo genere. 

Abbiamo avuto più volte il privilegio di es
sere «ripresi,» dalla grande stampa, un segno si
curo del fatto che siamo riusciti a toccare qual
che nervo scoperto. Un altro campo in cui «IeO» 
si è impegnata e si propone di impegnarsi an
cora, è quello delle politiche linguistiche ita
liane, dove siamo intervenuti in più occasioni. J 

Speriamo che i lettori continueranno a so
stenerci in questa azione di rinnovamento. Li 
invitiamo a scriverci, a mandarci i loro com
menti, le loro critiche, e a non lesinarci la loro 
simpatia. 
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Lo STILE NELLE LETTERE AGLI AMICI 

i pare che Carlo Emilio 
Gadda sia uno scrittore 
poco conosciuto dagli 
adolescenti nella scuola. 
Gli insegnanti lo riten
gono, non a torto, un au
tore difficile e ostico per i 
ragazzi. Tra la sua ab
bondante produzione c'è 
però un settore partico
larmente accessibile an
che agli studenti medi: 

mi riferisco alle testimonianze relative alla 
sua esperienza di guerra, riportate in tre 
volumetti: Il giornale di guerra e di prigio
nia, datato 1915-18 e pubblicato in diverse 
redazioni nel 1955 e nel 1960; Lettere agli 
amici milanesi, raccolta di lettere dal fron
te (1915-1917) e di altre lettere (1932-1969) 
pubblicata nel 1983; Taccuino di Caporetto 
- Diario di guerra e di prigionia, pubblica
to nel 1991.

Gadda partecipò al primo conflitto mon
diale: quando nel 1915 l'Italia entrò in guer
ra, egli interruppe gli studi (frequentava in
gegneria al Politecnico di Milano) e si ar-

TRA SOCIETÀ E SCUOLA 

ruolò volontario, come fecero anche alcuni. 
suoi compagni di corso con cui aveva stret
to amicizia e con cui rimarrà in contatto per 
tutta la vita; si tratta di Ambrogio Gobbi, Do
menico Marchetti e Luigi Semenza. I quat
tro amici «sono chiamati a combattere in 
luoghi differenti ma mantengono i contatti 
scrivendosi reciprocamente lettere o lun
ghe cartoline postali»1

. 

Sono andate perdute quelle scritte a Luigi 
Semenza, ma sono conservate tutte quelle 
indirizzate ad Ambrogio che diviene l'inter
locutore privilegiato di Gadda; con Domenico 
Marchetti (

d

etto Meco) gli riesce difficoltoso 
comunicare e Gadda si tiene in contatto so
prattutto con la sorella di lui, Maddalena. 

In queste lettere «innanzi tutto c'è omo
geneità di contenuto del discorso, la vita 
del campo militare e della trincea, che for
nisce un'unità referenziale su cui si distac
cano con maggiore evidenza le diverse so
luzioni linguistiche[ ... ]: linguaggio espres
sionistico basso, deformato, mescidato; lin
guaggio alto, paludato, costruito sul registro 
retorico dell'epos»2

• Nasce qui «quell'ecces
so di scrittura che è stato indicato come 
caratteristico di Gadda: il sovrabbondare 
della parola, che tenta continuamente di 
adeguarsi al dato di una realtà stravolta, in 
una sorta di gara disperata e tragica, che è 
insieme denuncia e prigionia, rivelazione 
d'impaccio e sulfurea predicazione mora-

MARIA GRAZIA BARUFFALDI 

gli studenti bolo

gnesi 1ricopiano' lo 

stile epi stolare· di 

Carlo Emilio Gadda 
ITALIANO E OLTRE, VIII (1993), pp. 7-15 

7 



r--

8 

ITALIANO TRA SOCIETÀ E 

come Gadda 

le, di estrema violenza»3
• Il linguaggio per

descrivere e rappresentare questo mondo
multiforme è molto particolare e defor
mante: un misto di dialettismi, parole au
liche, termini tecnico-scientifici mescolati
non uniformemente.

Come esempio della commistione di que
sti vari registri si può leggere uno stralcio 
della prima lettera indirizzata il 30 giu
gno 1915 dallo scrittore a tutti e tre gli 
amici del Politecnico appena arrivato al 
proprio reggimento. In essa Gadda descrive 
la sua vita a. Parma, dove dal 13 giugno 
presta servizio militare in fanteria fino a 
che il ministro della Guerra lo nominerà 
«sottotenente nella milizia territoriale, ar
ma di fanteria, con destinazione al 5° Alpi
ni». Agli amici riassume una sua giornata
tipo, utilizzando una terminologia tràtta 
dal mondo animale per indicare gli uomini, 
mettendo in evidenza come la sporcizia e la 
mancanza di organizzazione rendono i sol
dati simili a bestie: 

«I°. Sveglia, il mattino, alle quattro, 
con grugniti del branco, grattamenti 
delle punture contratte nel sonno, fuga 
di topi indugiatisi nelle briciole, tra
mestio della paglia e polverone, qual
che volo di scarpa nella galleria bassa 
ed afosa, seguito da violenti diverbi. 
11°. Risciacquatura dei 320 manzi vi
scidi a cinque rubinetti, distanti l'uno 
dall'altro cm. 80, nell'atrio d'entra
ta, di 20 mq. 
III0

• Scacazzamento della mandria: 
per un corridoio di 1 m. si accede nel 
cortiletto in cui è la latrina [ ... ]

IV° Alle cinque, adunata, uscita, istru
zione, fino alle nove e mezzo: ritorno in 
caserma: rancio alle dieci: un cuci
niere distribuisce il brodo, come lo 
chiamano con una bella metafora, nel
le gavette allineate sopra un banco: 
un altro trae a mano da una secchia 
di legno dei pezzi di carne, gittandoli 

SCUOLA 

a uno a uno nelle gavette: un altro di
stribuisce le pagnotte. Comincia il pa
sto delle belve». 

C'è un effetto comico evidente che nasce 
dall'uso delle forme 'alte' nelle descrizioni di 
fatti quotidiani, cioè 'bassi'; si osservi il 
lessico e la sintassi, per esempio «un altro 
trae a mano da una secchia di legno dei 
pezzi di carne, gittandoli a uno a uno nella 
gavetta» rappresenta proprio un accosta
mento di forme opposte: trae per estrae e 
gittandoli per gettandoli sono forme pre
tenziose, ricercate, ma si riferiscono a un'o
perazione molto quotidiana come il versare 
il cibo nella: gavetta dei soldati. 

La delusione di Gadda che si era arruo
lato volontario per «fare la quarta guerra di 
indipendenza» e per mostrare a se stesso e 
agli altri le proprie capacità personali, ini
zia presto. Nel Giornale di guerra e di pri
gionia troviamo temi sviluppati o accen
nati anche in molte lettere, domina fra tut
ti quello della sofferenza per la mancanza di 
azione. Egli vorrebbe essere chiamato a 
combattere in prima linea «per nobilitare in 
qualche maniera quel sacco di cenci che il 
destino vorrebbe fare di lui» (ibidem), e in
vece deve adattarsi alla vita di trincea, po
co movimentata: questo lo fa uscire a volte 
in esplosioni di vera rabbia. Scrive all'a
mico Ambrogio il 21 gennaio 1916: 

«Quel cane interventista d'un Gad
dus, dirà qualche furbo studioso, spe
sato de formaggio e fichi secchi dalla 
stampa venduta alla Francia per 
annà in piazza a picchiar la questura 
de Giolitti, quel fottut'in culo, il gior
no 21 gennaio 1916 magnava 'e pap
pardelle alla mensa dioboia dell'8° di 
linea, tre kilometri n 'dietro de questa 
linea. Bè: è vero: e la storia parlerà 
(come se la storia fosse più giusta d'un 
tribunale): ma mò m'ingrasso e poi 
trapasso». 
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Viene deluso anche dalla lentezza della 
burocrazia che non gli ha ancora ricono
sciuto, dopo aver superato l'esame finale di 
un corso per allievi ufficiali, il passaggio a 
ufficiale di complemento e dunque il suo in
vio al fronte languisce negli uffici: deve ri
manere nelle retrovie. Sempre all'amico 
Ambrogio scrive da Edolo il 25 marzo 1916: 

«Amico mio, anche tu mi gridi ma co
me ma perché ma ecco e concludi iro
nicamente e sopra la mia schifa per
manenza a Edolo: hai ragione di ro
gnare come una scrofa, ma al solito, io 
non c'entro. Ho fatto sì o no il corso? 
Ho passato sì o no gli esami? Dun
que aspetta un momento e, se ti man
ca la terra sotto i piedi, crepa in tanta 
malora [. .. ] Alla divisione mi promi
sero che presto sarei cheto: che ci vuo
le ancora pochi giorni, mezza setti
mana, mezzo mese: e intanto la pri
mavera rivestì le care montagne di 
uomini, accoppati dalle valanghe». 

2 

Lo STILE NELLE LETTERE A MADDALENA 

Molto interessante risulta il confronto 
con le lettere che Gadda scrive a Maddale
na Marchetti, sorella dell'amico Domenico. 
In questi casi il suo stile è più disteso, ri
corre a una sintassi calibrata sulla falsa ri
ga dello stile epistolare più comune. 

Per una breve analisi riportiamo un bra-
no tratto da una lettera del 20 novembre 
1915, «il tema della guerra perde qui le 
proprie valenze negative, la connotazione 
grottesca, la sarcastica deformazione 
espressionistica. Emerge, al contrario, un 
epos narrativo controllato eppure teso, do
ve al quadro edificante della "bella guerra" 
si avverte sottesa la carica del desiderio, del 
sogno di un ideale mondo perduto» (Patrizi, 
cit.). 

TRA SOCIETÀ E SCUOLA 

«In questa regione, oltre la guerra, 
anche la natura prova gli uomini e 
dà modo di conoscere le qualità na
scoste dalla razza: guardando le cime 
durante l'estate, ci si chiedeva con in
quietudine se, al sopraggiungere del
la stagione fredda, si sarebbe potuto 
tenerle: ora la risposta è data dalle 
guarnigioni di linea che sono oltre i 
3000 metri, dove già il cognac gela e 
la cioccolata si polverizza. I riforni
menti sono operati da altri uomini, 
che, salendo per vie alpinisticamente 
difficili in tempi normali, recano sul
le spalle viveri, munizioni o materia
le: un tronco o una tavola: le cordate 
metalliche li accompagnano per cen
tinaia di metri nella dura ascensione 
delle pareti di ghiaccio». 

Ancora più evidente per capire la di
stanza fra le lettere a Maddalena e quelle 
agli amici è il racconto dello stesso episodio 
che Gadda fa in due lettere diverse. A Mad
dalena, il 20 novembre 1915, Gadda scrive: 

«Qui tutto è ghiaccio e l'ora del sole, 
nei giorni sereni, arriva come una be
nedizione a farci dimenticare un po' il 
gelo della mattina: allora gli uomini 
si rallegrano e sorridono e i muli ces
sano dall'angoscia, poiché il tempo 
del toboga è finito: stamane ne vidi 
uno discendere trenta metri seduto 
sul ghiaccio, trascinando nello sdruc
ciolo il frenatore che lo volea tenere 
per la coda: arrivò in fondo sano, ma 
mi rivolse uno sguardo di infinita 
amarezza». 

Ad Ambrogio il 23 novembre 1915 scrive: 

«Vedo uomini scivolare vecchi cavarti 
far dei toboga di 50 metri, seduti sul 
culo frusto, e, arrivati in fondo, guar
darmi con infinita tristezza. A me 
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vien voglia di dirgli: "Cari miei, a 
ogniduno la sua: voi siete vecchi e 
stanchi e vi picchiano dalla mattina 
alla sera dandovi da mangiare dei 
bacchetti e facendovi percorrere 14 
km. con un dislivello di uno e mezzo, 
io, son giovine e ben fatto, ma appena 
ingrassato andrò al macello"». 

· Nella prima lettera il linguaggio è ac
corto, il tempo usato è passato remoto e 
l'animale è un protagonista singolare; nel
la seconda il linguaggio è più crudo, la rie
vocazione è fatta al presente e i protagoni
sti sono molteplici, per suggerire non tanto 
un fatto aneddotico, quanto una situazione 
generale di umiliazione e di sofferenza. 

Anche l'elogio dei soldati e la descrizione 
delle loro imprese troviamo nelle lettere a 
Maddalena, mentre con gli amici si lascia 
andare a invettive contro tutti: «Brontola
menti», «Chiacchiere» e «poca capacità di 
obbediré» sono le caratteristiche principali 
che Gadda- attribuisce agli italiani quan
do scrive agli amici, mentre nelle lettere a 
Maddalena si sofferma a descrivere le im
prese di giovani che non indietreggiano da
vanti al nemico. Annota nel Giornale di 
guerra e di prigionia: 

«Ieri abbozzai una risposta per la si
gnorina Marchetti, che non so se spe
dire o no, troppe chiacchiere e vante
rie, non di me stesso, certo, ma dei 
soldati, che non meritano sempre quel
lo che dico di loro». 

Aveva scritto fra l'altro nella lettera a 
Maddalena del 18 luglio 1916: 

«A mano a mano che dal sentiero co
mune prendemmo a diramarci verso 
la posizione assegnataci, la visione 
della lotta e la misura della sua in
tensità, oltre che dal frastuono conti
nuo, ci venne data dall'aspetto della 
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foresta: pini stroncati, massi proiet
tati, frantumi di roccia e schegge di 
proietti; cenci sanguinosi; un odore 
acre di morte; qua e là testimoniata 
dai cadaveri in abbandono. I vivi non 
avevano tempo di fermarsi neppure a 
guardarli [ ... ] Eppure non volli mai la
sciare la mia fiducia nel successo e la 
mia speranza: che ebbero difatti il lo
ro premio la mattina del 25 giugno, 
quando, dopo un vivissimo fuoco di 
fucileria durato tutta la notte, le no
stre pattuglie segnalarono terreno 
sgombro: sotto la pressione effettuata 
a tenaglia il nemico aveva indietreg
giato». 

3 

Lo STILE DEL TACCUINO DI CAPORETTO 

La scelta di alcune pagine tratte dal Gior
nale di guerra e di prigionia e dalle Lettere 
agli amici milanesi consente di avvicinare 
gli adolescenti a Gadda in maniera garbata 
e può sollecitare una certa curiosità per 
una scrittura certamente particolare; defor
mante e deformata che serve al suo 'inven
tore' a rappresentare una realtà che gli ap
pare caotica, insensata, sconvolta. 

Le testimonianze di guerra sono docu
menti interessanti sulla vita dello scrittore, 
ma sono soprattutto l'inizio di quello stile a 
cui Gadda deve la sua fama. E lo stile e il 
linguaggio sono di fatto gli elementi che 
colpiscono di più, soprattutto se si leggono 
anche alcune pagine dal Taccuino di Ca
poretto. 

Questo «diario di guerra e di prigionia» 
racconta gli ultimi tre mesi del '17 e i primi 
quattro del '18. Gadda, che è in prima linea, 
ha ricevuto l'ordine di ritirarsi e cade pri
gioniero degli Austriaci insieme alla sua 
compagnia. «Il testo è tutto di primo getto, 
con qualche aggiunta interlineare e po
chissime correzioni»5, lo stile è secco, strin
gato, sofferto. Scrive il 25 ottobre 1917: 
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«Lasciammo la linea dopo averla vi
gilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 
dopo le tre, essendo venuto l'ordine 
di ritirata. Portammo con noi tutte e 
quattro le mitragliatrici, dal Krasjj 
(Krasii) all'Isonzo (tra Terniva e Ca
poretto), a prezzo di estrema fatica. 
All'Isonzo, mentre invano cercavamo 
di passarlo, fummo fatti prigionieri. 
La fila di soldati sulla strada d'oltre 

---------

,., uando saranno finiti i tremendi anni 
t.."i"A Sessanta (e in particolare sarà dimen
ticata la loro coda, che porta il nome or
mai archeologico di Sessantotto), forse ci ac
corgeremo che si impara non solo con la 
creatività (che è, in questo mondo, molto 
scarsa, e soprattutto disugualmente distri
buita), ma anche con l'imitazione. Gli an
tichi lo sapevano già: Francesco de Sanctis, 
per citarne uno solo, racconta nella Giovi
nezza delle ore che si passavano nella scuo
la del Marchese Puoti a ricopiare e poi imi
tare i grandi del Trecento. Ma non bisogna 
pensare che l'imitazione sia (come avrebbe 
detto Ecce Bombo) necessariamente di 'de
stra' e 'reazionaria' (come sicuramente era il 
Marchese Basilio), così come si crede che 
la creatività sia di 'sinistra'. Imparare per 
imitazione è una tecnica di apprendimento 
di uso generale, che si può adoperare bene o 
male non secondo il proprio indirizzo poli
tico, ma secondo l'intelligenza e la capa
cità di cui il Padreterno ha voluto dotarci. 

Maria Grazia Baruffaldi, nell'articolo 
pubblicato in queste pagine, continua il suo 
percorso imitativo o mimetico, nella con
vinzione testarda che i ragazzi imparino a 
scrivere (cosa che normalmente detestano) 
anche rifacendo, imitando, o magari perfi
no scimmiottando il modo in cui altri han
no scritto. La 'cosa', a quanto pare, funzio
na: i ragazzi, a poco a poco, non soltanto 
guadagnano il desiderio di scrivere, ma lo 
esercitano in produzioni che documentano 
se non altro una mano disinvolta. Certo, a 
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Isonzo: li credo rinforzi italiani. Sono 
tedeschi!». 

E da Rastatt, il 14 novembre 1917, dal 
campo di concentramento dei prigionieri 
italiani, alle ore 20,30: 

«Oggi ho compiuto 24 anni. Giornata 
grave. A rapporto, ci hanno promesso 
una prima distribuzione di cartoline. 

► 

volte esagerano, e rifanno Gadda più gad
diano di quel che è. Sono rischi che si cor
rono quando si lavora in condizioni spe
ciali e si richiede ai propri interlocutori un 
'di più' di concentrazione e di sforzo. Ma, 
malgrado questi difetti, i ragazzi hanno co
sì una lente ulteriore per vedere 'come' scri
vono i grandi scrittori, per visitare la loro 
mente, per spiare i meccanismi generativi 
che ognuno di loro si porta appresso. 

Qualcuno griderà allo scandalo, perché 
la creatività (i tremendi anni Sessanta ce lo 
hanno spiegato) è un diritto inalienabile. 
Ma facendo così si dimentica che l'intera 
storia del linguaggio e dei suoi prodotti è ba
sata tra l'altro su imitazioni e mimetismi. 
Non si è detto, ad esempio, che Gadda 'rifà' 
gli Scapigliati? Che in diversi punti 'rifà' 
Dante? Non lo ha detto lui stesso che la 
scrittura si ottiene per montaggi e torsioni? 
Il fatto è che si associa di solito imitazione a 
conformismo, dimenticando che la migliore 
creatività si esplica quando si abbia in men
te non solo un modello da imitare, ma una 
'libreria' di modelli, tra i quali si possa sce
gliere ogni volta quello che ci fa più comodo. 

Imitate, imitate ... Qualcosa si creerà ... 
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Speriamo! Giornalmente partono uf
ficiali per campi definitivi, raggrup
pati per brigate. - Stamane il primo 
gelo, e la prima brina dell'anno. Les
si un po' di Leopardi e di Eneide; 
scrissi alcuni versi, come gioco di pa
zienza , senza alcuna inspirazione. 
Gran debolezza fisica: patii molto la 
fame, come al solito: a cena un me
stolo di farina cotta in acqua». 

Senza aggiungere altri esempi, ma sono 
interessanti le notizie precise, minuziose 
che Gadda riporta di sé, del suo morale, di 
ciò che accade intorno a lui, della fame 
atroce che lo attanaglia e lo perseguita con
tinuamente, è evidente la grande diversità 
di questo diario dagli altri testi «di guerra» 
di cui abbiamo parlato. 

4 

SCRIVERE PER GIOCO 

Durante la lettura dei testi si sono ana
lizzati il linguaggio e lo stile dello scrittore, 
in modo che i ragazzi, tutti maschi della se
conda classe del biennio, potessero raccon
tare in una lettera inviata a un amico delle 
loro vicende quotidiane, utilizzando i di
versi 'giochi' linguistici individuati in Gad
dà.. Anche in questo caso si è lavorato scri
vendo e riscrivendo. 

Il metodo della rielaborazione dei testi, 
utilizzato in ogni fase di produzione scritta, 
si è rivelato in questo caso tanto più ne
cessario in quanto molto facilmente la pro
sa di Gadda poteva indurre a una scrittura 
esasperata, 'esagerata' nelle scelte di con
tenuto e di stile. In alcuni casi si è verificata 
inizialmente quasi una trascriz1one sulla 
pagina di certo linguaggio televisivo o un 
abuso di 'parolacce'. Si può così ritrovare un 
uso smodato di forme verbali scorrette na
te dalla fusione di congiuntivi-condizionali, 
di espressioni 'copiate', di adattamenti, di 
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barzellette, di termini volgari. Eccone al-
. . 

cun1 esempi: 

Tu mi chiederessi e io ti risponderessi 
(F.A.) 

Se ti piaceresse ti verrebbi a trovare 
(F.B.) 

Per la paura i diti s'intrecciano (D.C.) 

Si vuol fare credere che i coglioni sono 
due, ma sappiamo che sono molti di 
più (F.V.) 

Quei rompicoglioni non la finivano 
più di rompermi il cazzo e siccome 
non potevo reagire altrimenti comin
ciai io a rompere il cazzo a loro (F.B.) 

Era indispensabile riprendere i testi di 
Gadda e enucleare in modo più chiaro per i 
ragazzi le forme che stanno alla base della 
scrittura dell'ingegnere, era indispensabile 
creare una cornice entro la quale potessero 
muoversi evitando quell'eccesso che la scrit
tura di Gadda sembrava quasi 'autorizzare'. 

Non si trattava in questo caso di scrivere 
'in libertà' come in altre occasioni, ma di av
vicinare il più possibile il proprio stile a 
quello di Gadda, di 'scrivere come Gadda'. 

5 

SCRIVERE COME GADDA 

Abbiamo riesaminato le Lettere di Gadda 
e preparato una sorta di elenco delle forme 
più tipiche della sua scrittura. Abbiamo 
sottolineato le espressioni che accentuano il 
gioco scherzoso e il !'.apporto amichevole 
con Ambrogio, definito via via Villanzone 
butirroso, divino Ambrogio, Carissimo Bom
barda (Ambrogio era in artiglieria). Ci sia
mo soffermati sulle numerose storpiature di 
parole: per prendere bonariamente in giro 
Ambrogio facendo riferimento a Sherlock 
Holmes, il famoso detective inglese inven-
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tato da Conan Doyle, Gadda definisce l'a
mico Scherkok-baòlmes e poi babaòlmes. 
Con l'aggiunta di inserti sillabici nel corpo 
stesso della parola Holmes diventa prima 
baòlmes poi babaòlmes. In altre lettere per 
esempio troviamo Babrgamo per Bergamo 
(23 novembre 1915), badomanda per do
manda (25 marzo 1916), bibadestinazione 
per destinazione (25 marzo 1916), scriba
vismi bapresto (26 agosto 1916). 

E' stato evidenziato ancora il procedi
mento di accumulazione secondo le tecniche 
della enumeratio (per esempio sconclusio
nato, svirgolato, sfessato) e quella della ri
petitio (per esempio no, no, no, no, nò e an
cora più, più, più, più, più, più, più, piùù, 
piùùù, piùùùùùùùù, piùùùùùùùùùùù), i 
giochi di parole (pallette, pallotte, spolette, 
ecc.). 

Ci si è soffermati sui termini di uso ger
gale come sfottio, fottut'in culo e termini 
alti come perocché, gittava accanto a espres
sioni latine o latineggianti come Gaddus e 
dimidium animae meae. Si è evidenziato il 
gusto per le onomatopee (vov-vov che mi 
arrivano), per i termini realmente o falsa
mente stranieri (man frère, Milano ... cha
pital of Lombardy ), per le parentesi, per la 
deformazione di parole (ogniduno, cuando) 
e per la scelta di parole dal significato am
biguo (Il Ministero della Guerra potrà eja
culare la mia nomina). Si è ancora notato 
l'uso di forme romanesche o che riproducono 
il suono del romanesco (magna va e' pap
pardelle, invece de me cchiamà, non vedello). 

Per favorire una produzione degli stu
denti il più possibile ricca e contenuta nello 
stesso tempo, si è fatta precedere la riscrit
tura individuale da una lettura «a coppie» 
del primo testo prodotto. In tal modo i ra
gazzi hanno ragionato sulle scelte che ave
vano attuato (alcuni hanno ammesso di non 
averci pensato molto e di essersi voluti solo 
divertire) e hanno individuato parole ed 
espressioni, che abbiamo definito «strabor
danti», che necessitavano di essere mag-
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giormente calibrate. Individualmente han
no quindi proceduto a un ridimensiona
mento dei loro testi inserendo in modo più 
consapevole alcune delle forme che avevamo 
individuato come più diffuse in Gadda. 

Ecco la prima versione della lettera scrit
ta da Fabrizio (un po' più vecchio dei com
pagni di classe) a un amico partito per il 
servizio militare: 

Puttaniere d'un Franco, 
ti scaraccio queste poche righe per

ché illuminino le tue grigie giornate di 
naja nel nord dell'Italia, o meglio al 
sud dell'Austria. Sarò telegrafico, vo
glio solo che t'incazzi ricordandoti le 
belle serate e le risate al bar; ora tu 
marcia o muori nell'autunno di Me
rano, ma anche noi qui, dopo che le 
prime scorregge di ottobre hanno spaz
zato via l'estate, ci grattiamo le palle. 
Le ragazze che sculettavano sul lun
gomare con lo sguardo da straccia
cazzi sono solo un ricordo, per me è 
tempo di studiare e per te di marciare. 
Resisti aspettando l'alba. 

l'amico Fabrizio 

La seconda versione: 

Attenti! soldato Franco, vecchio put
taniere, 

ti fiondo queste poche righe accioc
ché squarcino le tue grigie giornate 
di naja nonché di noja al top dell 'Ita
lia, o meglio al bottom dell'Austria. 
Sarò telegrafico, telefonico, teledi
pendente, ma tu telescordi le belle se
rate e le risate insieme; ora tu marcia
o-muori nelle brume autunnali di Me
rano, sed anche per noi qui si va spes
so in bianco dopo che ottobre s'è fot
tuto gli ultimi resti dell'estate. Le ra
gazze che chiappeggiavano sul lun
gomare con l'occhio da bird-watching 
sono un ricordo, per me è tempo di stu-
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diare, per te di marciare marcire mar
care visita, ma mancano 10 mesi al
l'alba. 

Ti abbraccio Fabritius 

E' evidente lo sforzo compiuto dallo stu
dente per trasformare la prima stesura del
la lettera: si nota l'intervento sulle parole 
per uscire dalla banalità o quanto meno 
dalla semplice riproposizione del linguaggio 
giovanile più diffuso, ma anche sullo stile, 
con la ricerca degli effetti e dei giochi lin
guistici che si erano riconosciuti nello scrit
tore milanese. 

Il lavoro complessivamente ha impegna
to la classe per due settimane: tre lezioni 
(sei ore circa) sono state dedicate alla let
tura e all'analisi dei testi di Gadda, in par
te integrali e in parte a brani; altre tre le
zioni alla preparazione in classe di uno 
schema in cui abbiamo inserito le forme 
espressive più tipiche di Gadda (due ore), al 
lavoro di revisione a coppie della prima let
tera scritta (due ore), alla stesura indivi
duale della seconda lettera (un'ora). La 
scrittura della prima lettera era stata as
segnata come compito a casa. 

Propongo altre due lettere 'gaddiane': 
una di Francesco, che scrive a un compagno 
di classe, studioso e interessato alla mate
matica, da un 'campo' di vacanza estivo; 
l'altra di Federico, che scrive a un amico ca
nadese con cui è in corrispondenza da anni. 
Scrive Francesco: 

Egr. dott. ing. Gabriele 
nel mezzo del cammin di nostra va

canzaccia io ti scrivo questa mia per 
rispondere a quella tua. 
Vuoi sapere come campo? 
Dormo, straramattazzo sul letto fino 
alle 23,30. A quest'ora sono costretto a 
ritirarmi a meditazioni private, per 
le evacuazioni interne. Benché abbia 
già fatto intervenire l'ONU (odonto
tecnici nazionali uruguaiani) non so-
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no ancora ri-uscito a spostare l'orario 
mattutino del disfacimento letti, sicché 
sono costretto a combinare qualcosa, 
oziando. Attualmente l'ozio consiste 
nel fare e aggiustare e assemblare e di
sfare e rompere e scarnificare qual
che rottame verde pisello, pastello, 
pennarello, portello, portiere, carce
riere. Tutto ciò finacché arriva l'ora 
del rancio: H20 scaraffata diretta
mente dall'acquedotto, gallette e di 
domenica 1 cm3 di cioccolato strafon
dente (o strafottente?). 
Ma il pomeriggio: oh, ah, ih, eh, uh, lì 
sì che ricomincia la vita!!?? Pescaggio 
di esseri sbiviscidi, gialli, grigi, verdi, 
marron, bigrigi che qualcuno chiama 
«pesci», ma che sono più conosciuti 
col nome proprio (Federico, Giorgio, 
Stefano, Fabrizio, Simone, ecc.). 
Come tutte-le-cose, tutto finisce sulla 
griglia. E la sera? E la sera? E la se
ra? 
Ma la sera tutti a divertirsi. Briscola, 
tre sette, tre otto, tre e nove dodici, 
scala quaranta, scala cinquanta, sca
la mobile, senza scala, con casa, con 
casa aperta, casa chiusa, Tinto Brass, 
Cicciolina, ecc. 
So che non vedi l 'hora di venire qui, 
manelfrattempo ... contieniti. 
Saluti, niente baci né abbracci, dal 
non tuo 

Francesco 

Scrive Federico: 

Mon Chère Albert, 
ti voglio rendere edotto delle mie 

discrete condizioni di salute e sapere 
da te se sei vivo e stai bene o se sei 
morto e stai male. 
Yesterday ho partecipato ad una serie 
di gare ... aho! campagnuole, ma quel
le sottospecie di squèrdere (eufemisti
camente denominate giochi) si sono 
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risolte in una squish, squash, squesh, 
bim, bum, bam, tom, paf in cui tutti i 
giocatori si lanciavano in una sorta di 
orgia acquatica. Alcune squèrdere pre
vedevano l'uso di bombe d'acqua pre
disposte in scatoloni e prontealluso; 
modificando le regole del gioco ... par
don di una squèrdera, alcuni giocatori 
e poi tutti i giocatori estendettero l'u
so delle bombe d'ackqwua a tutti i 
giochi. Il risultato è immaginabile, je 
pense. 
Il livello cul ... cul ... culturale massi-
mo ... no, minimo ... no, medio del-
l'ambiente faunistico di quella zona 
era poco più elevato di-quella-di-un
gatto, finanche rincoglionito; ad al
zare la media era lo intelletto mio e lo 
gentile core, nonostante questa mia 
scritta da-un down clown (notare l' as
sonanza). Ohibot, ma io non li ò i bot, 
ti saluto e spero sparo spurgo di au
dire da te, ma non fra mesi, sbargalle 
nove. Adios mon canadien. 

Federico 

Il lavoro si è rivelato interessante oltre 
che piacevole, in quanto ha consentito di far 
emergere una certa esuberanza linguistica, 
sempre presente nei nostri studenti, chie
dendo però loro di controllarla nel momen
to stesso in cui potevano esprimerla. Si è
trattato dunque di attuare una vera ricer
ca sui modi per coniugare con equilibrio 
creatività individuale e regole da seguire. 
Lo stesso Gadda, in un saggio del 1949 in
titolato Come lavoro, ha scritto: 

«Le frasi nostre, le nostre parole, sono 
dei momenti-pause ( dei pianerottoli 
di sosta) d'una fiuenza (d'una ascen
sione) conoscitiva-espressiva. Dura
no quel che durano: un decennio, un 
cinquantennio, due secoli, otto secoli. 
Mutano di significato col costume, col 
variare delle lune, con il lento o con il 
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rapido consumarsi del tempo: e mu
tano talora di valore, di peso. La loro 
storia, che è la pazza istoria degli uo
mini, ci illustra i significati di ognu
na: quattro, o dodici, o ventitré: le 
sfumature, le minime variazioni di 
valore: in altri termini il loro diffe
renziale semantico. Buon gusto, im
pegno o necessità narrativa, ci indu
cono a rivivere parodisticamente i ven
titré, uno dei ventitré, uno alla volta: 
o invece a rifuggire dalla parodia con
ferendo un significato nuovo al voca
bolo, per un arbitrio inventivo che ri
sulterà poi, alla pagina, più o meno
saggio e felice».

Il Emma Sassi, Introduzione a Lettere agli amici milanesi,
Il Saggiatore, Milano 1983. 

EJ G. Patrizi, Note ad un epistolario gaddiano, in «Qua
derni di Retorica e Poetica», 1/85. 

IJ G. Bàrberi Squarotti, Realtà e linguaggio di C. E. Gad
da, in Novecento, Marzorati, Milano 1988. 

Il C. E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, Einau
di, Torino 1965. 

El Dante Isella: Note al testo, in C. E. Gadda: Taccuino di 
Caporetto, Garzanti, Milano 1991. 
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LE FAMIGLIE DI PAROLE 

a più parti ricorrono se
gnali in favore dello stu
dio delle «famiglie di pa
role», come strumento di 
ricerca indispensabile 
non solo per progredire 
nello studio delle parole 
singole, delle singole tes
sere del mosaico lingui
stico, ma nello studio del 
mosaico, cioè dei rappor
ti che corrono tra le pa

role, capaci di farci toccare con mano una 
ricchezza che giace insospettata nelle pa
gine dei dizionari, di aiutarci a svolgere 
un gomitolo che forse nessuno di noi riesce 
a esaurire. 

Dando inizio a una di queste avventuro
se ricerche, si può arrivare non solo a com
prendere meglio i nessi, le strutture della 
lingua, ma a cogliere, per ciascuna delle 
famiglie, alcuni dei temi più·profondi dell'io, 
ad avvertire i motivi centrali che sotto
stanno, spesso drammaticamente irrisolti, 
o affrontati senza consapevolezza, al fondo
della nostra cultura.

SCUOLA 

Ovviamente l'etimo è alla base di ogni 
ricerca di tal genere, perché non esiste fa
miglia senza comunanza o stretto rapporto 
tra gli etimi. Ma l'etimo, in questo nuovo ti
po di analisi, in questa ricerca dei rapporti 
che legano tra loro le parole in una fami
glia (e sono spesso centinaia di voci, le qua
li si illuminano tra loro e rivelano singola
ri o stretti rapporti di pensiero, molte volte 
non avvertiti da coloro che la usano), non si 
pone come momento conclusivo nello studio 
di una parola, atto a coglierne il significato 
originario: anzi si pone come luogo di par
tenza, come avvio a una delle ricerche più 
produttive, come quella che lega, tramite il 
latino fari, «parlare, dire», l'umile fantesca 
all'onnipotente fato; capace, l'etimo, di dar 
luogo alla scoperta di alcuni degli aspetti 
più fondi della nostra storia e cultura; di da
re l'avvio a una ricerca che è stata affron
tata finora solo occasionalmente nei dizio
nari, ma non ha ancora dato luogo a uno 
studio organico. 

2 

DAL LATINO ATOMUS 

Vogliamo qui soffermare l'attenzione su 
un rapporto minimo, quello che si instaura 
tra due sole parole di una famiglia: minimo 
senza dubbio, e tuttavia propositivo di ele-

ANGELO GIANNI 

dalle famiglie di pa

role· emergono pro

fondi nessi culturali 
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menti culturali di eccezionale peso, cioè il 
rapporto tra atomo e attimo, estraneo al 
discorso lessicografico appunto perché le 
due voci sono di solito tra loro irrelate (nep
pure l'unico dizionario moderno basato su 
tali rapporti ha sviluppato sino in fondo i 
temi a cui accenneremo). 

Atomo e attimo risalgono ambedue al la
tino atomus, e perciò al greco atamos. Ovvia 
è l'osservazione che atomo è l'esito dotto 
di atomus mentre attimo ne è l'esito popo
lare, e come tale più lontano sia dalla forma 
sia dai significati originari. La lingua ita
liana è ricca di queste duplici derivazioni: 
basti pensare a plebe e pieve, ambedue de
rivate dal latino plebem. Ciò è accaduto 
anche per atomus, che ha dato atomo con 
riferimento a una quantità minima spa
ziale, e attimo con riferimento a una quan
tità minima temporale. Che poi il greco 
atomos risalga al verbo témnein, «taglia
re, dividere» con l'alfa privativo, e signifi
casse anticamente «ciò che è indivisibile», 
mentre oggi l'atomo appare agli studiosi 
fitto di particelle che vengono dette suba
tomiche (e perciò particella subatomica si
gnificherebbe, alla lettera, «particella in 
cui è divisa la particella minima indivisi
bile»), ciò costituisce solo una curiosità eti
mologica, essendo ormai pacifico per atomo 
il significato accolto dai dizionari moderni. 
Ma tutto ciò non comporta ancora la com
prensione del rapporto tra le due voci, al 
quale abbiamo accennato segnalando che 
atomo indica una quantità minima di ma
teria (nello spazio) e attimo indica una 
quantità minima di durata (nel tempo). Se 
approfondiamo appena il peso delle due 
voci, ci rendiamo conto immediatamente 
che l'intero cosmo è costituito da atomi e da 
attimi. 

Del resto la diversificazione di fondo, 
spaziale per l'atomo e temporale per l'atti
mo, era già implicita nel latino tardo di 
uso popolare, dove la locuzione atomo ave
va già assunto il significato di «in un istan-
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te, in un attimo», con una specializzazione 
dichiaratamente temporale (dichiarata
mente spaziale era invece la significazione 
propria dell'uso più antico). Per la filosofia 
moderna lo spazio e il tempo sono le condi
zioni trascendentali di ogni esperienza, i 
due elementi interiori in cui l'io localizza 
ogni sensazione, cioè fonda se stesso: senza 
atomi e attimi, senza localizzazione nello 
spazio e nel tempo, non sussiste possibilità 
alcuna di sensazioni, cioè di conoscenza. 

Come si vede, non si tratta solo di un 
etimo in comune, ma di ben altro; dell'esi
stenza, tra le due voci, di un rapporto es
senziale, tale da fondare ogni nostra pos
sibilità conoscitiva. Non basta. Tra lo spa
zio e il tempo la scienza contemporanea 
pone un tale intrinseco rapporto che non 
v'è, nella fisica einsteiniana, spazio senza 
tempo né tempo senza spazio. E la realtà 
non si pone come temporale e spaziale ma 
come una nuova realtà unitaria, il crono
topo. I due elementi sono in tale stretto 
rapporto tra loro che non potevano (ver
rebbe voglia di aggiungere) fare a meno di 
un etimo comune: le due facce della stessa 
realtà, i due aspetti di ciò che è. 

Ma allora, se atomo e attimo contengono 
in sé i due principi indistinguibili di ogni 
conoscenza, l'unico aspetto di ogni realtà, 
come è possibile avvicinarsi alle due voci 
senza parole in stretto rapporto tra loro, co
me è possibile separarle? Tuttavia è proprio 
quello che si fa nei dizionari, dove ognuna 
delle due voci compare in pagine diverse, 
senza essere posta in rapporto con l'altra, e 
l'atomo spaziale e l'attimo temporale co
stituiscono due mondi autonomi del tutto 
irrelati (al massimo si segnala, quando si 
fa, la comunanza dell'etimo). 

Se poi si volesse indagare meglio e co
gliere le altre voci che costituiscono la fa
miglia, da atomico ad atomizzare, dovrem
mo ampliare il discorso. Risalendo poi al
l'etimo originario, che è il greco t6mos, da 
témnein, troveremmo tomo che è il frutto 
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della divisione di un'opera in due o più par
ti, confezionate ognuna in modo autonomo; 
e con tomo il gruppo che da tomaia conduce 
a tomografia; e le numerosissime voci chi
rurgiche composte con -tomia e -ectomia, 
da adenotomia a vasectomia; e le serie di 
composti çol prefisso entomo-, da entomo
coria a entomologo, in cui è di nuovo evi
dente il valore di «suddivisione», con rife
nmento agli insetti, animali col corpo seg
mentato. Ma tutto ciò, pure arricchendo a 
dismisura la famiglia con continui passag
gi dall'una all'altra disciplina, non incide 
con lo stesso peso culturale che deriva dal 
rapporto tra atomo e attimo. In moltissimi 
altri casi invece, e senza dubbio nella mag
gior parte delle famiglie, l'attenzione è sti
molata di continuo, con impegno rinnovato 
da parte dello studioso. Ad esempio nella fa
miglia che pone tra loro in rapporto ineffa
bile e fato, fata e favola, infantile e fante, 
fanteria e fantoccio. 

3 

FATO E FANTI 

Questa volta la ricerca non sarà dedicata 
ai rapporti tra due sole parole, ma, nei li
miti del possibile, a un intero gruppo se
mantico-etimologico, così fittamente con
nesso, ramificato, che persino chi volesse 
compierne un esame appena approfondito 
sarebbe costretto a servirsi di molteplici 
esponenti. Eppure la derivazione di tutto il 
gruppo dalla stessa voce latina, il verbo fa
ri, «parlare, dire», è indubbia, fuori discus
s10ne. 

Si pensi all'aggettivo ineffabile. Non è di 
uso comune, anzi è voce di intonazione ele
vata (anche se si può dire a tavola con ac
cento ammiccante: questo risottino è dav
vero ineffabile). Ineffabile è ciò che va oltre 
la nostra possibilità di esprimerci, e per
tanto ha in sé qualcosa di misterioso. Inef
fabile può essere uno sguardo, un sorriso 
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femminile. Per definizione ineffabile è Dio. 
Alla lettera significa «che non si può dire», 
ed è il latino ineffabilis, voce formata dal 
prefisso negativo in- e dall'aggettivo effa
bilis, «che si può dire», dal verbo effari, 
composto di fari con un prefisso rafforzati
vo. Il verbo latino fari non ha prodotto un 
verbo corrispondente italiano, e il discorso 
potrebbe finire qui. Ma a questo verbo in 
apparenza morto, fari, quali e quante pa
role si collegano: da fato a fata, malvagio, 
facondo, fama, favola, fiaba, infante, affa
bile, fante, fanteria, fantesca, fantoccio, per 
indicarne solo alcune. E si tratta di un verbo, 
e di un ambito semantico, che è ancorato al 
primo problema di un dizionario, quello del 
parlare, del dire, della parola, cioè un tema 
che ha in sé qualcosa di sacrale, di miste
rioso (come abbiamo visto sin dalla prima 
voce esaminata, ineffabile). 

Fra tutte queste voci la più compromet
tente è fato. Fato è il latino fatum, partici
pio passato del verbo fari, e indica infatti 
«ciò che è stato detto» una volta per tutte, 
sin dall'inizio dei tempi: insomma il destino, 
che nessuno può modificare. E' parola so
lenne e terribile, perché risale a un'epoca in 
cui la parola ( «ciò che è stato detto») era 
considerata sacra; e perché al Fato, come 
ognun sa, doveva piegarsi lo stesso Giove. 

E ricorre nel nostro linguaggio quotidia
no, sebbene il pensiero cristiano lo abbia sin 
dall'inizio rinnegato e abbia sostenuto, di 
contro al fato ineluttabile, la capacità del
l'uomo di agire come protagonista, di non 
essere in tutto e per tutto predeterminato, 
di aver in sé la libertà di scegliere. Questa 
sopravvivenza del concetto di fato è uno dei 
segni di quanto l'antico paganesimo sia ra
dicato in noi, duemila anni dopo l'avvento 
del cristianesimo. 

Qui non si tratta più di vocaboli, di pa
role. Qui si affonda il bisturi nella nostra co
noscenza più segreta. Nonostante la scien
za contemporanea, nonostante la consape
volezza che nei geni dei nostri cromosomi è 
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scritto gran parte del nostro futuro, sen
tiamo che c'è un momento, dentro di noi, in 
cui proprio da noi deriva il dire sì o no, il 
decidere in un senso o nell'altro. Anche la 
scienza moderna è costretta a riconoscere 
che non tutto procede secondo una rigida 
causalità, che non sempre da A procede B, 
e chiama questa tesi «teoria delle cata
strofi», cioè il riconoscimento, nella storia 
cosmica, di qualcosa che interrompe lo svol
gimento ordinato degli eventi e crea una 
frattura, una rivoluzione, uno iato. (Biso
gna pure in qualche modo difenderci, e in
vocare magari la scienza più avanzata per 
salvare la nostra residua libertà.) 

4 

FAVOLE AFFABILI 

Del resto, accanto a fato c'è favola, in 
latino fabula, voce che risale allo stesso 
verbo fari; e c'è fiaba, che è una voce a lei 
sorella e risale anch'essa al latino fabula. 
Che al latino fari risalgano sia il terribile 
fato sia le popolari e familiari voci favola e 
fiaba può servire a sdrammatizzare il viag
gio linguistico, riconducendoci a un'aria 
più respirabile. E anche il sostantivo fata, 
se vogliamo dir tutto. Fata è il plurale del 
latino fatum. Ma strada facendo è dive
nuta voce singolare femminile, usata per 
denominare un essere benigno fuori del-
1' ordinario, una donna favolosa, gentile e 
bellissima, magari con un cappuccio a cono 
sul capo e una bacchetta magica, per mu
tare la sorte delle cose, e trasformare in 
meglìo il fato o il destino degli esseri (ed ec
coci di nuovo all'antichissimo tema). E non 
parliamo delle voci derivate, che merite
rebbero ciascuna una trattazione a sé, co
me fatale e fatato, fatidico, favoloso, fia
besco, o delle altre che si collegano allo 
stesso verbo latino, fari, come favella, fa
vellare, affabile («a cui si può parlare fa
cilmente», senza troppi timori o riguardi), 
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affabulatore («chi sa parlare, raccontare 
piacevolmente»). 

Ma, giunti a questo punto, dobbiamo os
servare che non sono neppure state sfiorate 
voci come facondo, fama, infantile, fante, 
fanciullo, prefazione, con i loro derivati, e 
perciò l'avventura non è stata conclusa, ma 
soltanto avviata. Basterà notare che infan
tile è in origine «chi non è ancora capace di 
parlare» o «chi non parla ancora in modo 
conveniente», conforme al latino infantem, 
voce formata dal prefisso negativo in- e dal 
participio presente del verbo fari (alla let
tera «non parlante»). E perciò i derivati in
fantile e infanzia. Da infante, con la caduta 
della in- iniziale, ma senza mutamento so
stanziale di significato, è derivato fante, 
«scudiero al servizio di un cavaliere», con 
uno speciale richiamo alla sua età giova
nile, ancora immatura. Tra i derivati di 
fante è non solo il sostantivo equestre fan
tino, ma il vezzeggiativo fanticello o {an
cella, da cui il sostantivo d'uso comune fan
ciullo. Che poi fante abbia assunto il signi
ficato militare che ognuno conosce (antica
mente fantaccino), ciò fa parte della storia 
militare, e così la voce fanteria. Certo è che 
fante e infante sono voci tra loro vicine come 
poche altre, diverse solo per la caduta for
tuita del prefisso in-. Che questa caduta 
sia fortuita, e non comporti un diverso si-· 
gnificato, lo confermano le parole francesi e 
spagnole corrispondenti all'italiano fanteria, 
infanterie e infanteria: che hanno conser
vato il prefisso negativo in-. Alla voce fante 
è dunque connessa fin dall'inizio una sfu
matura spregiativa (persino nelle carte da 
gioco, come già osservava il Panzini); e così 
alla voce fanteria. A fanteria si sono legate 
locuzioni tra loro opposte, una fortemente 
realistica, che ebbe larga diffusione in una 
canzone anonima e proletaria di guerra, 
La fanteria pulisce i cessi, in cui è espresso 
in modo definitorio il dispregio che ha sem
pre contrapposto i ceti dominanti a quelli 
subalterni; a l'altra solennemente decla-
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matoria e retorica, La fanteria regina delle 
battaglie, in cui la regina è appena un eu
femismo, atto a porre una pecetta encomia
stica sul sangue versato a fiumi dai plebei, 
durante la prima guerra mondiale, per una 
causa che non fu affatto sentita dai plebei 
come propria. 

Ugualmente alla sfumatura spregiativa 
che era connessa fin dall'inizio (fin dall'eti
mo) alla parola fante si cercò di porre ri
medio (almeno a parole), durante la stessa 
guerra, quando il sacrificio richiesto ai fan
ti, cioè ai soldati più umili, fu tra tutti il più 
duro e sanguinoso: nacquero allora locuzio
ni come I gloriosi fanti del Piave. Ma l'ori
gine della voce era legata al concetto di 
servitore, come testimonia la fortuna della 
voce derivata fantesca; e con fantesca lo te
stimonia la voce fantoccio, peggiorativo di 
fante, in particolare «persona che è guidata 
da altri, che è priva di una volontà pro-
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pria». Il legame con la giovane età, ancora 
evidentissimo in infante, è invece caduto 
assai presto, se già in Boccaccio leggiamo: 
«Aveva Giacomino in casa sua una fante 
assai attempata». 

Quanto alla voce composta malvagio, cioè 
«perfido, che si compiace del male, scellera
to», voce che è senza dubbio tra le più dense 
di connotazioni negative nel dizionario, si 
rivela, a un attento esame etimologico, meno 
infame di quello che sembra. E' infatti deri
vata all'italiano dal provenzale malvatz, che 
prosegue la voce dal latino parlato malifa
tius, «che ha un cattivo fato» (e perciò incol
pevole, tratto al male dal proprio fato). Dove 
compare ancora una volta, coniugato con 
male, il fato, il destino avverso, non la vo
lontà dell'individuo ma le stigmate che egli 
reca con sé fin dalla nascita. Tanto il con
cetto di libertà interiore, e quello di fato so
no tra loro commisti nella storia della lingua. 



Fede popolare 
Alberto A. Sobrero 

E;;, clitica estera. «Boris Eltsin ha affrontato 
!iii oggi la prova del fuoco, si può conside
rare, davanti al Congresso del popolo, il super 
Parlamento, sarà, che ha inaugurato la ses
sione in cui gli ex comunisti lo dominano e 
che sono decisi a dare battaglia». 

T eleCanicattì? TGViggiù? O T eleroccacan
nuccia? No, no: TG4, nella persona del suo Di
rettore-factotum, Emilio Fede, sorpreso in una 
qualunque delle sue note performances: una 
qualunque, non la più sgrammaticata. 

Guardatelo, almeno una volta: a parte il 
piacere di aumentargli la audie'?_ce, assisterete 
a uno spettacolo interessante. E senza alcun 
dubbio il TG dalla personalità più spiccata: 
nella struttura, nell'organizzazione scenica, 
nel contenuto e nella veste linguistica. 

I commenti alle notizie sono decisi, squa
drati, netti: la realtà è sempre o bianca o nera, 
il grigio non esiste. Un giudizio particolar
mente articolato e prudente, al massimo, può 
essere questo (scusate l'italiano):« .. è morto un 
giovane, durante un conflitto a fuoco con la po
lizia a Brindisi. Era sospettato di guidare uno 
dei clan dedito al contrabbando di sigarette .... 
C'è la rabbia da parte dei parenti, da parte 
degli amici, di questa gente che esercita il con
trabbando. Qualche volta è soltanto - non è 
naturalmente un modo di scusarli - è soltanto 
il bisogno di un pezzo di pane, qualche volta è 
il crimine». 

La lingua è ripulita di tutti i tecnicismi e i ter
mini burocratici che infestano le redazioni dei 
tre TG nazionali: l'italiano è senza dubbio più 
vicino a quello del bar o dell'osteria che a 
9uello delle segreterie dei partiti o dei mattinali 
della polizia. Per intenderci, Fede non dice 
privatizzazioni ma passaggio di proprietà da 
pubblico a privato, rendendosi così compren
sibile a un numero ben maggiore di telespet
tatori. 

Ma sulla strada del 'linguaggio popolare' 
Emilio Fede va molto (troppo?) avanti. Parla 

davvero con la stessa naturalezza con cui si 
chiacchiera al bar («Eh, sono concetti natural
mente ... poi ... eh, beh ... sono personali di 
questo medico pediatra»). Spassosissima l'in
terazione con la collaboratrice al computer in 
cui le battute sembrano registrate su un treno di 
stanchi pendolari: «Non lo so ... stavo calco
lando quanto sei alta tu

_. 
.. non lo so ... a te ti ac

cetter ... saresti accettata come vigile urbano»; 
«Domani è santa Bibiana, quindi auguri a eh ... 
è difficile ... conosci qualcuno che si chiama 
Bi�iana? No. Comunque auguri». 

E casuale tutto questo? Non credo: e se lo è, 
si tratta di un caso molto benevolo, per la Re
teOuattro. Che è - non dimentichiamolo - la re
te delle telenovelas. In realtà il pubblico del 
TG è garantito dalla telenovela. Perché c'è una 
mirabile, studiata, diabolica congruenza fra il 
mondo e la lingua del TG4 e il mondo e la lin
gua delle soap operas: il primo è la prosecu
zione ideale delle seconde. 

Non c'è un confine netto fra i due generi, 
su ReteOuattro: le immagini della realtà, il 
bianco-bianco / nero-nero, le gerarchie dei 
valori, i personaggi, persino le interazioni 
si assomigliano. Ed è uguale la scelta lingui
stica di fondo: una lingua elementare, di bas
so profilo, priva di tecnicismi e di usi parti
colari (lingue speciali, usi figurati, citazio
ni ... ). 

Il TG si distingue, perché ha una marcia in 
più: non tratta fiction ma avvenimenti reali, e 
non parla con la fraseologia imbalsamata 
della soap opera ma attraverso quella grande 
invenzione che è il parlato di Emilio Fede: una 
vera e propria 'lingua popolare', che con i 
suoi caratteri di lingua povera, da ceti subal
terni, segna - nel continuo televisivo della Re
teQuattro - il vero stacco dalla telenovela, dà la 
dimensione della realtà vissuta, del parlato au
tentico. 

Ed è anche il modo per non confondere Emi
lio Fede con Chiquito & Paquito. 
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I 
'INTERVISTA 

Un 1i1Wilo' che ha 

i si preoccupa della sor
te che nell'avvenire po
trà toccare al libro. 
Trombe d'allarme vor
rebbero avvertirci che il 
libro è un malato in via 
di sfinimento ... S'inten
de che arrivano subito 
coloro che tentennano il 
capo e scoccano la do
manda-ti po del nostro 

tempo: «E i giovani?». Così, nel 1970, Ma
ria Bellonci consegnava al suo Taccuino -
respingendo con acuta ironia il macigno 
dei luoghi comuni - quel rovello che aveva 
accompagnato come un destino la sua vita 
di intellettuale: la diffusione della lette
ratura contemporanea, la certezza della 
possibilità di catturare i lettori in una re
te sempre più fitta di libri. In questo spi
rito erano nati gli incontri degli «Amici 
della domenica», che avevano raccolto re
golarmente in casa Bellonci intellettuali, 
scrittori, giornalisti fin dal 1944. E con 
le stesse finalità era stato fondato nel 
194 7 il Premio Strega, con la benedizione 
del quale alla fine degli anni Cinquanta 
avevano cominciato a lievitare le vendite 
dei vincitori: le diecimila copie dell'Isola di 
Arturo di Elsa Morante, il balzo straordi
nario del Gattopardo di Tornasi di Lam
pedusa a quota centomila copie. 

Maria Bellonci è morta nel 1986. Due 
anni dopo la Fondazione ispirata a lei e 
al marito Goffredo, su impulso della di
rettrice Anna Maria Rimoaldi, dava ori
gine a un'iniziativa di diffusione della 
narrativa contemporanea nelle scuole 
( «Invito alla lettura») il cui perno erano 
proprio quei giovani sui quali si era ap
puntata la riflessione del Taccuino. Una 
proposta di coinvolgimento che ha sor
tito risultati insperati, capovolgendo tut
ti i pregiudizi che Vogliono gli adolescenti 
superficiali, passivamente inclini agli 
audiovisivi, inesorabilmente estranei al
la lettura. 

Insomma, signora Rimoaldi, sembra 
che lei abbia vinto una scommessa 
impossibile. 

Sì, il successo di «Invito alla lettura» è 
stato superiore alle nostre aspettative, 
ma devo dire che noi non abbiamo mai 
creduto alle visioni apocalittiche dei gio
vani insensibili al mondo dei libri. Si di
ce sempre che i ragazzi non leggono. Ma 
bisognerebbe chiedersi prima di tutto 
perché. Io ho sempre pensato che di fron
te a un'offerta concreta i ragazzi ri
spondono. Questi quattro anni di impe
gno di migliaia di studenti delle scuole 
superiori lo dimostrano. 

PAOLA CORTESE 

INTERVISTA 

ANNA MARIA RIMOALDI 

la fondazione Bellon 

ci invita tuffi gli stu

denti al la lettura 

delle novità lefferarie 
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Come è nato «Invito alla lettura»? 

L'idea originaria consisteva nel tentare di 
realizzare il grande sogno di Maria Bel
lonci, la spinta a far conoscere la narrativa 
al maggior numero possibile di persone, a 
creare un vasto pubblico di lettori. Lettori 
abituali. La Fondazione Maria e Goffredo 
Bellonci è stata creata per proseguire l'at
tività del Premio Strega. Ma l'obiettivo del 
premio mi sembrava ancora troppo limi
tato, perché raggiungeva chi era già moti
vato alla lettura. Così abbiamo scelto come 
destinatari della nostra proposta gli ado
lescenti perché sono loro il pubblico di do
mani, perché l'abitudine alla lettura si crea 
molto presto. E' a 16-17 anni che può av
venire l'incontro folgorante con un autore, 
e le emozioni di un libro possono riverbe
rarsi su una vita intera. 

Qual è stata la prima tappa del pro
getto? 

Abbiamo cominciato nel gennaio 1988, la
vorando contemporaneamente sui due fronti 
delle case editrici e delle scuole. Alle prime 
abbiamo chiesto di inviare i libri dell'annata 
letteraria corrente, senza indicare alcun cri
terio. Sceglievano loro quelli che credevano 
migliori, o più idonei. Quell'anno sono stati in
viati 28 libri in doppia copia. Abbiamo cercato 
subito di coinvolgere il Ministero della Pub
blica Istruzione. Hanno risposto tredici licei. 
Immediatamente prima del via all'operazio
ne sono stati organizzati dei seminari di due 
giorni per gli insegnanti che avevano aderito. 
Il tema dei seminari, cui partecipavano qua
si tutti gli autori, consisteva in una domanda 
radicale: che cosa significa «saper leggere». 
Cercavamo di far cogliere la vita che è nel li
bro, in tutte le sue sfaccettature. 

Che cosa avete chiesto ai ragazzi? 

Il primo anno, come ho detto, hanno par-
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tecipato tredici licei. Abbiamo messo i libri 
davanti ai ragazzi e li abbiamo lasciati sce
gliere liberamente. Si trattava di opere fre
sche di stampa, sconosciute spesso anche 
agli insegnanti, perciò gli studenti non su
bivano alcun condizionamento. Sceglievano 
in base alla suggestione della copertina, o 
al fascino del titolo, all'attrazione istintiva 
del nome dell'autore. Era proprio questo 
che volevamo. Un incontro vergine, simile a 
quello che avviene tra due persone che si 
vedono per la prima volta. La situazione 
ideale per sviluppare un'autonoma capa
cità di giudizio, sia che si trattasse di ri
fiuto, sia di amore. Inoltre chiedevamo che 
alla fine della lettura i ragazzi scrivessero 
una breve scheda di commento del libro. 
Anche in questo caso l'obiettivo era tutt'al
tro che didattico. Non si obbligavano i ra
gazzi a fare il compito, non c'erano voti che 
distinguessero quelli bravi dai mediocri. 
L'insegnante scendeva dalla cattedra e si 
metteva al livello degli studenti, scopriva le 
opere insieme a loro. Credo che questo sia il 
segreto del successo dell'iniziativa. 

Come si è manifestato questo succes
so? 

Nel corso degli anni i destinatari del pro
getto si sono moltiplicati. Dopo la ripeti
zione della stessa formula nell' '89, nel '90 
il ministero ha proposto di estendere l'ope
razione anche agli istituti tecnici, per vo
cazione meno legati alla narrativa. Ebbene, 
anche gli studenti di questi istituti hanno 
fatto facilmente piazza pulita dei primi 
dubbi. Forse fra loro poteva esserci qual
cuno che non aveva mai sfogliato un libro, 
ma proprio per questo si sono dimostrati 
più pragmatici dei loro colleghi dei licei, 
andando a cercare nelle storie che legge
vano gli elementi più vicini alla loro realtà. 
D'altra parte si era già deciso di introdurre 
nella lista delle opere, accanto alla pura 
narrativa, libri di saggistica che trattas-
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un 1invito' che ha successo 

sero argomenti scientifici o civili di grande 
attualità. Le scuole coinvolte erano così 
raddoppiate, erano diventate 26. Sull'on
da di questa risposta positiva ci si è spinti 
più avanti. Perché non allargare il numero 
delle scuole? Sulla base del programma pi
lota del '90, una circolare del ministro Ge
rardo Bianco ha esteso l'iniziativa a 400 
scuole distribuite sul territorio nazionale. 

E' così che nasce il programma speri
mentale. 

Si, oggi «Invito alla lettura» si articola 
nella dialettica regolare tra il programma 
pilota e il programma sperimentale. Il primo 
serve a fare una scrematura delle opere che 
costituiscono l'oggetto del secondo. I 22 libri 
più graditi usciti dal programma pilota del 
'90 sono stati così destinati agli studenti 
delle 400 scuole dello sperimentale del '91. 

Quell'anno sono arrivate alla fondazione 
circa 10 mila schede. Nello sperimentale 
le scuole devono acquistare i libri, ma pos
so dire che gli editori, consapevoli dell'im
portanza del progetto, collaborano con scon
ti formidabili, anche del 55%. Stiamo per 
dare inizio al programma sperimentale del 
'93, e si annunciano nuove evoluzioni: in
tendiamo raggiungere un numero di scuole 
ancora maggiore, coinvolgere il biennio 
(mentre finora la proposta riguardava uni
camente il triennio delle scuole superiori), 
inserire nella lista anche 3-4 libri di lette
ratura straniera. Il nostro obiettivo consiste 
nell'allargare a macchia d'olio la presenza 
della letteratura contemporanea nelle scuo
le. E presenza per noi significa compren
sione profonda dei temi del nostro tempo, 
oltre i confini nazionali. 

Abbiamo detto delle reazioni dei ra
gazzi. Ma quanta parte di questo pro
getto giunge agli autori? 

Gli autori hanno un ruolo attivo nell'ini-

ziativa. «Invito alla lettura» costituisce una 
preziosa occasione di scambio delle scrittu
re, in senso letterale. Da due anni man
diamo agli scrittori le schede elaborate dai 
ragazzi, e ogni anno alla fine di maggio, a 
conclusione del programma pilota, gli scrit
tori vengono invitati a Roma a un incontro 
con gli studenti e gli insegnanti. In questo 
confronto diretto gli autori parlano delle 
impressioni che le schede hanno provocato 
in loro. Spesso hanno espresso gratitudine 
per un contatto inedito con un mondo fre
sco, lontano mille miglia dalle trappole di
plomatiche della critica letteraria di pro
fessione, anche se talvolta si sono visti in
fliggere un magnanimo giudizio di «stile 
scorrevole». Ma lo scolastichese è raro. Il 
più delle volte gli autori sono sinceramente 
sorpresi dalla capacità di penetrazione dei 
ragazzi, dalla precisione con cui riescono a 
cogliere quelli che essi stessi considerano i 
passi determinanti del loro libro, dalla per
tinenza nel suggerire contenuti impliciti, 
nascosti nella trama della scrittura. Per 
tutti e due i gruppi che formano i poli del 
nostro progetto, «Invito alla lettura» rap
presenta una possibilità di venir fuori da 
universi chiusi, sigillati dalla necessità del
la solitudine per lo scrittore e dalle barrie
re inespugnabili dei programmi per gli stu
denti. Eppure credo che il momento del 
confronto diretto, anche se importante, non 
sia essenziale. Quello che bisogna davvero 
raggiungere è il momento dell'incontro mu
to e solitario con la pagina scritta, il solo in 
cui si sperimenta il valore autentico della 
lettura. Tutto il resto è rumore. Il supera
mento dell'ottica scolastica che ci propo
niamo sta nella possibilità di mettere il ra
gazzo di fronte al libro da solo, senza gui
darlo a un'interpretazione dall'esterno. Il 
fallimento della narrativa contemporanea 
nella scuola dipende dall'averla voluta im
porre con la logica del libro di testo: lo stes
so libro per tutti, tante pagine a settimana, 
il dovere monotono della pagella. Noi la-
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sciamo il ragazzo libero di leggere, libero di 
scrivere. Un buon numero di insegnanti ci 
stanno seguendo su questa strada, si pas-

sano la parola. E' questo il solo modo, per 
noi, di dare vita oggi al vecchio sogno di 
Maria Bellonci. 

-------

l'iil eco l'elenco dei pro-
1.!J grammi svolti dalla
Fondazione Maria Bellonci 
in collaborazione con il Mi
nistero della Pubblica Istru
zione: «Arianna», 1992, un 
programma di lettura diffe
renziata per le tre classi del
la scuola media, realizzato 
in cinquantadue scuole di
stribuite sul territorio na
zionale. «Invito alla lettu
ra», 1991 e 1992. Program
ma sperimentale realizzato 
in quattrocento scuole supe
riori (licei, istituti magi
strali, tecnici e professiona
li). «Invito alla lettura», pro
gramma pilota del 1992: 
trentacinque libri sono stati 
inviati in lettura a trenta
due scuole superiori. Que
st'anno per la prima volta 
partecipavano al program
ma pilota anche gli istituti 
professionali. I giovani han
no scelto 20 testi (sono arri
vate più di mille schede). 
Questi libri faranno parte 
del programma sperimenta
le «Invito alla lettura» 1993, 
che si svolgerà in circa 250 
scuole superiori. 

Per l'anno scolastico 
1992 I 93 il ministero ha de-

La Fondazione Maria Bellonci 

ciso di estendere il program
ma di lettura della narrativa 
contemporanea in forma spe
rimentale al biennio inferio
re (finora i destinatari erano 
soltanto gli studenti del bien
nio superiore esclusa l'ultima 
classe perché impegnata ne
gli esami di maturità): sa
ranno coinvolte le classi del 
Ne del V ginnasio e del I e 
del II anno del liceo scienti
fico, degli istituti magistrali, 
tecnici e professionali. Que
sto programma si svolgerà 
in circa 250 scuole, precisa
mente in quelle che hanno 
partecipato per due anni 
(1991 e 1992) al programma 
sperimentale. Inoltre ver
ranno coinvolte anche le ul
time classi, perché il loro la
voro assumerà il valore di 
tesina per l'esame di diplo
ma. 

Il progetto prende da que
st'anno il nome complessivo 
di «Febus». Un quaderno 
della serie «Libri e riviste 
d'Italia», intitolato Invito al
la lettura, è stato pubblicato 

dal Ministero dei Beni cul
turali e stampato dal Poli
grafico dello Stato, per es
sere poi inviato a tutte le 
scuole superiori. Il volume 
raccoglie tre anni di espe
rienze: trecento schede re
datte dagli alunni della 
scuola superiore (licei, isti
tuti magistrali e tecnici) 
nell'ambito dei programmi 
pilota di «Invito alla lettura» 
realizzati negli anni 1988, 
'89, '90 dalla Fondazione in 
stretta collaborazione con il 
ministero della Pubblica 
istruzione. 

Chi è interessato all'ini
ziativa può prendere contat
to con Anna Maria Rimoal
di scrivendo alla Fondazio
ne Maria e Goffredo Bellon
ci, via Fratelli Ruspali 2, 
00193 Roma, oppure all'edi
tore Giunti, via Campo 
nell'Elba 27, 00138 Roma 
(telefono: 06 I 812.54.45, fax: 
06 I 8109668). 

Le lettere devono essere af
francate. 

[P.C.J 
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.............................................................................. 

QUELL'IDEA DI BUSH E NELSON 
Riccardo Degl'lnnocenti e Maria Ferraris 

1111111 vanza l'editoria elettro
!iJ nica! Enciclopedie e di
zionari cambiano natura, per
dono peso, materialità e volu
me. Le loro pagine diventano 
invisibili zone magnetiche su 
compact disc argentati o sulle 
nuove fiashcard capaci di con
tenere gigabyte di informa
zioni nel formato di una tes
sera telefonica o di una via
card. Le informazioni, prima 
di essere editate in questi nuo
vi tomi elettronici sono archi
viate in memorie di computer 
collegabili tra loro in un'infi
nita biblioteca virtuale, sparsa 
nel mondo. 

La prospettiva di una bi
blioteca di Babele elettronica 
alimenta l'immaginario tec
nologico e ne riporta in auge la 
letteratura utopistica, con la 
riscoperta anche di alcuni pro
feti della nuova cultura. Ci ri
feriamo in particolare a due 
libri chiave in questo senso: 
Da Memex a Hypertext - Van
nevar Bush e la macchina del
la mente, a cura di J. Nyce e 
P. Kahn, e Literary Machines
90.1 - Il progetto Xanadu, di
T.H. Nelson, entrambe da po
co tradotte e pubblicate da F.
Muzzio Editore.

Vannevar Bush era uno 
scienziato statunitense del pri
mo dopoguerra, il cui nome 
viene citato da alcuni anni in 
relazione al termine hypertext,
per essere stato il primo che 
ne aveva intuito il concetto e 
progettato un prototipo. L'U
topia di Bush è il memex, una 
macchina da scrivania che uti
lizzando la tecnologia del mi-
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crofilm allora in auge, dove
va consentire di memorizza
re e rendere fruibile lo scibile 
umano in forma testuale e au
diovisiva, permettendo altresì 
collegamenti associativi tra 
documenti diversi. 

Se Bush aveva intuito l'i
dea di hypertext e si provò a 
realizzarla con la tecnologia 
che aveva a sua disposizione, 
colui che ne ha coniato il nome 
è stato quel Ted Nelson che è 
entrato nella mitologia del
l'informatica col suo progetto 
Xanadu, avviato nel lontano 
1960 e giunto a prototipo da 
un paio di anni. 

Xanadu, che prende il nome 
dal leggendario luogo sognato 
da S.T. Coleridge in Kubla 
Kahn, mira a realizzare una 
«letteratura elettronica istan
tanea», che consenta a ha chi 
la usa di: 
- richiamare sul proprio
schermo qualsiasi opera, o
qualsiasi sua parte;
- rintracciare, seguire e tene
re traccia dei collegamenti tra
parti di documenti diversi;
- accreditare automatica
mente i diritti d'autore a cia
scun autore;
- costruire nuove associazioni
tra i vari documenti. 

In più occasioni, sia negli 
scritti di Bush, sia nel testo 
di Nelson, si leggono espres
sioni profetiche e il tono è

quello da letteratura utopisti
ca. Ed è un dato abbastanza 
sorprendente per noi europei, 
abituati a intendere in ma
niera assai riduttiva sotto il 
profilo culturale la letteratura 

scientifica d'oltreoceano, sco
prire l'utopia dentro le opere 
di un ingegnere o la critica so
ciale dentro quelle di un irre
golare informatico che vuole 
salvare l'umanità dall'autodi
struzione tramite la dissemi
nazione e l'espansione della 
conoscenza. In Italia, il dibat
tito in questo senso stenta ad 
avviarsi. Si resta facilmente 
stupiti dagli 'effetti speciali' 
della tecnologia e si applaude 
ai nuovi programmi iperte
stuali e multimediali, alle re
ti telematiche locali e plane
tarie, senza indagarne quasi le 
implicazioni e le prospettive 
culturali e sociali. Forse do
vremmo riprendere in mano 
quel documento della nostra 
tradizione utopistica, le Dieci
tesi per un 'educazione lingui
stica democratica, per ag
giungerne un'undicesima de
dicata a promuovere una cul
tura critica della nuova 'cul
tura elettronica', dal tema del
l'accesso, a quello del control
lo, a quello della produzione 
della conoscenza. 

Un passo interessante in 
questo senso lo sta facendo una 
pubblicazione che comune
mente non si ritiene all'avan
guardia di fronte a questi temi. 
Si tratta della «Rassegna della 
Letteratura Italiana», la pre
stigiosa rivista diretta da W al
ter Binni, che - a quanto ci ri
sulta - ha deciso di inaugurare 
una sezione Letteratura, infor
matica e multimedialità, che 
si occuperà tra l'altro anche 
del progetto Xanadu. Come a 
dire: della «poetica di Nelson». 
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Leggere in Sud-Tirol 
Annemarie Saxalber · 

Rita Gelmi 

1 

PREMESSA 

educazione linguistica, 
così come intesa dai pro
grammi sia della scuola 
media che del biennio 
della scuola media supe
riore, richiede una stret
ta collaborazione tra i do
centi dell'area linguisti
ca. Presupposto di una 
simile collaborazione è la 
constatazione che gli 
obiettivi e i contenuti di 

qualsiasi insegnamento linguistico sono af
fini e che le metodologie didattiche della 
madrelingua, della lingua seconda e delle 

IL PROGRAMMA DI 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

TEDESCO-ITALIANO 

ulteriori lingue per molti aspetti si asso
migliano. Anche la ricerca teorica nei vari 
paesi favorisce questo avvicinamento delle 
lingue sviluppando concetti di lingua e let
teratura, nonché di didattica relativa, che 
in ambito europeo si influenzano recipro
camente. 

Un presupposto alla collaborazione tra 
Ll e L2 è quella del confronto tra i due 
programmi. Per quanto riguarda in parti
colare l'Alto Adige Sud Tirol, il programma 
di tedesco madrelingua e italiano lingua 
seconda per il biennio è frutto delle di
scussioni disciplinari avvenute a livello sia 
locale che nazionale sulla riforma della 
scuola media superiore. Verranno confron
tati qui alcuni obiettivi che, a nostro avvi
so, si prestano in modo particolare alla col-
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leggere in Sud-Tirol 

laborazione tra docenti di Ll e L2 nell'am
bito della lettura e della riflessione sulla 
lingua. 

Nella comparazione dei due programmi si 
nota subito una differenza esteriore di im
postazione: infatti gli obiettivi, i contenuti 
e i metodi nel testo di madrelingua pre
sentano una stesura più analitica, ma a 
un esame puntuale si riscontra poi una 
coincidenza di fondo poiché essi rientrano 
con le medesime finalità, con obiettivi e 
contenuti affini nell'area disciplinare lin
guistica. Tali affinità vengono fatte proprie 
dalla didattica linguistica integrata che 
proponendosi, come già detto, di favorire 
la collaborazione tra i docenti dell'area lin
guistica, assegna un ruolo centrale nel loro 
lavoro alla programmazione didattica co
mune. 

Tale programmazione permette la pun
tuale conoscenza del reciproco lavoro, il 
confronto su problemi metodologici e ter
minologici, la costruttiva comparazione sui 
programmi per poter valutare ciò che deve 
essere svolto separatamente in ogni lingua 
perché ad essa specifico, ciò che la madre
lingua può fare precedentemente per faci
litare l'apprendimento delle lingua seconda 
e ciò che è possibile affrontare in comune 
con una razionale suddivisione dei compiti. 

2 

APPROCCIO AI TESTI 

La lettura è senza dubbio uno degli am
biti che più si prestano alla didattica inte
grata perché i testi scritti presentano ti
pologie e strutture simili in entrambe le 
lingue. 

All'inizio del biennio i programmi preve
dono la rilevazione delle abitudini e dei bi
sogni di lettura dei ragazzi. Tale rilevazione 
va fatta in stretta collaborazione tra Ll e L2, 
in modo che i docenti nella scelta delle let
ture possano tener conto dei bisogni e dei gu-
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sti degli alunni e possano differenziare l'ap
proccio ai testi e evitare la ripetitività. 

Affinché l'alunno diventi un buon lettore 
l'abilità della lettura deve essere esercitata 
e sviluppata costantemente sia in Ll che in 
L2 coinvolgendo anche la lettura fatta in 
ambito extrascolastico (letteratura giova
nile, riviste, bestseller). Per l'insegnante di 
seconda lingua un problema è quello della 
scelta dei testi, soprattutto di quelli com
pleti: la letteratura offre testi diversi, ma 
che risultano spesso troppo difficili lingui
sticamente per gli alunni. Solamente negli 
ultimi tempi nell'editoria sono comparsi al
cuni testi della letteratura giovanile adatti 
al livello di competenza linguistica degli 
alunni. 

La lettura può essere fatta per scopi di
versi: per scopi curricolari (lettura per l'ap
prendimento), per scopi sociali (lettura fun
zionale) e per scopi personali (lettura per il 
piacere di leggere). Per ognuno di questi 
scopi vi sono tipologie testuali diverse. A se
conda del tipo di testo che si ha da leggere 
e dello scopo che ci si prefigge, si debbono 
mettere in atto comportamenti e strategie 
di lettura differenziati che valgono sia per 
la madrelingua che per la seconda lingua. Il 
processo di lettura è infatti lo stesso per 
le due lingue ma in seconda lingua esso ri
sulta inizialmente più difficoltoso perché, se 
è vero che esso consiste nell'attingere sia ai 
segni visivi sia alle proprie conoscenze, 
queste ultime sono di certo inferiori nella 
seconda lingua rispetto alla madrelingua. 
Per familiarizzare l'alunno con la lettura in 
seconda lingua e con l'obiettivo di renderlo 
autonomo è utile avviarlo con esercitazioni 
graduali all'acquisizione di competenze, 
quali saper fare previsioni sul testo, essere 
in grado di comprendere il significato di 
un singolo lessema dal contesto, essere in 
grado di riordinare delle sequenze narrati
ve date in disordine, essere in grado di in
serire gli elementi di coesione in un testo da 
cui sono stati estrapolati, ecc. Tali compe-
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tenze gli permetteranno di affrontare la 
lettura di opere complete con la gratifica
zione del successo personale, che costituisce 
una forte fonte di motivazione per un ado
lescente. Fin dalla scuola media l'alunno 
deve essere invitato a leggere molto: in 
tempo scolastico prevedendo anche mo
menti di lettura opzionale, in tempo ex
trascolastico familiarizzandosi con la bi
blioteca, la stampa e l'editoria. 

Il curricolo prevede la presentazione di 
vari tipi di testo. Nella scelta vanno inseriti 
testi d'uso quotidiano e testi dei mass me
dia, che si incontrano nella vita di ogni 
giorno. Tra i vari tipi di testo affrontati vi è 
anche quello letterario. 

In seconda lingua ci si può allacciare al
la competenza letteraria acquisita in ma
drelingua e avvicinare l'alunno, nella scuo
la media, a testi in prosa e poesia semplici, 
ma significativi in cui, accanto alla «com
prensione letterale» del testo, si avviino 
prime riflessioni sulla sua struttura. E' co
munque nel biennio che l'approccio al testo 
letterario diventa più mirato e consapevo
le perché rappresenta il momento della 
scoperta della sua specificità. L'itinerario 
didattico può essere programmato insie
me alla madrelingua per ciò che concerne 
temi e motivi letterari nonché caratteri
stiche di un'epoca letteraria, con momenti 
di confronto in cui si arrivi ad avere una vi
sione allargata e globale delle problemati
che culturali di un'epoca in un'ottica in
terculturale. 

Nella scuola superiore è consigliabile af
frontare anche in seconda lingua testi non 
solo della letteratura italiana, ma anche 
testi della letteratura straniera in buona 
traduzione. 

Su questo aspetto è consigliabile parlare 
delle proprie scelte con il collega di ma
drelingua in modo da presentare aspetti 
culturali diversi che si integrino e contri
buiscano ad ampliare l'orizzonte culturale, 
sociale e umano dell'alunno. 

S C U O L A 

3 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

La riflessione riguarda da un lato la lin
gua in uso e dall'altro la lingua come si
stema. Il primo aspetto, cioè quello della 
lingua in uso, presenta in L2 una differen
za fondamentale rispetto alla madrelin
gua: mentre in quest'ultima la competenza 
d'uso è già sviluppata e la scuola deve sem
plicemente ampliarla presentando e ana
lizzando situazioni comunicative sempre 
più complesse, in lingua seconda tale com
petenza deve, almeno in parte, essere ac
quisita poiché l'alunno non la possiede. 

Analizzando le capacità che servono per 
imparare una lingua diversa dalla propria 
dobbiamo dire che l'apprendimento lingui
stico viene facilitato se il contesto è noto e 
significativo. Da qui l'importanza di pre
sentare, soprattutto nella scuola media in
feriore, dei contesti che gli alunni conosco
no in madrelingua, contesti che vanno ani
mati, visualizzati, resi concreti. Una se
conda capacità è la conoscenza delle regole 
del discorso, intendendo per discorso qual
siasi scambio comunicativo. Queste regole 
vengono interiorizzate in madrelingua in 
età molto precoce e l'insegnante di seconda 
lingua deve favorirne, tramite l'azione di
dattica, il transfert dalla madrelingua alla 
lingua seconda, poiché esse non cambiano 
di molto all'interno di due culture relati
vamente vicine. E accanto all'attenzione 
per le regole del discorso deve esservi quel
la per gli elementi di scenario o di copione: 
tutta una serie di testi segue degli schemi 
abbastanza rituali che possono essere tra
sferiti da una lingua all'altra. Un ulteriore 
elemento importante sono le regole sociali 
(ad esempio l'uso della forma di cortesia) 
che a volte coincidono tra le due lingue, a 
volte invece divergono. 

In seconda lingua è importante arrivare 
all'esplicitazione delle regolarità linguisti
che in modo che l'alunno possa compren-
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dere meglio e produrre più correttamente i 
messaggi. L'alunno nell'età della scuola me
dia ha ormai sviluppata la capacità di co
gliere la regolarità della lingua ai diversi li
velli (fonologico, morfo-sintattico, seman
tico e pragmatico) soprattutto se esse gli 
vengono presentate in modo strutturato. 
Questa capacità va sfruttata guidandolo al
l'osservazione dei fenomeni linguistici che 
nella sua madrelingua sono in parte già 
fissati, ma nella seconda lingua non lo sono 
ancora. 

L'abitudine all'osservazione attenta dei 
fenomeni può essere acquisita in madre
lingua e trasferita poi alla seconda lingua, 
nonché alle ulteriori lingue straniere con 
cui l'alunno viene a contatto. Le difficoltà e 
i problemi che gli alunni incontrano ai vari 
livelli, ma soprattutto a livello di corret
tezza morfologica e sintattica nella seconda 
lingua, richiedono infatti un'esercitazione 
costante e prolungata. Per aiutare l'alunno 
a superare le difficoltà si deve portare l'at
tenzione soprattutto su quei fenomeni mar
cati della seconda lingua che la differen
ziano dalla madrelingua (l'uso dei tempi 
passati, per esempio) e che sono causa più 
frequente di errori. Si tratta cioè di inse
gnare all'alunno una grammatica di tipo 
pedagogico, una grammatica a volte anche 
di tipo contrastivo che gli faciliti l'appren
dimento. Tale grammatica passa implici
tamente attraverso l'organizzazione del cur
ricolo, l'organizzazione del materiale e del
le attività ad esso connesse; la grammatica 
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esplicita prevede una prima fase di perce
zione dei dati nei testi, cui segue la rifles
sione su questi dati e poi la sistematizza
zione e formulazione di una regola. Questo 
processo è molto importante e permette al
l'alunno di cogliere simmetrie e dissimme
trie tra le lingue. Per coordinare questo la
voro è necessario che il docente di madre
lingua e quello di seconda lingua si con
frontino sui problemi grammaticali per va
lutare insieme quale sia l'itinerario didattico 
più razionale e funzionale per affrontarli e 
si accordino su una comune terminologia. 

La lingua è un insieme composto da tan
te varietà. Se nella madrelingua molte di 
queste varietà sono già patrimonio dell'a
lunno e si tratta semplicemente di render
lo consapevole del suo repertorio e di am
pliarlo, nella seconda lingua il lavoro è più 
impegnativo: mediante testi autentici al
l'alunno verranno presentate diverse va
rietà di lingua sulle quali sarà invitato a ri
flettere, sfruttando anche le sue conoscen
ze previe in madrelingua. Gli scambi cul
turali e i contatti linguistici portano a una 
lingua in cui sono presenti molti prestiti e 
parole straniere. Tali fenomeni possono es
sere analizzati anche nell'ambito della sto
ria della lingua. La didattica integrata si 
propone il superamento di eventuali chiu
sure di fronte all'apprendimento della ma
drelingua, della lingua seconda e di ulte
riori lingue in un'ottica europea che dalla 
realtà più vicina si apre verso quella più 
lontana. 
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Tre lingue 
in Valle d'Aosta 
Marisa Cavalli 

1 

LA DIDATTICA INTEGRATA 

e recenti iniziative di in
troduzione di una secon
da lingua straniera nella 
scuola media hanno sen
siqilizzato gli insegnanti 
di lingua al tema della 
collaborazione interdi
sciplinare all'interno del-
1' area linguistica. Sem
pre più spesso gli inse
gnanti di questo settore 
guardano con interesse a 

quelle regioni italiane i cui curricoli con
templano, da tempo, per ragioni storiche e 
culturali, la presenza, a volte cospicua, di 
altre lingue oltre l'italiano. Il problema 
dell'armonizzazione degli insegnamenti lin
guistici costituisce un tema centrale in re
lazione all'introduzione di più lingue stra
niere nei curricoli e nella prospettiva di 
una introduzione precoce della prima lin
gua straniera e di un suo uso come veicolo 
per altri apprendimenti disciplinari. 

Il tema della collaborazione interdisci
plinare all'interno dell'area linguistica, non 
ancora affrontato in modo approfondito 
nella didattica delle lingue, rimane aperto 
alle ipotesi sperimentali. 

Quando nel curricolo convivono due o 
più lingue, è lecito porsi il problema delle 
interazioni che tra di esse si stabiliranno a 
livello cognitivo, nella mente dello studen
te. Ci si chiede se le connessioni logiche 
che, generalmente, uno studente si trova a 
dover fare da solo e in modo intuitivo non 
sarebbero grandemente facilitate da una 
didattica integrata delle lingue intesa come 
una collaborazione tra gli insegnanti delle 
lingue del curricolo che porti a scelte di 
progressioni concordate in modo tale che le 

L'INSEGNAMENTO 
INTEGRATO 
DI FRANCESE, 
ITALIANO E INGLESE 

didattiche in presenza si avvalgano di una 
reciproca conoscenza e di un aiuto recipro
co, al fine di raggiungere traguardi diver
sificati ma armonici tra di loro. 

La prima avvertenza riguarda il rischio 
che l'armonizzazione si risolva in una omo
geneizzazione: le lingue del curricolo hanno 
diversa funzione, pragmatica e sociale, per 
il parlante e all'interno della comunità dei 
parlanti, che la didattica non può ignorare. 
Per esempio una delle lingue si configu
rerà come lingua materna, un'altra come 
lingua seconda e un'altra ancora come lin
gua straniera. E questo nella migliore del
le ipotesi quando non si verifichi che gli 
alunni abbiano come lingua materna un'al
tra lingua ( dialetto o lingua straniera nel 
caso, sempre più frequente, di bambini ex
tracomunitari), la cui funzione pragmatica 
e sociale è ancora moltò diversa. 

Dalla funzione pragmatica e sociale del
le lingue, dipende poi il tipo di rappresen
tazione, e quindi di motivazione, che gli 
studenti avranno rispetto alle diverse lin
gue. Da una conoscenza approfondita della 
funzione delle diverse lingue, sia a livello 
sociale che a livello individuale, l'inse
gnante di lingua potrà trarre indicazioni 
per il tipo di lavoro che egli dovrà condurre 
con la classe e con i singoli alunni. Le lin
gue non sono mai discipline 'neutre': esse 
sono, da una parte, veicolo di identità, per 
quelle lingue che costituiscono il patrimonio 
di ogni studente e, dall'altra, possono for
nire lo strumento per un decentramento 
la cui valenza educativa e formativa va al 
di là degli obiettivi strumentali che lo stu
dio di una lingua straniera può perseguire. 

Legato, spesso, ma non sempre coinci
dente, alla funzione pragmatica e sociale 
delle lingue è il livello di competenza lin
guistica. 

La finalità che una didattica integrata 
delle lingue deve perseguire riguarda i de
stinatari della azione educativa e cioè gli 
studenti, presso i quali si tratta di ottenere 
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una economia a livello di processi cognitivi 
e di connessioni logiche tra le lingue, non
ché un rafforzamento globale degli ap
prendimenti linguistici insieme a una mag
giore coscienza metalinguistica. 

Per illustrare in modo concreto in che 
cosa possa consistere una didattica inte
grata delle lingue, si intende qui presenta
re un esempio di attività della scuola media 
valdostana. Dall'anno scolastico 1993-94, 
i ragazzi della classe prima avranno segui
to un ciclo di otto anni di educazione bi
lingue (scuola materna e scuola elementa
re) durante il quale le prime due lingue 
(italiano e francese) saranno state utilizzate 
per tempi uguali in ·attività di apprend
mento rispetto a tutte le discipline. 

Si parte dall'ipotesi che i ragazzi abbiano 
come lingua materna l'italiano e che ab
biano rispetto al francese acquisito una no
tevole competenza comunicativa, non an
cora, tuttavia, paragonabile a quella di un 
madrelingua francese. Lo studio di una ter
za lingua, una lingua straniera, per lo più 
l'inglese, inizia in queste classi. 

L'attività riguarda lo studio, nelle tre 
lingue, dei determinanti grammaticali. Ri
prendendo la definizione di André Martinet, 
per determinanti grammaticali intendia
mo tutti quegli elementi (parole o insiemi di 
parole) facenti parte del sintagma nomi
nale che, accompagnando il nome, ne per
mettono l'attualizzazione all'interno del te
sto, precisandone il contenuto a livello di 
nozione (definitezza, indefinitezza, singo
lare, plurale, deissi anaforica, quantità de
finita, quantità indefinita, possesso ... ). 

Facciamo quindi rientrare nella categoria 
dei determinanti sia gli articoli (determi
nativi, indeterminativi, partitivi) sia gli 
aggettivi dimostrativi, possessivi, indefi
niti, numerali. 

Il contenuto linguistico dell'attività è sta
to scelto perché esso può parere del tutto 
inadatto a una collaborazione che veda im
plicati gli insegnanti di tre lingue i cui li-
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velli di acquisizione sono così diversificati 
tra di loro. 

Precisiamo che il lavoro comune tra le 
tre lingue non riguarda tanto le acquisi
zioni a livello morfologico quanto: 

(a) le regole sintattiche di co-occorren
za; 

(b) gli aspetti semantici;

(e) gli aspetti testuali (cioè i determi
nanti come elementi di coesione mediante 
anafora). 

Enunciamo dapprima i due principi che 
devono costantemente guidare la collabo
razione interdisciplinare all'interno dell'a
rea linguistica: il principio dell'anticipa
zione e quello della retro-azione. In termini 
molto semplici, ogni lingua il cui livello di 
competenze sia superiore a quello delle al
tre, anticipa e prepara il terreno per quan
to verrà affrontato, a livelli e in tempi di
versi, nelle altre lingue. 

Graficamente così potremmo rappresen-
tare l'anticipazione: 

A = lingua materna 
B = lingua seconda 
C = lingua straniera 

oppure: 
A 

Per contro, ogni lingua il cui livello di 
competenza sia inferiore a quello delle altre, 
riprendendo in una età evolutiva diversa, 
nozioni, funzioni e concetti linguistici al
trimenti acquisiti nelle altre lingue ne ri
propone una rivisitazione e un approfondi
mento, arricchito anche dalle diversità dei 
sistemi linguistici delle lingue. 

A�B�C 
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Questi due principi vanno concretizzati 
nella realtà tramite la pratica della pro
grammazione integrata dell'area linguisti
ca che dovrà realizzarsi tenendo conto dei 
livelli linguistici e della specificità di ogni 
lingua. 

Per quanto concerne i determinanti, si 
suppone che il sistema sia stato già perfet
tamente acquisito e integrato in modo na
turale nella lingua italiana, che esso sia 
stato acquisito nella lingua francese, ma 
che permangano difficoltà, con il rischio di 
fossilizzazioni, rispetto ad alcune diversità 
fra le lingue: in modo particolare, per esem
pio, sul partitivo in una frase negativa (il 
n'a pas d'argent) o davanti a un aggettivo 
plurale (il a de belles dents) o in certe 
espressioni (bien des livres). Il sistema dei 
determinanti deve ancora essere progres
sivamente acquisito nella lingua stranie
ra. 

Ognuna delle tre lingue ha dunque il 
suo campo specifico d'azione. 

2 

ITALIANO E FRANCESE 

Quanto acquisito in modo naturale, è re
so consapevole e sistematizzato attraverso 
una riflessione condotta in modo operativo 
sulla coreferenza. Nella classe prima in 
cui la paratassi è ancora la norma, può in
fatti trovare spazio una prima sensibiliz
zazione al mantenimento del dato in un 
testo. Attraverso semplici esercizi di sotto
lineatura si fa cercare all'alunno le moda
lità in cui i testi mantengono, nel procede
re delle frasi e dei paragrafi, il teina di cui 
si parla. In particolare si fa notare che, ge
neralmente, l'articolo indeterminativo ap-

pare alla prima occorrenza, e che è sosti
tuito dall'articolo determinativo nel proce
dere del testo, che è a sua volta sostituito 
da un aggettivo o un pronome dimostrativo, 
da un sinonimo, ecc... Il dato può anche 
assumere la forma d'un pronome persona
le, di un aggettivo possessivo; si potrà in tal 
modo giungere al reperimento di sequenze 
del tipo di quella che presentiamo: 

Un ladro il suo complice 
j, / j, 

il malvivente gli 
j, j, . 

egli ecc. 

Un lavoro di questo tipo permette di in
serire i determinanti in un sistema che, 
all'interno del testo, ha la funzione di man
tenerne il dato: del determinante si indivi
dua la funzione all'interno del testo e non 
solo le caratteristiche formali (marche 
morfologiche). Si fornisce, in questo modo, 
agli alunni uno strumento davvero opera
tivo e «significante» che permetterà loro di 
«non fare più ripetizioni» negli scritti. 

La stessa riflessione è condotta in fran
cese su testi più semplici e ovviando pa
rallelamente alle lacune riscontrate più 
sopra: il lavoro sarà progressivo, ma do
vrà procedere nella stessa direzione. Il la
voro sulla coreferenza nelle due lingue può 
anche essere svolto parzialmente in una e 
nell'altra lingua dai due insegnanti, in 
quanto in Valle d'Aosta le competenze nel
le due lingue sono sensibilmente simili, 
anche se, forse, non quantitativamente 
equivalenti. 

3 

LA TERZA LINGUA 

Il sistema dei determinanti è progressi
vamente acquisito. Ma da subito, il lavoro 
fatto nelle altre due lingue fornisce alla 
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terza lingua un quadro concettuale più am
pio e significativo. La condizione è natu
ralmente che l'insegnante di lingua sta
niera richiami quanto fatto dalle altre due 
lingue e inserisca, man mano che il sistema 
si arricchisce, i nuovi determinanti nell'ot
tica sistemica già impostata. 

Si ovvia in questo modo all'infantilizza
zione che è il rischio insito nell'apprendi
mento iniziale di ogni lingua straniera: ogni 
minima struttura acquista un significato 
più vasto che va al di là del ristretto ambito 
della lingua che si sta apprendendo e che av
via lo studente verso capacità di alto livello 
pur lavorando su quelle di basso livello. 

Inoltre, la ripresa in lingua straniera di 
nozioni e funzioni acquisite in modo più o 
meno naturale nelle altre due lingue, con
sente un approfondimento e una riflessione 
le cui ricadute sulla coscienza metalingui
stica sono notevoli. 

Anche il solo paragone tra la terminolo
gia grammaticale delle tre lingue permet
terà di verificare se ci sono somiglianze o di
vergenze nel modo in cui le tre lingue indi
viduano e definiscono le nozioni e le fun
zioni degli esponenti linguistici: 

italiano 
articolo 
determinativo 
indetermin. 

francese 
article 
défini 
indéfini 

inglese 
article 
definite 
indefinite 

Quando poi uno dei tre sistemi lingui
stici propone differenze nell'uso dei deter
minanti, questa differenza non deve ri
guardare esclusivamente la lingua in og
getto: si tratta di sfruttarla sia in vista di 
una acquisizione corretta in quella lingua 
(acquisizione che porrà qualche problema), 
sia nella prospettiva di portare a galla, nel
le altre due lingue, quanto in esse era dato 
per scontato e restava implicito. 

Nel caso dei determinanti, il fatto che 
l'inglese non usi l'articolo davanti a un no
me quando si parla di cose in generale (Ap-
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ples are good for you), favorisce una rifles
sione sulle differenze tra il sistema italiano 
e francese da una parte e il sistema inglese 
dall'altra. E', allora, possibile mostrare co
me la stessa funzione venga diversamente 
assicurata nelle tre lingue: gli studenti ap
prendono in questo modo a relativizzare i 
fenomeni linguistici e a vederli in modo di
verso. 

Particolarmente fertili saranno le situa
zioni in cui i tre sistemi linguistici adottano 
strade in parte simili in parte diverse: per 
esempio, nell'uso del partitivo: in italiano, il 
partitivo può esserci o meno a seconda degli 
enunciati: 

Ho comperato delle mele 
Ho comperato mele, pere e pesche 
In francese, il partitivo è, in genere, sem

pre utilizzato: 
J'ai acheté des pommes 

ma alla forma negativa: 
Je n 'ai pas acheté de pommes 
In inglese, la funzione dell'articolo par

titivo è assicurata sia dall'uso di some: 
I bought some apples 

ma alla forma negativa: 
I didn 't buy any apples 

sia dall'assenza di determinante: 
I bought apples 

Lavorando insieme, gli insegnanti delle 
tre lingue apprendono a individuare le aree 
problematiche e a trovare il modo per tra
sformarle in tante occasioni di aiuto reci
proco nel senso sia di una facilitazione del
le acquisizioni (anticipazione) che nel sen
so dell'approfondimento e della rivisitazio
ne (retro-azione). 

A livello di scuola media, la programma
zione integrata deve prendere in conside
razione l'arco del triennio: ovvero quanto 
anticipato dalla lingua materna o dalla lin
gua seconda potrà trovare una qualche at
tuazione concreta nella lingua straniera in 
seconda o in terza. La contemporaneità, 
infatti, è di difficile attuazione soprattutto 
in relazione al divario fra le due prime lin-
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gue e la terza. Infine, si vorrebbe qui sot
tolineare quanto questo lavoro continuo di 
mise en perspective delle tre lingue possa 
contribuire alla maturazione globale degli 
studenti e a quella flessibilità mentale ri
conosciuta come la sostanziale caratteri
stica cognitiva dei bilingui. Infatti, proprio 
in queste attività non banali di confronto 
tra strutture profonde della lingua si con-
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Forse le lingue 
sono troppe 
Mario Forni 

1 

POLILINGUISMO SVIZZERO 

ull'educazione linguistica 
nella scuola obbligatoria 
del Canton Ticino alle 
soglie del 2000: situazio
ni e problemi. Rammen
tiamo dapprima quali so
no le lingue insegnate 
nella scuola obbligatoria 
ticinese e per quale ca
rico orario settimanale 
(la settimana tipo com

prende 28 ore-lezioni nella scuola elemen
tare e 34 nella scuola media). 

L'italiano, lingua ufficiale del Cantone, 
perciò lingua della scuola e lingua prima 
per gli allievi, è ovviamente obbligatorio 

S C U O L A 

cretizza in modo approfondito, non super
ficiale o st�reotipato, il confronto tra le cul
ture che è una delle finalità formative del
lo studio delle lingue. E', infatti, percepen
do in modo operativo come la lingua costi
tuisca il filtro attraverso il quale ogni cul
tura interpreta e rivisita la realtà che gli 
studenti approderanno alla relativizzazio
ne e al decentramento. 

NEL TICINO DI OGGI 

IL RAPPORTO TRA CARICO 

DI STUDIO E PROFITTO 

FA RIFLETTERE 

per tutti lungo l'intera scolarità di base, 
che va dai 6 ai 15 anni. Si prevedono 7-8 
unità-lezione nella scuola elementare (di 
5 anni) e (soltanto) da 4 a 6 ore nella scuo
la media (di 4 anni). 

Il francese è obbligatorio per tutti gli al
lievi a partire dalla terza elementare (nel
la scuola media 3 ore settimanali); il tedesco 
(da 2 a 4 ore settimanali) è obbligatorio a 
partire dalla seconda media; inoltre abbia
mo l'inglese (2 ore) per lo più in alternativa 
con il latino (5 ore), lingue opzionali a par
tire dalla terza media. 

Questo cumulo di lingue si traduce in un 
importante onere di lavoro per gli allievi, il 
primo in Svizzera (e forse nel mondo). Ve
diamo di discuterlo per rapidi cenni. 

A mio modo di vedere, l'educazione lin
guistica nella nostra scuola dell'obbligo po-
ne oggi alle autorità di Bellinzona alcuni dei 
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problemi più vistosi e urgenti tra quelli 
che si possono (e si debbono) affrontare sui 
contenuti dell'insegnamento obbligatorio 
in questo Cantone: quando si parla con la 
gente (soprattutto ex allievi, genitori di al
lievi, ma anche docenti) di quel che s'inse
gna, in particolare nella scuola media, si 
arriva sempre al capitolo dell'insegnamento 
linguistico; per giudicarlo, prima di tutto, 
troppo oneroso per la maggior parte degli 
allievi; di conseguenza poco produttivo, al
quanto selettivo, divoratore di energie che 
vengono sottratte ad altri obiettivi. 

Se poi s'indaga sulla scelta stessa delle 
lingue insegnate e degli spazi distribuiti 
nella scuola elementare e nella scuola me
dia tra italiano, francese, tedesco, inglese e 
latino, ci si accorge· che non persuadono 
più. 

Si tratta infatti di scelte datate. Io mi 
metto tra coloro che ritengono superate 
proprio queste scelte nell'ambito, lo riba
disco, della scuola obbligatoria, ovvero del
la scuola per tutti. Non mi riferisco per
tanto al post-obbligatorio, dove i problemi 
sono altri. 

Rammento che si tratta di scelte ormai 
secolari (almeno nell'impostazione gene
rale ) derivate dalla considerazione che noi 
Ticinesi siamo una minoranza esigua in 
Svizzera (meno del 5%), la quale ha per
tanto il dovere di imparare le lingue dei 
gruppi più numerosi: tocca infatti a noi di 
farci capire; non possiamo pretendere che 
siano le maggioranze a imparare la nostra 
lingua. 

Infatti queste, malgrado le nostre solle
citazioni, non ci hanno mai reso il favore, 
nemmeno in considerazione del fatto che ol
tre mezzo milione di italofoni vive e lavora 
nella Svizzera interna. Anzi, nei confronti 
di costoro (come di altri immigrati), l'at
teggiamento e la politica, specie nella Sviz
zera tedesca, sono sempre stati drastici: o 
l'assimilazione (intedeschimento rapido e 
completo) o l'emarginazione. 
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L'opzione in favore del francese come 
prima lingua seconda era dovuta anche al
la «solidarietà latina» dentro la Svizzera 
prevalentemente germanofona: le due mi
noranze sorelle cercavano di rafforzarsi al
leandosi ... a senso unico, ossia con lo sforzo 
dei Ticinesi di imparare il francese. 

In Svizzera fino a ieri tali scelte appari
vano plausibili. Viste oggi, esse vanno in
vece riconsiderate. Per almeno tre motivi. 

Motivi storici: si tratta di scelte cadute in 
un Ticino ottocentesco, che doveva guada
gnarsi la patente e il rispetto di Cantone 
svizzero a pieno titolo (ciò che non gli è

mai riuscito completamente, malgrado tut
ta la sua buona volontà); doveva perciò di
mostrare di saper comunicare e collabora
re col resto della Svizzera, dove si trovava 
in una posizione di esigua minoranza (me
no del 5% della popolazione). 

Si tratta di scelte che tengono conto uni
camente della realtà interna alla Svizzera, 
e per di più a una Svizzera oggi superata. 

Scelte dell'epoca degli «stati nazionali» ri
piegati su se stessi; lì il Ticino italofono 
era un'appendice della Svizzera, tollerabi
le a patto che la sua lingua non creasse 
difficoltà alle maggioranze (sto parlando 
di realtà, non di pie illusioni spesso colti
vate in Ticino: di essere davvero la terza 
lingua-cultura della Svizzera; al massimo 
era un riflesso della lingua-cultura italiana 
nella Svizzera). 

Tale Svizzera confinava con i tre stati 
che, per un caso fortunato, parlavano pro
prio le tre lingue presenti entro i suoi con
fini: parlare tedesco, francese e italiano 
voleva perciò dire poter comunicare con 
l'Europa continentale e in questo i ticinesi, 
proprio perché studiavano bene le tre lin
gue federali, si sono trovati avvantaggiati. 

Si tratta però di scelte che non tengono 
conto che alle soglie del 2000 il mondo si 
sta rimescolando sotto l'egida degli USA, a 
colpi di multinazionali, di organismi• in
ternazionali, di terziario avanzato e di 
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informatica, di commercio mondiale, di 
unioni continentali, di accordi planetari, di 
convegni e pubblicazioni per mettere in 
comune esperienze e riflessioni, e che gran 
parte di questo movimento ... parla inglese. 

Così il Ticino di oggi non può più auto
considerarsi solo in una dinamica tri-re
gionale elvetica; deve guardarsi anche in 
una dinamica locale-globale: come il polo
regione a cui, all'altro opposto, risponde 
il polo-pianeta, che utilizza prevalente
mente una lingua diversa dalle tre quivi in
segnate (ci torno più oltre). 

Per motivi pedagogici. Le nostre sono 
infatti scelte operate non solo pensando 
(credo giustamente) che l'apprendimento di 
una nuova lingua fosse comunque sempre 
formativo di per sé e che ogni lingua im
parata rafforzasse nel discente quelle già 
conosciute e arricchisse la sua persona, 
ma anche (meno giustamente) che negli 
allievi non ci fossero limiti intrinseci alla 
possibilità di imparare lingue nuove. 

Ora questo poteva essere vero per la 
gran parte degli scolari, quando i giovani 
crescevano tranquilli tra casa e scuola; 
non avevano molte distrazioni, soprattutto 
non avevano giocattoli, audio e audiovisivi 
in casa: il televisore, la radio, il videore
corder, il giradischi, il computer ... : le lingue 
seconde aprivano effettivamente mondi 
nuovi che potevano poi essere esplorati 
con la lettura, il soggiorno di lavoro, gli 
studi superiori fuori cantone, qualche viag
gio. 

Oggi il turbine dei linguaggi (non solo 
verbali, anzi!) e dei messaggi, a cui i gio
vani sono esposti (potremmo dire: da cui so
no bombardati e tormentati), è tale da pro
durre piuttosto effetti di smarrimento, l'im
pressione di essere capitati in una Babele 
cacofonica, dove tutto è vaniloquio, moto 
perpetuo, vociferazione senza capo né coda. 

In altre parole, la quantità, divenuta ec
cessiva, va a scapito della qualità: al pos
sesso sicuro-di poche lingue si sostituisce 
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un balbettio spesso penosamente limitato 
in tutti i codici immaginabili e possibili. 

Ci si domanda allora se, da un punto di 
vista educativo, alla scuola (obbligatoria) 
non competa piuttosto di fornire la lingua 
per pensare e costruire conoscenza, ossia 
un fondamento linguistico e culturale so
lido, piuttosto che una ridda di lingue che 
tutte insieme tramortiscono e di fatto con
tribuiscono più all'afasia (o al borbottio 
presuntuoso) che alla parola. Difatti, la 
prima rivendicazione attuale riguarda il 
potenziamento dell'italiano. 

Per motivi sociolinguistici. Queste scelte 
sono cadute in un Ticino linguisticamente 
abbastanza omogeneo; un paese dove si 
parlava dialetto e si utilizzava l'italiano 
come lingua scritta e lingua di cultura. 

Nessuna traccia, ancora, di quanto sta 
succedendo oggi e si accelererà verosimil
mente nel prossimo futuro, di un Ticino 
pieno di immigrati dalle favelle più dispa
rate, che dà luogo a una scuola ancora un 
po' più babelica, dove convergono e in 
qualche modo coesistono le lingue-cultu
re più diverse. 

Ma tale coesistere non significa molto. 
Guardassimo un po' più da vicino nelle no
stre aule (specie in scuola media), ve
dremmo parecchi alloglotti di svariata pro
venienza poco o nulla italianizzati, rele
gati in banchi di fondo fila, costretti a se
guire da «uditori che non capiscono» non 
solo le lezioni di italiano, ma anche i corsi 
regolari di francese e di tedesco, senza par
lare delle altre «materie». 

Mi domando sinceramente quali im
pressioni immediate, ma soprattutto qua
li effetti (di anomia) a più o meno lunga 
scadenza possano produrre sui giovani al
lievi simili trattamenti, estensivi più che in
tensivi, privi di fulcri e di priorità, costituiti 
da gragnuole di varie lingue (e culture), 
tutte nuove, tutte insieme, mentre la loro 
lingua-cultura di provenienza si va sfuo
cando nel distacco e nella lontananza. 
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troppe lingue? 

2 

UNA SITUAZIONE DA RIVEDERE 

Nessuna meraviglia che queste scelte an
tiquate e ormai malfondate abbiano con
dotto la nostra scuola (soprattutto media) in 
una situazione, a parere di molti, poco me
no che allarmante. 

L'insegnamento linguistico in genere vi 
appare scarsamente produttivo. Potessimo 
davvero valutare tale produttività, ossia il 
rapporto tra mezzi-energie investiti e ri
sultati in termini di apprendimento, tro
veremmo che nel complesso s'investe molto 
per poco. E' il ritornello dei docenti: troppi 
allievi imparano troppo poco, non raggiun
gono gli obiettivi prefissati. 

Questo fatto affiora in superficie sotto 
forma di voti insufficienti. Si constata che le 
lingue, specie le due lingue seconde obbli
gatorie, francese e tedesco, sono selettive. 
Causano bocciature, ritardi scolastici, ma
lumori in allievi e genitori, nausee scola
stiche. 

Possiamo domandarci come mai: è a cau
sa di esigenze troppo spinte? O dei metodi 
adottati? Forse, ma non solo. Ho l'impres
sione che si tratti anche di motivazione: 
molti allievi non sono più persuasi che tut
te queste lingue siano «quelle giuste», prio
ritarie, e tuttavia se le vedono imporre; 
inoltre si accorgono del carico che il loro 
studio costituisce e del profitto spesso scar
so che riescono a trarne; tutto questo li in
duce a poco a poco a rifiutarle; e con esse 
non di rado rifiutano poi tutto il resto, la 
scuola stessa. 

Il peggio è che di tale rifiuto o rigetto è 
spesso vittima anche l'italiano, ossia quel
la che dovrebbe essere sentita come la lin
gua materna, la lingua con la quale si pen
sa, si studia, si vive, ma che in realtà fi
nisce per essere considerata sullo stesso 
piano delle altre, anzi su di un piano infe
riore. Nella congerie delle lingue insegnate, 
è infatti difficile per dei ragazzi distingue-
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re l'essenziale dall'accessorio, specialmen
te se l'accessorio riesce a sembrare essen
ziale grazie alla struttura: nella nostra 
scuola media, francese e tedesco sono di
scipline «a livello»: le classi le seguono di
vise nel gruppo dei 'forti' e in quello dei 
'deboli', allo scopo di poter meglio adattar
ne l'insegnamento alle capacità. In realtà, 
esse esigono parecchio sforzo da tutti: se 
non si riesce nel gruppo 'forte' ci si vede o ri
mandati o degradati nel gruppo dei 'deboli', 
il che non è mai indolore. Se non si riesce 
nel gruppo 'debole', si rischia la bocciatura. 
Tutto questo produce negli allievi l'effetto 
perverso di ritenere che le due lingue «a 
livello», essendo più selettive dell'italiano, 
siano anche più importanti. 

L'insegnamento linguistico va dunque 
ripensato, adattato a nuove situazioni e a 
nuovi rapporti. Secondo me, nel Ticino di 
oggi l'educazione linguistica, sempre nella 
scuola obbligatoria, dovrebbe soddisfare le 
seguenti esigenze prioritarie: 

(a) l'integrazione di tutti i ragazzi pre
senti sul territorio, da qualunque terra o 
cultura provengano (e gli alloglotti, come 
detto, sono tanti e sono in aumento!), in 
una compagine sociale capace di convivere 
pacificamente perché si comprende (in ita
liano!). La nostra scuola ha sempre svolto 
un ruolo encomiabile a questo fine; sareb
be una iattura se non fosse più in grado di 
continuare. Ma ciò potrebbe capitare, se 
non le si dessero i mezzi necessari, ossia, 
prima di tutto, un ottimo insegnamento 
dell'italiano (la lingua-cultura prima della 
compagine sociale) e un'ducazione mirante 
alla comprensione e alla tolleranza; 

(b) il possesso sicuro di una lingua prima
che permetta a ciascuno di vivere, pensare, 
lavorare e studiare. Non sono affatto sicuro 
che il possesso dell'italiano in molti nostri 
giovani sia oggi tale da garantire questa 
attività. Sono piuttosto sicuro del contrario. 
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Il motivo l'ho detto: troppi linguaggi fanno 
ridda intorno a loro, producendo sindromi 
di confusione e di afasia; l'attenzione all'i
taliano come lingua centrale per la loro 
crescita personale è insufficiente; 

(e) la conoscenza della «lingua del vicino»,
ossia del tedesco. Se la «regione aperta» 
del Ticino vuole davvero essere aperta an
che a nord, non può certo trascurare la lin
gua dei vicini del nord. Anche se risulta 
ostica a molti, anche se non piace a parec
chi, anche se lo studio del Hochdeutsch 
può apparire fatica sprecata, dal momento 
che i nostri confederati parlano il loro dia
letto (rendendo a se stessi prima ancora 
che a noi vicini un pessimo servizio, ma 
questo è un altro discorso). In pratica pro
penderei per lasciare sostanzialmente in
variato lo statuto del tedesco nella nostra 
scuola obbligatoria; 

(d) la conoscenza della «lingua interna
zionale», ossia dell'inglese, che ogni giorno 
dimostra la propria presenza e utilità: at
traverso canzoni, parole e modi di dire, nel
l'informatica, nell'informazione tecnica e 
scientifica, negli scambi commerciali, nella 
stampa riguardante svariate discipline. 

Tutte le statistiche sulle lingue insegna
te in Europa parlano oggi in favore dell'in
glese: è di gran lunga la seconda lingua 
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più studiata. Questo lascia presagire che in 
un domani neanche più tanto lontano tutti 
gli europei saranno in grado di comunicare 
tra loro per aver studiato tutti un'unica e 
medesima lingua seconda: l'inglese. 

A questo punto sarebbe il colmo se i tici
nesi, da sempre impegnati nello studio del
le lingue straniere, si trovassero tagliati 
fuori, per aver studiato tre lingue ma non 
quella giusta. 

Rimane aperta la questione del livello 
scolastico nel quale inserire l'inglese e del 
suo statuto: lingua obbligatoria per tutti fin 
dalle elementari in sostituzione del fran
cese, o lingua opzionale offerta fin dalle 
elementari in alternativa col francese? 

Come si vede questo discorso finisce per 
sacrificare almeno in parte il francese. Me 
ne dispiace: per la lunga tradizione che ci 
lega a questa lingua, per le affinità con la 
cultura francese, per la solidarietà latina 
non del tutto smarrita. 

Ma mi sembra inevitabile che ci si ponga 
il problema. Lo si potrà probabilmente ri
solvere in più modi e a più livelli. A livello 
di scuola media, offrendone l'apprendi
mento in opzione (agli allievi più dotati o 
interessati); a livello post-obbligatorio, me
diante corsi intensivi e stages di lavoro o di 
studio (l'area francofona ci è assai più vici
na, geograficamente, di quella anglofona). 
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6

LA NATURA DEGLI ARGOMENTI 
Maria G. Lo Duca 

ràl ontinuiamo il nostro percorso di sco-
1!!1 perta delle caratteristiche e delle mo
dalità di comportamento del verbo e dei suoi 
argomenti, riprendendo il discorso al punto 
in cui lo avevamo lasciato. Eravamo appro
dati, come si ricorderà, a una «regola» che re
cita: 

1. Una frase minima si compone del pre
dicato e degli argomenti (zero, uno,
due, tre) richiesti dalla struttura lo
gico-semantica del verbo

e avevamo discusso sul concetto di «neces
sità» o «obbligatorietà» degli argomenti stes
si, cioè sulla loro effettiva presenza nelle 
frasi reali, quelle che i parlanti continua
mente producono per le loro necessità co
municative. 

Avevamo anche, per spiegare il concetto di 
«argomento» o, come anche si dice, «valenza», 
fatto ricorso a una serie di metafore tratte 
dal linguaggio del teatro: avevamo parlato di 
'scene' (il verbo/predicato), che comportano la 
presenza di uno o più 'partecipanti' o 'atto
ri' (gli argomenti), i quali 'interpretano' le di
verse 'parti' necessarie alla realizzazione 
della scena stessa. Si ricorderà che avevamo 
anche accennato all'esistenza di verbi che 
presuppongono delle 'scene' completamente 
vuote, prive cioè di qualunque attore, come 
nel caso di frasi minime costituite da verbi 
atmosferici come piove, sta nevicando, che 
rappresentano delle azioni verbali che in 
un certo senso si realizzano 'da sé', senza 
che sia necessario il concorso di alcun attore. 
Volendo trasferire queste nostre osserva
zioni nella regola precedente, potremmo ag
giungervi una postilla del tipo: 

2. Ogni verbo rimanda a una 'scena' o
raffigurazione mentale; gli argomenti
sono i 'partecipanti' a tali scene.

ITALIANO E OLTRE, VIII ( 1993), pp. 42·44 

Per addestrare i nostri studenti a questo 
tipo di analisi avremo cura, inizialmente, 
di presentare loro i verbi 'facili', verbi cioè 
per i quali la raffigurazione della scena re
la ti va non dovrebbe porre problemi. Po
tremmo ad esempio presentare liste disor
dinate di verbi come: nitrire, accarezzare, 
russare, svegliarsi, svegliare, appoggiare, 
frustare, impolverare, danzare, distribuire, e 
chiedere loro di riordinarle secondo le diffe
renti strutture argomentali. Trattandosi di 
verbi che presuppongono azioni concrete, 
alla cui realizzazione concorrono una o più 
«entità» concretamente raffigurabili, non 
dovrebbe essere difficile arrivare ad imma
ginare la 'scena' presupposta da ciascuno di 
essi e, da qui, rintracciare la struttura della 
frase minima, cioè il numero, la posizione e 
la forma linguistica degli argomenti di volta 
in volta implicati. Opportunamente solleci
tati dalle nostre domande e, eventualmente, 
dalle nostre obiezioni, potremo fare in modo 
che siano gli stessi studenti a fare il P.asso ul
teriore, risalendo ai diversi tipi sintattici 
cui i verbi presentati appartengono: 

nitrire, russare, svegliarsi, danzare ➔ X 
(sogg.) V (pred.): Maria danza, russa, si sve
glia 

accarezzare, svegliare, frustare, impolve
rare ➔ X (sogg.) V (pred.) Y (compl. diretto): 
Maria accarezza, sveglia il gatto 

distribuire, appoggiare ➔ X (sogg.) V 
(pred.) Y (compl. diretto) a, su ... Z (compl. 
prepos.): Maria appoggia la sedia al muro, il 
libro sullo scaffale 

Ma le cose non sono sempre così semplici, e 
i primi ad accorgersene saranno gli stessi stu
denti che non mancheranno di porci le do
mande che ci attendiamo: quanti argom�nti ha 
il verbo dedurre? e significare? e sembrare? e 
supporre?. Inutile dire che la lista potrebbe es
sere lunghissima, ma è chiaro che pur nella lo-
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ro diversità questi verbi hanno in comune un 
fatto: è difficile, anzi impossibile decidere qua
le sia la loro struttura argomentale facendo ri
ferimento, come abbiamo fatto fin qui, a una 
'scena' mentale che ne 'raffiguri' l'azione. Già 
i verbi che coinvolgono, o possono coinvolgere, 
'entità' astratte pongono alcuni problemi. Do
vremo ad esempio dire che verbi come amare, 
odiare sono verbi a due argomenti perché 
prefigurano entrambi una scena a due par
tecipanti, anche se si dà spesso il caso in cui in 
realtà sono coinvolte 'entità' astratte (Maria 
ama/odia la violenza, il consumismo) per le 
quali è difficile continuare a dire che 'parte
cipano' a una scena. Ma che dire dei verbi 
dei quali è sempre impossibile indagare la 
struttura argomentale attraverso la semplice 
scappatoia della 'scena'? 

La verità è che abbiamo fin qui usato delle 
comode ma alla lunga fuorvianti metafore. 
Gli argomenti o valenze del verbo, descritti 
come i 'partecipanti'alla scena mentale atti
vata dal verbo, sono in realtà delle 'entità' 
grammaticali previste dalla struttura logico
semantica della stragrande maggioranza dei 
verbi (i verbi a zero argomenti o, come anche 
si dice zero-valenti sono un piccolissimo grup
po). Tali 'entità' partecipano allo stato di cose 
descritto dal verbo/predicato, costituendone un 
completamento necessario. Esse sono veicolate 
attraverso degli elementi linguistici, i quali so
no per lo più ma non necessariamente dei 
sintagmi nominali o preposizionali. Si con
frontino ad esempio le coppie di frasi che se
guono: 

Maria sa la verità I sa che sei innocente 
Il giudice sospetta mio padre I il giudice so
spetta che il teste abbia mentito 
I miei genitori hanno deciso la data della 
partenza I i miei genitori hanno deciso di 
partire 

In tutti questi casi il verbo ha il primo ar
gomento, il soggetto, espresso da un sintagma 

nominale (rispettivamente Maria, il giudice, 
i miei genitori); il secondo argomento espres
so indifferentemente da un sintagma nomi
nale (rispettivamente la verità, mio padre, 
la data della partenza) o da una frase, nel ca
so specifico una oggettiva resa in forma espli
cita (che sei innocente, che il teste abbia men
tito) o implicita (di partire). Potremmo conti
nuare, per questi casi pur frequentissimi, a 
parlare degli argomenti frasali in termini 
di 'attori'? Certamente no, la metafora non 
regge quando gli argomenti sono rappresen
tati da frasi, e sono davvero tanti i verbi la cui 
struttura argomentale prevede questa pos
sibilità. Altri esempi? 

Verbi ad 1 argomento: capitare ➔ Gio
vanni è capitato qui per caso I E' capitato che 
Giovanni passasse di qui 

bastare ➔ E' bastata una lettera I E' ba
stato rispondere alla lettera 

Verbi a 2 argomenti: contribuire ➔ Il di
rettore ha contribuito al successo dell'inizia
tiva I Il direttore ha contribuito a migliorare la 
situazione 

convenire ➔ Tutti hanno convenuto sulla 
tua promozione I Tutti convennero di rinviare 
la riunione 

lusingarsi ➔ Maria si lusingò di riuscire a 
vincere la gara 

Verbi a 3 argomenti: mostrare ➔ Il maestro 
mostrò la sua ignoranza al direttore I Il mae
stro mostrò al direttore di non essere prepa
rato 

convincere ➔ Maria convinse Giovanni 
della sua innocenza I Maria convinse Gio
vanni a dire la verità 

Come si vede dagli esempi, ci sono casi in 
cui un argomento può essere espresso in
differentemente o da un sintagma, nomi
nale o preposizionale, o da una frase, ma ci 
sono anche casi in cui l'argomento frasale è 
l'unico ammesso. Ciò che accomuna argo
menti nominali/preposizionali e argomenti 
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frasali è la loro necessità, il fatto cioè che la 
loro presenza è indispensabile al comple
tamento del significato del verbo/predicato. 
Se, come pure capita, tali elementi sono 
assenti 'in superficie', si danno due possi
bilità: o la frase è agrammaticale, o è ellit
tica, nel senso che l'elemento necessario 
mancante è solo 'sottinteso', ma facilmente 
recuperabile dalla situazione comunicativa 
o dalle conoscenze condivise. Sicché frasi co
me: il direttore ha contribuito; Maria si
lunsingò; Maria convinse Giovanni, sono
accettabili solo a condizione che si sappia a
che cosa il direttore in questione abbia con
tribuito, di che cosa Maria si sia lusingata,
a che cosa Maria abbia convinto Giovanni.
Per frasi invece come: *il maestro mostrò al
direttore o *Maria convinse della sua in
nocenza, dobbiamo parlare di vera e propria
agrammaticalità.

Dunque le nostre esplorazioni ci inducono 
a cancellare la postilla che avevamo aggiun
to alla nostra regola, visto che non tutti i 
verbi rimandano a delle 'scene' chiaramente 
raffigurabili, e non tutti gli argomenti possono 
essere analizzati in termini di 'partecipanti' a 
tali scene. Un argomento è in realtà una «en
tità grammaticale», e può essere veicolato 
da sintagmi nominali (Giovanni, la mia mam
ma, la casa dello zio), da sintagmi preposi
zionali (al direttore, della mia innocenza), da 
frasi (a I di partire, che Giovanni passasse di 
qui). 

A questo punto la risposta a quelle prime 
intriganti domande non dovrebbe essere dif
ficile: ad esempio dedurre ha una struttura lo
gico-semantica a tre argomenti (X dedurre 
Y da Z, dove Y può essere espresso da un 
sintagma nominale o da una frase: il giudice 
dedusse la mia colpevolezza da una falsa te
stimonianza I il giudice dedusse da una falsa 
testimonianza che io ero colpevole); supporre 
invece ha una struttura a due argomenti (X 
supporre Y, dove Y può essere espresso da un 

sintagma nominale o da una frase: il filosofo 
suppone l'esistenza di Dio I il filosofo suppone 
che Dio esista). 

Tutto chiaro allora? Speriamo di sì. Ma ... 
che dire del verbo comportarsi? Sembrerebbe 
un verbo a due argomenti, e l'agrammatica
lità di frasi come:* io mi comporto, *Maria si 
è comportata lo dimostra. Tuttavia la natura 
logico-sintattica del secondo argomento può 
non essere dei tipi visti fin qui. Infatti: 

io mi comporto in modo onesto; Maria si è
comportata con grande dignità (compl. di 
modo) 

io mi comporto bene, male; Maria si è com
portata stupidamente (compl.avverbiale) 

io mi comporto da persona onesta; Maria si 
è comportata come una sciocca (compl. pre
dicativo del soggetto) 

In tutti questi casi il secondo argomento 
veicola il «modo» in cui il soggetto realizza l'a
zione verbale, e questo 'modo' può essere 
espresso attraverso soluzioni sintattiche dif
ferenti. Hanno le stesse possibilità di com
portarsi anche altri verbi, come ad esempio 
condursi (Maria si sta conducendo in modo 
dignitoso I bene I da sciocca), calzare (que
sta scarpa calza in modo perfetto I poco I come 
un guanto), sentirsi (io mi sento in difficoltà I 
male I come un leone) e molti altri. 

Tiriamo le nostre come sempre provvisorie 
conclusioni, traducendo le nostre scoperte in 
una proposta di generalizzazione: 

Gli argomenti sono elementi gram
maticali che partecipano allo «stato di 
cose» descritto dal verbo/predicato. La 
loro natura varia. Quanto a categoria: 
possono essere sintagmi nominali e pre
posizionali, avverbi, frasi. Quanto a fun
zione logico-sintattica: possono essere 
soggetti, predicativi del soggetto, vari 
tipi di complementi, frasi subordinate 
implicite o esplicite. 
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I PERCORSI 

uesto è l'ultimo degli ar
ticoli che hanno illustra
to il progetto della Certi
ficazione della compe
tenza generale in italiano 
come L2 1

• Saranno qui 
presi in considerazione 
alcuni aspetti di caratte
re tecnico (i possibili per
corsi offerti ai candidati e 
i punteggi attribuiti alle 
varie prove) e illustrati i 

problemi relativi alla correzione e valuta
zione delle prestazioni del candidato nelle 
singole prove che compongono la batteria 
dei test di I e II livello. 

Come si ricorderà, entrambi i livelli rien
trano nel concetto di «competenza genera
le» intesa come «capacità di usare la lingua 
a determinati fini». La distinzione fra i due, 
I (medio-alto) e II (alto), è stata operata se
condo parametri di carattere prevalente
mente sociolinguistico; le scelte compiute 
sono principalmente di tipo testuale e in 
parte microlinguistiche. Sono stati consi-

derati parametri discriminanti fra i due 
livelli quelli che chiamano in gioco la ca
pacità di uso della lingua maturata attra
verso soggiorni ed esperienze in Italia. So
lo al candidato di livello alto (II livello) 
viene richiesta la capacità di cogliere aspet
ti culturali particolari, molto specifici della 
società italiana, difficili da acquisire fuori 
dell'Italia, sia pure in ambienti italofoni. 
Ciascuno dei due livelli prevede lo stesso ti
po di prove: ascolto, lettura, usi e forme, 
composizione. Il carattere modulare del te
st offre al candidato la possibilità di soste
nere tutte e quattro le prove all'interno di 
uno stesso livello (cfr. tab. 1 a pagina 46, 
candidato A), oppure, sempre all'interno 
di uno stesso livello, di affrontare solo quel
la o quelle in cui si sente più preparato 
(candidato B) o, infine, di sostenere nella 
stessa sessione prove di livello diverso (can
didato C). La scelta è libera come suggeri
sce la tabella 1 che schematizza i percorsi 
che abbiamo citato. 

2 

VALORE DELLE PROVE 

Dato il carattere modulare del certifica
to, non si è ritenuto necessario attribuire 
un valore globale all'insieme delle prove 

SERENA AMBROSO 

L'ultima prova del 

certificato in italia

no come lingua stra-
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Candidato A: Livello I 
Livello II 

Candidato B: Livello I 
Livello II 

Ascolto 

X 

X 

Candidato C: Livello I x 

Tab.1 

Livello II 
Livello I 
Livello II x 

di ciascun livello. Per ogni singola prova, sia 
di I che di II livello, invece, è stato definito 
il valore massimo e stabilito il punto di ta
glio, cioè il punteggio minimo da raggiun
gere per superare la prova. Va osservato il 
fatto che benché le prove siano di tipo com
portamentale (e pertanto possano essere 
considerate «criterion referenced test», cioè 
prove che accertano se un candidato è in 
grado o no di portare a termine in maniera 
soddisfacente dei tasks o insieme di tasks) si 
è scelto di stabilire anche dei punti di taglio 
(come in un «norm referenced test»), dove la 
prestazione di un candidato viene messa 
a confronto con quella degli altri per po
terla valutare e classificare in maniera 
più dettagliata. 

Prova Punteggio Punto 
massimo di taglio 

Ascolto 100 60 
Lettura 150 81 
Usi e forme 200 120 
Composizione 100 60 

Tab.2 

Come si può vedere nella tabella 2, con 
l'eccezione di quelle di ascolto e composi
zione, le prove hanno valori e quindi punti 

Lettura Usi e forme Composizione 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X 

X X 

X 

X X 

di taglio diversi. Ciò non vuol dire che esse 
abbiano pesi specifici diversi e che quindi 
una prova sia più importante delle altre. 
La difformità di punteggio indica unica
mente che ciascuna ha un formato o arti
colazione riconducibile a un certo numero 
di punti. Ad esempio, la prova di lettu
ra/comprensione del testo scritto consiste di 
3 brani, ciascuno seguito da un esercizio di 
comprensione del testo, articolato in 5 que
siti (ognuno dei quali vale 4 punti), e da 
uno di competenza lessicale, articolato in 
10 quesiti (ognuno dei quali vale 3 punti) 
per un totale di 50 punti a brano, mentre la 
prova di composizione richiede al candidato 
di scrivere due testi (50 punti ciascuno). 

Si è reso anche indispensabile fissare 
scale differenziate, frazionate su cinque 
parametri valutativi (da ottimo a insuffi
ciente; cfr. la tabella 3) con cui valutare il 
risultato delle prestazioni. 

Ascolto Lettura Usi 
e compos. e forme 

ottimo 100-91 150-126 2 0 0 - 18 1  
buono 90-75 125-101 18 0 - 1 5 1  
suffic. 74-60 100-81 1 5 0 - 1 2 1  
quasi suffic. 59-50 80-61 1 2 0-1 0 1  
insuff. 49-0 60-0 100-0

Tab.3 
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CRITERI DI CORREZIONE 

Requisito essenziale di una prova di cer
tificazione resta comunque la garanzia 
dell'uniformità del giudizio di chi correg
ge. Considerata la loro varietà, le prove 
proposte hanno richiesto criteri e proce
dure diversificate per la correzione, l'at
tribuzione del punteggio e la valutazione. 

Innanzi tutto si deve mettere in evi
denza che, anche se nella elaborazione di 
tutte le prove della certificazione sono 
stati tenuti presenti obiettivi «operati
vi» (cfr. Wanda D'Addio, «Italiano e ol
tre», 3 (1988), pp. 34-44), e quindi un 
«saper fare», nel costruire le griglie di 
valutazione sono stati seguiti necessa
riamente non solo parametri che fanno 
riferimento all'uso ma anche parametri 
morfo-sintattici, i quali mirano invece a 
individuare la qualità del comportamen
to del candidato facendo riferimento alle 
regole che governano il sistema lingui
stico dell'italiano. 

Prove con risposta chiusa. I quesiti delle 
prove che verificano le abilità ricettive so
no formulati in modo che le risposte siano 
prevedibili, a esito obbligato, giudicabili 
quindi secondo parametri giusto/sbagliato. 
Si tratta infatti di test oggettivi la cui cor
rezione non pone alcun problema; è possi
bile prevederne le risposte e pertanto for
nire le chiavi per la correzione. Rientrano 
in questa categoria tutti gli esercizi inclu
si nelle prove di ascolto, di lettura e, con 
l'eccezione del dialogo aperto, quelle di 
competenza linguistica Usi e forme dell'i
taliano. 

In questa prova, tuttavia, una certa at
tenzione deve essere riservata al cloze: esso 
va corretto in maniera non automatica per
ché può verificarsi il caso - specie quando il 
candidato deve riempire un «buco» lessica
le - in cui sia possibile accettare più di 
una risposta. Nell'esempio seguente 

CERTIFICAZIONE 

Vi sono almeno tre validi I buoni motivi 
per una visita a Palestrina 

sono necessari criteri di correzione in qual
che modo 'tolleranti' perché sono corrette 
entrambe le risposte. 

Prove con risposta aperta. Viceversa, le 
prove produttive di tipo comportamentale2 

(quella di Composizione e quella di rico
struzione del dialogo aperto in Usi e forme 
dell'italiano) prevedono risposte aperte3 e 
pertanto concedono al candidato una mag
giore libertà; nello stesso tempo, però, pon
gono seri problemi riguardo alla obietti
vità dei criteri di correzione. E' nota a tut
ti l'inadeguatezza di quelli in vigore nelle 
nostre scuole! 

A chiunque sia incaricato della correzio
ne si impongono dunque modalità di lavoro 
più complesse e articolate perché la rispo
sta prodotta deve essere misurata secondo 
criteri di valutazione semi-oggettivi (vedi 
tabella 4) che non prevedono risposte giu
dicabili unicamente sull'asse giusto/sba
gliato. Tali criteri sono stati elaborati at
traverso analisi e descrizioni dettagliate 
di ciascuno degli aspetti linguistici ritenu
ti importanti, da quelli più tradizionali che 
prestano attenzione alle regole operanti a li
vello di sistema, a quelli meno familiari 
che operano soprattutto a livello di uso. 

La griglia per la correzione delle prove 
produttive previste nella certificazione pre
vede così l'incrocio di vari parametri lingui
stici con criteri di valutazione più intuitivi di 
tipo qualitativo. 

4 

PARAMETRI LINGUISTICI 

Gli aspetti linguistici considerati ai fini 
dell'elaborazione della nostra griglia sono 8: 
alcuni riguardano il sistema formale, altri 
chiamano in gioco norme operanti nell'or-
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ganizzazione del discorso e tengono conto di 
aspetti quali l'emittente e il destinatario, 
l'argomento e il mezzo attraverso il quale il 
messaggio è trasmesso. Nella tabella 4 alle 
pagine 49-51, sono raccolti sinteticamente i 
vari parametri su cui si danno qui di se
guito alcuni dettagli: 

1. Ortografia, che non necessita com
menti, tranne che troppo spesso è stato 
considerato l'unico criterio valido nella va
lutazione di alcune produzioni scritte. 

2. Punteggiatura, che nello scritto riflet
te non solo il sistema prosodico ma anche 
alcuni aspetti linguistico-pragmatici. 

3. Morfologia, che tiene conto delle re
gole formali a livello di parola, special
mente per quanto riguarda gli aspetti 
della derivazione, del sistema flessivo 
verbale e dell'accordo di genere e numero 
fra gli elementi del gruppo nominale e 
aggettivale. 

4. Sintassi, che chiama in gioco le regole
della grammatica della frase e del periodo, 
soprattutto per ciò che riguarda l'uso e la 
concordanza dei modi e tempi verbali e l'or
dine degli elementi linguistici. 

5. Coerenza, che si rifà alle regole «prag
matiche» del testo in quanto si realizza so
lo quando le varie parti del testo 'stanno be
ne insieme' e non creano problemi di com
prensione. Rimanendo naturalmente nel
l'ambito della situazione, il filo del discorso 
non deve presentare interruzioni dovute a 
salti logici, informazioni necessarie alla 
comprensione non sufficientemente espli
citate, organizzazione disordinata e svi
luppo dell'argomentazione frammentario, 
ecc. E' noto che in questo campo possono 
esistere marcate differenze fra varie cultu
re e quindi fra famiglie linguistiche e fra le 
lingue. 

6. Coesione, che pretende il rispetto della
connessione semantica fra le diverse parti 
del testo espressa dalla serie dei legami di 
tipo semantico-lessicale, sintattico e gram
maticale all'interno degli elementi del testo 
stesso. Ci si riferisce in particolare all'uso 
appropriato (e quindi anche all'omissione) 
dei pronomi; alla presenza dei connettivi di 
discorso per esprimere le relazioni di tempo, 
causa, ecc. fra le varie componenti del testo 
(quando, mentre, prima di, perché, benché, 
perciò, ma, anche, non solo, ecc.); agli ele
menti lessicali sovraordinati. 

7. Appropriatezza lessicale, che si osserva
quando il lessico usato dal candidato è in 
accordo con il registro selezionato nel testo 
in questione, il destinatario, la funzione, 
e che quindi chiama in causa ancora una 
volta la competenza sociolinguistica. Rien
tra in questo aspetto il rispetto degli usi 
metaforici, delle collocazioni e connotazioni 
tradizionali che le parole hanno assunto 
nella nostra lingua. 

8. Appropriatezza stilistico-testuale, che
prende in esame il testo nel suo insieme e 
considera l'uso coerente di elementi lingui
stici con le consegne ricevute, in particola
re di quelli che hanno la funzione di sotto
lineare gli aspetti caratteristici dello svi
luppo retorico del tipo testuale prescelto 
(espositivo, argomentativo, narrativo, ecc.). 
Nuovamente sono in gioco rilevanti com
petenze sociolinguistiche. 

5 

CRITERI VALUTATIVI 

Tutti questi componenti di un «buon te
sto» entrano in misura diversa nella com
posizione del giudizio. Nella tabella da con
siderare ai fini della correzione ad ogni 
aspetto (vedi tabella 5) è stato attribuito un 
punteggio parziale, calibrato secondo la 
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Insufficiente Sufficiente Ottimo 

Ortografia Gli errori ostacolano Gli errori non ostacola- Produzione corretta. 
la ricostruzione della no la ricostruzione della Gli eventuali errori ri-
parola. parola. guardano unicamente le 

La produzione presen- Errori nell'uso: doppie. 
ta alcune combinazioni - delle doppie
di grafemi estranei al - dei nessi cie I ce,
sistema dell'italiano. gie/ge. 

Errori nell'uso: Uso appropriato 
- degli accenti - degli accenti
- delle doppie - dell'h (avere)
- nei nessi ce, ci, eh,

gi, gh, gl, gn, se; 
- dell'h (avere)

Punteggiatura Gli errori a volte im- Gli errori non sono fre- L'uso della punteggia-
pediscono la ricostru- quenti. tura è corretto. 
zione del messaggio. Gli errori non impedi-

scono la ricostruzione 
La produzione presen- del messaggio. 

ta errori frequenti. Rispettato è lo svilup-
La punteggiatura non po argomentativo. 

sempre rispetta: Gli errori riguardano 
- i gruppi di senso gli usi idiosincratici del-
- lo sviluppo argomen- l'italiano (; /:/-/ ecc.)

tativo. 

Morfologia La ricostruzione del Il messaggio viene com- Produzione scevra di 
messaggio è talvolta dif- preso senza difficoltà. errori e vicina a quella 
ficoltosa. Gli errori riguardano di un parlante nativo 

Gli errori riguardano: solo acculturato. 
- la derivazione (uso - gli accordi di genere

improprio di prefissi e e numero. 
suffissi) - il sistema dei clitici

- la flessione del no-
me e del verbo 

- gli accordi di genere
e numero 

- il sistema del clitici

Sintassi La ricostruzione del La ricostruzione del Corretto l'uso e con-
messaggio è talvolta dif- messaggio non presenta cordanza dei tempi sia 
ficoltosa. difficoltà. nelle frasi coordinate 

Gli errori riguardano: Corretto è l'ordine degli che subordinate. 
- l'ordine degli ele- elementi dei sintagmi.

menti dei sintagmi Gli errori riguardano 
- l'uso dei modi soprattutto 
- la concordanza dei - l'uso dei modi

tempi nelle frasi - le concordanze dei
- coordinate e subor- tempi nelle frasi subor-

dinate. dinate. 
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Coerenza La comprensione del La comprensione del L'articolazione del di-
messaggio è talvolta dif- messaggio non presenta scorso si sviluppa cor-
ficoltosa. difficoltà. rettamente 

Il discorso a volte pre- Il discorso non presen- -nell'organizzazione
senta ta -nel tema
- organizzazione di- -salti logici -nelle connessioni lo-

sordinata -discontinuità tema- giche
-discontinuità tema- tiça

tica E ancora avvertibile 
-salti logici -una certa organizza-

zione disordinata

Coesione La comprensione del La comprensione del Nel testo vengono usa-
messaggio è talvolta dif- messaggio non presenta ti appropriatamente 
ficoltosa. difficoltà. tutti i meccanismi coe-

Nel testo si notano fre- Nel testo sono usati sivi: 
quenti appropriatamente -connettivi
- ripetizioni di ele- -deittici testuali -nominalizzazioni

menti lessicali -meccanismi di sosti- -riprese lessicali
-ripetizioni di prono- tuzione -deittici testuali

mi soggetto -normalizzazioni
Il testo denuncia scar- Tuttavia nel testo si 

so uso di nota ancora 
-deittici testuali - la presenza di sog-
-meccanismi di sosti- getti . 

tuzione - l'uso di connettivi
-nominalizzazioni polivalenti 
- connettivi interfra-

sali
- connettivi intrafra-

sali

Appropriatezza La comprensione del Nessuna difficoltà nel- Il testo rispetta sem-

lessicale messaggio è talvolta dif- la comprensione del pre l'uso di 
ficoltosa. messaggio. Il testo ri- -campi lessicali

Non vengono rispetta- spetta i -usi metaforici
ti i -gradi di formalità di- -collocazioni codifica-
-gradi di formalità di- pendente dal genere te- te

pendente dal genere te- stuale -sinonimi
stuale .-gli usi metaforici
-gli usi metaforici -iperonimi
-le collocazioni codifi- Si notano ancora im-

cate proprietà nell'uso di 
Uso improprio di -collocazioni codifica-
-campi lessicali te
-sinonimi -sinonimi
-iperonimi



Appropriatezza 
stilistico/lessicale 

Insufficiente 

l)ifficoltosa la com
prensione del messaggio 
rispetto alla consegne. 

Il testo non rispetta 
- lo sviluppo retorico
- le procedure argo-

mentative 

sua maggiore o minore rilevanza sia in re
lazione agli altri che in base ai parametri 
qualitativi (a fini puramente operativi i 
primi due parametri 'ortografia e punteg
giatura' sono considerati insieme ed è stato 
loro assegnato un unico valore). 

A differenza dei parametri linguistici, i 
criteri valutativi sono stati scanditi su cin
que punti, da un minimo a un massimo: 
insufficiente, quasi sufficiente, sufficiente, 
buono, ottimo. In dettaglio ne vengono qui 
descritti solo tre (insufficiente, sufficiente e 
ottimo); gli altri due, quasi sufficiente e 
buono, sono ricavabili di volta in volta da 
chi corregge attraverso l'osservazione di 
quali e quanti aspetti fra quelli considera
ti prevalgono nella produzione che sta va
lutando. 

Tab. 5 

CERTIFICAZIONE 

Sufficiente 

Nessuna difficoltà nel
la comprensione del 
messaggio. 

Corretto, anche se ele
mentare 

- lo sviluppo retorico.
Ancora alcuni usi im

propri delle 
- procedure argomen

tative 

Ottimo 

Il testo rispetta sem
pre 

- lo sviluppo retorico
- le procedure argo-

mentative 

6 

ASSEGNAZIONE DEL GIUDIZIO 

Le tabelle 4 e 5 consentono al correttore 
di 'filtrare' il proprio giudizio nel valutare 
le risposte negli esercizi di composizione o 
di ricostruzione di dialogo aperto. Infatti, 
permettono innanzi tutto di osservare in
dipendentemente ciascun parametro (tab. 
4), di misurarlo poi comparativamente se
condo l'asse valutativo (tab. 5) e di rica
vare così di volta in volta informazioni 
dettagliate e motivate. Infine, in base al 
giudizio dato a ciascuna voce, viene asse
gnato un punteggio specifico che va man 
mano ad aggiungersi agli altri fino a co
stituire il risultato finale. La somma otte
nuta viene a sua volta valutata in base 

Insuff Quasi suff. Suff Buono Ottimo 

Ortografia/punteggiatura o 1 2 3 3 
Morfologia 3 5 7 8 8 

Sintassi 3 5 7 8 10 

Coerenza 3 4 7 9 10 
Coesione 3 5 5 7 8 

Appropriatezza lessicale 3 4 5 7 8 � 

Approp. stilistico-lessicale o 1 2 3 3 

totale 15 25 35 45 50 

l&t; 

w 
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CERTIFICAZIONE 

comporre in italiano L2 

alla seguente scala4 (tabella 6). 

Come si può vedere, la correzione, mi
surazione e valutazione di produzioni lin-

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Quasi sufficiente 
Insufficiente 

Tab.6 

da 
46 
38 
28 
23 
da O 

a 
50 
45 

37 

27 
a 22 
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2.2 

COSTRUZIONE DELLE FORME SEMPLICI 

i è detto che, se il verbo 
non appare nell'elenco 
degli irregolari ( e inol
tre non è un derivato di 
un irregolare), viene at
tivata l'applicazione del
le regole generali per la 
costruzione della forma 
(per esempio vendere, 
gffundio/presente). Ma 
di ogni verbo irregolare 
risultano specificate, per 

un principio di economia, soltanto le forme 
effettivamente irregolari, e quelle non ri
portate vanno intese come regolari. Dun
que l'applicazione delle regole generali 
viene attivata anche nel caso in cui, pur 
essendo il verbo annoverato tra gli irre
golari, la forma cercata di quel verbo non 
è riportata (per esempio tenere, indicativo 
presente 2"' plurale). Esiste infine un ter
zo caso, in cui il verbo è difettivo e la for
ma cercata è mancante: in questa eve
nienza, in corrispondenza del verbo la 
forma è specificata come tale e l'output 
informerà che essa non esiste (per esempio 
vertere, participio passato). 

Poiché alcuni verbi difettivi sono anche 
irregolari (per esempio solere), o in altre 
parole tra le due classi vi è parziale so
vrapposizione, è ragionevole farle confluire 
entrambe in un unico elenco: dunque un in
dice alfabetico dei verbi irregolari e difet
ti vi. Inoltre, per alcune forme irregolari 
sono necessarie delle ulteriori specificazio
ni, dovute al fatto che, nell'ambito di certi 
verbi, a un dato identikit corrisponde più di 
una forma. Può trattarsi di forme pratica
mente equivalenti nel significato e nell'uso 
(per esempio perso e perduto) o equivalen
ti nel significato ma non nell'uso (come 
muoviamo e moviamo, la prima più diffusa 
della seconda) o non equivalenti nel signi
ficato (vedi PP di, riflettere: riflettuto nel 
senso di «pensato» e riflesso negli altri si
gnificati del verbo). In altri casi la forma 
esiste o no a seconda delle diverse accezio
ni del verbo (PR di disdire, per esempio, nel 
senso di «annullare» è disdissi, ma è man
cante nel senso di «essere sconveniente»). In 
altri casi ancora una certa forma nei deri
vati è diversa che nel verbo capostipite 
(per esempio I 2s in dire è di' ma nei deri
vati, tranne ridire, è . . .  dici: benedici, ecc.). 

E veniamo ai paradigmi di regolarità. 
Una intera tradizione grammaticale, ri
specchiata sia in prontuari di rapida con
sultazione, come Elia (1955), Duse (1965), 
Katerinov (1989), sia in manuali di più 

STEFANO URBANI 

com e prod urre e 

riconoscere in modo 

autom atico i verbi 

del  l'italiano 

53 

ITALIANO E OLTRE, VIII (l 993);pp. 53-63 



----

54 

L'ITALIANO NEL COMPU TE R 

la macchina che 1sa' i verbi/2 

ampio respiro divulgativo e in opere ri
spondenti a più approfonditi criteri di scien
tificità, vedi Battaglia-Pernicone (1951), 
Gabrielli (1981), Lepschy e Lepschy (1981), 
Dardano-Trifone (1985), Serianni (1988), 
ha ritenuto opportuno adottare per tutti i 
paradigmi modo-temporali dei verbi rego
lari la classica partizione nelle tre coniu
gazioni - verbi in -are, -ere, in -ire - e quin
di assegnare a ciascun paradigma morfemi 
flessionali diversi a seconda della diversa 
coniugazione. In realtà tale distinzione si ri
chiede soltanto, e non sempre, nell'indica
tivo presente, nel congiuntivo presente e 
nell'imperativo: negli altri casi essa può 
essere agevolmente eliminata, mediante 
un dispositivo che prevede un apparato 
unitario di terminazioni per i vari para
digmi, valido per tutti i verbi. 

Il dispositivo è basato su tre operazioni 
ordinate in sequenza: cancellare il seg
mento terminale -re dell'infinito, modifi
care (in determinati casi) la vocale finale 
della porzione del verbo risultante dalla 
precedente operazione, aggiungere la ter
minazione prevista. Nei tre casi particolari 
costituiti da IP, CP e I il dispositivo can
cella invece -are, -ere o - ire, non modifica 
nulla e aggiunge la terminazione previ
sta. 

Due esempi varranno a mostrare il li
vello di semplificazione e generalizzazione 
ottenuto in tal modo. 

Indicativo imperfetto ls: 
cancellare: -re, modificare: -, aggiungere: -vo. 
Per esempio: abitare ➔ abita- ➔ abitavo 
volere ➔ vole- ➔ volevo 
preferire ➔ preferì- ➔ preferivo 

Futuro ls: 
cancellare: -re, modificare: a➔ e, aggiun
gere: -rò 

Per esempio: fumare ➔ fuma- ➔ fume- ➔ 
fumerò 

prendere ➔ prende- ➔ prenderò 
capire ➔ capi- ➔ capirò 

Nell'ambito dei paradigmi di regolarità è 
poi necessario prendere in considerazione 
alcune caratteristiche che risultano 'ano
male' ma che al tempo stesso appartengono 
a certe classi di verbi rispetto alle quali 
sono universali, riguardano cioè tutti i ver
bi di una data classe, e quindi vengono ad 
assumere una caratteristica basilare della 
regolarità, vale a dire la predicibilità. 

Ci riferiamo qui: 

(a) ai verbi in -care, -gare, -ciare, -giare,
-sciare, -gliare;3 

(b) ai verbi in -iare: /-}arei (per esempio
lstudjàre/) e /-iare/ (per esempio linviàrel); 

(c) ai verbi in -ire con infisso -isc-;

(d) ai verbi pronominali (per esempio
vergognarsi, prendersela, farcela). 

2.3. Interpretazione delle forme semplici. 
Passiamo ora a occuparci del meccanismo di 
interpretazione delle forme verbali sempli
ci. Come già sappiamo, la prima fase del 
procedimento consiste nella ricerca della 
forma in input nell'elenco alfabetico delle 
forme irregolari. Se la ricerca dà esito po
sitivo, la forma è irregolare: in tal caso è 
l'elenco stesso a fornire l'output richiesto, 
cioè l'infinito del verbo e l'identikit della 
forma (per esempio seppe: sapere, passato 
remoto 3"' singolare). Se la ricerca dà esito 
negativo, il sistema accerterà preliminar
mente se la forma è interpretabile come 
derivata da una forma irregolare (es. ri
circoscritto da circoscritto, vedi 2.1) e, in 
caso positivo, si comporterà come indicato 
in 2.1. Se anche questa ricerca dà esito ne
gativo, la forma è regolare e può essere 
analizzata in base a una procedura, per co
sì dire, speculare rispetto alla procedura 
di costruzione più su discussa. 

Anzitutto si tratterà di individuare la 
terminazione della forma nella lista delle 
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terminazioni verbali. Tale terminazione 
manifesta l'identikit della forma stessa. 
Per esempio le terminazioni di guardano, 
creduto e dormisse sono, nell'ordine, -ano, 
-to e -sse e ci avvertono che le tre forme
sono, rispettivamente, indicativo presente
3!! plurale, participio passato e congiuntivo
imperfetto 3!! singolare. Il resto della pro
cedura è finalizzato alla identificazione
dell'infinito del verbo cui la forma appar
tiene. Si dovrà dunque, in ordine:

(a) cancellare nella forma la terminazio
ne individuata. Rispettivi risultati nel no
stro esempio: guard-, credu-, dormi-; 

(b) eventualmente modificare la vocale fi
nale del risultato della precedente opera
zione: tale modificazione si applica solo in 
alcuni casi ed è attivata dalla terminazione. 
Nel nostro esempio, soltanto la seconda 
terminazione, -to, attiva una modificazione, 
di u in e: pertanto credu- viene trasformato 
in crede-. (Le altre due terminazioni non at
tivano modificazioni); 

(e) aggiungere al risultato della prece
dente operazione, a seconda dei casi, cioè 
così come richiesto dalla terminazione del
la forma, -re, -are, -ere, -ire. Il risultato è 
l'infinito del verbo: nel nostro esempio, ri
spettivamente guardare, credere, dormire. 

Si richiedono inoltre alcune istruzioni di 
riaggiustamento della forma dell'infinito 
per gestire opportunamente le caratteristi
che 'anomale' nei verbi di cui si è parlato in 
2.2. Una di tali istruzioni, per esempio, è 
esprimibile come: eh+ a� ca, e concorre al
la identificazione, poniamo, di mancare a 
partire da manchino, situandosi dopo la ter
za operazione della procedura. Nell'inter
pretazione di forme semplici si deve poi te
ner conto di almeno altri due fattori. Il primo 
è l'esistenza di varianti tronche di quelle 
forme, sia regolari che irregolari, in cui la vo
cale finale è preceduta da nasale o liquida: 
fan per fanno, senton per sentono, veder 
per vedere, vuol per vuole, ecc. Il sistema 
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dovrà quindi includere un appropriato di
spositivo di completamento delle forme tron
che, cioè di tutte le forme che non terminano 
in vocale, il quale opererà prima che scatti 
l'intero percorso di interpretazione. Il se
condo fattore da prendere in considerazione 
è che alcun·e forme verbali appartengono 
non a un solo verbo, ma a due verbi diversi, 
e come tali devono quindi essere interpre
tate: ma per questo vedi oltre, al § 4. 

3 

FORME COMPOSTE 

Si è già detto che le forme composte -
cioè quelle costituite da più di una parola
sono riconducibili a tre tipi: i tempi com
posti standard; le forme passive; le forme 
progressive. 

3.1. Costruzione delle forme composte. 
Esaminiamo anzitutto le forme composte 
nell'ambito del meccanismo di costruzio
ne. Va sottolineato che, una volta stabilite 
le regole di costruzione delle forme com
poste, nessuna forma composta risulta es
sere irregolare. Le regole di costruzione 
delle forme composte possono essere for
mulate come segue. 

(a) Tempi composti standard. Se devi
costruire un certo tempo composto stan
dard (cioè non passivo né progressivo) di 
un certo verbo, prendi il corrispondente 
tempo semplice di avere o di essere (a 
seconda dei casi) e fallo seguire dal parti
cipio passato del verbo. Tempo composto 
standard x del Verbo V = tempo semplice 
corrispondente a x di avere o di essere + 
participio passato di V. 

Le corrispondenze tra tempi semplici e 
tempi composti sono le seguenti: IP H

PaP, II H TP, PR H TR, F H FA, CP H

CPa, CI H CT, e H CPas, In H InP, G H

GP. Per esempio: 
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PaP lp di spendere = IP lp di avere + 
PP di spendere = abbiamo speso. 

CT 3s di arrivare = CI 3s di essere + PP 
di arrivare = fosse arrivato I a. 

(b) Forme passive. Se devi costruire un
certo tempo di un verbo nella forma passi
va, prendi lo stesso tempo di venire o esse
re (se il tempo è semplice) o di essere (se il 
tempo è composto) e fallo seguire dal par
ticipio passato del verbo. 

(b') Tempo semplice x passivo del verbo 
V = tempo semplice x di venire o di essere 
+ participio passato di V. Per esempio:

C ls passivo di disturbare = C ls di
venire o di essere + PP di disturbare = ver
rei distrubato I a o sarei disturbato I a. 

(b") Tempo composto x passivo del verbo 
V = tempo composto x di essere + participio 
passato di V. Per esempio: 

GP passivo di prendere = GP di essere + 
PP di prendere = essendo stati I e presi I e. 

(e) Forme progressive. Se devi costruire
un certo tempo di un verbo nella forma 
progressiva, prendi lo stesso tempo di 
stare e fallo seguire dal gerundio presente 
del verbo. Tempo x progressivo del verbo V
= tempo x di stare + gerundio presente di 
V. Per esempio:

II 3p progressivo di stare = II 3p di
stare+ G di fare= stavano facendo. 

Si richiede poi, nelle forme in cui l'ausi
liare è essere o venire, una ulteriore regola 
relativa al numero e al genere dei participi 
passati, regola che qui per brevità non 
viene specificata. Inoltre l'esistenza di 
forme passive e forme progressive è subor
dinata ad alcune condizioni, per le quali si 
può vedere il diagramma riportato a pagi
na 62. 

Ora, nessuna forma composta vìola le 
regole formulate in (a), (b), (e), quindi nes-

suna forma composta è irregolare: irrego
lari possono essere solo i singoli compo
nenti, vale a dire le forme semplici 
dell'ausiliare (avere, essere, venire, stare) 
e/o la forma richiesta di V (participio pas
sato o gerundio presente, che sono forme 
semplici) e per tali forme semplici, regolari 
e non, vedi § 2.

Ricapitolando: a differenza di quanto 
accade per la costruzione delle forme sem
plici, la quale richiede, oltre alla conoscen
za di un apparato di regole, anche la com
petenza circa le varie irregolarità, per la 
costruzione delle forme composte il siste
ma deve essere dotato unicamente di un 
apparato di regole e della specificazione 
dei pochi requisiti necessari per la loro 
applicazione. Per le forme composte si 
pone però un diverso e specifico problema: 
la scelta dell'ausiliare. In due tra i casi 
esaminati: per i tempi composti standard 
(avere I essere) e per i tempi semplici delle 
forme passive (venire I essere). Il secondo 
caso è meno problematico, in quanto le 
due alternative, pur non essendo, per lo 
più, equivalenti nell'uso, lo sono invece, 
salvo rare eccezioni, a livello di correttezza 
formale (e, se non in assoluto almeno per il 
tramite di disambiguazioni contestuali, a 
livello semantico). Per i tempi composti 
standard, invece, nella maggioranza dei 
casi o è corretto solo uno dei· due ausiliari 
o sono corretti entrambi ma in corrispon
denza a differenti accezioni del verbo o a
differenti contesti.

In tema di ausiliare nei tempi composti 
standard, si può da un lato individuare un 
pacchetto di regole generali, valide univer
salmente, e si deve dall'altro ricorrere, per 
tutta una serie di singoli verbi, a descrizio
ni di comportamenti individuali, accessibi
li magari a fasci di generalizzazioni ten
denziali, ma non riconducibili a schemi 
rigorosamente predittivi. 

Per il trattamento dell'ausiliare nei 
tempi composti standard il sistema deve 
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pertanto essere dotato di un apparato di 
regole generali, che, in quanto valide uni
versalmente, hanno la precedenza nel
l'ordine di applicazione e di un elenco di 
usi idiosincratici. 

Due regole generali, per esempio, posso
no essere le seguenti. 

R1: Se il Verbo è usato transitivamente, 
allora l'ausiliare è avere. 

R2: Se il verbo è accompagnato da (o in
clude) un clitico riflessivo, allora l'ausiliare 
è essere4

• 

La questione degli usi idiosincratici in 
tema di ausiliare rimane aperta dunque 
solo per i verbi usati intransitivamente5

• 

Poiché all'interno di tale classe essere è 
meno diffuso di avere, il sistema, per il 
principio di economia già altre volte adot
tato, conterrà l'elenco dei verbi che co
struiscono con essere, e inoltre l'indicazione 
che i verbi che non vi compaiono costrui
scono con avere. 

Questo elenco dovrà fornire una serie di 
complesse e articolate informazioni, in mo
do da render conto di svariati fenomeni ri
guardanti l'ausiliare. Infatti, tra i verbi 
usati intransitivamente: 

(1) alcuni prendono soltanto essere, per
esempio andare, cadere, uscire, aumentare, 
diminuire, toccare; 

(2) altri prendono sia essere che avere in
modo intercambiabile senza variazione di 
accezione e senza influenza da parte del 
contesto, per esempio: confluire, convivere, 
atterrare; 

(3) altri ancora prendono essere o avere in
corrispondenza di differenti accezioni o 
contesti, per esempio: convenire: nel senso 
di «essere utile o appropriato» o «venire da 
punti diversi in uno stesso luogo» richiede 
essere (Mi è convenuto fare così; I parteci
panti sono convenuti da tutta Italia) mentre 
nel senso di «essere d'accordo» richiede ave-
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re (Tutti hanno convenuto sull'opportunità 
di questa soluzione). Ancora, volare: quan
do ha Aktionsart risultati va, cioè nel senso 
di «andare-arrivare in volo (o di volata) in 
un punto» o «andare via in volo (o di volata) 
da un punto», richiede essere (L'aquila è

volata sulla preda e l'ha afferrata; I cana
rini sono volati via dalla gabbia) mentre 
quando ha Aktionsart continuativa, cioè 
nel senso di «fare un volo (o una volata)», ri
chiede avere (L'aquila ha volato a lungo 
sulla preda prima di scendere e afferrarla). 
Migliorare: quando il soggetto non indica 
persona, richiede essere (Il nostro rapporto 
è migliorato), mentre, quando il soggetto in
dica persona, ammette sia essere che avere 
(Il paziente è migliorato o ha migliorato). 
Tuonare: quando è usato impersonalmente 
( cioè · per designare il fenomeno meteoro
logico), ammette sia essere che avere (E' 
tuonato o Ha tuonato ripetutamente), men
tre, quando è usato personalmente richiede 
avere (Il vescovo ha tuonato contro la por
nografia). 

Come si nota, nell'ambito dei verbi del 
gruppo (3) ci sono: (3a) accezioni e contesti 
che richiedono o soltanto essere o soltanto 
avere; (3b) accezioni e contesti che ammet
tono l'intercambiabilità di essere e avere 
( vedi il secondo uso di migliorare e il primo 
di tuonare). Inoltre, quando essere e avere 
sono intercambiabili a parità di accezione e 
di contesto, vedi i punti (2) e (3b), l'elenco 
dovrà precisare in quali casi l'uso dei par
lanti nativi, globalmente considerato, sem
bra non preferire l'un ausiliare rispetto al
l'altro (come avviene ad esempio per atter
rare e tuonare) e in quali invece uno dei due 
ausiliari risulta più frequente nell'uso e 
viene privilegiato rispetto all'altro nei giu
dizi dei parlanti nativi o della maggioranza 
di essi (come si dà per convivere, in cui ri
sulta predominante avere). Nei primi casi 
come nei secondi l'output del meccanismo di 
costruzione sarà costituito da entrambe le 
versioni, una con avere e l'altra con essere, 
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ma nei secondi la versione valutata 'infe
riore' verrà contrassegnata come tale, per 
esempio mediante l'uso di parentesi. 

3.2. Interpretazione delle forme compo
ste. Esaminiamo ora le forme composte nel
l'ambito del meccanismo di interpretazione. 
Si è già visto che una forma composta di un 
verbo V è costituita da due o tre parole, 
cioè (esclusi gli eventuali clitici nei verbi 
pronominali) da un ausiliare (avere, essere, 
venire, stare) più, a seconda dei casi, il par
ticipio passato o il gerundio di V: es. avrei 
guardato, essendo state lette, stava dor
mendo. 

(1) Dal participio passato o dal gerundio
(che, considerati in isolamento, sono for
me semplici) il sistema è in grado di rica
vare l'infinito di V, attraverso la procedura 
già indicata (in 2.3), per esempio: guardato 
➔ guardare, lette ➔ leggere, dormendo ➔
dormire.

(2) Per quanto riguarda il tempo e il tipo
valgono le seguenti istruzioni: 

(2a) se la forma è costituita da un tempo 
semplice di avere o essere e dal participio 
passato di un certo verbo V, allora si tratta 
della forma standard del tempo composto di 
V corrispondente al tempo semplice di ave
re o essere. Tempo semplice x di avere o es
sere + participio passato di V = tempo com
posto corrispondente a x, standard, di V. 
Per esempio: avrei: C ➔ avrei guardato: 
CP standard. 

(2b) Se la forma è costituita da un qual
siasi tempo di stare e dal gerundio presen
te di un certo verbo V, allora si tratta della 
forma progressiva dello stesso tempo di V. 
Tempo x di stare + gerundio presente di V = 
tempo x, progressivo, di V. Per esempio: 
stava: II ➔ stava dormendo: II progressivo. 

(3) Esclusi i casi di In, InP, G, GP: la
persona e il numero della forma composta 

sono quelli dell'ausiliare, per esempio: 
avrei: ls ➔ avrei guardato: ls; stava: 3s 
➔ stava dormendo: 3s.

( 4) Solo nei casi di essere o venire + par
ticipio passato di V: il numero e il genere 
della forma composta sono quelli del parti
cipio passato di V. Per esempio lette ➔ pf. 

Riassumendo: 

avrei guardato: guardare, CP ls 
essendo state lette: leggere, GP pf passivo 
stava dormendo: dormire, II 3s progres-

sivo6. 

Confrontando (2a) e (2b), ci si accorge 
che i due schemi ammettono un'area di so
vrapposizione: la struttura 'tempo semplice 
x di essere+ participio passato di V' - indi
chiamo tale struttura con 's' rientra in en
trambi gli schemi e quindi può essere in
terpretata sia come «tempo composto cor
rispondente a x, standard, di V» sia come 
«tempo semplice x, passivo, di V». 

Si tratta quindi di una omologia struttu
rale di s, che in alcuni casi non dà luogo ad 
ambiguità della forma verbale ma in altri 
sì. È chiaro per esempio che è andato, non 
può che essere un caso di (a), in quanto la 
intransitività di andare ne esclude la pos
sibilità di passivizzazione, ma davanti a 
un esempio come è guardato è senza dubbio 
un caso di (b ), e quindi presente passivo 
(es.: Paolo è guardato con attenzione), ma, 
se è preceduto da si, riflessivo o indefinito 
che sia, allora è guardato è un caso di (a), e 
quindi passato prossimo standard (es.: Pao
lo si è guardato con attenzione, Non si è 
guardato con attenzione quel documento). 
Se poi, in presenza di si indefinito, essere è 
al singolare ma il participio passato di V è 
al plurale (es.: Quando si sono fatte cose 
del genere, si è guardati con attenzione), 
allora la struttura s torna a costituire un 
caso di (b).E tuttavia, se l'ultima sequenza 
considerata fosse preceduta dal clitico li 
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(per esempio: Li si è guardati con atten
zione), la struttura s sarebbe per contro 
un caso di (a). Quindi nell'interpretazione 
di esempi della struttura s il sistema deve 
tener conto anche di caratteristiche in
trinseche di V (transitivo vs intransitivo) o 
comunque relative all'uso di V nell'esempio 
dato (accezione transitiva vs accezione in
transitiva) e inoltre di componenti co-te
stuali. 

4 

ULTERIORI QUESTIONI 

Per la realizzazione del sistema auto
matico i cui obiettivi sono stati delineati nel 
§ 1 e la cui struttura è stata presentata
nei§§ 2 e 3, Urbani (1990) al tempo stesso
pone le premesse e schizza un primo dia
gramma di riferimento.

Pone le premesse apprestando nella se
zione Costruzione: l'Indice alfabetico dei 
verbi irregolari e difettivi; le Tavole dei 
verbi irregolari; l'Elenco dei verbi difettivi; 
il modello unificato per la costruzione dei 
tempi semplici; le particolarità dei verbi 
in -care, -gare, -ciare, -giare, -sciare, -gliare, 
-iare; l'Elenco dei verbi in -ire senza -iscr;
l'Elenco dei verbi in -iare del secondo grup
po (cioè come inviare); le regole di costru
zione, per i tempi composti standard, per i
verbi pronominali, per le forme passive,
per le forme progressive; le regole generali
per l'ausiliare nei tempi composti stan
dard; l'Elenco dei verbi che costruiscono i
tempi composti con l'ausiliare essere.

E nella sezione Interpretazione: l'Indice 
alfabetico delle forme irregolari; le strategie 
di analisi delle forme regolari, sia semplici 
che composte; le istruzioni per il comple
tamento delle forme tronche. 

Il diagramma cui si è accennato consta di 
due sequenze di istruzioni, o procedure, 
relative rispettivamente alla costruzione 
e all'interpretazione di forme verbali, di 
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cui viene riportata, a titolo esemplificativo, 
la prima a pagina 62. 

Tali procedure, così come sono formulate, 
sono in grado di guidare l'utente attraver
so le pagine del testo fino al raggiungi
mento del risultato voluto, ma non sono 
ancora caratterizzabili quali veri e propri 
algoritmi, almeno relativamente ad alcune 
loro porzioni, in cui, anziché richiedere al
l'utente un comportamento puramente ese
cutivo, fanno affidamento a sue decisioni 
non del tutto deterministicamente vinco
late 1. Ma il testo, pur orientato verso la 
elaborazione di un sistema computaziona
le, cioè riproducibile su calcolatore, è con
cepito appunto in primo luogo per un uten
te, e quindi può permettersi di operare del
le scelte di presentazione della materia 
modellate sulle capacità logico-intuitive di 
tale utente. 

Diverso è il taglio di Urbani in prepara
zione, esplicitamente finalizzato alla ela
borazione di un sistema automatico del ti
po descritto in 1 e quindi imperniato sulla 
compilazione di diagrammi di flusso e pro
cedure effettivamente e interamente fruibili 
in termini computazionali e perciò diretta
mente trasferibili nella macchina. Questa 
compilazione, oltre a un trattamento più 
analiticamente procedurale del materiale 
presentano in Urbani (1990), richiede che 
vengano anche affrontati alcuni ulteriori te
mi: dei principali di essi si fa qui di seguito 
una rapida rassegna. 

Anzitutto proprio nella specificazione a 
fini di trattamento automatico dei proce
dimenti interpretativi delle forme semplici 
regolari (vedi 2.3), ci accorgiamo che l'in
dividuazione della terminazione della for
ma non è un'operazione dall'esito imme
diatamente univoco, perché tra gli items 
che compongono l'insieme delle termina
zioni alcuni includono nella propria forma 
la forma di altri. In concreto: per esempio in 
telefono si trovano due differenti items coin
cidenti con il segmento terminale della for-
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ma, -o e -ono (il secondo include quindi il 
primo), e altrettanto avviene in assumono. 
Solo che nella prima forma è presente la 
prima delle due terminazioni mentre nella 
seconda è presente l'altra. Ma questo spe
cifico esito non è predicibile a priori sulla 
base delle sole caratteristiche formali degli 
elementi in gioco. 

Tutto ciò comporta almeno due conse
guenze. Una è che l'interpretazione delle 
forme semplici viene a configurarsi, in sede 
computazionale, come una procedura per 
prove ed errori. L'altra è che il sistema, 
per poter decidere qual è l'interpretazione 
appropriata, deve sapere quali verbi esi
stono in italiano e quali no. Soltanto sa
pendo che in italiano esiste telefonare è

possibile acquisire come definitiva l'inter
pretazione di telefono basata sulla termi
nazione -o, mentre in linea di principio sa
rebbe anche ipotizzabile, in base alla ter
minazione -ono, un verbo telefere* o telefi
re*. E allo stesso modo, se si perviene al
l'interpretazione definitiva di assumono in 
base a -ono anziché a -o, è solo perché esiste 
assumere e non per esempio assumonare*. 

Il sistema dovrà pertanto incorporare la 
lista dei verbi italiani, o più esattamente, 
date le finalità del sistema, la lista dei ver
bi dell'italiano standard contemporaneo: 
vale a dire, secondo quanto esposto in 2.1, 
la lista dei verbi dello Zingarelli. E dovrà 
inoltre contenere una procedura che renda 
conto dei meccanismi formativi, per quanto 
riguarda i verbi, dell'italiano contempora
neo, con annesse liste di prefissi e suffissi, 
in modo da poter riconoscere come individui 
appartenenti all'insieme dei verbi italiani 
gli esiti di tali meccanismi di coniazione, co
me per esempio randomizzare o ricirco
scrivere (vedi 2.1). 

Ancora in tema di interpretazione di for
me semplici, va notato che alcune forme 
ammettono più di una interpretazione. Non 
solo nel senso, già evidente in Urbani 
(1990), che possono corrispondere a più di 

un identikit nell'ambito dello stesso verbo 
(per esempio torni può essere sia IP 2s sia 
CP 1/2/3s sia I 3s di tornare), ma nel senso 
che possono appartenere a verbi diversi. 
In Urbani (1990) l'appartenenza di una 
stessa forma a verbi diversi viene sistema
ticamente segnalata nell'Indice alfabetico 
delle forme irregolari: si vedano i casi di 
scorsi (da scorgere e scorrere), tratto (da 
trarre e trattare), commisero (commettere e 
commiserare), ecc., tutti casi nei quali in al
meno una delle interpretazioni la forma è

irregolare. Ma analogo fenomeno si ha an
che con forme solo regolari: per esempio 
cerchiamo appartiene sia a cercare che a 
cerchiare (in entrambi i casi: IP lp, CP lp, 
I lp; sul perché una forma come cerchiamo, 
che presenta delle 'anomalie' in entrambe le 
interpretazioni, venga comunque classifi
cata come regolare, vedi 2.2.); premi sia a 
premere (IP 2s, I 2s) che a premiare (IP 2s, 
CP 1/2/3s, I 3s); domando sia a domandare 
(IP ls) che a domare (G), ecc. Ciò implica 
che il sistema, nell'analisi delle forme re
golari, deve essere strutturato in modo da 
non limitarsi alla prima interpretazione 
appropriata in cui s'imbatte ma da conti
nuare a interrogarsi circa la possibilità di 
ulteriori interpretazioni appropriate. 

Quanto poi alle forme semplici irregolari, 
nel presente articolo di fatto esse sono sta
te introdotte e trattate come se fossero pa
role non ulteriormente scomponibili in mor
femi e quindi tali da dover apparire in liste 
che le elenchino come voci prive di relazio
ni l'una rispetto all'altra: per esempio le 
forme del futuro e le forme del condiziona
le di essere (sarò, ecc., sarei, ecc.) vengono a 
costituire complessivamente 12 lemmi di
versi. Una prospettiva del genere ben si 
attaglia, per ovvi motivi di praticità, a un 
testo di consultazione principalmente in
dirizzato a studenti di italiano 12 qual è

Urbani (1990). Ma in realtà, nella maggior 
parte dei casi, la forma irregolare ha la 
stessa terminazione della forma regolare 
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e presenta invece una alterazione nella ra
dice o nel tema. 

Una modalità alternativa, più elegante 
e più economica, oltre che maggiormente 
aderente alla competenza del parlante na
tivo, consiste quindi nel porre in lista non 
le forme, ma i morfemi tematici (nel nostro 
esempio, quindi, soltanto il segmento sa-) 
e nel prevedere anche per le forme irre
golari un procedimento di costruzione o 
di interpretazione che si avvalga del di
spositivo, rispettivamente, di aggiunta o di 
riconoscimento della terminazione, dispo
sitivo già incontrato a proposito delle for
me regolari. Le forme irregolari in cui la 
scomposizione in morfemi risulta invece 
impossibile, o comunque problematica o 
antieconomica (tipo è, sono, ha, faccio, 
ecc.), verrebbero registrate come lemmi 
autonomi 8. 

Altra questione, non affrontata in Ur
bani (1990) e affrontata invece in Urbani in 
preparazione, è quella relativa (a) ai verbi 
in -are che nelle forme rizotoniche hanno 
l'accento ritratto o, in altri termini, che 
hanno le forme rizotoniche singolari sdruc
ciole (anziché piane) e plurali bisdrucciole 
(anziché sdrucciole): per esempio èvito, èvi
ti, èvita, èuitano, èvitino (vs invìto, invìti, 
invìta, inuìtano, invìtino ); (b) ai verbi in -ere 
con infinito rizoatono (e dunque piano) an
ziché, come nella maggioranza dei casi, ri
zotonico (e dunque sdrucciolo), per esempio 
dovére (vs prèndere). Non esistendo al ri
guardo regole generali, o meglio esisten
do, soprattutto nel caso (a), regole che han
no però il duplice difetto di non coprire la 
totalità dei casi e di richiedere, in molti 
casi di derivazione deaggettivale o deno
minale, la competenza circa la sede tonica 
nell'aggettivo o nel nome, essa stessa non 
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governata da regole, i verbi che rientrano in 
(a) e (b) dovranno essere contenuti in ap
positi elenchi a disposizione del sistema o,
alternativamente, essere segnalati me
diante un distintivo di riconoscimento nel
la lista generale dei verbi di cui si è parla
to sopra.

Dall'ultimo argomento trattato si rica
va che il sistema automatico presentato in 
Urbani in preparazione si ripromette di 
render conto anche della forma fonica, oltre 
che della forma grafica, delle voci verbali 
italiane. Nel senso che sia l'input che l'out
put possono essere facoltativamente costi
tuiti o dalla forma ordinariamente scritta 
in base al sistema ortografico italiano o 
dalla sua trascrizione fonematica (o, per 
quanto riguarda l'output, da entrambe). 

Tra gli altri vantaggi, vanno considerati 
almeno i seguenti: 

(a) in output: la possibilità, soprattutto
per il parlante non nativo, di disporre an
che di indicazioni relative alla pronuncia, 
oltre che alla grafia; la possibilità di pre
sentare in veste disambiguata forme omo
grafe ma non omofone, per esempio indica: 
/indìka/ se voce di indire, ìndika/ se voce di 
indicare; 

(b) in input: la possibilità, ancora per il
non nativo, di disporre di due canali di ac
cesso alternativi, tra i quali privilegiare 
quello con cui è più familiarizzato; la pos
sibilità di una interpretazione corretta nei 
casi di forme omografe ma non omofone, 
per esempio ridono: voce di ridere se /rìdo
no/, voce di ridonare se /ridòno/ (sempreché, 
ovviamente, l'utente sia a conoscenza del
l'informazione cruciale, in questo caso la po
sizione dell'accento tonico)*. 
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INIZIO 

la forma richiesta 
è un tempo sempli
ce standard? 

• Sì NO 

il verbo è nell'Indi
ce alfabetico dei 
verbi irregolari e 
difettivi? 

• Sì NO 

nell'Indice accanto 
al verbo c'è un nu
mero di pagina in
neretto? 

• Sì NO 

vai alla pagina in
dicata in neretto 
(Tavole dei verbi 
irregolari) 

la forma richiesta 
è indicata (in nota) 
come mancante? 

• NO Sì 

la forma richiesta 
è riportata? 

• Sì NO 

prendi la forma 
riportata 

• 
FINE 

FINE 

t 
costruisci la 
forma secon
do il modello 

___.. Tempi sem
plici regolari 

vai alla pagi
na indicata 
non in neret-

___.. to (Elenco 
dei verbi di
fettivi) 

la forma ri-
chiesta è tra 
quelle indi-
cate come 
mancanti? ___.. NO 

Sì 

la forma ri--. FINE 
___.. chiesta non 

esiste 

la forma ri
chiesta è un 
tempo com
posto stan
dard? 

NO la forma ri
chiesta è 

� passiva? 
NO 

► 

cerca il par
ticipio pas
sato del ver
bo applican
do il proce
dimento in
dicato per i 
tempi sem
plici stan
dard 

• la for-i! participi_o ma ri-passato es,- chiesta ste? NO _.non 

il verbo è 
nell'Elenco 
dei verbi che 
costruiscono 

i tempi com
posti con 
l'ausiliare 
essere? 

segui le in
dicazioni 
dell'Elenco 
per la scelta 
dell'ausilia
re (e inoltre 
tieni conto 
delle regole 
esposte in 
L'ausiliare 
nei tempi 
composti: re
gole 
generali) 

esiste 

• 
FINE 

il verbo è 
usato transi
tivamente? 

NO---. 
la forma 
richiesta 

• 
non esi
ste 

la forma ri-
• 

Sì 

/ chiesta è FINE 
l'imperativo 
dil'o2• 
persona o il 
participio 
presente? Sì 

cerca il par
ticipio passa
to del verbo 
applicando il 
procedimen
to indicato 
per i tempi 
semplici 
standard 

• 
il participi? la forma passato es,- richiesta ste? NO ___.. non esi

ste 

• 
FINE la forma ri

chiesta è il 
participio 

\ 
passato? Sì 

la forma 
lNO richiesta 
T ha senso 

costruisci la 
forma secon
do il modello 
Forma passi-
va 

passivo, 
pur non 
avendo 
forma 
passiva 

• 
FINE 

:�k
1

�:P��r:-\ 
in L 'ausilia-
re nei tempi 
composti: re-
gole generali 

la forma 
richiesta 
è pro-
gressiva? 

.Sì 

la forma 
richiesta 
èun 
tempo 
sempli-
ce? 

.Sì 

la forma 
richiesta 
è il pas-
sato re-
moto? 

.NO 

la forma 
richiesta 
èimpe-
rativo, 
gerundio 
o partici-
pio? 

.NO 

il verbo è 
usato in 
senso 
stativo? 

.NO 

cerca il 
gerundio 
del verbo 
applican-
do il pro-
cedimen-
to indica-
to per i 
tempi 
semplici 
standard 

• 
costruì-
sci la for-
ma se-
condo il 
modello 
Forma 
progres-
siva 

• 
FINE 

costruisci la forma se
condo il modello Tempi 

/ composti 

• l'ausiliare è 
essere FINE 

� 
la richie-
sta è er-
ronea 

• 
FINE 

\s, 

____. 
la forma 
richiesta 

0 
non esi-
ste 

• 
FINE 

Sì 
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Il Si è detto che le regole generali hanno la precedenza su
gli usi idiosincratici. Ma anche le regole generali sono go
vernate da una gerarchia interna, di cui quindi il sistema 
deve tenere conto. Per esempio, R, ha la precedenza su R,, 
come risulta da raffronti del tipo mi sono lavato vs ho lavato. 

lii Parliamo di verbi usati intransitivamente per indicare
indistintamente sia verbi intransitivi tout court, cioè in
transitivi in ogni loro uso, come andare, convivere, tuonare, 
ecc., sia usi intransitivi di verbi che ammettono anche ui,i 
transitivi, come aumentare, intransitivo nel senso di «di
ventare più grande» (vs transitivo nel senso di «far diventare 
più grande»), atterrare, intransitivo nel senso di «arrivare a 
terra» (vs transito nel senso di «gettare a terra», convenire, 
intransitivo nei sensi di «essere utile o appropriato», «venire 
da punti diversi in uno stesso luogo», «essere d'accordo» 
(vs transitivo nel senso di «stabilire di comune accordo»), ecc. 

lii (1)-(4) costituiscono soltanto un primo abbozzo di istru
zioni operative: in esse, tra l'altro, non si è tenuto conto del
la presenza dei clitici nei verbi pronominali, e inoltre si ve
dano i notevoli problemi sollevati nel paragrafo seguente. 

il Un esempio, nella procedura riportata sopra, di istru
zione 'intuitiva' efficace per chi consulta il libro ma non suf
ficientemente formalizzata per il sistema automatico, è co
stituito, riguardo all'ausiliare nei tempi composti stan
dard, da «segui le indicazioni dell'Elenco ... (e inoltre tieni 
conto delle regole esposte in ... )». 

El Una analisi computazionale dei verbi irregolari è stata
già condotta da Delmonte 1989. 

* Da ultimo, si ritiene opportuno e utile segnalare che un
approccio di tipo informatico al sistema verbale dell'ita
liano è stato elaborato da Eugenio Picchi del Centro di
Linguistica Computazionale del C.N.R. di Pisa. Di tale ap
proccio tuttavia non è stato possibile prendere visione per
mancanza di pubblicazioni che ne trattassero, illustran
done contenuti e criteri ispiratori. Infine va sottolineato che
nel presente articolo, per motivi di spazio e di densità di
informazione, è stato necessario rinunciare a puntualiz
zazioni e approfondimenti su vari temi (per esempio il trat
tamento dei clitici, la questione dei verbi pronominali, il rap
porto tra la nozione di «tipo» qui proposta e la tradizionale
nozione di diatesi, vari costrutti perifrastici di senso passivo
o progressivo come andare+ PP;. andare+ G, ecc.) temi per
i quali si rinvia a Urbani in preparazione.
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