
ISBN 88-221-3505-9 

11111111 1111 111 II IIII III 
9 11788822 135056 



130 

a 

Italiano e Oltre 

Commento 

132 Raffaele Simone

Salvare l'italiano 
(o educare gli italiani?)

La bella lingua 

134 L'italiano è da 
difendere? 

Dibattito a più voci 
(Luigi Manconi, Saverio Vertone, 
Giuseppe Cassieri, Enzo Golino, 
Carlo A. Mastrelli, Francesco 
Bruni) 

Rubrica Parole che si dicono 

150 Michele A. Cortelazzo

Look intimo 

Parole, numeri, calcolatori 

152 Daniele Christen

Grammatica e 
matematica non fanno 
solo rima 

159 A11110 Cadetti

Un ipermedia con 
carta e matita 

Il 

Comitato di redazione Direttore responsabile 
Rivista bimestrale Daniela Bertocchi, Camilla Mattia Nencioni 

Bettoni, Dario Corno, 
Anno XV (2000), Anna Rosa Guerriero, 
numero 3/4 Edoardo Lugarini, Alberto Progetto grafico 
giugno-ottobre A. Sobrero C.D. & V. Firenze 

Direttore Redazione Fotocomposizione 
Raffaele Simone Simonetta Rossi C.D. & V. Firenze

Rubrica L'italiano del sito 

165 Stefania Spina

Discutere in rete di 
lingua italiana 

Argomentare 

166 Francesca Pilato

Argomentare bene 

169 Anna Casato

Processo 
all'inquinamento 

Showroom 

173 ìVadia Ferretti

Bambini poeti 

Rubrica Parlandoparlando 

178 Alberto A. Sobrero

Non digito, però ti 
amo 

Stampa Amministrazione 
Cartoedit, Città di RCS Scuola S.p.A. 
Castello (PG) Via Mecenate 91 - 20138 

Milano 
Direzione e redazione 
La Nuova Italia, Viale Servizio clienti 
Carso 46 00195 Roma RCS Scuola S.p.A. 
tel. 06/3729220 Tel. 055/7590.247 /292 
fax 06/37351065 Fax 055/7590.208 



3-4/2000

Curriculum 

180 Anna Rosa Guerriero

186 

Un curriculum ben 
riordinato 

Carlo Testi 

Imparare a comunicare 
è un diritto 

r--i■ Rubrica La scuola delle parole 

I • 
1 

192 Valter Deon

■ 

Parole che si allungano 

Scrivere, saper scrivere, saper 
leggere 

194 Gabriella Alfieri

Scrivere all'università 

199 Simonetta Rossi

Una scaletta di 
salvataggio 

Mezzi e strumenti 

205 ili/.. Emanuela Piemo11tese

Una guida nella 
foresta delle parole 

L'elenco 

dei collaboratori 

di questo 

numero 

è a pag. 222 

a 
L'italiano fuori d'Italia 

21 O lana Vizmuller-Zocco

In rete si parla di 
Camilleri 

Rubrica Parole col trucco 

216 Giuseppe Aldo Rossi

Verbi, ponti e bikini 

Biblioteca / Recensioni 

218 Giovanna Mondavio su

G. Stefancich, Tracce di
animali, 2000 

219 Do11atella Camzova su

M. Dessalvi, Dal colore
alla parola, 2000

220 lana Vizmuller Zocco su

H. Haller, The Other
ltaly, 2000

ISBN 88-221-3505-9 131 
····················· ················•··························· ········ ·· ··········································· · · · ······························ ··············································································································· ·  

La Nuova Italia 

Abbonamento a 
Italiano & oltre 2001 
per l'Italia: Lit. 72.000 (€ 37,20) 
per l'estero / 200 I rales Foreign 
llalian currency: Lit. 87.000 
(€45) 
Singolo fascicolo / Single issue: 
lit. 16.000. 

Le richieste di abbonamento o 
di rinnovo dovranno essere 
inoltrate a: 
Any renewal requesls far 200 I 
musl be senl lo: 
RCS Scuola S.p.A. -
Abbonamenti 
Via Mecenate 9 1 
20 138 Milano 

Il versamento della quota di 
abbonamento va effettuatta sul 
c.c.p. n' 510206, intestato a: 
The cheque musl be headed lo: 
RCS Scuola S.p.A. 
Via Mecenate 91 
20138 Milano 

Autorizzazione del Tribunale di 
Firenze n. 3389 del 2.12.1985 



Raffaele Simone 

m 

Commento 

Salvare 
l'italiano 

o educare

er ragioni a me 
ignote, da qualche 
mese lo stato di 
salute dell'italiano 
sembra diventato 
una preoccupazio

ne diffusa. Ha cominciato, nel 
mese di luglio, l'Associazione 
"La Bella Lingua", formata 
proprio per questo allarme e 
composta da parlamentari, 
scrittori e altri, pubblicando 
un manifesto polemico in cui 
si segnalava la grande preca
rietà in cui versa il nostro idio
ma, esposto com'è a una va
rietà di stress e di minacce. Al 
manifesto si è aggregato ad
dirittura il Presidente della Ca
mera, Luciano Violante. 

gli inizi di settembre, 
poi, il ministro della 
Pubblica Istruzione, Tul

lio De Mauro, nel suo augurio 
di apertura dell'anno scolasti
co ha raccomandato a stu
denti e insegnanti di impe
gnarsi nello studio dell'italia
no, parlato e scritto. De Mau-

ro è, come tutti sappiamo, un 
linguista di rango, e fa bene a 
proiettare la sua specifica pro
spettiva sul delicato compito 
di ministro che si è assunto. 
Ma qualche giorno dopo gli ha 
fatto eco addirittura il Presi
dente della Repubblica. Indro 
Montanelli, poi, in un articolo 
intitolato "La resurrezione del 
'buon italiano"' ( Corriere della

sera del 13 settembre 2000), 
ha spezzato più di una lancia 
perché la nostra lingua venga 
coltivata, conosciuta, preser
vata e arricchita. Insomma, un 
plebiscito. 

er registrare questa im
provvisa esplosione di 
interesse e parteciparvi 

come potevamo, "l&O" ha 
montato in questo numero 
una discussione (che a me pa
re molto interessante) proprio 
sui problemi segnalati dal ma
nifesto dell'Associazione "La 
Bella Lingua". Intervengono 
anzitutto due degli estensori, 
Luigi Manconi e Saverio Ver-

Si è risvegliato un forte interesse per la qualità 
della lingua che usiamo. 
Ma dobbiamo salvare la lingua o la comunità 
che la parla.? 



tane, che, oltre che parlamen
tari, sono anche scrittori note
voli e quindi sanno di che co
sa parlano. Nei prossimi nu
meri continueremo la discus
sione se ci saranno interventi 
significativi, che vorremmo ve
nissero specialmente dal mon
do della scuola (uno dei luoghi 
dove evidentemente si gioca 
la partita della lingua). 

A noi non può fare che pia
cere se della salute linguistica 
del Paese si torna a parlare e 
a dibattere, magari animata
mente. Chi sfoglia le annate di 
questa rivista sa che abbiamo 
sempre segnalato con grande 
allarme le crepe che si apriva
no nella cultura verbale e scrit
ta degli italiani, le scosse che 
la lingua e la sua conoscenza 
subivano per parte di media, 
persone, testi, mode o costu
mi culturali. Sa che abbiamo 
segnalato sempre i fenomeni 
culturali che minacciavano di 
avere effetti sul costume o sul
la competenza linguistica dif
fusa. Sa per esempio che risa
le ai primissimi numeri di que
sta rivista la polemica contro 
la qualità linguistica e comuni
cativa dell'informazione radio
televisiva (soprattutto quella 
della RAI), e che in taluni casi 
siamo arrivati a indicare con 
nome e cognome i responsa
bili delle enormità (fonetiche, 
grammaticali, lessicali, di 
struttura informativa, di gusto) 
che venivano diffuse in tele
giornali e altre trasmissioni. 

Sa anche che da un pezzo 
insistiamo sul fatto che ad es
sere esposta a rischi reali non 
è la lingua - che come ogni 
strumento si piega agli usi che 
i suoi utilizzatori ne vogliono e 

Commento 

sanno fare. Sono gli italiani, le 
persone che usano quella lin
gua, che sono esposti a una 
varietà di correnti e di feno
meni di cui non riescono che a 
restare vittima inerme. 

Tra queste correnti, ne ri
cordo alcune: l'insufficiente 
stabilità e densità della cultu
ra popolare, anche perché mal 
sostenuta da una comunica
zione di massa di cattiva fattu
ra (specialmente in fatto di lin
guaggio); il graduale separarsi 
della scuola dal mondo, che 
spinge i giovani ad assorbire 
cultura e linguaggio piuttosto 
fuori che dentro la scuola; il 
pullulare infrenabile di fonti di 
linguaggio e di agenzie cultu
rali (basti pensare alla pubbli
cità, che impone al nostro lin
guaggio chissà quanti elemen
ti), che rendono ormai impos
sibile il controllo e la verifica 
della qualità del loro prodotto; 
la nascita di tipologie testuali 
nuove (basti pensare agli 
SMS, i brevi messaggi spediti 
per telefonino, su cui ormai si 
cominciano a imbastire studi) 
che hanno semplificato, de
formalizzato e nell'insieme de
strutturato la capacità di auto
controllo linguistico; la crisi 
della lettura e dell'alfabeto; e 
così via. 

La lista sarebbe lunga, e 
coinciderebbe - credo - con 
la lista dei temi dei commenti 
che vado scrivendo da anni in 
queste pagine e di quelli di 
quasi tutti gli articoli che ab
biamo pubblicato. 

Dunque, sì, siamo d'ac
cordo: l'italiano deve es
sere protetto, anche se 

(lo dico ancora) non si tratta 
solo della lingua ma più alla ra
dice delle persone che la par
lano e della loro cultura. Ma 
bisogna prima identificare i 
pericoli, poi capire quali siti 
possono provvedere a interve
nire. 

Siccome il problema non è 
solo italiano, ma ovviamente 
planetario (o globale), non 
possiamo illuderci che si trat
terà di un processo breve. E la 
scuola dovrà fare la sua parte. 

PSP_rima di avviare, un:a
zione comune, e utile 
sgombrare il terreno 

dagli equivoci. Per parte mia, 
vedo un equivoco grosso nel 
modo in cui i due principali fir
matari del manifesto di "La 
Bella Lingua" hanno risposto 
alle nostre domande (trovate il 
le domande a p. 137 di questo 
numero e gli interventi subito 
dopo). Chissà perché, hanno 
visto dell'ironia in alcuni det
tagli minimi del testo delle do
mande che gli abbiamo passa
to, ed hanno imbastito l'intera 
risposta per contrastare quel
l'ironia. Ma non c'era nulla di 
ironico in quelle domande! 
Pensavamo soltanto, propo
nendole, di lanciare una dis
cussione, non di provocare! 
Come inizio, un simile malin
teso non è proprio rassicuran
te ... 

SALVARE llTALIANO 
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Siamo in pericolo? 

Nel mese di luglio di quest'anno, un 
gruppo di parlamentari, integrato da al
cuni scrittori e intellettuali, ha creato 
un'associazione ("La Bella Lingua") e ha 
diffuso un manifesto il cui titolo ha una 
bruschezza che colpisce: "In difesa del
l'italiano". Il manifesto (che pubblichia
mo qui accanto) contiene una diagnosi 
allarmata dei rischi che l'italiano sta 
correndo, indicando tra i pericoli mag
giori per una lingua "il disinteresse di 
chi la parla e la scrive". Questo disinte
resse, per quanto riguarda l'italiano, è 
stato, secondo il manifesto, "totale". 

"Italiano e Oltre" si è occupato da 
vario tempo dei "pericoli" che corre l'i
taliano, e soprattutto di quelli a cui è 
esposta la cultura di cui esso è espres
sione. Per questo, il tema ci trova istin
tivamente sensibili. Abbiamo perciò in
vitato a un dibattito due dei promotori 
dell'associazione (della quale, per la ve
rità, dopo luglio non si è più avuta noti
zia) e alcuni scrittori, commentatori e 
linguisti. 

Il tema è importante, ma manca an
cora una dimensione fondamentale, che 
riguarda più propriamente i nostri letto
ri: l'italiano corre dei rischi anche nella 
scuola? E quali? Chiediamo ai lettori di 
intervenire. Nei prossimi numeri pubbli
cheremo le risposte più interessanti. 

La bella lingua 

Associazione "La Bella Lingua" 

In difesa dell'Italiano 

di Saverio Vertone 

Luigi Manconi 

Aldo Masullo 

Ferdinando Pappalardo 

Vittorio Sermonti 

Mario Crescenzio 

Domenico Fisichella 

Domenico Contestabile 

Paolo Glaretta 
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Un gruppo di politici e intellettuali 
lancia un allarme sulla salute 
dell'italiano. Bisogna difendere la 
nostra lingua.P 



La bella lingua 

L
'Italiano del Novecento ha riacquistato in scioltezza, rapidità e 

trasparenza ciò che aveva perduto nell'Ottocento. Oggi, nel 
Duemila, può essere di nuovo una lingua fulminea e chiara, uno 

strumento di comunicazione e di espressione pronto a scendere 
indifferentemente sul versante scritto come su quello parlato senza 
camuffarsi. Infatti, ben attestato sul crinale, controlla ormai entrambi 
gli orizzonti. Non è più magazzino inerte, ricettacolo passivo di 
ferrivecchi, trovarobato letterario, ma principio attivo. È di nuovo una 
spada, dopo essere stato a lungo un fodero. 

Eliminate le callosità lessicali, le rotondità auliche e le opacità 
burocratiche che la soffocavano, la lingua ha conservato la spina 
dorsale della sintassi, che è il suo genio segreto e la sua vocazione 
profonda. Questa vocazione affiora oggi in superficie ed è ben visibile 
sotto i detriti dell'uso corrente; né bastano ad oscurarla la vulgata 
giornalistica, il dialetto politico, i gerghi professionali, i linguaggi simil
tecnici. 

Hermann Broch ha scritto che dove degenera il linguaggio, là 
degenera la vita. Se dobbiamo credergli, in Italia la vita è salva, a 
dispetto della lunga e confusa transizione culturale e politica che stiamo 
attraversando. Una lingua è viva quando non ricorre a prefabbricati 
verbali, propri o altrui, per inventare comunicazione quotidiana o 
creazione letteraria, ma attinge alla falda profonda delle proprie 
potenziali risorse espressive. Queste risorse esistono, si sono conservate 
e rinnovate, e sono adesso alla portata di tutti. Eppure molte istituzioni 
pubbliche e private, non esclusa la scuola, non le attivano. Alitalia, le 
Ferrovie (si ponga attenzione alle scritte negli aeroporti e nelle stazioni) 
e le altre aziende di Stato, le banche e le agenzie di pubblicità 
dimenticano spesso che la comunicazione corrente non si fa con la 
comunicazione altrui, così come la letteratura non si fa con la 
letteratura; mentre anche i peggiori panettieri sanno che il pane non si 
fa con il pane, ma con la farina. Se sia buona o cattiva farina il 
materiale linguistico di chi parla o scrive oggi, è questione di scelta. È 
però farina e non pane, a dispetto di televisioni e agenzie pubbliche. E 
dunque, almeno la vita è salva. 

Prime adesioni: 

Vincenzo Consolo 
Guido Ceronetti 
Sergio Romano 
Ernesto Ferrero 
Francesco De Gregari 
Giulio Paolini 
Giuseppe Cassieri 
Ida Giannelli 
Paolo Granzotto 
Oddone Camerana 

LITALIANO È DA DIFENDERE? 
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La bella lingua 

Usare il linguaggio per giudicare la lingua, parlare di parole, è 
un'impresa delicata. Come battere conio anziché moneta. Ma la cultura è 
spesso costretta a fare capriole su sé stessa, azzardando esplorazioni in zone 
assai più ignote di quelle battute dalla psicanalisi. Capire la coscienza è più 
difficile che capire l'inconscio. E poiché il linguaggio è a metà strada tra 
l'una e l'altro, chiunque, e in ogni momento, intenda difendere una lingua 
dai pericoli che la minacciano è costretto ad affrontare entrambe le 
difficoltà. 

L
'italiano non è una lingua lessicalmente ricca. Ma compensa la sua 

relativa povertà di parole con una straordinaria ricchezza di 
costruzioni e movenze sintattiche, che possono rimpiazzare 

ottimamente sostantivi, verbi e aggettivi per garantire al discorso 
sfumature di significato e di espressione. Ha i suoi punti deboli, ma anche 
una straordinaria trasparenza e una singolare tendenza a degradare gli 
errori di pensiero a errori di lingua, segnalando i falli della mente 
attraverso le stesse regole che presiedono alla logica della sua espressione 
(per esempio, non si può cambiare a senso il soggetto di una frase o 
imbrogliare i tempi di un'azione). Inoltre, si rifiuta giustamente di avvitarsi 
in quelle tortuose ripetizioni alle quali indulgono volentieri altre lingue 
(europee e non europee); e non per un banale gusto dell'eufonia, ma per la 
pretesa, bizzarra e generosa, di costringere il pensiero a non tornare mai sui 
propri passi e a sorvolare territori sempre nuovi e sconosciuti. 

L'italiano non è una lingua infinitamente duttile come l'inglese, sensuale 
come il russo (dove un suono può essere analizzato con dieci parole 
diverse), tagliente e apodittica come il francese. È rigido e può facilmente 
apparire inamidato e goffo nelle effusioni sentimentali, perché riflette una 
cultura sotto sotto scettica; ed è anche smorto e impreciso nella resa delle 
sensazioni, perché troppo ancorato al filtro dell'intelletto. Inoltre, è sospinto 
da una tradizione secolare verso il povero rimbombo ciceroniano di stile 
cattedratico. 

Eppure, se usato bene, l'italiano può diventare espressivo, sensuale, 
limpido, semplice ed essenziale come nessun'altra lingua. Ed è usato bene 
quando è lineare, perché questo è il suo demone, il suo genio. Infatti è una 
lingua fredda, dura, lucida, consequenziale. Tra i suoi meriti può vantare 
anche una propensione naturale al giusto dosaggio tra astratto e concreto e 
una diffidenza, nascosta ma tenace, per le frane incontenibili che 
trascinano verso l'empireo delle idee artificiali. Alle quali si abbandona 
invece, orgiasticamente, il tedesco: lingua meritoria, ancora caldissima e 
omerica (e però senza parapetti verso l'indefinito), nella quale la creazione 
incessante di parole e di concetti consente tuttora, agli albori del XXI 

� secolo, di battezzare le cose che esistono come le cose che non esistono, e di 
scrivere quasi quotidianamente come l'Iliade e l'Odissea della mitografia 
concettuale, il grande epos moderno del pensiero burocratizzato o 
estaticamente meccanizzato. 

Ma va ricordato che, per quanto vitale, nessuna lingua può resistere a 
lungo nel disinteresse di chi la parla e la scrive; e in Italia, in questi anni, la 
disattenzione teorica per l'idioma nazionale è stata totale. Molti scrittori, 
che sono i depositari naturali della lingua, hanno preferito cercare 
espressività nei dialetti. Altri hanno atteso trepidanti l'arrivo del basic 
english. Nessuno, o quasi, ha difeso l'italiano, distinguendolo dai dialetti e 

136 dalla dilagante idolatria per tutto ciò che è globale o locale; anche se, in 



La bella lingua 

questi anni, un certo numero di autori ha usato una lingue bella e chiara, 
fornendo esempi diversissimi e magari opposti delle grandi possibilità e 
della straordinaria versatilità di quel demone che ci fa parlare e scrivere. 

Minacciate dalla ripresa dei dialetti, dall'insorgenza dei gerghi 
corporativi e dall'avanzata del pidgin English, le grandi lingue dell'Europa 
si difendono come possono. E non solo la Francia, sempre sensibile alla 
continuità e alla vitalità della sua cultura, difende il francese; ma anche la 
Germania, assai più restia (per radicate e giustificate ragioni) a 
compromettersi con rivendicazioni identitarie, ha recentemente lanciato 
una grande campagna per la difesa del tedesco. 

S
embra necessario, dunque, avviare anche in Italia un movimento di 
resistenza attiva contro l'inquinamento della lingua. La quale non è
minacciata da chi parla o scrive, ma da chi si augura la sua rapida 

estinzione per poter approdare, quanto prima, a un mondo globalizzato, 
dove la comunicazione corrente sia affidata ai dialetti e quella culturale al 
basic English. Da questo punto di vista, il purismo lessicale non è 
importante; sono utili i prestiti linguistici, possibili le contaminazioni 
efficaci, benvenute le innovazioni intelligenti: ma è vitale la difesa della 
sintassi, che è la struttura ossea di qualsiasi linguaggio. 

Gli Aeroporti italiani e le banche che, per una campagna contro il fumo, 
non hanno trovato di meglio che spalmare parole italiane su un frasario 
inglese, inventando lo slogan: "Grazie per non fumare!" ("Thank you far not 
smoking!'1, non sanno, forse, di aver creato un mostro. Si sono comportati, 
più o meno, come un biologo che pretendesse di stendere la pelle di una 
lepre sullo scheletro di un gatto per ottenere un animale al tempo stesso 
aggressivo e veloce. Ignorano probabilmente che ibridi di questo genere, 
come il pidgin English dilagante, possono ridurre in breve tempo culture 
sedimentate alla balbuzie puerile di una clinica per minorati. 

Sempre che, sapendolo, non se lo augurino: in nome di una rapida 
unificazione del mondo sotto l'impero della new economy. 

Contro questa unificazione autoritaria e impoverente, la lingua è
un'arma. 

Le domande di Id

Alle persone che abbiamo invitato al dibattito "IeO" ha rivolto le se
guenti domande: 

1. L'italiano va davvero difeso, come pensano i componenti dell'asso
ciazione "La Bella Lingua"? Da quali pericoli e attacchi?

2. Se pensa che vada difeso, ha l'impressione che già la nostra lingua
abbia subito danni? Di che natura, di che origine? E chi è il colpe
vole principale?

3. E chi può avere il compito di difenderlo? Gli scrittori? La stampa?
Un'accademia? Il parlamento? La scuola?

4. Quanto alla scuola, pensa che abbia un ruolo particolare nella dife
sa della lingua?

LITALIANO È DA DIFENDERE? 
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a La bella lingua 

' 

Edawero 
da difendere 

Saverio Vertone 

Luigi Manconi 
Senatori, promotori dell'Associazione 

"La Bella Lingua" 

■ 

Per rispondere a tutte le doman
de ci pare opportuno soffermarci 
sulla prima, in modo da girarci 
intorno e affrontare così implici
tamente le altre. Il questionario 
si apre con il seguente interro
gativo: "L'italiano va davvero di
feso?". E chi deve pronunciarsi 
per il "sì" o per il "no" resta su
bito interdetto per la strana sug
gestione di quel davvero. L'into
nazione involontariamente iro
nica dell'avverbio può significa
re molte cose, e in primo luogo 
svelare il terreno culturale, per
sino psicologico, da cui nasce la 
domanda. Quel davvero può 
esprimere due sottintesi appa
rentemente opposti, ma facil
mente conciliabili nell'approssi
mazione distratta dell'interesse, 
o meglio nella sostanziale indif
ferenza al tema.

Primo sottinteso: 
"Ma vi pare che con la glo

balizzazione in corso, internet, 
la new economy, l'integrazione 
europea, il mondo multietnico 
che si profila, e tutto il resto, si 
debba perdere tempo e spreca-

re energie per difendere un lin
guaggio già condannato dal 
progresso tecnologico e dall'e
voluzione civile? L'italiano non 
è una "lingua tagliata", come il 
grecanico di Calimera in Pu
glia, né un dialetto minoritario 
da promuovere a lingua come il 
friulano. E non è neppure, co
me l'inglese, lo strumento del
la comunicazione scientifica e 
commerciale del mondo intero, 
né un idioma parlato da centi
naia di milioni, o addirittura 
miliardi, di persone come il ci
nese o lo spagnolo. Dunque: 
non essendo politically correct, 

perché non propriamente mi
noritario (e cioè residuo di una 
violenza patita nel passato), né 
economically o technologkally 

correct, perché non propria
mente maggioritario (vale a di
re portatore di una violenza da 
compiersi in futuro), l'italiano 
non merita difese e va lasciato 
al suo destino". 

Secondo sottinteso. 
"Ma davvero pensate che l'i

taliano corra qualche pericolo o 
sia minacciato da propositi ag
gressivi? Si sta mangiando uno 
dopo l'altro tutti i dialetti, anche 

i più indigesti; galoppa a briglia 
sciolta sugli schermi televisivi; 
ha un certo successo nel mon
do, se è vero che aumentano 
(per esempio in Russia e in Boe
mia) gli stranieri che cercano di 
impararlo; evolve come tutte le 
lingue vive e in buona salute ... 
Che cosa volete di più?" 

Sintesi probabile, e comun
que possibile, dei due sottintesi: 

"Le lingue, se sono sane so
pravvivono, se sono malate 
muoiono. Si difendono o si di
struggono da sole, e nessuna di
fesa interna (soprattutto se pro
grammata da linguisti o intel
lettuali) può salvarle dall'estin
zione, quando non sono vitali. 
Ergo, è inutile lanciare allarmi 
e preparare argini. Se la burra
sca non arriva è fatica sprecata. 
Ed è fatica sprecata anche se ar
riva, perché i terremoti della 
storia linguistica non si blocca
no con le grammatiche o gli 
editti dei glottologi, così come 
quelli della natura non si scon
giurano con i sismografi e con 
le conoscenze dei geologi. Tut
t'al più si prevedono. Ma allora 
è ridicolo cercare di impedirli 
fermando il corso inevitabile 
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degli eventi. Al massimo si può 
cercare di salvare la popolazio
ne trasferendola tempestiva
mente, prima del sismo e dell'a
fasia, in un altro luogo o in 
un'altra lingua". 

Quel davvero è, dunque, la ve
ra domanda alla quale bisogna 
dare una risposta. Perché tutti 
gli altri quesiti ("se, in caso di 
pericolo, si pensi che l'italiano 
vada difeso; se si abbia l'im
pressione che la nostra lingua 
abbia subito danni; nel caso li 
abbia subiti, chi sia il colpevo
le; e infine a chi spetti la sua di
fesa: se agli scrittori, o alla 
stampa, oppure a un'accade
mia, o addirittura al parlamen
to e infine alla scuola") sono 
contenuti (con le relative rispo
ste) nell'implicita incredulità 
dell'avverbio. 

Tranne uno: quello sul "col
pevole". La chiave del questio
nario è qui. Perché, se il colpe
vole è un'evoluzione in atto, ac
certata, palpabile, dovuta a un 
sommovimento profondo, non 
c'è davvero nulla da fare. Se in
vece il colpevole si muove negli 
strati più superficiali, o meno 
istintivi, della coscienza pub
blica, non solo si può ma si de
ve intervenire. 

■ 

Dire che la lingua deve essere 
difesa dagli scrittori, dalla stam
pa, da un'accademia (se c'è), dal 
parlamento e dalla scuola, è 
un'ovvietà, appena attenuata 
dalla sua incompletezza, perché 
la verità, per banale che sia, è 
ancora più ovvia. Le lingue so
no difese dal sentimento lingui-
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stico di chi le parla e le scrive, 
certo sotto il controllo della cul
tura complessiva del Paese e 
grazie ai capricci, alle invenzio
ni e alle trasgressioni degli 
scrittori. Ma se si guarda solo a 
questo lato del problema, non 
c'è motivo di allarme. Oggi l'ita
liano è parlato più o meno bene 
e scritto più o meno bene (come 
sempre), e nel complesso rivela 
un'ottima salute, essendo pene
trato più a fondo nel costume e 
nel sentimento linguistico della 
popolazione. Il pericolo non vie
ne dall'uso irriflesso ma dalla 
premeditazione, non dall'istinto 
ma dall'ideologia, non dalla 
spontaneità ma dall'imitazione 
di schemi mentali. Il colpevole 
è il plagio culturale; e il moven
te è una specie di pregiudizio o 
di premeditazione profetica del 
futuro che trae la sua origine da 
quel ramo corrotto della cultura 
contemporanea che è la futuro
logia. È da qui che nasce quella 
resa fatale alle previsioni di una 
falsa scienza che disarma non 
solo i barbieri romani ( ormai 
convinti di essere diventati 
hair-dressers), e non solo la Te
levisione di Stato ( come dimo
stra il programma "Rai Educa
tional"), ma persino le accade
mie, se è vero che l'università 
La Sapienza di Roma ha aperto 
qualche tempo fa su internet un 
sito intitolato "Italianistica
News". 

■ 

Come in medicina si diffon
dono le malattie iatrogene, cioè 
prodotte dai medici, così nel fu
turo cominciano a intravedersi 
i mali indotti dalla futurologia. 
Da due secoli a questa parte le 
profezie sul futuro si sono rive-

late false, sia quando prevede
vano l'avvento di una società li
berale (mentre stava arrivando 
il totalitarismo), sia quando an
nunciavano la rapida estensio
ne del socialismo reale al mon
do intero (mentre stavano arri
vando il capitalismo trionfante, 
il pensiero unico liberista, la 
globalizzazione e la new eco
nomy). Oggi la futurologia si 
ispira prevalentemente a Pop
per e alle sue teorie sulla falli
bilità dell'intelletto umano e 
dello stesso pensiero scientifi
co. Ma da questo sensatissimo 
giudizio sull'impotenza della 
nostra mente a sviscerare la 
realtà e a prevedere i suoi svi
luppi, la koiné futurologica trae 
misteriosamente il potere di 
profetizzare la fine della sovra
nità rappresentativa, la scom
parsa degli Stati e la comparsa 
di sovranità individuali, la na
scita di un mondo globalizzato 
governato dai mercati finanzia
ri e, appunto, l'estinzione del
l'italiano, divorato dall'inglese. 

Nessuna di queste profezie 
si avvererà alla lettera, ma al
cune, riguardando realtà più 
duttili e più esposte al plagio e 
al contagio, potrebbero diven
tare almeno in parte self-fuJfjjj
ing predictions ("previsioni che 
si autorealizzano"). Per questo 
l'italiano va protetto dai model
li futurologici (e pubblicitari) 
che lo stanno alterando, e va di
feso non tanto nella spontanei
tà del costume linguistico 
quanto dall'artificiosità dei mo
delli culturali che lo snaturano, 
non tanto per le strade e nei 
bar quanto nelle beauty farms, 
negli studi dei creativi, nella te
levisione e talvolta persino nel
le università e nei dipartimenti 
di italianistica. 
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La bella lingua 

Una lingua 
b'ansgenica 

Giuseppe Cassieri 
Scrittore, aderente all'Associazione "La Bella Lingua" 

Premessa. Ho aderito con fervo
re all'iniziativa in difesa della 
"bella lingua" traducendo quel 
"bella" in "congrua", "essenzia
le", "dinamica e, insieme, ferma 
in sé", fisiologicamente trans
genica. Definizioni che scorgo 
sottotraccia e acquistano senso 
tra le righe dell'appello-manife
sto. Nessun equivoco, comun
que, a gloria di spiriti purissimi: 
né enclave di piaceri esclusivi 
né tentazione di assimilare cu
ra e amore - anche estremi -
della propria appartenenza a un 
parco della rimembranza. 

Che i codici linguistici in 
epoca di scambi globali siano 
soggetti a sciami sismici di va
ria intensità, è fin troppo per
cettibile. Si salva, per quel che 
concede un evento sussultorio, 
che non si stanca di vigilare, chi 
predispone idonee misure di si
curezza, chi viene educato dal
l'infanzia a scongiurare l'estin
zione di una specie. 

Temo che l'italiano sia l'ulti
mo degli europei a onorare que
sto impegno. In un lontano sag
gio di "1 uovi Argomenti" Mora-

140 via esprimeva un giudizio a mio 

avviso perfetto sul carattere del 
Paese-Italia: infantile e mimeti
co. Nell'arco di mezzo secolo si 
è meridionalizzata la popolazio
ne, si è settentrionalizzato i I co
stume, abbiamo raggiunto un 
apprezzabile livello comunicati
vo, ma non si è certo modifica
to il profilo antropologico. Re
stiamo labili e soggiogabili. Con 
un paio di aggravanti: scompar
sa, o pressoché, del nutrimento 
dialettale, quanto dire il nostro 
plancton, e una devozione così 
assoluta al potere massmediati
co da indurre a invidia la Ma
donna di Fatima. E vogliamo ri
cordare un altro primato italico 
che interagisce con la debolez
za del sistema immunitario lin
guistico? 

La iperbolica cifra dei non
lettori e dei non-lettori che si 
vantano di esserlo. Vogliamo 
frugare nel bagaglio degli scri
venti e dei parlanti e risalire al
le fonti che includono moda, va
canza, carriera, consuetudini 
dietetiche, dopolavoristiche, ero
tiche? Eccone alcune estratte a 
sorte: gaudiosi spot pubblicitari, 
sublime cicaleccio dei dj, elzevi
risti di cronache sportive e ga
stronomia, telef'iction, quizze
ria ... 

Il fabbisogno quotidiano è 
garantito e talvolta trabocca; 
quando per esempio decidiamo 
di "rottamare" l'onesta utilitaria 
di famiglia, quando ci appre
stiamo a "wappare", a "ciattare" 
con fantastiche creature d'oltre
mondo, o tracciamo sull'im
biancato muretto di quartiere: 
"Annalisa io ti amo xché mi hai 
bidonato?" 

Sarebbe però ingeneroso coglie
re "attacchi e peri col i" solo nel
la bassa gradazione della pla
tea. In quale girone metteremo i 
dispensatori del sapere istitu
zionale, i compilatori di testi 
esegetici per puberi non sem
pre alati? Dove gli estensori di 
atti amministrativi, notarili, 
giudiziari? E gli uffici-studi dei 
trasporti metropolitani o dell'A
nas (ah, quel "complanare" in 
grandiosa segnaletica che anni
chilisce gli innocenti fruitori del 
traffico locale! Quale mai tube
ro linguistico implicherà?). 

A proposito cli dispensatori 
del sapere, rammento un nu
mero di "Italiano e Oltre" nel 
quale Raffaele Simone segnala-



va una grottesca guida al Para
djso dantesco e prometteva una 
ricompensa a chi fosse riuscito 
a individuare l'autore indicato 
con la lettera M. Poco importa 
qui rivelare chi fosse costui e il 
titolo dell'opera. Conta di più ri
levare il delirio del compilatore 
alle prese con i personaggi del 
poema, ovvero gli "attanti di 
un'azione mistico-religiosa in 
cui rivivono la storia di cui fu
rono attori, giacché in un'ottica 
attanziale molti connotati alle
gorici si spiegano semplice
mente come funzioni narrative 
entro lo schema itinerale ... ". 

Al rogo! Al rogo! Vien voglia 
di urlare. 

Se dunque plurimi e trasver
sa I i sono gli "attacchi", altret
tanto mobili e intercambiabili 
appaiono i correttivi. Ci vien 
chiesto: a chi tocca porre riparo? 

Personalmente, non vedo cate
gorie privilegiate. Forse gli 
scrittori? Ma gli scrittori che 
non siano stravolti o sterilizzati 
dal successo li troviamo natura
hter in prima linea. È nei loro 
sparsi e talora oscuri laboratori 
che si filtrano materiali tossici, 
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che si esplorano le straordina
rie risorse di madrelingua. È 
grazie ad essi se perfino l'asfis
siante luogo comune, la parola
detrito, la scemenza erudita, 
fluiscono aJ mare e non si tra
sformano in acquitrini. Ma l'in
cidenza di codesti signori è pari 
al canto dell'usignolo in un con
certo ne estivo al Palasport. 

La stampa? 
Essa può e non può. La mi

gliore soffre di subordinare l'of
ferta alla domanda standardiz
zata ed è quasi costretta a farsi 
perdonare se allarga gli spazi 
critici e ospita qualche bastian 
contrario. 

Il parlamento? 
Ma no. Dubito che la salute 

della lingua abbia la capacità di 
scatenare maggioranza e oppo
sizione a Montecitorio o a Pa
lazzo Madama. 

Accademia e scuola? 
A parte l'ambigua risonanza 

della prima e lo svilito ruolo 
della seconda, sarebbero en
trambe deputate ad allertare la 
coscienza civica; ma fioca risul
ta la loro voce, probabilmente 
perché fioca è la speranza nella 
riuscita. 

Eppure è lì che va piantato il 
chiodo, è lì che si perde o si vin
ce. Mai illudendosi che un frut
to commestibile possa matura
re nelle prossime stagioni e mai 
dimenticando che nulla potreb
be venir fuori senza concomi
tanti spinte energetiche che 
non saprei dove prefigurare. 

E intanto c'è una precisa 
emergenza che impensierisce 
gli stessi linguisti "permissivi" 
(si veda, di recente, Gian Luigi 
Beccaria): la goffa anglomania, 
la goffa angiografia. 

Un pasticcio che pare agire 
come una sorta di viagra sulla 
libido espressiva dell'italiano. 
Difficile prevederne gli sbocchi; 
meno difficile speculare sulla 
natura del fenomeno. 

Status symbol di una classe 
cresciuta nel markeUng, nelle 
produzioni cinetelevisi ve ame
ricane, nei vkleogames, nel tu
rismo esotico, e ora "in rete"? 

Vada per lo status suddetto. 
Purché arricchito nel patrio 
suono con "status di pacchiane
ria". 
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Forse è 
demagogico 

Enzo Golino 

Saggista e scrittore 

Come tutti i manifesti, "In dife

sa dell'italiano" contiene punte 

di estremismo e di demagogia. 

Poco male, è lo scotto che si pa

ga alla visibilità. Successivi in

terventi di alcuni dei promotori 

(il più intelligente, saggio, ironi

co è stato Vittorio Sermonti, Cor

riere della Sera, 17 giugno) han

no chiarito meglio obbiettivi e 

motivazioni dell'iniziativa. Save

rio Vertone invece ha dato l'im

pressione (La Stampa, 6 giugno) 

che l'italiano sia oggi una sorta 

di Fort Apache linguistico asse

diato dall'inglese. E forse, a giu

dicare dai suoi esempi, ha scam

biato per mutamenti profondi fe

nomeni di superficie, come la 

proliferazione di insegne in lin

gua inglese. Vertone dimentica, 

a suffragio del suo disgusto, i ti

toli in inglese dei film proiettati 

nelle nostre sale e in tv. 

Certo, non è questo il modo 

di convincere gli italiani a impa

rare le lingue straniere, ma le 

vie delle lingue sono infinite: 

grazie alle voci strepitose di Si-

natra e della Fitzgerald, e per le 

generazioni più giovani di Beat

les e Rolling Stones, Madonna e 

Spice Girls e via rockettando, i 

testi di tante canzoni possono 

aver stimolato l'interesse all'ap

prendimento dell'inglese (alme

no per capire le parole). Inqui

namento anche questo? 
Capisco che la sudditanza 

passiva e indiscriminata all'in

glese, la conoscenza distorta e 

parziale o l'abuso sciocco e sno

bistico di questa lingua, la pro

tervia di chi pretende d'imporre 

istruzioni per aggeggi tecnologi

ci escludendo l'italiano, infasti

discano e persino indignino 

chiunque abbia a cuore le sorti 

della nostra cultura e non solo i 

più recenti difensori della Bella 

Lingua. Ma chiediamoci perché 

siamo arrivati a questo punto. 

Se le autorità della Pubblica 

Istruzione avessero perseguito 

nei decenni scorsi - dopo tutto 

si parla cli Europa dall'immedia

to dopoguerra - un solido pro

gramma d'insegnamento delle 

lingue straniere, forse ci difen

deremmo meglio dalle angloma

ni tendenze modaiole. E nel ca-

sus beffi dell'inglese, oggi domi

nante, al posto della deprecata 

sudditanza passiva avremmo -

mi illudo? - una consapevolezza 

maggiore nel rifiutarne scopiaz

zature deformate e derive gerga

li. Consapevolezza che sarebbe 

nata - mi illudo? - da una cono

scenza più radicata, eia un sape
re meglio digerito. 

Ha eletto Sermonti: "non siamo 

puristi". Ma non so se questa de

cisa affermazione sia condivisa, 

totalmente o in parte, dai suoi 

compagni di cordata. Nelle più 

controllate posizioni difensive 

della lingua patria esiste co

munque un innocuo tasso di pu

rismo e, perchè no, cli nazionali

smo. li nemico principale è l'in

glese. Vertone, però, ne scova 

un altro, influentissimo e com

plottardo: "L'italiano non è mi

nacciato eia chi lo parla o lo scri
ve ma eia chi si augura la sua ra

pida estinzione per approdare a 



una e.culture new economically

corree/". A colpi di Web, chat,

overload e simili ordigni verba
li, gli autori del complotto multi
nazionale vogliono catturare con 
la Grande Rete la nostra lingua, 
priva di potenza economica, au
tarchica, poco diffusa nel mon
do, e farle esalare le ultime pa
role soffocata nelle spire della 
New Economy? In una intervista 
al Corriere della Sera (26 giu
gno) Tullio De0Mauro, autorevo
le linguista e oggi ministro della 
Pubblica Istruzione, ha racco
mandato un uso equilibrato del
l'inglese, ma non scorgeva all'o
rizzonte pericoli incombenti a 
causa dell'anglicizzazione acce
lerata della nostra lingua. Un al
tro autorevole linguista, Gian 
Luigi Beccaria, ha scritto che 
"per ora, nessuna struttura fon
damentale dell'italiano - foneti
ca, sintattica, morfologica - è 
stata attaccata vistosamente dal
l'influsso anglico" (La Stampa,

supplemento TuttoScfonze, 15 
marzo). Di chi fidarsi, di loro o di 
Vertone? Vigilare è giusto, ma 
come sventare il complotto? 

a) Gli scrittori tengono in fun
zione la lingua, anche violentan
dola. Sono loro a coltivarne le
potenzialità creative come han
no fatto - due esempi altissimi -
Dante e Manzoni. Il ruolo degli
scrittori è di enorme importan
za: in prosa e in poesia inventa
no modelli e, al tempo stesso, so
no lo specchio delle trasforma
zioni di una lingua, fissano in
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essa il proprio stile e le partico
larità espressive di quel dato 
momento storico, contribuisco
no alla diffusione e al prestigio 
della letteratura nazionale se 
vengono tradotti all'estero. 

b) La stampa può fare molto
per alimentare l'attenzione alla 
lingua che parliamo e che scri
viamo. In questo modo i lettori 
acquisteranno - si spera - una 
maggiore intelligenza dei fatti 
linguistici nelle forme vissute 
giorno per giorno da parlanti e 
scriventi. A cominciare dalla 
piaga dell'analfabetismo. Già da 
alcuni anni non c'è terna lingui
stico di qualche rilievo che non 
abbia spazio su quotidiani e set
timanali. A cominciare dalle pe
riodiche indagini dell'Istat e del
!' Accademia della Crusca (per 
esempio) sullo stato dell'italia
no. La Rai ha fatto la sua parte, 
con trasmissioni radiofoniche e 
televisive adeguate al compito. 
Dal gennaio al settembre di que
sto anno 2000 almeno una ven
tina di argomenti di carattere 
linguistico, compresa la discus
sione scaturita dal manifesto per 
la Bella Lingua, sono stati tratta
ti dai giornali, e non solo dai più 
diffusi. 

c) Se l'Accademia della Cru
sca - cito un esempio istituzio
nale, ma altri potrei citarne co
me l'Osservatorio della Treccani 
o la Società Dante Alighieri -
avesse più mezzi, potrebbe lavo
rare molto più di quanto faccia,
con passione e competenza, per
la cosiddetta difesa dell'italiano.
Penso a iniziative che promuo
vano una conoscenza più estesa
del nostro patrimonio linguisti
co, al di là delle questioni nor
mative, senza intenti belligeran-

ti e declamatori. 
d) 11 Parlamento è un rischio.

Con quali leggi potrebbe impor
re la difesa dell'italiano? Nem
meno i firmatari del manifesto lo 
pensano, dice Sermonti. E poi, 
come verrebbe formulata una 
legge per difendere l'italiano? La 
nostra giungla legislativa consta 
di 50 mila leggi, molte delle qua
li scritte in uno stile ambiguo, 
tortuoso, vago, oscuro: come ha _'.
dimostrato Michele Ainis in un 
valido studio pubblicato da La
terza ( 1998ì. li lancio del mani
festo (firmato anche da alcuni 
senatori) a Montecitorio, con 
l'intervento solidale di Luciano 
Violante, presidente della Came
ra dei deputati, ha gettato 
un'ombra sinistra sull'iniziativa. 
Se c'è una cosa di cui gli italiani 
diffidano è la lingua della politi
ca. Figuriamoci se vogliono ap
passionarsi a una politica della 
lingua che nasce in un luogo do
ve spadroneggia il politichese 
vecchio e nuovo ... Né all'estero 
va meglio: in alcuni Paesi euro
pei le riforme dell'ortografia, 
sancite per legge, incontrano se
rie difficoltà ad essere applicate. 

e) La scuola è il vero banco di
prova. Nelle aule s'incontrano e 
si scontrano, si amalgamano o si 
allontanano dialetti e lingua, 
punte di eccellenza nel profitto 
e deprivazioni sociali. È la scuo
la, forse più della famiglia, il ve
ro laboratorio in cui si formano 
gli standard espressivi e menta
li che ci accompagnano per tut
ta la vita, tra evoluzioni e invo
luzioni. Ha ragione Sermonti. 
Accanto allo studio delle lingue 
straniere e dei dialetti, sarebbe 
opportuno includere fra le disci
pline fondamentali "lo studio di 
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rudimenti di linguistica genera

le". E non dimentichiamo quan

to è carente la diffusione dell'i

taliano all'estero, benché la do

manda sia in aumento. 

Vorrei accennare ad altri settori, 

assenti dalle vostre domande: 

l'editoria, gli apparati cli Stato, le 

aziende. Quanto alla prima, tro

vo efficace la trasformazione ciel 

vocabolario da strumento che si 

acquistava una volta per tutte a 

strumento che si aggiorna spes

so e quindi richiede un nuovo at

to di acquisto. Una pressione 

consumistica a cui talvolta non 

corrisponde il livello dei risulta

ti. Forse si esagera, ma proprio 

la pressione consumistica, scon-
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tato il puro calcolo cli mercato, 

può indurre persone che mai 

hanno avuto in casa un vocabo

lario ad acquistarlo e consultar

lo. E crescere così nella cono

scenza dell'italiano. Per combat

tere l'inquinamento ciel l'italiano, 

suggerisco a Vertone, Sermonti 

& C. una campagna per solleci

tare l'acquisto cli un vocabolario, 

arma appropriata per difendere 

la Bella Lingua. Sarebbe anche il 

simbolo, questo volume, cli una 

volontà collettiva, spontanea. 

Gli apparati di Stato sono il 

regno incontrastato del burocra

tese, nemico ben più insidioso 

dell'inglese perché opprime la 

lingua italiana con l'alibi kafkia

no della necessità amministrati

va, si espande nella chiacchiera 

quotidiana e nei media (soprat

tutto la tv). Collante perverso nei 

rapporti fra il cittadino e le isti

tuzioni, il burocratese - in tutte 

le sue varianti: dalle prefetture 

alle questure, dai comuni ai mi

nisteri - è uno dei principali re

sponsabili ciel grigiore, dell'ap

piattimento, della bruttezza, del

la mortificazione che subisce la 

nostra lingua (e noi medesimi). 

Il ministro Franco Bassanini e il 

giurista Sabino Cassese hanno 

provato a cambiare le cose. Ma, 

eccezioni a parte, il burocratese 

resiste. 

Infine le aziende, dove non 

sempre la comunicazione interna 

ed esterna delle più importanti è 

all'altezza ciel loro carisma. Mi

gliorarla, andrebbe a vantaggio 

dell'italiano, delle buone maniere, 

della chiarezza. 



La bella lingua 

In difesa 
dell'italiano? 

Carlo Alberto Mastrelli 
Linguista 

Per rispondere alle domande che 
mi sono state poste, dovrei ac
cettare che una lingua possa es
sere minacciata e che quindi 
possa essere anche difesa. Come 
linguista so bene che, come in
segnava Ferdinand dc Saussure, 
una lingua è "forma e non so
stanza": l'italiano dunque, come 
ogni altra lingua, è forma e non 
sostanza, o meglio è forma di 
una sostanza. Da questo conse
gue in perfetta linearità che la 
difesa deve mirare decisamente 
alla sostanza, altrimenti, senza 
volerlo, si farebbe il gioco della 
retorica. 

È da tempo che sono convinto 
che l'italiano, come lingua, si tro
va a una terza soglia. Come ben 
si sa - a differenza di tutte le al
tre lingue - l'italiano fu una lin
gua voluta dai letterati prima an
cora che si raggiungesse una 
unità nazionale. Fu l'intensa at
tività dei letterati - e in special 
modo cli quelli settentrionali e cli 
quelli meridionali - a creare una 
culturaunitaria, bisognosa dun
que anche cli una lingua unitaria. 
Date tali premesse l'italiano di
venne lo strumento ideale di una 

comunicazione culturale in fieri, 
che ebbe per condizione il co
stituirsi di una (sterile in appa
renza, ma feconda nell'essenza) 
"questione della lingua". Questa 
fu la prima fase dell'italiano. Con 
la fine dell'Ottocento, conseguita 
finalmente l'unità nazionale, si 
cercò cli ottenere uno strumento 
linguistico che servisse innanzi 
tutto all'amministrazione dello 
Stato e che venisse proposto nel
la scuola alla formazione cultu
rale delle più giovani generazio
ni. Il progetto manzoniano - fat
te le debite e indispensabili ri
serve - venne fatto corrisponde
re a tale scopo. E questa fu la se
conda fase, che ha accompagna
to le sorti italiane fino alla se
conda guerra mondiale. 

A questo punto si deve rico
noscere che all'amministrazione 
e alla scuola si è venuto ad ag
giungere un terzo fattore aggre
gante della cultura italiana, e 
cioè l'esplosione dei mezzi cli co
municazione cli massa: più che 
la stampa, la radio e la televisio
ne. Con questi formidabili vetto
ri l'italiano eia lingua scritta e 
voluta è divenuto anche lingua 
parlata e desiderata. Ci si trova 
dunque cli fronte a una nuova fa
se: alla fase estetico-letteraria e 

a quella nazionalistico-ammini
strativa sta succedendo una ter
za fase che definirei socio-politi
ca. Questa fase non può produr
si spontaneamente come accad
de con la prima, né può produr
si amministrativamente come 
accadde con la seconda: questa 
terza fase va garantita e assistita 
come un "servizio sociale", al 
pari degli altri servizi pubblici 
che costituiscono il fondamento 
cli uno Stato sociale moderno. 

La necessità cli un tale servi
zio è ora finalmente avvertita, 
ed è significativo che le preoc
cupazioni siano espresse non 
soltanto eia intellettuali, ma an
che eia politici avveduti. Tuttavia 
la questione non è affrontata 
con quella consapevolezza che 
la gravità della situazione ri
ch iecle. E la situazione è grave, 
perché alla base non vi è una 
crisi di lingua, ma una crisi cli 
cultura specialmente politica. 

Le crepe, le distorsioni, le alte
razioni della lingua sono preoc
cupanti, però sono crepe, distor
sioni, alterazioni che la lingua 
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(forma) pone in evidenza, ma 
che risiedono al fondo della cul
tura socio-politica italiana, che è 
la sostanza cli cui quella lingua 
è la rispecchiata espressione. È 
giunto quindi il momento socio
politico per cui alla manifesta
zione linguistica si deve guar
dare con la stessa preoccu pazio
ne con cui si guarda e si provve
de agli altri servizi cli cui la so
cietà italiana ha assoluta e indi
spensabile necessità. 

Tutto ormai converge verso que
sto appuntamento della terza fa
se dell'italiano: mi limito a indi
care almeno tre urgenze cli na
tura socio-politica: 

1) la Costituzione repubbli
cana è scritta in italiano, ma in 
nessun punto si dice che l'italia
no è la lingua ufficiale dello Sta
to: una esplicitazione in tal sen
so sarebbe auspicabile anche 
perché successivamente si è già 
avuta la necessità cli dichiararlo: 
per esempio, nell'art. 99 ciel tito
lo XI dello Statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige si precisa: 
"Nella Regione la lingua tedesca 
è parificata a quella italiana che 
è la lingua ufficiale dello Stato. 
La lingua italiana fa testo negli 
atti aventi carattere legislativo e 
nei casi nei quali dal presente 
Statuto è prevista la redazione 
bilingue". ella recente Legge 
482 ciel 1999 recante il titolo 
"No;·me in materia cli tutela del
le minoranze linguistiche stori
che" si legge al c. 1 clell 'art.1 "La 
lingua ufficiale della Repubblica 
è l'italiano", e al c. 2 si comincia 
con l'affermare: "La Repubblica, 
che valorizza il patrimonio lin
guistico e culturale della lingua 
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Di fronte a questi testi legi
slativi a tutela delle minoranze, 
e cli fronte a proposizioni tanto 
impegnative, scaturisce imme
diata l'urgenza cli garantire l'au
tonomia delle minoranze lingui
stiche su Ila certezza che prima
ri amen te vada garantita l'auto
nomia e la consistenza dell'ita
liano: un'autonomia può essere 
concessa se si ha la sicurezza 
che l'ente concedente sappia e 
intenda gestire in proprio ciò 
che lo caratterizza (cioè la lin
gua italiana). 

2) L'Italia fa ora parte della
Comunità Europea, e dunque l'i
taliano è una lingua ufficiale al
l'interno della Comunità: ma do
ve è la certificazione socio-poli
tica che garantisca la qualità cli 
tale lingua? Ed ancora nella ci
tata Legge ciel 1999 si dice al c. 
2 dell'art. 19: "Il Ministero degli 
affari esteri promuove le oppor
tune intese con gli altri Stati, al 
fine cli assicurare condizioni fa
vorevoli per le comunità cli lin
gua italiana presenti sul loro 
territorio e cli diffondere all'e
stero la lingua e la cultura ita
liane". Chi assicura che tale ser
vizio all'esterno dei confini na
zionali verrà eseguito in terini
ni cli efficienza e cli correttezza? 

3) Alcuni Ministeri e alcune
amministrazioni dello Stato ita
liano hanno avvertito la necessi
tà e l'urgenza cli assicurare ai 
ci ttacli ni la comprensibilità dei 
propri atti, promuovendo indagi
ni e consulenze linguistiche e 
pu bblicanclo opuscoli sull'uso 
ciel linguaggio amministrativo. 
Se queste iniziative sono eia con
siderarsi opere meritorie cli sin
goli ministri e cli singoli ammi
nistratori, non possono tuttavia 
restare degli episodi. Questa at
tenzione ai problemi linguistici 
deve essere assicurata ad ogni 
settore della vita pubblica con 
una visione organica e completa. 

Orbene, alcuni Stati hanno av
vertito questa necessità e vi 
hanno provveduto: occorre che 
anche l'Italia - e in primo luogo 
il parlamento - passi ad assicu
rare e ad attuare questo servizio 
linguistico con idonei provvedi
menti legislativi. Come per altri 
servizi occorre poi assicurare un 
osservatorio/agenzia con un ga
rante, o piuttosto un gruppo (ri
stretto) cli garanti che sappia ge
stire questo servizio, che non 
può essere inteso nei suoi aspet
ti puramente formali, ma piutto
sto nella sua interazione con gli 
aspetti culturali della nuova so
cietà italiana. Ciò eletto, il garan
te - o i garanti - non va scelto 
tanto tra gli storici e i filologi, 
quanto tra quei cittadini che con 
alta competenza linguistica e 
con alto senso cli responsabilità 
civica sappiano denunciare quel
le carenze culturali attuali che 
impediscono cli fatto una soddi
sfacente formulazione linguisti
ca e sappiano controllare l'effi
cienza della lingua italiana e ciel 
relativo bilinguismo dove richie
sto dalle leggi. L'italiano non va 
quindi difeso perché una forma 
non può difendersi: tuttavia ha 
bisogno cli crescere e cli essere 
coltivato nei suoi rinnovamenti 
sociali e culturali. Da questo 
punto cli vista è necessario che le 
preoccupazioni intraviste dal
l'Associazione "La Bella Lingua" 
vengano recepite eia tutti i re
sponsabili politici a tutti i livelli: 
statale, regionale, provinciale, 
comunale, affinché i nuovi aspet
ti politici, culturali, sociali, scien
tifici e tecnologici trovino una 
adeguata espressione linguistica 
coerente al la struttu-
ra interna dell'italia-
no e alla sua secola-
re tradizione. 



La bella I i ng ua 

Serve un tono 
medio 

Francesco Bruni 
Storico della lingua italiana 

Difendersi da pericoli e attac
chi: chi ritiene che l'italiano 
non abbia bisogno di essere di
feso non ha nulla da rispondere 
alle tre domande seguenti, nelle 
quali figura costantemente l'ar
gomenlo "difesa". 

Cominciamo, tuttavia, con i 
pericoli e anzi con gli attacchi. 
Attacchi non credo che ce ne 
siano: non si vedono offensive 
dirette, con intenzione, a scom
paginare o disordinare (diceva 
Machiavelli) la lingua. Per i pe
ricoli le cose sono diverse. Se la 
parola non piace, si potrà parla
re cli rischi (che non cambia 
molto), cli crisi (parola abusata) 
e così via. Il fatto è che un'ini
ziativa come l'associazione "La 
Bella Lingua" (indipendente
mente dal non molto che se ne 
sa, dopo l'annunciata costitu
zione) nasce dalla consapevo
lezza più o meno chiara che 
qualcosa non funzioni bene, 
nella grande conversazione del
la nostra società mediatica. 

Dato per scontato che l'ita
liano, grazie ai mezzi cli comu
nicazione cli massa e soprattut
to alla diffusione dell'istruzione, 

si è fatto largamente accessibile 
alla comunità linguistica sul 
piano della competenza sia pas
siva sia attiva, è facile osservare 
che in una società moderna 
(compresa la società italiana) 
una certa insofferenza nasce, 
piuttosto che dalla lingua, dal 
bombardamento dei messaggi 
dei mezzi cli comunicazione, e 
dalla banalità e ripetitività cli 
idee (quando ci sono) e formule 
espressive: si va dalla ripetizio
ne, invariabile, ciel messaggio 
pubblicitario, alle variazioni, 
spesso più apparenti che reali, 
dei messaggi politici o di conte
nuto economico e sociale (il po
litichese e la lunga serie degli 
altri -ese). Senza un"'enciclope
dia", o una "topica", che faccia
no eia denominatore comune, la 
lingua eia sola non sarebbe suf
ficiente a garantire la comuni
cazione in una comunità; è evi
dente, tuttavia, che dalle carat
teristiche della società odierna 
l'uso, il riuso e l'abuso cli parole 
d'ordine siano ineliminabili, e 
ne derivi necessariamente una 
sorta cli inflazione linguistica. 

Gli elementi generali del 
quadro non sembrano modifica
bili; ciò che è modificabile, ve
nendo alla situazione italiana, è 

la polarizzazione che vi si è pro
dotta eia tempo. Ali udo alla co
esistenza di due elementi (la 
prima polarità prevale massic
ciamente sulla seconda): 

• un discorso informale che ri
sente dei limiti dell'improvvisa
zione (e dunque dell'approssi
mazione) concettuale e della
scorrettezza o trivialità lingui
stica: che è il difetto di tanta,
troppa informazione televisiva,
spesso discussa e satireggiata
in questa rivista. Il corrispetti
vo, nella conversazione corren
te, è forse in quelle forme som
marie e ripetitive che privile
giano le frasi fatte, spiritose e
no (con larga parte al turpilo
quio, cli inesorabile ripetitività;
mi affretto a precisare che non
intendo bandire la crociata con
tro le parolacce);
• un discorso formale che an
che le autorità più alte dello Sta
to tendono a evitare perché sen
tito goffo e poco plausibile: di
qui gli auguri al caminetto che
si sono visti e sentiti in certi sa
luti presidenziali di qualche an
no fa. Ma lasciando eia parte
questo caso particolare, è da se
gnalare l'invadenza del registro
burocratico nella lingua parlata
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.., 

e, in misura massiccia, nella 
I i ngua seri tta. 

Se questa polarizzazione, 
qui tracciata a sua volta con 
molta approssimazione, ha un 
fondamento, allora ciò che man
ca è un tono medio, che abbia 
dignità e comunicatività (ciò 
che nel XlX secolo si chiamava 
il carattere popolare cli una lin
gua, e cli una letteratura) e sap
pia tracciare una via lontana 
dai due estremi ora indicati. 

Nel seguito, parlerò cli difesa 
della lingua perché il termine è 
presente in tutte le domande. 
Ciò che va difeso è la tradizione 
della lingua italiana, per la qua
le l'aggettivo gloriosa non è 
sprecato. Una tradizione si di
fende reinventandola, altrimen
ti muore. E qui sta il punto. Per
ciò la difesa va assieme alla pro
mozione e al rinnovamento del
la lingua viva: la questione ver
te sui modi ciel cambiamento 
che, schematicamente, può es
sere immemore della tradizione 
(e allora si reagisce nei modi 
della difesa) o procedere per via 
d'innovazione (non cli rifiuto), 
in modo che la lingua sappia ri
spondere a esigenze comunica
tive nuove: che è la fisiologia cli 
una lingua viva come l'italiano. 

Gli studi moderni hanno messo 
in rilievo che l'italiano si è rin
novato nella seconda metà ciel 
XX secolo, e che le innovazioni 
sono tuttavia documentate già 
nelle fasi antiche della lingua, 
non cli rado anche negli scritto
ri classici (ma la sistemazione 
grammaticale dei secoli scorsi 
le ha messe eia parte). Dunque, 
a giudicare dagli studi, l'evolu
zione della lingua procede sen-
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È vero però che uno strappo 
c'è stato, e su un piano general
mente culturale che ha riflessi 
linguistici diretti. La transizio
ne alla fase nuova della moder
nità segnata dalla società cli 
massa e poi dalla globalizzazio
ne ha coinciso, in Italia, con 
l'abbandono ciel modello scola
stico formativo e selettivo fon
dato sul liceo gentiliano (e cro
ciano), e con il passaggio a una 
scuola orientata diversamente, 
non selettiva. La difficoltà tutto
ra non risolta consiste nel con
temperare questa nuova scuola, 
che cli per sé è un bene, con 
obiettivi formativi seri. Oggi la 
scuola (come, su altro piano, l'u
niversità) non riesce a soddisfa
re a questo compito, e ne è un 
esempio proprio la scarsa at
tenzione prestata alla lingua e 
alla sua correttezza ed efficacia: 
è un problema grave, e chiun
que abbia una minima pratica 
cli scuola conosce i forti limiti 
espressivi degli studenti. 

È difficile dire se si siano pro
dotti dei danni. Nella risposta al
la prima domanda ho parlato cli 
un tono medio ideale, lontano 
dalle due polarità dell'informale
approssimativo e ciel formale-im
pettito o burocratico. È certo che 
la lingua scritta odierna è carat
terizzata dall'intreccio continuo 
cli spezzoni cli parlato, nei quali 
l'errore cli registro è spesso ac
compagnato eia errori cli lingua, 
e cli spezzoni attinti dal formula
rio burocratico, con esiti comu
nicativi decisamente infelici. La 
lingua dei semicolti ciel passato 
attesta ampiamente fenomeni 
analoghi, ma non mi sembra le
cito ricavarne deduzioni in fatto 
cli progresso o regresso, perché 
è difficile, e forse sbagliato, com
parare situazioni culturali etero
genee, e perché è impossibile, 
per l'oggi come per lo ieri, una 
quantificazione. 

La difesa - e la promozione -
della lingua può essere, in astrat
to, affidata a ciascuna ciel le forze 
elencate dal la domanda. In parti
colare: 

• gli scrittori continuano ad
avere un ruolo, ma meno decisi
vo che un tempo; e per scrittori
intendo non solo gli autori cli let
teratura, ma anche i saggisti e i
divulgatori (la buona divulgazio
ne non è tra i punti forti ciel no
stro sistema culturale). Il valore
esemplare della letteratura è sta
to decisivo nelle fasi antiche del
la lingua, eia Dante a Manzoni e
oltre, ma oggi non può più essere
riproposto nella misura ciel pas
sato, per motivi noti;
• la qualità della stampa, spe
cialmente quotidiana, è buona. È
eia considerare tuttavia che pres
so la fascia dei lettori giovani la
forza cli diffusione ciel quotidiano
è piuttosto scarsa;
• l'accademia e il parlamento:
considero insieme questi due
elementi, che ripropongono l'an
tica coppia ciel cortigiano e ciel
principe. L'Accademia della Cru
sca, l'uJ1ica istituzione deputata
allo studio della lingua, non ha
funzioni cli guida e neppure cli
suggerimento linguistico, per
motivi che sono scritti nella sto
ria della lingua e della società
italiana. Il parlamento - e, ag
giungo, il governo, senza propor
si fini velleitari cli palingenesi
linguistica, potrebbero però ri
volgersi all'Accademia della Cru
sca (e anche ad altre istituzioni
ricche cli competenze scientifi
che, come I' Accaclem ia dei Li n
cei) per la soluzione cli problemi
specifici sul lessico tecnologico e
scientifico o sulla buona forma
zione della parole in fatto cli com
posti e suffissazioni e così via.



Rendere culturalmente e social
mente utili le competenze tecni
co-scientifiche disponibili do
vrebbe essere ovvio; ma non è 
probabile, per le caratteristiche 
della società italiana, che ciò av
venga; 
• la scuola ha un ruolo essen
ziale; ma su questo punto è spe
cifica la terza domanda.

Quelle elencate nella doman
da sono le forze che dovrebbero, 
attraverso una convergenza in 
parte spontanea e in parte frutto 
cli scelte culturali consapevoli, 
collaborare alla "manutenzione" 
(se mi si passa la parola) dell'ita
liano (in un momento in cui, tra 
parentesi, l'italiano gode all'este
ro cli una simpatia spesso ina
spettata). Anni fa Gianfranco Fo
lena scrisse che per la lingua è
necessario, molto sempl icemen
te, anche un po' d'amore. E l'ita-
1 iano è una lingua che in tanto 
gode buona salute in quanto è 
capace cli riproporsi con messag
gi e opere convincenti perché, 
nel passato e nel presente, non 
ha mai contato sulla forza, non 
quella politico-militare né quella 
degli imperi commerciali. La 
questione dell'inglese e della sua 
presenza in italiano (con usi ta
lora paradossali o inconsulti) è 
solo un aspetto della questione 
generale. 

Ai mezzi cli comunicazione non 
tocca difendere la lingua, tocca 
promuoverla e farla fiorire; ma si 
capisce che possono fare anche 
molti danni. In questa rivista si 
è messo in rilievo più volte il to
no enfatico ed emotivo (e spesso 
si tratta di un'emotività di ma
niera) della lingua dell'informa
zione linguistica. È banale, ma è 
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vero, che una migliore accura
tezza espressiva gioverebbe mol
to alla lingua, dal momento che 
l'autorevolezza della televisione 
si è sostituita a quella che ave
vano un temµo gli scrittori. 

Sulla scuola e il suo ruolo nel
l'insegnamento della lingua ma
terna ci sarebbe moltissimo eia 
dire. Considerando che, per for 
tuna, lo spazio disponibile è li
mitato, dirò solo che la scuola 
dovrebbe perseguire tre obiettivi 
fondamentali: 

(1) potenziare la conoscenza
orale della lingua cli oggi: il lin
guaggio aclolescenzial-giovanile 
va benissimo, ma certo non co
pre tutta la gamma comunicati
va di chi diventerà adulto e, an
che prima cli diventare adulto, 
dovrebbe disporre cli una tastiera 
che suoni, o meglio cominci a 
suonare, gli spartiti della lingua 
come costruttrice cli mondi pos
sibili e fantastici, o della lingua 
tecnica della storia o della geo
metria e via dicendo. Niente eia 
dire contro il canonico "Non mi 
stressare" e neppure contro "Io 
mi paranoio" eletto eia una parte
cipante al Grande Concorso Na
zionale di Miss Italia, che trovo 
registrato con qualche meravi
glia dalla stampa cli oggi (8 set
tembre 2000). Ma non basta; 

(2) curare la lingua scritta,
uno dei compiti culturali e civili 
più significativi, se si tengono 
presenti le difficoltà della comu
nicazione scritta, pubblica e pri
vata (penso agli usi professiona
li della lingua); 

(3) garantire un minimo cli fa
miliarità con l'italiano letterario 
di ieri e cli oggi. La lingua lette
raria è un patrimonio, se mi si 
perdona l'enfasi, unico e indivi
sibile, ed è fondamentale anche 
per la tenuta attuale dell'italiano. 
Se non si assicura una continui
tà con la lingua della tradizione, 

i discorsi sulla memoria storica 
e sull'identità italiana diventano 
vacue esercitazioni retoriche. 

Se lo sviluppo della lingua 
parlata (1) non compete solo alla 
scuola, solo alla scuola competo
no l'insegnamento della lingua 
scritta (2) e la conoscenza della 
letteratura e dell 'i tal i ano lettera
rio (3). 

I giovani che dicono "Non mi 
stressare", nel ruolo cli studenti 
scrivono, e qualche volta dicono, 
recarsi e non anelare: la parola 
burocratica è allora il vestito che 
s'indossa nell'aula; fuori, la mu
sica è tutt'altra. Questo potrebbe 
essere l'inizio cli un discorso sul
la scuola e la vita, che non farò 
in questa né, credo e spero, in al
tra occasione. Ma, nella mia 
esperienza personale, nulla ren
de meglio la situazione di divor
zio tra la scuola e la vita che 
quando mi capita, aprendo o 
chiudendo un esame universita
rio di Storia dr,lla lingua italiana, 
cli chiedere al mio malcapitato 
interlocutore un commento lin
guistico sul suo nome o cogno
me: ne ricevo uno sguardo scon
certato e ne deduco, insieme con 
la conferma dei miei limiti cli do
cente, che sovrapporre almeno 
un poco la sfera personale e la 
sfera della riflessione linguistica 
e culturale non è uno dei compi
ti più semplici che abbiamo da
vanti. 
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Look intimo 

L
ook: "aspetto esteriore di

un individuo, di un prodotto 
e sim., appositamente studiato 
per darne l'immagine voluta" 
(la definizione è dello Zingarel
li) è parola degli anni Settanta, 

ma può essere considerata 
uno degli emblemi della cultu
ra pubblica degli ultimi decen
ni: non è un caso che molti po

litici (non solo Berlusconi o i 
suoi adepti) affianchino all'ad

detto stampa o al portavoce 
l'addetto all'immagine, come è 

ovvio che facciano cantanti, at
tori, top model. Non vorrei fare 
il moralista dicendo che l'im

magine prevale sui contenuti, o 
la comunicazione (come modo 

complessivo di veicolare mes
saggi, con sistemi verbali ma 
soprattutto non verbali) preva
le sull'informazione (che inve

ce si avvale primariamente di 
sistemi verbali); ma insomma 

non c'è personalità pubblica 
che non punti anche sul look. E 

ormai anche molti comuni mor
tali non sono da meno. 

Non c'è da meravigliarsi al-

150 lora se la tendenza a enfatizza-
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re il look ha portato dei frutti 

anche nel campo dei neologi
smi. Ci sono intanto i composti 
pseudo-inglesi, che indicano di

verse tendenze di moda: in
nanzi tutto new look e nude 

look, già riportati dai dizionari, 
precedenti addirittura al diffon
dersi della parola-base, look; e 
poi, scanda/ look, ma anche 
gipsy look, orientai look, tota/ 

look. E ancora i derivati, come 

/ookista, usato da un Lucio Dal
la citato da Claudio Quarantot
to, Dizionario del nuovo italia

no (Newton Compton, Roma 
1987) a indicare "chi tiene al 

proprio look e lo cura", e loo

kologo "studioso, esperto di 

look", categoria che pare for
mata da un solo esemplare, dal 

momento che appare sempre 
in riferimento a Roberto D'Ago

stino ('"Una volta mi sono sal
vato dalle molestie con una 

battuta feroce', dice il 'lookolo

go' Roberto D'Agostino", Oggi, 

1 febbraio 1995, p. 103; "Il 
dandy Bertinotti colma il vuoto 
lasciato sui sofà televisivi del 

lookologo Roberto D'Agosti-

no", Repubblica, 23 novembre 
1995, p. 14), credo come frut
to di un'abile operazione di 

promozione d'immagine, dal 
momento che dovrebbe essere 
nata come un'autodefinizione 

dello stesso D'Agostino. 

L
'attenzione al look, e ai mo
di, più o meno stravaganti, 

di abbigliarsi, di acconciarsi, di 
curare il proprio corpo, ha por
tato ad una serie ampia di neo

logismi, tra i quali spiccano gli 
aggettivi derivati da nomi at

traverso la desinenza partici
piale -ato: palestrato, orecchi

nato, lampadato, minigonnato, 

smutandato: tutti aggettivi che 

presuppongono, almeno vir
tualmente, i corrispondenti ver

bi (/ampadarsi, smutandarsi 

ecc.). La lemmatizzazione tra

dizionale può forse porre qual
che problema: per smutandato, 

che è usato prevalentemente 

al femminile, si può anche im
maginare un uso maschile (e 
difatti in un titolo di Sette, il 
settimanale del Corriere della 



Sera, del 22 giugno 2000 si 
trova uno smutandati); ma un 
utilizzo del genere è molto me
no probabile per minigonnato. 

A sua volta orecchinato si rife
risce più frequentemente a 
personaggi maschili, dal mo
mento che l'orecchino nella 
donna è un accessorio del tut
to tradizionale che non richie
de di essere sottolineato: in 
questo caso l'uso al maschile 
acquista una marcatezza non 
grammaticale, ma certamente 
culturale. 

Gli esempi delle parole cita
te si affollano soprattutto nei 
settimanali attenti ai fatti di co
stume: troviamo i giovani "tutti 
rigorosamente tatuati e pluri
orecchinati" (Espresso, 20 mar
zo 1987), i cultori delle pale
stre, quali non erano i politici 
della prima Repubblica ("Quan
te lance avrà spezzato - nella 
sua lunga vita politica - il longi
lineo e poco palestrato Arnaldo 
Forlani, pur di evitare rotture e 
dissidi interni alla Democrazia 
Cristiana?", Barbara Palombel
li, la Repubblica, 25 gennaio 

■ 

1996, p. 31), le donne mini
gonnate, a cominciare da quel
le grintose e famose ("da Do
natella Versace alla testarda
mente minigonnata presidente 
dei giovani industriali Emma 
Marcegaglia", Espresso, 29 ot
tobre 1998). E nella letteratura 
giovane compare il "lampadato 
sui vent'anni, Ray-Ban, giacca 
azzurra e Mercedes targata Ve
rona" (Enrico Brizzi, Jack Fru

sciante è uscito dal gruppo, 

Transeuropa, Ancona 1994, p. 
1 O 1 ). Per definire le giovani 
stagiste è infine necessario l'a
vallo di una nota studiosa: '"È 
una smutandata che cerca di 
farsi largo col sesso', ha com
mentato la leggendaria Fernan
da Pivano, schiena dritta e pen
na fina" (Espresso, 20 agosto 
1998); la auctoritas della Piva
no è ribadita dopo due settima
ne ("Monica Levinsky, già defi
nita 'smutandata' da Fernanda 
Pivano, diventa un'incosciente 
sabotatrice della civiltà occi
dentale", Espresso, 3 settem
bre 1998), quasi ci fosse biso
gno di autorizzare l'uso di una 

parola già comparsa da tempo 
("Sharon Stone, 37 anni, a tut
t'oggi la più importante smu
tandata della storia del cine
ma", Espresso, 21 luglio 1995, 
p. 117).

M
a chi il look non deve co
struirselo perché lo pos

siede per natura? Allora è un 
piacione (come il sindaco di 
Roma o il disaster manager fi
nito in carcere mesi fa o molti 
calciatori) o è dotato di selvag

geria, titolo attribuito anni fa 
da Angelo Guglielmi ad Alba 
Parietti e non trasferitosi ad al
tri personaggi. 

Il materiale di questa rubrica è 
tratto dall'archivio degli Annali del 

Lessico Contemporaneo Italiano. 

Chi desidera segnalare neologismi 
più farlo su Internet, all'indirizzo 
htt : www.comune.belluno.it 
Strutture Biblioteca LessicQL_ 
alcihome.html oppure per e-mail, 
all'indirizzo cortmic@ux1.unipd.it 
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Grammatica 
e matematica 
non fanno solo 

IJ 

1. 

Tra linguaggio e insiemi 

Grammatica e matematica non fanno solo rima, 
ma presentano delle zone in cui l'una può essere 
utile a chiarire aspetti dell'altra, vicendevolmen
te. Sin dalla scuola media il programma di mate
matica prevede un'introduzione al linguaggio de
gli insiemi, all'uso delle variabili e al concetto di 
relazione. Quello di italiano, nella parte dedicata 
alla riflessione sulla lingua, propone di trattare i 
principali elementi di sintassi: la frase semplice, 
il nesso soggetto-predicato, la complementazione, 
l'aggiunzione nei sintagmi nominali, la determi
nazione del nome. Nel corso di questo articolo si 
cercherà di mostrare come tra questi argomenti, 
che sembrano appartenere a due universi disci
plinari lontanissimi, esistono interessanti sovrap
posizioni, dato che il linguaggio degli insiemi of
fre utili strumenti per descrivere certi meccanismi 
delle lingue naturali. Affronterò il tema dalla pro
spettiva, che mi è più familiare, della didattica del
l'italiano, ma non escludo che il docente di mate
matica possa impiegare qualcuno degli esempi 
che presenterò, e non vedo nemmeno impedimen
ti all'uso di queste proposte nell'insegnamento 
delle lingue seconde. 

L'interesse di escursioni didattiche di questo 
genere è molteplice, e va al di là delle nozioni 
strettamente disciplinari utilizzate. Infatti, se ade
guatamente presentate e condotte, esse diventano 
un luogo per l'esercizio di abilità cognitive di base, 

-

nma 

come certe operazioni logiche, il cui impiego è ve
ramente trasversale alle discipline (a tutte le di
scipline) anche se spesso non assume un caratte
re esplicito, né per il docente né per l'allievo. Esse 
consentono quindi di portare a un livello consa
pevole queste operazioni, di focalizzarle e di trat
tarle come oggetti della lezione, fornendo nel con
tempo anche una gamma di strumenti formali per 
rappresentarle. Questi strumenti potranno essere 
poi trasferiti in altri ambiti disciplinari e utilizza
ti dagli allievi nella propria rappresentazione dei 
problemi anche nei contesti dove, come spesso ac
cade, questa capacità è semplicemente presuppo
sta (si pensi per esempio ai problemi di matema
tica che richiedono il ricorso a una rappresenta
zione mentale della quantificazione o alle relazio
ni di inclusione fra classi in biologia e in altre ma
terie). Esperienze di questo tipo concorrono inoltre 
ad abbattere certi pregiudizi circa le barriere tra 
discipline e a incoraggiare una visione del cono
scere aperta all'integrazione di prospettive diver
se nello studio di un medesimo oggetto. 

on si suggerisce qui di trattare la grammatica 
sistematicamente (o, peggio, esclusivamente) se
condo questo approccio, ma di considerarlo piut
tosto come un'occasione di approfondimento da 
proporre agli allievi episodicamente, ampliando 
uno degli argomenti di grammatica già previsti 
dalla programmazione. 

Esaminerò dapprima la frase semplice, il rap
porto tra soggetto e predicato e successivamente 
quello tra verbo e complemento; tratterò poi la mo
dificazione del nome, nelle sue tre forme principa
li: di aggettivo, di sintagma preposizionale e di fra
se relativa. Il tutto alla luce della teoria degli insie-
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mi, di cui impiegherò alcune nozioni fondamenta
li come il concetto di variabile, di insieme {classe) 
e di sottoinsieme (sottoclasse). Mi riferirò alla re
lazione di appartenenza e non-appartenenza di un 
individuo a un insieme (E e i), di inclusione (ç) 
tra due insiemi, all'operalore di astrazione (x : x ... ) 
e dell'intersezione (n). Si vedranno all'opera due 
proprietà dell'intersezione, la proprietà commuta
tiva e quella assoòativa. Mostrerò inoltre, anche se 
solo marginalmente, come questo approccio al si
gnificato delle frasi può portare a una semantica 
vero-condizionale applicata alle lingue naturali 1• 

EJ 

2. 

La frase semplice: 
il nesso soggetto-predicato 

Prendiamo una frase qualsiasi, come Marta canta: 
è composta da un nome (proprio) e da un verbo e 
ci dice che una persona, chiamata Marta, compie 
l'azione di cantare. Che cosa abbiamo fatto met
tendo insieme queste due parole? Per capirlo be
ne dobbiamo guardare la parola canta presa da so
la: essa denota un insieme, l'insieme di tutto ciò 
che canta (in un dato momento), per esempio: 

usignuolo 

coro degli alpini 
Jovanotti 

mamma 

Figura 1 

Possiamo rappresentare questa situazione con 
un'espressione in cui compare una variabile x che 
sta per qualunque cosa (animali e persone com
prese) che canta: 

[x : x cantai 

Questa espressione si legge: "l'insieme di tut
te le cose x tale che x canta" e indica l'insieme (la 
collezione, la classe) di tutte le cose che cantano2

• 

Le parentesi graffe segnalano che si tratta di un 
insieme e i due punti stanno per "tale che". Posso 
chiamare questo insieme CANTA (con lettere tut
te maiuscole). 

Posto che le cose che cantano in un dato mo-

mento siano quelle indicate nel grafico qui sopra, 
il contenuto dell'insieme sarebbe3 : 

CANI A = [ usignuolo, Pavarotti, Marta, coro de
gli alpini, Jovanotti, mammal 

Dicendo Marta canta, non faccio dunque altro 
che indicare uno dei membri dell'insieme CANTA, 
cioè dichiaro che Marta appartiene a quell'insie
me. Lo posso scrivere usando il simbolo di "ap
partenenza di un elemento a un insieme" (E): 

Marta E CA TA cioè: Marta E [x: x cantai 

Questa espressione si legge: "l'elemento Mar
ta appartiene all'insieme CANTA", cioè "Marta ap
partiene all'insieme degli x tali che x canta". La 
funzione sintattica di soggetto ha appunto questo 
ruolo: di specificare un elemento della classe di 
oggetti denotata dal verbo4

• 

Per verificare la comprensione di questo mec
canismo si può proporre un esercizio come il se
guente. In uno zoo abbiamo degli animali (l'insie
me ANIMALI) che trascorrono il tempo in diverse 
maniere; alcuni lo fanno arrampicandosi sugli al
beri o sulle corde che penzolano nella gabbia. 

ANIMALI = [elefante, foca, orso bianco, scim
mia, orsetto lavatore, leoncini! 

Attività compiute dagli animali in un dato mo
mento: 

La foca gioca con una palla 
L'elefante sguazza nel fango 
La scimmia si arrampica sulle corde 
L'orso bianco nuota nella sua vasca 
I leoncini fanno la lotta tra loro 
L'orsetto lavatore si arrampica su un albero 

Applicando il predicato si-arrampica (x) all'in-
sieme degli ANIMALI dello zoo possiamo estrarne 
una serie di membri e formare l'insieme SI-AR
RAMPICA (l'insieme degli animali che si arrampi
cano). Verifichiamo chi vi appartiene (usando il 
simbolo E) e chi no, introducendo anche il simbo
lo della non-appartenenza a un insieme (i): 

foca É SI-ARRAMPICA 
elefante É SI-ARRAMPICA 
scimmia E SI-ARRAMPICA 
orso bianco É SI-ARRAMPICA 
leoncini É SI-ARRAMPICA 
orsetto lavatore E SI-ARRAMPICA 153 
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e risulta che l'insieme SI-ARRAMPICA con
tiene gli individui scimmia, orsetto lavatore. Pos
siamo scriverlo anche così: 

SI-ARRAMPICA = \scimmia, orsetto lavatore! 

Questo è un sottofosieme dell'insieme ANIMA-
LI. Diciamo che "l'insieme degli animali che si ar
rampicano è incluso nell'insieme degli animali che 
sono nello zoo", cioè che l'insieme SI-ARRAMPICA 
è incluso nell'insieme ANIMALI. Possiamo rappre
sentare questa situazione mediante il simbolo di 
inclusione (ç) tra due insiemi: 

\scimmia, orsetto lavatore! ç jfoca, elefante, 
scimmia, orso bianco, leoncini, orsetto lavatore I 

SI-ARRAMPICA ç ANIMALI 

È una situazione che possiamo rappresentare 
anche con il grafico seguente: 

Figura 2 
scimmia 

Cl 

3. 

Il sintagma verbale 
e i suoi elementi 

Ci sono verbi che, oltre al soggetto, vogliono dei 
complementi affinché il loro significato sia com
pleto. La valenza di un verbo indica quanti posti es
so richiede siano saturati. Chiamiamo argomenti i 
costituenti che vanno a saturare questi posti va
canti in un enunciato. Esistono verbi zerovalenti 
(come piovere e gli altri verbi atmosferici), mono
valenti (gli intransitivi), bivalenti ( come i transiti-
vi) e verbi a tre posti (come regalare).

Dal punto di vista sintattico il verbo e i suoi 
complementi formano un sintagma verbale5

: 

sv 

I\ 

Al posto di questo grafo posso usare anche una 
rappresentazione con le parentesi quadre che rac
chiudono ogni sintagma (e ogni costituente che ne 
fa parte), dove un'etichetta sottoscritta indica il ti
po di costituente: sintagma verbale (SV), verbo 
(V), complemento (Compi). Le parentesi esterne 
racchiudono il costituente più alto nel grafo e quel
le interne i costituenti sottostanti, così: 

[sv [v ... ] [compi ... ] l

Nel caso di un verbo transitivo, il verbo si com
bina con il complemento per denotare una classe, 
non diversamente da quanto succedeva con un 
verbo intransitivo come cantare o correre. Per 
esempio, ama Marta denota la classe di tutti gli in
dividui che amano Marta: 

[sv ama [compi Marta]] = jx : x ama Martaf

"l'insieme degli x tali che x ama Marta" 

Il verbo amare è un predicato a due posti: ama
re(_,_). Nel SV ama Marta il secondo posto, quel
lo che attribuiremo al complemento oggetto, è oc
cupato da Marta: amare(_, Marta). 

Vediamo ora che cosa succede combinando 
questo predicato con un soggetto. Se Marta è così 
fortunata da essere amata da molti, potremmo ave
re la seguente situazione: 

Paolo ama Marta 

Luigi ama Luisa 

Roberto ama Marta 

Mattia ama Marta 

Achjj]e ama Lia 

Assegnando il soggetto degli enunciati come 
valore alla variabile x, troveremo gli individui che 
soddisfano la condizione x : x ama Marta ("x tale 
che x ama Marta"), cioè l'insieme di coloro che 
amano Marta6 . Per un insieme di individui del 
mondo di cui parliamo (il cosiddetto universo del
discorso) e di cui conosciamo la situazione senti
mentale possiamo quindi valutare se una certa fra
se corrisponda o meno ai fatti, cioè se sia vera o 
falsa. In questo caso particolare ci chiediamo se 
sia vero che un tale (x) del nostro universo del di
scorso "ama Marta". 

Per verificarlo assegniamo di volta in volta un 
individuo dell'universo del discorso come valore
alla variabile x dell'espressione che definisce l'in
sieme dei soggetti che amano Marta, cioè dell'e-

l 154 V Compi spressione jx: ama(x, Marta) l, e poi controlliamo
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se corrisponde ai fatti che conosciamo: 

x = Paolo ➔ 
x = Luigi ➔ 
x = Roberto➔ 
x = Mattia ➔ 
X = Achille ➔ 

x: ama(x, Marta) = VERO 
x: ama(x, Marta)= FALSO 
x: ama(x, Marta) = VERO 
x: ama(x, Marta) = VERO 
x: ama(x, Marta) = FALSO 

per cui otterremo l'insieme 

AMA-MARTA = jPaolo, Roberto, Mattia). 

IJ 

4. 

La modificazione 
del nome 

egli esempi che abbiamo esaminato sinora gli ar
gomenti dei verbi erano individui, delle persone 
dotate di un nome proprio. A che cosa si riferisce 
invece un nome comune, preso isolatamente? Per 
esempio la parola gatto? Possiamo considerare la 
cosa da due punti di vista diversi ma complemen
tari. Disponiamo, innanzi tutto, di una definizio
ne: la possiamo trovare in un dizionario, ma soli
tamente ce la creiamo spontaneamente e intuiti
vamente, mettendo insieme le caratteristiche che 
abbiamo ricavato dalle nostre esperienze intorno 
all'oggetto denotato da quella parola. el caso di 
gatto diremo tipicamente che è un felino (e se non 
ci occupiamo di zoologia probabilmente la nostra 
definizione scientifica si ferma qui), che è un ani
male domestico, che fa le fusa, che caccia i topi o 
perlomeno dovrebbe farlo, ecc. Fin qui la defini
zione (la sua fotensione).

I modificatori del nome sono fondamentalmen
te di tre tipi: aggettivi, sintagmi preposizionali, fra
si relative. Per esempio: 

Dammj la maUta rossa 
1ome +Aggettivo 

Il gatto di Maria è scappato
ome + SP 

La bkkletta che mi hai regalato è rotta
ome + Relativa 

Affiancando questi modificatori al nome ho 
qualche speranza in più che il mio interlocutore 
capisca a quale matita mi sto riferendo, quale gat
to è scappato e di che bicicletta sto predicando un 
guasto. Dal punto di vista sintattico occupano la 
posizione di agghlnto, cioè di costituente facolta
tivo del sintagma nominale (SN): 

SN 

I� 
Nome Aggiunto 

Come opera l'aggiunto? Lo possiamo spiegare 
ricorrendo anche questa volta al linguaggio degli 
insiemi. Esaminiamo dapprima il caso dell'agget
tivo. Si comporta come un predicato (cfr. quanto 
abbiamo detto dei verbi) e denota la classe degli 
oggetti che hanno la proprietà corrispondente al 
suo valore lessicale: rosso denota tutti gli oggetti 
che hanno la qualità di essere rossi: 

lx : x è rosso) cioè: 
"l'insieme degli x tali che x è rosso" 

Se combiniamo un nome, per esempio matita,
con questo aggettivo faremo un'operazione che 
corrisponde all'intersezione (n) di due insiemi, 
quello degli oggetti che sono matHe con quello de
gli oggetti che sono rossi. La struttura sintattica 
Nome+ Aggettivo sarà dunque interpretata come 

Ma qual è il suo riferimento concreto, cioè l'in
sieme delle cose che designa (la sua estensione)?
Dobbiamo ammettere che, presa così, senza altre 
precisazioni e senza un gesto ostensivo che indichi 
un esemplare della specie, la parola gatto indica 
tutti gli animali che abbiano le proprietà suddette: segue: 

indica, cioè, una classe, quella dei gatti. Ma quan
do comunichiamo qualcosa, ci vorremmo solita
mente poter riferire a degli individui, a un membro 
particolare di una certa classe. Per far questo, la 

[sN [N matita][
A 

rossa]] = 

= jx: è una matita(x)) n jx: è rosso(x)) 

lingua ci offre una certa varietà di dispositivi, co- Il sintagma nominale (S ) formato dal nome 
me gli articoli, i quantificatori7 e i modificatori. La ) matita e dall'aggettivo (A) rossa corrisponde 
loro funzione è quella di restringere la classe di ri- all'intersezione dell'insiemA dato dagli oggetti x 
ferimento, creando delle sottoclassi, in modo che tali che x è una matita con l'insieme degli x tali 
possiamo ridurre il margine di indeterminatezza che x ha la proprietà di essere rosso. Ciò corri-
che caratterizza la comunicazione verbale. sponde al grafico della fig. 3 (p. 156). 155 
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Figura 3 

Nel grafico le matUe rosse occupano la zona 
scura che risulta dall'intersezione tra i due insie
mi delle matite e degli oggetti rossj_

Con i sintagmi preposizionali (SP) in posizio
ne di aggiunto del nome si può fare lo stesso di
scorso. Infatti le preposizioni funzionano come dei 
predicati a due argomenti, nel senso che legano 
tra loro due elementi: il SP c/j Maria corrisponde a 
DI(_, Maria), e denota l'insieme degli oggetti o in
dividui che stanno in una certa relazione (in que
sto caso di "possesso") con Maria. Scriviamo la pre
posizione in maiuscolo perché qui la trattiamo co
me un predicato logico, che lega due argomenti: 

jx : DI(x, Maria)! 
"insieme degli x tali che x è cli Maria" 

Il sintagma nominale modificato gatto cli Maria
denota tutti gli oggetti che sono contemporanea
mente gatti e che stanno con Maria nella relazione 
indicata dalla preposizione cli, cioè il risultato del
l'intersezione tra i due insiemi. 

Se un tale oggetto esiste (e l'enunciato Il gatto
cli Maria è scappato ne presuppone l'esistenza) ne 
potrebbe per esempio risultare che: 

jx: gatto(x)l n lx: di(x, Maria)!= jZorbal

perché, come tutti sanno, il gatto di Maria si chia
ma Zorba.

Lo stesso vale per le frasi relative. Vediamone 
brevemente le caratteristiche sintattiche8

. ella fra
se relativa si ha lo spostamento di un costituente, 
nella foi·ma di pronome relativo, all'inizio della fra
se, in modo che sia contiguo con il suo antecedente. 
Il costituente spostato lascia però una traccia, che 
indicheremo con un trattino nella posizione che oc
cuperebbe nella struttura di base Soggetto-Verbo
Complemento. Con un indice sottoscritto indichia
mo il legame di coreferenza tra il nome e la traccia. 
Questo movimento si può rappresentare così: 

L'uomo che ti ha salutato era Andrea

[F lsN L'uomo; lnei (che)_; ti ha salutato] l lsv era Andrea]]

L'uomo che tu hai salutato era Andrea 

[F [5 
L'uomo; [Rei (che) tu hai salutato_ ;l] lsv era Andrea]]

Si ha dunque l'intersezione fra la classe degli 
uomini denotata dal nome, e la classe degli indi
vidui d�scritti dalla frase relativa: nel primo esem
pio (che soggetto) quella formata da coloro che 
hanno salutato l'interlocutore: 

jx : saluta(x, tu)l 

nel secondo esempio ( che oggetto) quella formata 
da coloro che sono stati salutati dall'interlocutore: 

jx : saluta(tu, x)l 

Anche in questo caso si ha l'effetto di restrin
gere la classe degli individui a cui il parlante si ri
ferisce, facilitandone l'identificazione da parte del
l'interlocutore. Questo tipo di relativa è detto, non 
a caso, restrittiva (si può anche parlare di uso re
strittivo della relativa) e si distingue per questa 
funzione dalla relativa apposWva, che semplice
mente aggiunge informazione all'enunciato, come 
nella frase: Ho incontrato Paolo, che 110 poi invita
to alla festa. 

L'aggiunzione è un meccanismo ricorsivo: ciò 
vuol dire che è teoricamente illimitato il numero 
di aggiunti che possono susseguirsi, anche se per 
riguardo dei nostri interlocutori solitamente li li
mitiamo a due o tre, come nella frase seguente: 

La ragazza bionda cli Milano che hai incontrato ... 

Ogni aggiunto restringe un po' di più l'insieme, 
cioè circoscrive il referente del discorso, facilitan
done l'identificazione: 

lx: ragazza(x) & bioncla(x) & cli(x, Milano) & incontrare(tu, x)I 

La congiunzione (che qui indichiamo con il 
simbolo &) di questi modificatori produce un re
stringimento progressivo dell'insieme delle RA
GAZZE, ritagliandone quelle BIO DE e successi
vamente quelle DI-MILA O e infine quelle che 
l'interlocutore ha incontrato (fig. 4, p. 157). 

Ora, è interessante notare i seguenti due feno
meni. 

1) Cambiando l'ordine sintattico dei modifica
tori muta l'ordine di applicazione dell'intersezio
ne fra gli insiemi ritagliati, ma non cambia il ri
sultato: il sottoinsieme più piccolo denoterà sem-
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Figura 4 

pre la stessa persona (che si colloca nello spazio 
scuro del grafico). Ciò deriva direttamente da due 
proprietà dell'intersezione, cioè la proprietà com
mutativa (1) e la proprietà associativa (2): 

(1) per la proprietà commutativa l'intersezione di
due insiemi A e B dà sempre lo stesso sottoin
sieme sia di A che di B, indipendentemente dal
loro ordine:

AnB=BnA 
(2) per proprietà associativa, dati gli insiemi A, B,

C, la composizione di A con B composta con C
equivale alla composizione di A con la compo
sizione di B con C:

(A n B) n C = A n (B n C) 

Si possono far verificare queste proprietà agli 
allievi applicando successivamente l'intersezione 
ai modificatori nell'ordine in cui si presentano nel
le tre seguenti varianti della frase: 

a. La ragazza bionda di Milano che hai incontrato
b. La ragazza che hai incontrato, bionda, di Milano
c. La ragazza di Milano bionda che hai incontrato

In (a) compio le seguenti operazioni (con le let
tere maiuscole indico gli insiemi): 

1. RAGAZZE-BIO DE n RAGAZZE-DI-MILANO =
RAGAZZE-BIO DE-DI-MILA O

2. RAGAZZE-BIONDE-DI-MILA O n RAGAZZE
CHE-HAI-INCONTRATO = RAGAZZE-BIONDE
DI-MILA O-CHE-HAI-I CONTRATO 

In (b) ho il seguente ordine di applicazione: 

1. RAGAZZE-INCONTRATE n RAGAZZE-BIONDE
= RAGAZZE-BIO DE-I CONTRATE

2. RAGAZZE-BIONDE-I CONTRATE n RAGAZ
ZE-DI-MILA O = RAGAZZE-BIO 1DE-DI-MILA
NO-CHE-HAI-I CONTRA TO

In (c) si ha un altro ordine ancora, ma il risul
tato è il medesimo. Questo fatto ha un'importante 

conseguenza semantica: possiamo infatti afferma
re che le tre frasi sono sinonime, cioè hanno lo 
stesso contenuto. 

2) Sempre dalla proprietà commutativa dell'in
tersezione deriva che, se ho un SN con due (o più) 
modificatori congiunti, cancellando un modifica
tore (compreso quello intermedio) ottengo un in
sieme che include il precedente: 

Mod
1 

Mod
2

] = A 
Mod

2
] = B 

dove: A ç B 
"A è una sottoclasse (è incluso in) di B" 

Chiariamo questo fenomeno con un esempio: 

a. Elena è una ragazza Nanda di Milano
b. Elena è una ragazza di Milano

La frase (b) denota un insieme che include l'in
sieme denotato dalla frase (a). 

lx: è-bionda(x) E è-di(x, Milano)! ç lx: è-di(x, Milano)!

Si può anche dire, da un punto di vista logico, 
che {b) è una conseguenza di (a). Proviamo ad ana
lizzare la frase (a) nelle proposizioni che la com
pongono. Essa ci dà due informazioni: 

a
1 

= è-bionda(x) 
a

2 
= è-di(x, Milano) 

E infatti la congiunzione (&) di due proposizio
ni implica, cioè ha necessariamente come conse
guenza logica, sia l'uno che l'altro dei due con
giunti (indichiamo l'implicazione logica con il sim
bolo➔):

a
l & az ➔ az

a
1 & a2 ➔ a

1 

IJ 

5. 
Una provvisoria 

conclusione 

Abbiamo visto alcune applicazioni del linguaggio 
degli insiemi all'analisi della lingua e dimostrato 
che la matematica e la logica possono fornirci al
cuni strumenti per chiarire il risultato semantico 
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di certe combinazioni sintattiche. Ci siamo limi
tati ai fenomeni più vistosi e, a mio parere, acces
sibili anche ad allievi della scuola media. Nel frat
tempo abbiamo anche passato in rassegna e ap
plicato alcuni elementi fondamentali della mate
matica insiemistica. A seconda degli argomenti 
previsti e delle possibilità di collaborazione tra il 
docente di matematica e quello di italiano (o di 
lingue), nonché dell'interesse degli allievi e della 
propria curiosità, ogni insegnante potrà conti
nuare questa esplorazione, ricercando altri esem
pi e inventando situazioni e frasi che questi stru
menti ci permettono di descrivere. Ulteriori ap
plicazioni, forse ancora più interessanti, sono pos
sibili. Per esempio si può approfondire in questo 
modo la nozione di funzione e quella di quantili-

1 Lo sfondo teorico cli questa proposta didattica è quello cli una se

mantica formale esposta in Chierchia-McConnell-Ginet (1993) e 

Chierchia (1997). Ringrazio Gianfranco Arrigo, che ha letto questo 

testo con gli occhi ciel matematico, per i suoi utili suggerimenti. La 

responsabilità cli eventuali errori resta comunque mia. 
2 li verbo può essere visto come un predicato (anche nel senso logi

co ciel termine), e allora potrei scrivere: lx: corre(x)l, dove x è un ar

gomento ciel predicato. Lascio all'insegnante cli scegliere l'una o l'al

tra delle due notazioni che impiegherò in queste pagine. Inoltre, per 

semplicità, trascuro qualunque riferimento alla quantificazione. 
3 Negli esempi che seguono facciamo naturalmente qualche conces

sione al rigore matematico, che permetterebbe cli parlare cli insiemi 

solo quando è possibile stabilire con certezza, mediante una defini

zione rigorosa, se un oggetto preso arbitrariamente appartiene o no 

a una data collezione. Le lingue naturali sono invece caratterizzate 

dalla vaghezza e dalla necessità cli una frequente rinegoziazione dei 

significati, che sono stabiliti soprattutto dall'uso (per parafrasare 

Wittgenstein) che i parlanti fanno delle parole. Questo fatto, anziché 

essere visto come un ostacolo, potrebbe costituire un'interessante oc

casione per riflettere con gli allievi sulle differenze tra il linguaggio 

naturale e quelli artificiali e sulla necessità cli pertinentizzare (De 

Mauro 1993: 3.4.26; De Mauro 1995: 16-19; Simone 1990: 49-51) 

l'impiego delle parole in un linguaggio scientifico. Quale significato cli 
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cazfone (su cui mi soffermerò in un'altra occasio
ne). 

Ma quel che conta è di mostrare che le barrie
re tra le discipline hanno una natura soprattutto 
convenzionale: sullo sfondo di esse ci sono dei 
meccanismi del conoscere comuni, gli stessi pro
cessi cognitivi, la medesima curiosità per gli uni
versi della natura e per quelli da noi stessi pro
dotti, tra cui anche le lingue e i linguaggi della 
scienza. Ciò che le differenzia, oltre l'oggetto d'in
dagine, sono soprattutto i linguaggi con cui codi
ficano i loro rispettivi ambiti e tramite cui si espri
mono. Ma è un pregiudizio infondato quello se
condo cui gli strumenti e le conoscenze che si so
no acquisite in un dato campo disciplinare non 
possano trovare applicazione in un altro9. 

cantare, per esempio, ammette l'usignuolo nella collezione CANTA? 
4 1 on ci occupiamo qui delle altre implicazioni semantiche della

nozione cli soggetto, come per esempio quella cli segnalare il ruolo 

tematico cli AGENTE o, a seconda ciel verbo, cli ESPERIENTE o cli 

TEMA. 
5 Ci si attiene qui a una rappresentazione molto semplificata delle 

strutture sintattiche. 
6 Si arriva in questo modo a definire il significato delle frasi nei ter 

mini cli una semantica vero-condizionale (cfr. Chierchia-McConnell

Ginet 1993 e Chierchia 1997). 
7 Anche la quantificazione è un terreno sul quale le nozioni cli mate

matica possono incontrarsi in maniera feconda con la riflessione sul

la lingua e dove si possono osservare delle interessanti discrepanze 

sul piano della loro interpretazione in matematica e nelle lingue na

turali. 
8 Cfr. Chierchia ( 1997: 244-249), la cui esposizione sto sommaria

mente seguendo qui. Per una trattazione più rigorosa e completa del

le relative vedi per esempio Graffi ( 1994: § 8.2.2). 
9 Sull'importanza dei vari tipi cli traduzione (enclolinguistica, inter

linguistica e intersemiotica) nell'ambito dell'apprendimento cli qua

lunque materia mi sono soffermato altrove (cfr. La competenza te

stuale: un impegno per tutte le discipline, "Scuola Ticinese", n. 235, 

aprile-maggio 2000: 3-7). 

De Mauro, T. ( 1995), Minisemantica, Laterza, Roma-Bari. 

Graffi, G. (1994), Sintassi, U Mlùino, Bologna. 

·Simone, R. (1990), Fondamenti di linguistica, Laterza,
Roma-Bari. 
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Un ipe1111edia 
con carta 

e matita 

e 

1. 

Integrazione di codici 
e interdisciplinarità 

Che cos'è un ipermedia 1 ? Semplicemente un og
getto che usa più linguaggi, digitalizzato e quindi 
fruibile con strumenti informatici, o qualcosa di 
più, un "testo" la cui progettazione presuppone e 
sviluppa abilità particolari? E perché poi costrui
re ipermedia a scuola? 

Siamo ancora su un terreno di ricerca e di spe
rimentazione aperto a diverse soluzioni, in cui 
sono da definire regole certe di progettazione e 
standard didattici. È giustificato il dubbio che si 
tratti di attività le cui ricadute sul piano dell'ap
prendimento siano poco verificabili e che richie
dano molto tempo, a scapito delle attività più stret
tamente curricolari. È però certo che, in particola
re per gli insegnanti di lettere, la progettazione di 
ipermedia si collega in modo stretto a molti ele
menti del curricolo: infatti trasforma il "sapere" in 
"saper comunicare"; abitua alla riflessione sui lin
guaggi dato che integra diversi codici in un unico 
ambiente di lavoro, stimola a produrre testi ade
guati a un destinatario e a un contesto. 

La progettazione e la costruzione di un iper
media possono diventare una palestra per acqui
sire un metodo di studio e di ricerca. Comporta 
infatti l'acquisizione sistematica di informazioni, 
la rielaborazione di queste in altri linguaggi e la 
riflessione su come si apprende: tutto ciò a patto 
che le modalità di lavoro siano mirate a favorire 

un processo non di applicazione irriflessa di tec
niche, ma di costruzione ed elaborazione di cono
scenze da parte degli alunni. Da più parti è stato 
infatti messo in evidenza come le tecnologie iper
mediali, dato che integrano multimedialità, iper
testualità e interattività, si accordano bene con 
una didattica costruttivista e permettono di valo
rizzare diversi approcci ai problemi e diversi stili 
cognitivi2, valorizzando il sapere quotidiano e 
abituando a scavalcare i confini delle discipline. 

In questo panorama voglio proporre un contri
buto concreto presentando la costruzione di un 
ipermedia realizzato in una classe seconda 
media. Tra i molti obiettivi che si possono perse
guire in un progetto didattico di questo tipo, ho 
puntato soprattutto sulla strutturazione dei con
tenuti e quindi sui processi di organizzazione del 
pensiero e sulle modalità di scrittura; desideravo 
infatti evitare il "copia e incolla" di testi che è 
tipico di molte ricerche scolastiche. Ho ritenuto 
importante anche portare i ragazzi a riflettere 
sulle caratteristiche comunicative del testo infor
mativo prodotto, pensato per coetanei di altre 
classi, e da ultimo sulla navigabilità e le caratte
ristiche dell'interfaccia. 

e 

2. 

Mappe lineari 
e mappe organizzate 

Quando si decide di produrre un ipermedia, uno dei 
punti di partenza migliori consiste npl costruire 159
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Si può progettare un "oggetto" ipermedia/e 
anche senza disporre di un calcolatore 
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una mappa dei contenuti. Le mappe cognitive o 
concettuali - così come sono state sistematizzate 
dalle scienze cognitive3 

- permettono infatti di met
tere in evidenza i legami reticolari tra concetti, co
stituiscono un sistema di organizzazione delle co
noscenze ed esplicitano gli "anticipatori organizza
ti" di queste, consentendo di ancorare il nuovo a ciò 
che si conosce già. Il lavoro di raccolta dei concetti 
(brain storming) e la loro rappresentazione con 
mappe dovrebbe permettere di definire tutti i nodi 
della struttura ipermediale, ciascuno dei quali do
vrà più o meno corrispondere ad una videata. 

Perché il prodotto sia leggibile, organizzato, 
logicamente unitario e bilanciato nelle sue parti, 
occorre un lavoro di gerarchizzazione. Si tratta di 
un lavoro non semplice, perché richiede una di
screta capacità di organizzare i concetti utilizzan
do categorie esplicite. La mappa cognitiva, infatti, 
esplicita ciò che è in qualche modo già presente 
alla mente, ma non offre nessun aiuto, nessun 
aggancio metodologico né per inferire eventuali 
passaggi mancanti, né per verificare autonoma
mente l'effettiva padronanza di un concetto, indi
viduando nodi vuoti o relazioni mal poste. 

Nel momento in cui si strutturano i legami, va 
combattuta la forte tentazione dell'insegnante di 
intervenire per sistematizzare il lavoro secondo 
la propria struttura mentale. Il suo compito è qui 
quello di trovare altri strumenti per esplicitare i 
punti complessi e favorire, con mediazioni appro
priate, nuove acquisizioni cognitive (di concetti o 
di relazioni), mettendo gli alunni in condizione di 
procedere il più possibile da soli. 

Le prime mappe realizzate da una classe met
tono in evidenza infatti proprio la difficoltà dei 
ragazzi a staccarsi dalla forma-libro: tendono cioè 
ad essere lineari, con poche uscite trasversali, 
mancano di concetti inferiti e di "organizzatori". 
L'esercizio e l'abitudine possono fare molto, ma 
per facilitare il lavoro si può anche fare riferi
mento a frame e a script, che possono essere uti
lizzati per approfondire e organizzare meglio le 
aree concettuali che appaiono carenti.i. 

Nel mio lavoro di classe ho cercato di usare 
questi strumenti in modo flessibile, magari non 
perfettamente aderente alle modalità originarie, 
ma comunque funzionale alla didattica quotidia
na. Saper applicare questi modelli significa impa
dronirsi di "procedure guidate di interrogazione", 
utili a far emergere in modo autonomo aree man
canti e a richiamare le proprie conoscenze. 

Come è noto (per esempio dopo le ricerche di 
elson5), nei bambini il processo di concettua-

160 lizzazione avviene attraverso la· strutturazione 

formale dell'evento, la costruzione di scrjpt, la 
rappresentazione mentale dell'oggetto e delle 
sue caratteristiche, e infine la costruzione di 
categorie, che combinano oggetti funzionalmente 
simili. I concetti sottendono quindi rispettiva
mente la scansione temporale di un avvenimento 
o di una procedura, con tutte le varianti possibi
li, l'analisi di parti strutturali e relazioni tra esse.
In una mappa questa differenziazione rimane
implicita ed è complessa da padroneggiare: è
quindi necessario far emergere questa distinzio
ne per portare un allievo ad un progresso cogni
tivo significativo.

Dapprima è opportuno scegliere concetti con
creti e vicini all'esperienza personale, per arriva
re gradualmente a quelli astratti o procedurali. 
L'analisi di concetti come "feudalesimo" o "eredi
tarietà" richiede evidentemente capacità piutto
sto elevate, in quanto acquista rilevanza solo 
attraverso il confronto e la conoscenza di un gran 
numero di altri concetti disciplinari. 

IJ 

3. 
L'uso di script e di frame 

Osservando per esempio la mappa della figura 1, 
che rappresenta una prima definizione degli ar
gomenti del lavoro e della loro divisione in capi
toli, si possono distinguere le aree che implica
no procedure o sequenze temporali e che posso
no diventare script, dalle analisi di concetti, che 

Figura. 1. La linea continua racchiude i concetti che pos
sono essere riorganizzati e approfonditi nel frame; 1a 

linea tratteggiata indica invece i concetti che possono 
essere indagati in uno script. 
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FUNZIONE 

A cosa serve 
- difesa
- dimostrazione di forza
- dimostrazione di ricchezza
- abitazione
- organizzazione del territorio: feudo

Dove? 
In Europa 
Nel Mediterraneo (castelli dei crociati) 

Costruito in punti strategici: 
collina 
rocca 
fiume 
isole 

Quando ... ? 
Alto M.E. 
Basso M.E. 
Rinascimento 
'800 

ATTRIBUTI 

Parti 

cinta/e 

gferitoie
/mura 

. merli 
� 

rr1 

cortile interno 

Ponte 
--► 

levatoio 

mastio 

otrebbe avere 

materiali 
pietra legno ferro 

Figura 2. Esempio di frame sul concetto di castello.

possono diventare frame.
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RELAZIONE 

È un ... ? 
Abitazione fortificata 

Ti Ji di. .. ? 
Abitazione 

Fortificazioni 

grotta capanna tenda 
casa di pietra/mattoni 

cinta muraria cittadina 
forte 
trincea 
barricata 

CASTELLO 

STRUTTURA 

CARATTERISTICHE 

Come è? Come dovrebbe essere? 

Solido 
Compatto 
Sicuro 
Massiccio 
Funzionale 
Grande 
Armato 
Ben difeso 

Come potrebbe essere? 
Tetro 
Romantico 
Freddo 
Antico 
Restaurato/in rovina 
Riutilizzato per mostre/musei 
Ornato con sculture/arazzi/giardini .... 

costruzione e all'espansione dei concetti oggetto. 
Il frame si rapporta con le conoscenze perso

nali in modo piuttosto rigido e, proprio per que
sto, facilita i processi di pensiero che portano alla 

La fig. 2 mostra la struttura del modello in 
relazione alle sue potenzialità d'uso per la pro
gettazione ipermediale. 161 
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• La funzione riguarda la conoscenza semantica
del concetto posto al centro. È la prima ad essere
interessata, in quanto pone questioni su cono
scenze più vicine all'esperienza del soggetto, at
traverso domande tipo: "A cosa serve?, quando?,
dove?, cosa fa? ... ". È utile a delineare le pagine o
gli argomenti dei capitoli che riguardano la sto
ria, i modi d'uso, le possibili applicazioni, le dif
ferenze nello spazio e nel tempo.
• La struttura si riferisce alla conoscenza fisica
dell'oggetto attraverso le categorie di attributi e ca
ratteristiche, si configura quindi come un elenco
delle componenti e le loro possibili varianti. Le do
mande a cui rispondere sono: "Di che parti è fat
to?, di che materia?, che parti potrebbe avere?, che
colore, forma, dimensione ha?, quali caratteristi
che psicologiche?". Il lavoro sulla struttura è una
guida alJ'osservazione diretta ma anche uno sti
molo a ricercare nelle proprie memorie informa
zioni legate magari ad altri contesti, che difficil
mente emergerebbero da sole in un lavoro scola
stico. È interessante stimolare questo tipo di ri
cerca personale spingendo i ragazzi ad allargare
il campo e a divenire consapevoli del fatto che
hanno più elementi eia mettere in gioco cli quello
che credono.
• La relazione riguarda invece la conoscenza lo
gica; attraverso le domande: "È un tipo di ... , è un
... "; si delineano la definizione categoriale e l'area
di appartenenza, i legami analogici con concetti si
mili o con concetti subordinati e superordinati. È
qui che si evidenziano i legami con conoscenze
più ampie in cui il concetto analizzato trova la pro
pria collocazione e cessa di essere informazione
isolata, facilitando una costruzione reticolare ciel
sapere.

Dapprima è opportuno che sia l'insegnante a 
formulare la domande nel modo più adatto a favo
rire risposte corrette. Come nella costruzione cli 
una mappa, il lavoro può essere svolto in gruppi 
o attraverso l'interazione cli tutta la classe; a poco
a poco i ragazzi sviluppano la capacità cli porsi eia
soli le domande corrette.

Osservando il modello, si può notare l'esten
sione cleJl'analisi ciel concetto cli "castello" rispet
to al lavoro precedente e alcuni dei collegamenti 
emersi durante il lavoro, che sono serviti a stabi
lire connessioni (link) tra i capitoli dell'iperme
dia. Le conoscenze affiorate nella mappa sono 
state riorganizzate rispetto alla funzione dell'og
getto cli indagine, alle sue relazioni con altri 
oggetti, agli attributi e alle caratteristiche. 

l'aNRlflffll•• 
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Figura 3. L'indjce elenca glj argomenti riorgaiùzzatJ 

nella parte attrjbuti del frame.

Ciò ha consentito ai ragazzi cli comprendere 
come suddividere i testi nelle varie pagine del loro 
prodotto, come mostra uno degli indici (fig. 3). 

La mappa costruita prima rientra quasi del 
tutto nel quadrante degli attributi: essa infatti 
spesso corrisponde ai prùni concetti che vengono 
in mente rispetto ad un oggetto. elle aree di 
funzione, relazione e caratteristiche emergono 
invece contenuti che nella mappa erano total
mente assenti. In particolare nella funzione pren
dono spazio le dimensioni storica e geografica del 
castello che si amplificano ancora nella relazione, 
in cui il castello è messo a confronto con altri tipi 
cli abitazioni e fortificazioni. el quadrante "attri
buti" emergono invece le conoscenze tratte dal
l'ambito narrativo, filmico e più propriamente 
esperienziale: rappresentano preziosi agganci di 
significati e materiali utili alla scrittura cli storie. 
Nel lavoro della mia classe, questi spunti sono 
stati ripresi in un percorso collaterale sulla scrit
tura di fiabe. 

A questo punto la mappa è stata ristrutturata 
con le nuove acquisizioni, è stato deciso che i 
nodi principali, come quelli dei cambiamenti del 
castello nel tempo o della sua struttura architet
tonica, sarebbero diventati indici dei successivi 
nodi e videate. 

Per ognuno cli questi è stata costruita una 
scheda su carta e i gruppi si sono suddivisi gli 
argomenti. Le schede avevano la funzione cli rac
cogliere in modo estremamente schematico le 
informazioni, in parte già emerse nel lavoro sui 
frame, che avrebbero costituito il testo informati
vo e l'elenco delle immagini utili all'illustrazione 
del medesimo. 

La ricerca non è risultata troppo impegnativa 
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in quanto per ogni gruppo si trattava di sfogliare 
i libri e CD-Rom a disposizione cercando informa
zioni specifiche attraverso una lettura veloce e 
selettiva. Ciò ha consentito tra l'altro di orientar
si con più sicurezza nei libri utilizzando anche 
indici P. immagini. 

dalle letture fatte su diversi manuali e su testi 
narrativi, e di metterle poi in relazione con il loro 
ruolo sociale (fig. 4), successivamente è stato loro 
eh iesto di trasformare queste schede in brevi 
testi sulle attività tipo dei personaggi esaminati. 

Attraverso l'interazione di frame e script i 
ragazzi sono stati in grado di contestualizzare 
queste attività, per esempio di descrivere in quali 
ambienti si svolgeva la vita delle donne o dei 
cavalieri. Questa fase di lavoro è servita anche a 
stabilire collegamenti trasversali tra le pagine 
appartenenti a capitoli diversi dell'ipermedia. 

Questa modalità di lavoro ha consentito ai 
ragazzi di scrivere testi semplici ma effettiva
mente prodotti da loro sulla base delle scalette 
ricavate da molteplici letture. I rimandi continui 
tra frame, mappa e schede ha aiutato i ragazzi a 
costruire testi coesi, che rispettavano, salvo qual
che aggiustamento, la traccia iniziale ed il vinco
lo di stare in una pagina o videata. 

IJ Alcuni esercizi ricavati dal modello dello 
sc11pt li hanno inoltre abituati a lavorare sulle 
storie per dar vita agli abitanti del castello. Come 
abbiamo visto, lo script è una rappresentazione 
mentale schematica di eventi, si struttura in 
sequenze ordinate di azioni primarie e seconda
rie, con tutte le varianti possibili, riferite a preci
si contesti spazio-temporali. In questo tipo di 
esercitazione i ragazzi hanno avuto il compito di 
elencare le azioni dei personaggi ricavandole 

4. 

La costruzione dell'interfaccia 

Una volta definita la struttura dei contenuti, si è 
cominciato a pensare alla costruzione dell'inter
faccia utente (cioè del modo in cui la struttura 
"appare" sul video) e la realizzazione tecnica del 
lavoro. 

Ruolo 

Governa la 
casa 

Produce 
oggetti 

Assicura gli 
eredi 

Script della "dama"

Azioni 

Distribuisce il 
lavoro 

Sorveglia il 
lavoro 

Fila 

Ricama 

Prega 

Cura i figli 

Oggetti 

Servije 

le confetture 

gli unguenti 

Lana per 
arazzi/ 

Indumenti/ 
coperte 
telaio 

Altare/cuffie/ 
vestiti 

Il testo della videata: 
La castellana 

La dama si occupava dell'an
damento del castello e que
sto era un grande impegno, 
anche se era aiutata dai 

Link ad altre videate 

servi. Infatti doveva dirigere Link a magazzini del castello 
il loro lavoro, controllare che 
i magazzini fossero pieni di Link a magazzini del castello 
provviste e controllare la 
produzione dei cibi e delle Link a cucine 
conserve. 

Passava la maggior parte 
della giornata insieme alle 
altre donne in una stanza e Link a stanze delle donne 
con loro si occupava anche 
di tessere la lana per gli Link a tecniche di tessitura 
indumenti e per le coperte o 
di ricamare. 

Si sposava giovane e spesso 
metteva al mondo numerosi 
figli. 

Figura 4. Una scheda esemplificativa ciel/o script: a sinistra le azioni ricavate e/alle letture, 

a destra il testo dei ragazzi e l'indicazione dei links alle altre pagine ciel lavoro. 
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Abbiamo costruito uno schema a blocchi, che 
rappresenta su carta il modello del softvvare. È 

l'insieme strutturato delle informazioni raccolte, 
dell� parti introduttive e di supporto all'uso del 
prodotto e delle modalità di navigazione (fig. 5). 

L'ultima fase corrisponde alla stesura dello 
storyboard, con la definizione del numero di ogni 
pagina, dei contenuti specifici, dei bottoni di navi
gazione e di servizio, come per esempio la possi
bilità di stampare la pagina o di prendere appunti 
(fig. 6) 

Vorrei concludere sottolineando che è impor
tante inserire queste modalità di lavoro nella pra
tica didattica quotidiana. Strumenti come mappe, 

lo schema a blo«hi 

f'nlsentazlone Help India, 

Personr 

.... 

feu
_
d

_
a

-,
ta

l--
1
-

a
-,

E�, 

Feste e... coccio Investitura 
�--�--�--� 

... Servi ..... . 

+-jF1ere ....... I 

Architettura �Storia + strutturo + Territorio .... 

Figura 5. Un frammento dello schema a blocchi con 
alcune deJJe pagine principali ed i collegamenti. 

1 Adoperiamo la forma ipermedia anche come singolare, seguendo 
un uso ormai diffuso nell'inglese statunitense. Siamo ben consape
voli che questa è una soluzione impropria, ma l'alternanza tra iper

meclium e ipermedia potrebbe dare non meno fastidio. 
2 Sull'uso della multimedialità A. Galvani, lperscuola, Muzzio, Pado
va 1994; R. Maragliano, Manuale cli clic/attica multimediale, Laterza, 
Roma-Bari 1994; E. Varani, Emozioni, apprendimento e ipermecliali

tà, "Psicologia e scuola", n. 98, febbraio-marzo 2000. 
3 Sull'uso delle mappe cognitive e concettuali il testo più completo è 
quello di J.D. Novak e D.B. Gowing, Imparane/o acl imparare, SEI, To
rino 1993. Recente ed interessante il testo sulla didattica costrutti
vistica di AA.VV., I modi e/e/l'imparare, Carocci, Roma 1999. Il quin
to capitolo in particolare riprende il discorso sulle mappe mostrando 
anche alcuni errori di costruzione. Vedi anche M. Guastavigna, J\llap-

164 pe per i testi, "Italiano e oltre", 15 (2000) . 

frame e script non esauriscono sicuramente le 
loro potenzialità di organizzatori del pensiero 
all'interno di un progetto ipermediale. 

Di più, se non si coltiva un rapporto continuo tra 
l'uso del computer, la didattica disciplinare ed i 
modelli mentali, si corre il rischio che i ragazzi per
cepiscano questo tipo di lavoro come un'attività 
"altra" dal normale fare scuola. È importante inve
ce assumere un'ottica di laboratorio anche nelle ore 
curricolari, offrire agli alunni la possibilità di usare 
modelli e schemi per scopi diversi, in gruppo e da 
soli, per preparare le classiche interrogazioni o per 
stendere un testo scritto, in modo che ognuno 
diventi consapevole del proprio modo di imparare. 

Capitolo Titolo pagina: numero: 

Testo (nome file) 

Parole calde= 

Link tra capitoli 

Bottoni: 
E$p"°OS.l0. ·. 

Grafico (nome file) 

·Espansioni 

•link 

•eHett i del mouse 

Figura 6. Modello dello storyboard definito con i ragazzi. 

• È opportuno riportare preliminarmente la definizione di frame e 
script (sui quali vedi anche R.C. Schank, // lettore che capisce, La
Nuova Italia, Firenze 1992). Il frame è lo "schema cognitivo che in
clude l'immagine statica e convenzionale di un oggetto o di una si
tuazione. Si costruisce a partire dall'esperienza reiterata dei mede
simi oggetti e situazioni e ne isola le invarianti. Risulta attivato dal
la lingua stessa: per esempio, alla parola ristorante è associato un
frame, una rappresentazione mentale, che include la presenza cli ta
voli apparecchiati e sedie, camerieri, menu". Lo script è la "rappre
sentazione mentale degli eventi o sequenze di azioni prevedibili in 
una situazione tipica. Il possesso di script è fondamentale per capi
re i testi narrativi" (da C. Lavinio-M. Vedovelli, Le parole cli MJLIA. 

Glossario, SAGEP Libri, Genova 1997).
5 K. Nelson, Event Kno1vleclge. Structure and Function in Develop

ment, L. Erlbaum, Hillsdale (NJ) 1986. 
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Discutere 
in rete 

di lingua 
italiana 

U no degli aspetti più interessan
ti che la diffusione di Internet 

porta con sé è l'affermarsi di co
munità virtuali, corrispondenti a 
gruppi di persone che nella realtà 
condividono un interesse profes
sionale comune, che sfruttano le 
potenzialità della posta elettronica 
per comunicare fra loro e stabilire 
contatti e scambi di idee costanti. 

Sono nate così, nel corso degli 
. anni, liste di discussione (o mailing 

lists) degli argomenti più dispara
ti, in cui gli iscritti, attraverso la 
posta elettronica e un meccani
smo che recapita a tutti ciascun 
messaggio inviato dai singoli, dis
cutono, scambiano informazioni, 
opinioni, fanno insomma parte di 
una comunità che ha la possibilità 
di comunicare con una facilità mai 
raggiunta in precedenza. 

Da un paio d'anni hanno visto la
luce iniziative di questo tipo ri

volte a persone che condividono 
un interesse professionale per la 
lingua italiana; la prima in ordine 
cronologico è stata ltaliano_L2, la 
lista di discussione per insegnanti 
di italiano L2 dell'Università per 
Stranieri di Perugia ()illp://www. 
unistrapg.it/lista/lista.htm). Dal 
novembre 1998 la lista si propone 
come luogo di incontro per docen
ti di lingua italiana a stranieri, al
l'estero e in Italia; gli iscritti sono 
attualmente quasi 500, da circa 

Stefania Spina 
sspina@unistrapg.it 

50 Paesi del mondo. Sono molti i 
temi che vengono dibattuti: da 
quesiti di correttezza grammatica
le (non sempre i docenti sono di 
madrelingua italiana) a informa
zioni su convegni, corsi di aggior
namento o opportunità di lavoro, 
a problemi riguardanti più da vici
no la didattica dell'italiano. È que
sto forse l'aspetto più interessan
te dell'attività della lista: inse
gnanti che lavorano in Paesi lon
tani e diversi per cultura e tradi
zioni hanno la possibilità di parlare 
tra loro di metodi e strategie di
dattiche, di scambiarsi materiali e 
consigli su come utilizzarli, sen
tendosi parte di una comunità di 
persone che svolgono in tutto il 
mondo lo stesso lavoro. Sempre 
più forte si fa inoltre la presenza di 
insegnanti italiani che hanno il 
compito di insegnare la nostra lin
gua a studenti stranieri immigrati 
in Italia e di favorire la loro inte
grazione linguistico-culturale nel 
nostro Paese. 

Le pagine Web della mailing list 
offrono inoltre la possibilità di 
consultare tutti i messaggi passati 
in lista e, nel caso si cerchi un'in
formazione particolare, di effet
tuare su di essi ricerche per paro
la chiave. 

U n altro gruppo di discussione
che riguarda la lingua italiana è 

quello fondato dal Servizio d'lta-

liana scritto (http://www.italiano 
scritto.com), un'associazione che 
promuove la ricerca e la formazio
ne sulla scrittura professionale, la 
competenza testuale e l'italiano co
me lingua seconda. Il Sis ha crea
to nel settembre 1999 una mailing 
list in cui si discutono queste te
matiche, e sta al tempo stesso 
predisponendo nel suo sito web 
una serie di servizi ulteriori: un bol
lettino telematico quadrimestrale 
su scrittura professionale e italia
no L2 chiamato Bit (Bollettino Ita
liano Testuale); una pagina di novi
tà, dedicata alle iniziative, le novità 
editoriali ed i convegni riguardanti 
la scrittura; una sezione di appro
fondimento, con interventi e arti
coli di studiosi di scrittura e lingua 
italiana. 

Non strettamente rivolta alla di
dattica, ma più specificamente 

dedicata a temi riguardanti la ricer
ca linguistica e filologica è la lista di 
discussione della Società Interna
zionale di Linguistica e Filologia Ita
liana (http://www.uni-duisburg.de/ 
FB3 SILFI home.html , mentre a
perta a contributi generali, non 
strettamente linguistici, è ltalian 
Studies (htt : www.mail base.ac. 
uk/lists/italian-studies), la prima 
nata tra le liste dedicate all'italiani
stica, del Dipartimento di Italiano 
dell'Università di Exeter, in Inghil
terra. 
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1. 

Caratteri, strategie ed usi del 
testo saggistico-argomentativo 

L'argomentare, nelle sue varie forme testuali, è 
l'asse portante del comportamento linguistico del
lo studente universitario 1• Se scorriamo le se
quenze della realtà culturale e sociale negli atenei, 
ci imbattiamo in continue occasioni di ricezione o 
di produzione di testi argomentativi: dal testo-le
zione del docente, alla consultazione bibliografica 
per la preparazione degli esami, alla produzione di 
una relazione seminariale su un argomento di stu
dio fino alla fase clou della stesura della tesi di lau
rea, tutto converge nel "mondo retorico" dell'argo
mentazione e nella fitta rete logico-concettuale di 
cui ogni testo argomentativo è intessuto, ed il te
sto saggistico-argomentativo in particolare. Se in
fatti in ogni "discorso argomentativo", anche il più 
quotidiano, entrano in gioco le "regole pragmati
che" relative alla persuasione ed una "organizza
zione semantica e sintattica" tipica della sua strut
tura linguistica (Lo Cascio 1991: 27-28), nel più 
complesso testo saggistico-argomentativo il suc
cesso persuasivo verso il destinatario (lo studente 
o lo studioso alle prese con la lettura di un saggio,
o il lettore/giudice della tesi di laurea) si misura in
modo senz'altro più esigente con il rigore delle
strategie compositive insite nel genere. Il rapporto
opinioni-dati, soprattutto, già indicato da Toulmin
come la chiave di volta della validità argomentati-

166 
va (1975), cui si intrecciano in modo profondo la
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precisione del lessico propria di un ambito disci
plinare e la ferrea scansione in capitoli e/o para
grafi della materia trattata. 

Ma come far emergere con chiarezza la strut
tura del testo saggistico-argomentativo in letto
ri/scrittori piuttosto inesperti e favorirne conse
guentemente il processo di interiorizzazione? 

lii 

2. 

La lettura del "modello" 

Il riconoscimento di modelli testuali da far propri 
nel corso di una lettura consapevole costituisce il 
primo passo di un percorso non di maniera sulle 
competenze ed abilità testuali e sui processi com
plessi che le sottendono. 

Ci conducono in tale direzione tanto l'espe
rienza di scrittori abili, quanto le attuali ricerche 
di psicologia cognitiva ( cfr. Bereiter-Scardamalia 
1995). Nel testo saggistico-argomentativo lo spa
zio un po' informe dei contenuti (acquisizioni, in
formazioni, rappresentazioni mentali dei concetti, 
ecc.) si intreccia con lo spazio retorico (relativo al
le strategie di pianificazione e all'uso pragmatico 
che ne consegue), in un intenso e continuo rap
porto dialettico: la lettura "guidata" può riportare 
all'evidenza della ragione anche di utenti meno av
veduti il profilo preciso del testo e lo stesso atto 
della scrittura nella sua natura profonda. Attra
verso adeguate modalità didattiche volte ad "assi
stere" e ad approfondire i livelli della ricerca in-

Francesca Pilato 
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Il testo saggistico-argomentativo: dalla lettura 
del "modello" alla proposta di un percorso di 
scrittura 
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trospettiva e dell'analisi testuale, la struttura com
positiva di carattere logico-sintattico, le strategie 
pragmatico-retoriche e l'ambito semantico-concet
tuale di riferimento tipici della struttura del sag
gio possono essere riportati alla luce, perdendo il 
loro aspetto "magico", di ineguagliabile e intimi
dente perfezione compositiva. Più concretamente, 
nella lettura ad alta voce, raccomandata da Berei
ter e Scardamalia per il carattere rassicurante ed 
ermeneutico che questa attività assume in un 
gruppo di lavoro assistito dal docente, l'architettu
ra di un testo saggistico-argomentativo ben co
struito (tanto da poter fungere da "modello") può 
essere agevolmente confrontata con lo schema del
l'argomentazione proposto da Toulmin (1975) e 
che, con qualche elasticità interpretativa, è anco
ra oggi, a distanza di quasi trent'anni dalla sua pri
ma pubblicazione italiana, un solido punto di rife
rimento per chi si avvicina, per interessi didattici 
o teorici, alle sottili strategie della produzione e
della ricezione linguistica2

. 

Per quanto riguarda gli aspetti pragmatico-re
torici, il piano d'analisi ciel testo saggistico si spo
sta su un livello meno strutturale e quindi cli più 
"facile" lettura. La disposWo degli argomenti, per 
esempio, trova spesso nell'indice o nel testo intro
duttivo ("élaboration seconclaire o réflexion méta
cliscursive sur le discours cléjà produit", come pre
cisa Greimas 1975), una "sistemazione gerarchi
ca" che orienta l'orizzonte d'attesa ciel lettore e che 
si pone come una vera e propria chiave "metate
stuale" dell'opera; anche le strategie discorsive e 
di (auto)presentazione, le modalità enunciative in 
genere, pur esterne all'organizzazione sintattica e 
logica dell'argomentazione, ci conducono con suc
cesso sul filo del ragionamento dell'autore se - gra
zie ad esse - riusciamo a condividere il suo punto 
di vista, "l'amore" per un lavoro critico o di ricerca. 
L'equilibrio insomma tra la voix du coeure la voix 
des faits (Caffi 1991: 75-76) che l'aspetto meta-co
municativo mette in luce e che ogni testo saggisti
co per quanto scientifico, per quanto "oggettivo", 
ha in sé. 

Nella lettura del "modello", infine, non va sotto
valutata la riflessione relativa all'uso del lessico: 
per quanto il livello lessicale sia il più "esterno" ed 
il più facilmente acquisibile tra le competenze te
stuali (Berruto 1994), l'intreccio tra lingua comu
ne, lingua speciale e linguaggio figurato, tipico di 
un testo saggistico-argomentativo ben costruito an
che su questo "versante" linguistico, costituisce 
una concreta occasione di arricchimento lessicale 
nel percorso formativo dello studente universitario. 

lii 

3. 

Il principio di gradualità 
ed il metocfo della 

simulazione della ricerca 

Una analisi logico-semantica sugli aspetti globali 
del testo, infine, non deve eludere il successivo 
prinòpio di gradualità, attraverso cui il lettore/ 
scrittore non del tutto avveduto si confronta con 
difficoltà di pianificazione via via più complesse, 
ma sempre in qualche modo misurabili. A questo 
proposito ci soccorre il metodo della simulazione 
della ricerca, con relativa produzione di testi; 
parallelamente alla lettura e agli stimoli composi
tivi che essa pone, gli studenti si possono avvici
nare con prime parziali prove scritte al più com
plesso compito dell'elaborazione di un testo saggi
stico o della stessa tesi di laurea. L'occasione di 
scrittura può giungere da vari "luoghi" dell'opera e 
riproporsi in vari momenti: schede per argomenti 
o per problemi, microtesti di giustificazione logica
e di "traduzione" semantica per sciogliere alcuni
passaggi cruciali del "modello", schede riassunti
ve su più testi omogenei nel tema e nella finalità,
fino a prove più ambiziose quali la stesura del pia
no di lavoro sul percorso in atto. Il successo co
municativo e l'accettabilità delle future composi
zioni può essere giocato, oltre che dall'interioriz
zazione dei modelli testuali, anche dalla scrittura
in corso insita in questo "itinerario".

La proposta di lavoro a due fasi, che ho appena 
descritto, ci conduce a considerare l'importanza di 
un "progetto" nell'affrontare un lavoro sulle com
petenze testuali. L'"intelligenza" sui problemi del
la scrittura ed una sostanziale maturità culturale 
sono spesso indipendenti dalle abilità linguistiche 
in senso stretto; tenendone conto con studenti 
giunti al terzo o al quarto anno di un corso univer
sitario, si evita il rischio della frammentazione del 
lavoro in micro-aspetti sintattici e lessicali svinco
lati da una visione d'insieme (e quindi "vissuti" in 
modo faticoso e passivo). Attraverso il produttivo 
metodo della simulazione della ricerca, le elabora
zioni testuali costituiscono invece i passi progres
sivi verso una finalità condivisa; a questo proposi
to è un utile strumento il dossier di scrittura che 
gli studenti si costruiscono via via. La raccolta del
la produzione dei testi in corso, costantemente 
commentati dal docente, permette un continuo 
controllo sui risultati a breve e lungo termine; ciò 167 
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responsabilizza i discenti verso gli obiettivi del la
voro e verso se stessi. 

lii 

4. 

Conclusioni 

L'affinamento delle competenze testuali tipiche 
per la lettura/scrittura di un saggio o di una tesi di 
laurea può dunque essere "disegnato" dal seguen
te percorso: 

• Il "rkonosòmento" de1le strategie e degli usi
del testo saggistico

A fronte di un primo inquadramento teorico 
delle strutture testuali tipiche del genere, gli aspet
ti costitutivi del testo saggistico-argomentativo 
(tanto sul piano logico-sintattico quanto su quello 
pragmatico-retorico) vengono focalizzati dalla let
tura "assistita" o ad "alta voce" di uno o più "testi
modello" ; alcuni "luoghi" del testo offrono l'occa
sione per brevi elaborazioni scritte di giustifica
zione logica o di accettabilità semantica. 

• L'elaborazione del progetto

In questa fase si entra nel vivo della costruzio
ne del progetto di ricerca; si affronta il metodo del
la raccolta dati ed i criteri di costruzione di una bi
bliografia rigorosa. 

1 Questo articolo trae spunto dall'esperienza di un corso di scrit

tura per l'elaborazione di testi saggistico-argomentativi, progetta

to e realizzato per la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino nel

l'Anno Accademico 1997-98. 
2 Secondo Stephen Toulmin, la struttura dell'argomentazione è ca

ratterizzata da sei categorie: Data (ovvero i dati, gli argomenti che 

si hanno su un determinato "fatto"). C/aim (ovvero la tesi, l'opi

nione o ipotesi avanzata), l\la/'/'ant (ovvero la regola generale sul-
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1. 

Premessa 

La ricerca psicopedagogica degli ultimi anni, inda
gando le correlazioni esistenti tra sviluppo lingui
stico e sviluppo cognitivo, ha messo in evidenza il 
ruolo-chiave del linguaggio nella costruzione e nel
l'organizzazione delle conoscenze. I processi di co
struzione del sapere sono sostanzialmente azioni 
cognitive condivise (vedi riflessioni sul pensiero, 
in Santi 1995) e la scuola può essere in questa pro
spettiva un ambiente privilegiato per consolidare o 
modificare il pensiero. Gli scambi tra studenti e in
segnanti e quelli tra compagni favoriscono in mo
do particolare e specifico infatti, secondo quanto 
emerge almeno dai tempi di Vygotskij, l'attivazio
ne e lo sviluppo di processi di conoscenza. 

Il desiderio di dare maggior spazio all'intera
zione verbale (non certo come "interrogazione" o 
intervento "dal banco") mi sollecitava a esplorare 
qualche nuova modalità nell'azione didattica. Il te
sto argomentativo era il tema del modulo che sta
vo attuando con una terza media e il percorso che 
prevedevo offriva già di per sé molti stimoli, poi
ché il "saper argomentare" è una delle attività lin
guistiche che più coinvolgono e favoriscono ftm
zioni cognitive complesse, dal momento che "in
segna a ragionare", a chiarire la posizione soste
nuta, obbligando a fare attenzione in particolare ai 
rapporti e all'interazione tra concetti. 

I ragazzi erano stati impegnati in precedenza 
con discreto successo in diverse attività di analisi 
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testuali e di manipolazione o di produzione di testi, 
soprattutto scritti, variamente strutturate; emer
geva così sempre più la necessità di una ripresa 
del tema, ma secondo modalità che potessero ri
motivare chi dava già segni di affaticamento. 

Prendendo spunto da un problema di pulizia 
dell'aula (la classe era stata richiamata per la scar
sa cura dell'ambiente), ho dato spazio agli anima
ti commenti dei ragazzi sull'utilità o meno di pren
dere provvedimenti "punitivi" e ho pensato di at
tuare il lavoro di gruppo su un testo argomentati
vo che avesse riferimenti con la questione am
bientale. La risposta è stata positiva. 

lii 

2. 

Il "gioco di ruolo" 

Tra le varie tipologie di raie play (Balboni 2000) ho 
scelto quella dello scenario, per due aspetti: 

• questo tipo di gioco di ruolo è molto strutturato
quanto a modalità di intervento (il dialogo nella
finzione del processo ha vincoli precisi: i testimo
ni possono parlare solo in alcuni momenti, gli av
vocati debbono seguire un certo ordine, ecc.),
quanto a ruoli, a registri linguistici e nella gestio
ne dei tempi (la classe in precedenti lavori di grup
po non aveva dimostrato molta autonomia);
• lo scenario è una simulazione che di solito atti
ra anche gli svogliati per i temi coinvolgenti e le
procedure da "rispettare"; si possono immaginare

Giovanna Casato 
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Il "gioco di ruolo" in un percorso sul testo 
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e "vivere" conflitti di interesse o di opinioni; inol
tre, i I gioco permette molta libertà in fase di pre
parazione, a differenza per esempio delle dram
matizzazioni da testi (nella scelta dei testimoni, 
delle idee su cui articolare la difesa delle proprie 
tesi, ecc.). Tenendo conto del tipo di modulo, tro
vavo particolarmente adatta l'ambientazione in 
un'aula giudiziaria: questo poteva sollecitare alcu
ne operazioni mentali (quali il fare ipotesi, il pre
vedere le argomentazioni degli avversari e le loro 
eventuali obiezioni, ecc.) tipiche del genere te
stuale trattato, e rinforzare gli script di riferimen
to, perché il testo avesse caratteristiche di accetta
bile verosimiglianza, anche quanto ad "ambiente" 
e a "scenografia". 

lii 

3. 

Le prime mosse 

Ascoltando gli interventi degli allievi, ho scritto al
la lavagna un interrogativo su cui poter dibattere: 
"Il problema inquinamento: una questione da ri
solvere con l'educazione o con le leggi?" 

Ho scelto di suggerire le due posizioni come se 
fossero radicalmente antitetiche per semplificare 
il lavoro e negoziare un'eventuale integrazione tra 
le due posizioni alla fine del processo. La classe è 
stata divisa in due gruppi che si sono subito riuni
ti per elaborare "la difesa" delle tesi di seguito 
espresse: 

• l'inquinamento va combattuto con l'educazio
ne della popolazione fin dall'infanzia;
• l'inquinamento va combattuto con l'attuazione
di misure punitive,
• previste da leggi e regolamenti appositi, per chi
viene colto in flagrante.

Entrambe le formulazioni erano state negozia
te prima della divisione in gruppi in base alle ri
sposte dei ragazzi al quesito iniziale. 

Dall'osservazione della prima fase di attività 
(circa 40 minuti) ho notato queste differenze: 

• nel gruppo A gran parte del tempo a disposi
zione è stato utilizzato per discussioni sui ruoli e
sulle modalità di svolgimento (le difficoltà di col
laborazione, in particolare tra alcuni ragazzi, erano
particolarmente visibili); si è reso perciò necessa-

170 rio un mio intervento come moderatore per defini-

re alcuni "incarichi" e per dare a tutti la possibili
tà di intervenire, senza prevaricazioni, sull'argo
mento; 
• nel gruppo B è stato attuato una sorta di "natu
rale" brafostorming sul tema assegnato: la mag
gior parte dei ragazzi, infatti, esprimeva, anche
confusamente, quello che conosceva sull'argo
mento, e due ragazze annotavano su fogli i diversi
spunti; a volte qualcuno interveniva chiedendo
chiarimenti sulle opinioni espresse e sul lavoro da
realizzare in seguito.

Inizialmente tutta la classe ha ricevuto indica
zioni comuni: 

1) in ogni gruppo ho suggerito di preparare de
gli interventi convincenti sulle tesi da difendere: i 
ragazzi sono stati invitati ad organizzare le testi
monianze, scegliendo personaggi significativi 
( operatori ecologici, insegnanti, comuni cittadini, 
bambini, ecc.), predisponendo brevi testi e pro
vando "le parti"; 

2) ho segnalato l'opportunità di prevedere al
cune eventuali obiezioni degli avversari prima del-
1 'attuazione del gioco, per individuare il possibile 
sviluppo delle linee argomentativo-difensive di 
ogni gruppo; 

3) ho proposto dei chiarimenti "strumentali"
per la stesura dei verbali del processo e sulle re
gole per la realizzazione della simulazione (obbli
go di silenzio per chi non aveva diritto di parola, 
ruolo e compiti dei singoli, articolazione delle fasi, 
criteri di valutazione delle argomentazioni, ecc.). 

In generale le discussioni nei gruppi erano ab
bastanza vivaci e propositive. Quanto al linguag
gio ho notato che molti alunni, appena mi allonta
navo per seguire l'altro gruppo, tornavano ad 
esprimersi in dialetto con i compagni 1• In questa 
fase il gruppo A ha dimostrato una maggiore di
sponibilità all'ascolto e alla collaborazione. Il grup
po B ha richiesto più di frequente la mia presenza 
perché, con la prosecuzione del lavoro, diventava 
consapevole delle scarse informazioni a disposi
zione sulla materia, tanto che qualche allievo si è 
reso disponibile a consultare nella biblioteca della 
scuola testi sull'ambiente e sulla legislazione ita
liana. Dopo un primo tentativo i due "volontari" si 
sono accorti della difficoltà di tale ricerca; ho pre
ferito perciò tranquillizzarli (dando comunque 
qualche indicazione in merito) e li ho indirizzati 
ad un lavoro più semplice, che lasciasse spazio al
le loro seppur approssimate conoscenze: li ho con-
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vinti che in quel momento era importante predi
sporre argomentazioni coerenti con la tesi e pre
vedere le obiezioru degli awersari. 

Questa scelta trova giustificazione nei seguen
ti motivi: 

• mi interessava cogliere le loro convinzioni sul
l'ambiente ma anche sull'educazione/punizione
(derivate spesso da luoghi comuni, quali "è solo
quando si paga che si sta attenti e non si fanno
danni", per il rischio reale che la mancanza di at
tenzione/cura venga punita con sanzioni tangibili);
• preferivo affrontare in modo più disteso ed ar
ticolato (in collaborazione eventualmente con gli
insegnanti cli scienze e di educazione civica) l'a
spetto "ricerca" sull'ambiente e sulle leggi a tutela;
• non volevo diversificare troppo i lavori tra i due
gruppi nella distribuzione dei tempi.

Per quanto riguarda il piccolo tentativo di ri
cerca sulle leggi a salvaguardia dell'ambiente, m'è 
sembrato opportuno che gli alunni che lo avevano 
proposto facessero comunque una piccola espe
rienza in tal senso (anche se da altri compagni del 
gruppo quest'esigenza era stata interpretata come 
una perdita cli tempo), affinché si rendessero con
to della complessità di certe questioni; è stato poi 
utile "restringere il campo" perché si concentras
sero sulle argomentazioni e su aspetti spesso da 
loro trascurati, quali la scelta del lessico e di una 
certa fraseologia tecnica. 

El 

4. 

Il "processo" 

L'aula-classe è stata preparata da due alunni piut
tosto vivaci secondo alcune semplici indicazioni di
segnate alla lavagna (i ragazzi hanno agito con 
senso cli responsabilità e "fantasia"). Su un cartel
lone sono state riportate le tesi, con i nomi degli 
alunni-awocati dei rispettivi "studi legali" incari
cati della difesa; sono poi stati "ufficialmente no
minati" i segretari, gli awocati difensori con dirit
to di parola, i giudici e la guardia incaricata cli 
mantenere l'ordine in aula (pur trattandosi di un 
processo su questioni di interesse pubblico mi è 
sembrato opportuno non inserire la figura del pub
blico ministero per semplificare la situazione). 

Ho scelto di distinguere all'interno degli studi 
legali incaricati solo chi fungeva da portavoce per 

far sì che più alunni fossero attivamente coinvolti 
nel dibattito: quando l'avvocato portavoce interve
niva e soprattutto in alcune brevi pause dell'azione 
"scenica", gli altri collaboratori avevano la possi
bilità di apportare modifiche alle linee di difesa, 
sulla base anche degli elementi emersi dal dialogo 
con gli awersari; il ruolo di moderatore non è sta
to affidato ad un alunno (dal momento che si trat
tava dei primi tentativi, anche a causa della viva
cità della classe; in casi più "maturi" arriverò a de
legare senza difficoltà), ma "è rimasto" all'inse
gnante, che ha "guidato" il processo; quanto ai giu
dici, ne sono stati nominati tre. 

La presenza di una "guardia" che aveva la re
sponsabilità di vigilare sull'ordine e di collaborare 
alla gestione dei tempi mi ha permesso di concen
trarmi meglio sulla valutazione delle argomenta
zioni e delle testimonianze. L'alunno incaricato in
fatti scandiva le fasi quali la chiamata a deporre 
dei testimoni, i tempi disponibili per la consulta
zione degli awocati; segnalava inoltre per iscritto 
ai giudici chi sarebbe dovuto essere allontanato 
dall'aula per scarso autocontrollo; in realtà ad 
esclusione di un breve momento iniziale, la "fin
zione" è stata così coinvolgente per gli "attori" che 
non sono più stati necessari richiami al silenzio. 

Dalla valutazione del dibattito, durante il pro
cesso, sono emersi diversi aspetti. In generale le 
argomentazioni sono state coerenti con le tesi e le 
testimonianze sono state varie e abbastanza carat
terizzate (dall'operatore ecologico, all'insegnante 
di scuola materna, alla mamma svizzera che vive 
da anni in Italia ma che non si è mai abituata alla 
"trascuratezza" nostrana, ecc). La poca precisione 
delle informazioni e il riferimento a luoghi comuni 
("all'estero sono più educati" ... ), come pure le dif
ficoltà di esposizione e di uso di un lessico specifi
co, sono stati i limiti più vistosi e prevedibili, pre
senti in entrambi i gruppi. La necessità di inter
pretare un ruolo in un contesto molto formale, che 
richiede un registro linguistico diverso da quello 
abituale dei ragazzi, ha messo in evidenza incer
tezze e povertà lessicali (di cui si sono resi conto 
anche gli alunni), che richiederanno ulteriori re
cuperi ed approfondimenti. 

La finzione ha avuto comunque un grande suc
cesso in motivazione. Mi ha sorpreso la serietà con 
cui tutti, in genere, si sono calati nei ruoli e l'im
pegno con cui ognuno ha dato il proprio contribu
to. Anche a livello metacognitivo credo che ci sia
no stati dei risultati significativi: alcuni alunni, 
probabilmente vedendo verificata sul campo la va
lidità ed il potere di persuasione dei loro testi ar-
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gomentativi, si sono resi conto dei limiti dei loro 
elaborati e delle difficoltà ad esprimere la propria 
opinione, e ciò li ha spronati ad una maggior at
tenzione e probabilmente ad una maggior consa
pevolezza dell'importanza di "possedere" meglio 
"la parola". 

Quanto alla valutazione e alle modalità di regi
strazione, ho ritenuto opportuno non dare molta 
importanza ai verbali in cui i segretari incaricati 
avevano riportato i principali interventi (diversa
mente da quello che ipotizzavo in fase di progetta
zione), perché si sono rivelati testi poco attendibi
li e lacunosi, in parte per l'inesperienza dei singo
li ma soprattutto della vivacità e rapidità con cui 
poi concretamente si realizzano i dialoghi nella si
mulazione (se dovessi ripetere l'esperienza, come 
supporto ai segretari predisporrei sicuramente una 
registrazione del processo, da riascoltare e da cui 
ricavare con i ragazzi uno schema-guida, semplifi
cato e funzionale, del "verbale" da costruire2). 

1ella lezione che ha seguito l'attuazione del 
processo ho proposto alla classe un questionario 
di valutazione dell'esperienza; gli aspetti sui qua
li gli alunni sono stati interpellati riguardavano 
l'attività di gruppo: 

• nella fase della preparazione (aspetti da mi
gliorare, difficoltà personali in relazione agli altri
componenti del gruppo, difficoltà del gruppo);
• in quella dell'attuazione del processo (aspetti
positivi da mantenere e/o rinforzare, aspetti da mi
gliorare).

La domanda finale del breve questionario chie
deva agli alunni una valutazione del livello e della 
qualità delle argomentazioni, poiché avevo indivi
duato numerose imprecisioni espositive e mi inte
ressava scoprire, a grandi linee, quanto gli alunni 
ne fossero consapevoli. Dall'analisi delle risposte 
(20 sono stati gli allievi che hanno risposto) è 
emerso che ben 15 avevano notato qualche pro
blema con il linguaggio (o in fase di preparazione, 

1 L'area in cui opero, la provincia di Verona, è ancora in gran parte 

dialettofona, soprattutto nelle zone extra-urbane e in particolare nel

le "classi" medio-basse (se ha senso riferirsi ancora a queste catego

rie un po' obsolete), ma con numerose eccezioni, anche, verso l"'al

to". 
2 Ritengo necessaria e molto utile, da questo punto in avanti, una fa

se piuttosto articolata di scritture di sintesi, per altro già avviate in al

tri contesti operativi (scritture cli riduzione di testi espositivi; som

mari; indici tematici; ecc.), destinate anche, ed espressamente, a fa

re da 'ponte' verso alcune scritture tecniche o, almeno, certi limitati 

o nella valutazione delle argomentazioni); altri
mettevano in luce la necessità di avere tempi più
distesi per documentarsi e approfondire le cono
scenze.

Quanto ai suggerimenti sulle procedure, veni
vano richiesti: 

• tempi più ampi per la preparazione delle argo
mentazioni;
• gruppi più piccoli per superare difficoltà orga
nizzative e per limitare la presenza di "chi lavora
poco";
• pause dopo gli interventi dei testimoni e degli
avvocati per rivedere gli appunti, e poter usufruire
della collaborazione di altri compagni per una
maggior suddivisione dei compiti (richiesta dei se
gretari, in particolare).

Pur non essendo un lavoro concluso, ritengo 
che quest'esperienza sia servita agli alunni, più di 
qualche fredda riflessione teorica "esaustiva", a 
misurarsi da dentro con una lingua "in uso", o an
che soltanto con un suo limitato e speciale settore: 
condizione necessaria, a mio parere, quantunque 
non sufficiente, per garantire l'avvio di alcune ri
flessioni consistenti sullo stato delle "loro" lingue 
(percezione che ho avuto in più occasioni, durante 
e dopo il "processo"), e di intravedere i percorsi di 
approfondimenti possibili, che facciano perno spe
cialmente sulle molteplici funzfoni che ogni lingua 
può svelare di sé, a fruitori sempre meno distratti. 

Riferimenti bibliografici 

Balboni, P.E. (2000), Le microlingue scientifico-profes
sionali, Torino, UTET. 

Santi, M. (1995), Ragionare con il discorso. Il pensiero 
argomentativo nelle discussioni in classe, Firenze, La 
Nuova Italia. 

settori a cui anche gli alunni di scuola media sono esposti, "per de

finizione", nello studio di varie discipline. Il "processo" dunque può 

innescare, tra l'altro, quest'altra ambiziosa e suggestiva prospettiva 

pragmatica e linguistica. A mio parere lo scopo realizzabile, in terza 

media, è quello di far acquisire agli alunni alcune competenze, sia 

pure schematiche, su varie funzioni della lingua, segnalando quan

to meno le caratteristiche di non-ambiguità di fondo che devono ca

n-Jlterizzare le lingue tecniche e scientifico-professionali (Balboni 

2000: 21), con cui anch'essi si ritrovano poco consapevolmente, 

spesso, ad operare. 
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1. 

Le parole nascoste 

Nella scuola i bambini - ma an
che gli adulti - costruiscono mol
te delle loro esperienze; nella 
scuola vivono, stabiliscono rela
zioni: ognuno porta qualcosa di 
sé e si arricchisce nel fare insie
me agli altri. In questo processo 
di conoscenza e crescita sono fon
damentali lo stimolo, la motiva
zione, il "contenuto forte" che 
l'insegnante riesce a trasmettere, 
e la capacità che egli ha di co
struire contesti favorevoli ad 
esperienze significative ( quelle 
che, in modo più o meno consa
pevole, vengono interiorizzate), 
che possano rispondere alle do
mande che ciascun docente do
vrebbe continuamente porsi: 
"Che cosa hanno imparato e capi
to i bambini? che cosa è cambiato 
nel loro atteggiamento?". 

Non sempre questa metodolo
gia viene applicata, e non sempre 
a tutte le attività curricolari. Ad 
esempio, l'incontro con il lin
guaggio poetico è talvolta vissuto 
dagli insegnanti come un dovere: 
si fa perché lo prevedono i pro-

Nadia Ferretti 

grammi, come la grammatica o le 
tabelline. Di qui la somministra
zione agli alunni di poesie cercate 
frettolosamente sui libri di testo o 
suggerite dai colleghi. 

Forse bisognerebbe pensare 
alla poesia come a un codice par
ticolare che concede al linguaggio 
un respiro più ampio e che, attra
verso le parole, trasfigura le cose 
e dà alla realtà un significato, in
terpretandola con immagini sor
prendenti. Si dovrebbe riflettere 
sulle sue potenzialità, che non so
no solo giochi di parole, di ritmi, 
di versi, cli strofe ma uno straor
dinario strumento per comunica
re i messaggi profondi: sentimen
ti, sensazioni, descrizioni. E fare 
proprio ciò che José Saramago, 
nel discorso in omaggio a Rafael 
Alberti, dice della poesia: "la pa
rola ci appare nuda, disarmata, 
sorpresa dalla luce, dunque è ne
cessario catturarla rapidamente, 
non lasciarla scappare, non darle 
il tempo di nascondersi un'altra 
volta. Scrivere è imparare a vede
re, si scrive perché si è vista la pa
rola che stava dietro alla parola. 
Essa avrà, ad una ad una, le stes
se lettere, ma sarà diventata 
un'altra a partire eia quel momen
to. La poesia, molto più dell'e
spressione teatrale o romanzesca, 

Insegnare a scrivere poesie 
nella scuola elementare.? 
Si può! 

è la rivelazione della parola che 
stava nascosta" (la Repubblica, 29 
ottobre 1999). 

È possibile, nella scuola ele
mentare, far sì che i bambini sco
prano la poesia, la amino e conti
nuino ad amarla nel tempo, che la 
leggano e continuino a leggerla e 
che addirittura la scrivano? 

È possibile insegnare ai bam
bini a usare strumenti e strutture 
del linguaggio poetico, provando, 
imitando, ripercorrendo linguag
gi compositivi? ad avere con la 
poesia un rapporto conoscitivo ed 
emotivo, non limitandosi soltanto 
alla comprensione del testo, ma 
prestando attenzione alla musica
lità del verso, alla ricerca delle pa
role e del loro significato, all'ori
ginalità delle idee? ed è possibile 
far prendere coscienza che la poe
sia è, sì, fatica ma anche gioco, 
scoperta, libertà, gioia? 

Le esperienze sull'incontro 
con la poesia e sul lavoro che ho 
svolto con bambini della scuola 
elementare dimostrano che que
sto obiettivo, pur se ambizioso, 
può essere raggiunto. Sicura
mente uno scopo con questo la
voro è stata ottenuto: il piacere di 
stare a scuola, il divertimento e la 
curiosità come atteggiamento 
mentale per scoprire e conoscere. 
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2. 

Bolle di sapone 

Che fatica per i bambini di prima 
elementare imparare a leggere e 
a scrivere, ad associare ad ogni 
segno un suono! Segni che sem
brano fatti apposta per confonde
re: la p non è poi tanto dissimile 
dalla q, per non parlare della d e 
della b; un modo per aiutare i 
bambini in questo lavoro di rico
noscimento e associazione è quel
lo di trovare delle parole forti che 
inizino con il suono preso in esa
me e che richiamino alla mente 
esperienze o emozioni affettive.

iente di più ovvio, quindi, 
che collegare la b a bo1Je ... di sa
pone, naturalmente. 

Dopo avere seguito le indica
zioni della ricetta per costruirle, i 
bambini e l'insegnante si sono re
cati nel giardino della scuola e 
ognuno, col suo bicchierino cli sa
ponata e la cannuccia, si è diver
tito a soffiare, comporre, rincor
rere, veder scoppiare quelle che 
sono tra le cose più effimere, ma
giche e divertenti: le boUe di sa
pone, appunto.

11 giorno dopo, in classe, è sta
to chiesto ai bambini cli ripensare 
all'esperienza vissuta; per facili
tare il compito la maestra ha ri
evocato gli elementi cli spazio e di 
tempo che l'avevano resa partico
lare, quindi ha chiesto loro anche 
di provare ad esprimere con delle 
frasi i momenti che più gli erano 
piaciuti. Man mano che gli alunni 
parlavano, ha scritto alla lavagna 
i loro pensieri, sollecitando la ri
cerca cli emozioni e di ricordi. 

A questo punto l'insegnante 
ha letto ad alta voce tutto ciò che 
era stato scritto e i bambini han
no commentato: "Bellissima! È

come Lma canzone: non è un rac
conto, però racconta. Si capisce 
bene. on è neanche una fila-
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strocca perché non ha la rima ... " 
e così via. "Potrebbe essere una
poesia" ha buttato lì l'insegnante, 
che ha proposto cli rileggerla per 
vedere se si poteva fare ancora 
più bella: alcuni erano scettici 
("Meglio cli così non si può"), altri 
erano favorevoli alla prova. Rileg
gendo una frase per volta con l'in
tonazione e il ritmo giusti e spie
gando ai bambini che la poesia è 
un modo di raccontare le emozio
ni (particolare, perché non c'è bi
sogno cli scrivere proprio tutto 
tutto come nei racconti, ma si 
possono anche "tagliare" le paro
le, basta che si riescano a far ca
pire le sensazioni, a far immagi
nare le cose), la maestra ha intro
dotto le similitudini:" ... allora po
trei anche dire era come ... " e le 
metafore: " ... e se al posto cli come

mettessi di?". Dopo aver riletto la 
frase originale e poi quella modi
ficata si sceglieva quale era più 
efficace, quale secondo i bambini, 
dava pi LÌ l'idea ... 

Al termine di questo lavoro, 
che è stato chiamato "taglia e cu
ci", è nata la poesia di tutti Bolle 

di sapone. 

Bolle di sapone 

Le bolle volavano da sole, 
scoppiavano come la mia gioia, 
diventavano invisibili, 
avevano dentro l'arcobaleno, 
colorate dalle cose vicine a loro, 
brillanti, 
tremavano e impallidivano 
in piccolissimi spruzzi.
Bolle si attaccavano come le 

donne di Mirò, 
come perle di una collana, 
erano un piccolo centro di libertà. 
Che dispiacere la loro fine! 
Bolle di vento 
bolle di fiore 
bolle di piuma 
bolle di forme strane 
bolle di specchio.

CJ 

3. 

La voce 

on sempre capita la fortuna di 
avere dei genitori cantanti lirici.
Fatto sta che Choi In-young e 
Park Seong-clo, rispettivamente 
madre e padre di Ester, una 
bambina coreana, hanno offerto 
con molto entusiasmo la loro di
sponibilità ad interpretare a 
scuola, per tutti i bambini di se
conda, alcune arie fra le più co
nosciute del melodramma italia
no.

Il lavoro di preparazione è 
stato molto impegnativo: far co
noscere a bambini cli seconda 
elementare il melodramma, 
espressione artistica assai com
plessa e articolata, poco cono
sciuta perché al cli fuori dei con
sueti canali cli ascolto. Dalla nar
razione della trama della Tosca 

(coinvolgente come e più di una 
fiaba o cli una soap opera), alla 
visione di alcuni spezzoni ciel vi
deo "Tosca, nei luoghi della To
sca", si è passati alla individua
zione delle sequenze, alla con
notazione dei personaggi, all'a
scolto delle arie più note, al rico
noscimento musicale della voce 
nel timbro e nel registro per ar
rivare finalmente al grande 
evento: il concerto a scuola. 

È stata un'esperienza vera
mente emozionante, vissuta dai 
bambini come un momento uni
co della loro vita. Con gli occhi
sgranati, immobili, hanno sco
perto la voce umana come stru
mento, fino allora mai immagi
nato, potente e duttile. Utiliz
zando la similitudine, sulla qua
le avevano lavorato cli recente, 
hanno prodotto la seguente poe
sia. 

� ................................................................................................................... •· ......................................................................................................................................... ·········· 



La voce 

La voce era vivace come il 
canto di un uccello felice 

morbida come la carezza delle 
onde sulla sabbia 

potente come il mare in 
tempesta 

dolce come il canto di un 
uccello innamorato 

cristallina come il suono di un 
flauto 

come ghiaccio riflesso 
tesa come la corda di una 

chitarra 
misteriosa come l'aurora 

boreale 
saltellante come i bambini sui 

prati 
mossa come le ali di una 

farfalla 
agile come un elastico 
delicata come il vento di 

primavera. 

(Testo poetico collettivo - II elem.) 
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4. 

Esplorando la poesia 

Un giorno la maestra propone ai 
suoi alunni di terza elementare 
un'esplorazione nel giardino 
della scuola, luogo conosciuto e 
amato per le attività sia ludiche 
che di ricerca che spesso vi si 
svolgono. Questa volta si tratta 
però di andare a ricercare, a sco
prire qualcosa di particolare, 
qualcosa che solitamente sfug
ge, che neanche i grandi vedono, 
qualcosa che si vede con gli oc
chi, che si sente con il naso o 
con la pelle. 

Si esplora, si cerca con tutti 
i sensi, si pensa e poi si scrive 
liberamente, di getto, come fos
se una poesia, utilizzando simi
litudini e metafore. Ci sono un 
tempo e uno spazio limitati, 
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ognuno cercherà da solo il suo 
"segreto". C'è una sola regola: 
non si parla. 

I bambini prendono molto se
riamente la proposta, si sparpa
gliano, scelgono punti diversi di 
osservazione e non si limitano a 
guardare ma odorano, toccano, 
assaporano. Roberto e Marco 
hanno scelto un punto di osser
vazione originale: si sono accuc
ciati tra il muretto e l'erba che 
in quel punto è più alta che al
trove. Forse pensano di guarda
re non visti. Cercano di osserva
re il giardino con gli occhi di un 
animale o dal punto di vista dei 
fili d'erba? 

Giovanna è immobile, quasi 
stupita di fronte al grande albero 
di mimosa che chissà quante 
volte ha visto o utilizzato per 
giocare: si avvicina, si allontana 
dal tronco, strizza gli occhi come 
avesse una telecamera per in
quadrare, zummare un partico
lare. Man mano i bambini torna-

POESIFSPLORANDO 

Foglie 
Tre onde verdi 
una goccia di bianco 
un gambo sottile. 

(A.C.) 

Farfalla 
Ho visto una farfalla 
libera, nera, gialla. 
Luminosa 
sbatteva le ali 
per far vedere 
la sua bellezza. 

(H.A.) 

Il ragno 
Come un piccolissimo pianeta 
si muove 
nell'universo verde. 

(M.P.) 

no vicino alla maestra che li 
aspetta senza mettere fretta, 
ognuno di loro ha scritto su un 
foglietto le proprie sensazioni. 

Il giorno successivo si metto
no a punto i testi, si rileggono i 
pensieri con attenzione, si elimi
nano le ripetizioni che danno fa
stidio al ritmo; il lavoro di lima
tura si fa con la matita; si rilegge 
di nuovo piano piano, imponen
do un ritmo alla voce, mettendo 
le pause. Seduti in circolo e a 
turno, ogni bambino legge ad al
ta voce il suo prodotto: vengono 
discusse insieme eventuali, ulte
riori modifiche proposte dall'in
segnante o dai compagni (le mo
difiche riguardano sempre la 
parte linguistica mentre c'è una 
valorizzazione costante del pen
siero di ciascuno). 

Il risultato risente molto del
le liriche greche e cinesi su cui 
hanno lavorato negli ultimi tem
pi; la raccolta viene intitolata 
Poesiesplorando. 

Armonia 
Tutto intorno a me è armonia: 
il canto degli uccelli, 
il profumo della mimosa 
dei signorili papaveri rossi 
e dell'erba. 
La natura non si spegne mai 
in nessuna stagione: 
ha sempre il suo silenzio 
e il suo rumore. 

(M.G.) 

Mimosa 
La mimosa 
dal profumo penetrante 
sembra un albero d'oro. 

(H.A.) 

Frutto 
Sui mille rami dell'albero 
c'è un frutto tenero e delicato 
che si nasconde dentro la sua 

camera verde. 
(R.D.N). 

BAMBINI POETI 
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5. 

La poesia d'autore 
come stimolo alla 

produzione 

Si può proporre agli alunni la poe
sia d'autore per rinforzare un con
tenuto relativo a qualsiasi ambito: 
scientifico, storico, matematico. Si 
parla del mare, della montagna, 
delle stagioni e quindi perché non 
vedere anche attraverso altri lin
guaggi, musicali, pittorici, poetici 
come tali argomenti possano es
sere percepiti? Oppure si può pro
porre la poesia d'autore semplice
mente perché piace ed è estetica
mente stimolante. 

Il piacere di ciò che si sta fa
cendo è una componente impor
tante, non solo per i bambini, di 
quello che viene definito "essere 
in ricerca". L'indicazione pratica, 
spesso una garanzia per la qualità 
di ciò che si intraprende, è: "sce
gliamo quello che più ci diverte". 

Ma quali autori scegliere per 
bambini che vanno dai sei ai dieci 
anni? Si potrebbe pensare che più 
che filastrocche, limerick, poesie 
a rima baciata semplici nella for
ma e nel contenuto, non si possa
no proporre e che avventurarsi 
sul terreno di quella che è chia
mata "cultura alta" sia un azzardo 
e una perdita di tempo. Chi lavo
ra nella scuola elementare sa 
quanto questo sia lontano dalla 
realtà e quanto invece i bambini, 
se opportunamente stimolati e 
guidati, possano essere fruitori 
esigenti e consapevoli nelle prefe
renze e nelle scelte. Messi di fron
te a Dante, D'Annunzio, Neruda o 
Ungaretti provano piacere, gusto, 
meraviglia nell'assaporare le ca
denze ritmiche, le parole cono
sciute e non, nello scoprire le pos
sibilità linguistiche ed espressive 
date dalla similitudine, dalla me
tafora, dall'allitterazione, dalla si
nestesia, dall'anafora, dalla perso-
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nificazione (dopo aver letto Mat

Uno di Ungaretti, un bambino di 
seconda ha commentato: "Mi 
piacciono queste parole perché 
mi riempiono tanto che quasi 
non riesco a parlare"). 

Fin qui l'esperienza come in

put iniziale e la poesia d'autore co
me strumento per giungere alla 
produzione di testi poetici, ma si 
può verificare il processo contra
rio: la poesia d'autore è lo stimolo 
iniziale e l'esperienza diventa 
strumento. 

In una classe seconda la poe
sia presa in esame è La cioccolata

di Roberto Piumini. L'insegnante 
legge più volte il testo, che i bam
bini hanno già scritto sul loro qua
derno, li invita a sottolineare le 
parole e il verso che piace di più; 
le parole si scrivono su un grande 
cartellone che è appeso in classe 
e che da sempre viene pomposa
mente chiamato "cassaforte di pa
role": è lì che vengono scritte 
quelle nuove, di cui si scopre il si
gnificato, o quelle già conosciute 
ma che piacciono e che possono 
essere riutilizzate ogni volta che 
servono. Si passa quindi ad ana
lizzare la composizione dal punto 
di vista formale e si fa conoscen
za con l'anafora: si scopre che 
ogni strofa inizia con "La ciocco
lata è quando ... ", che ciascuna ri
evoca il piacere della vista, dell'u
dito, del tatto, dell'olfatto, del gu
sto e che è composta di tre versi. 
La poesia viene poi imparata a 
memoria. 

Il giorno seguente la maestra 
arriva in classe con una grande 
quantità di caramelle, le lancia in 
aria con conseguente parapiglia 
per accaparrarsele, quindi propo
ne di scrivere un testo poetico sul
la caramella, ad imitazione della 
poesia di Piumini. La proposta è 
accolta: si ripercorre insieme il 
viaggio sensoriale che dalla vista 
porta alla bocca quando si gusta 
qualcosa di buono; l'inizio non dà 
problemi e trova tutti d'accordo: 

"La caramella è quando ... ". Si os
serva la carta colorata, qualcuno 
si ricorda del lancio di qualche 
momento prima e propone una 
similitudine: "Era come una far
falla"; c'è chi aggiunge: "con la

carta dei colori dell'arcobaleno". 
E ancora: "La cogli rapido", " o, 
al volo, è meglio". L'insegnante 
scrive alla lavagna la prima stro
fa: "La caramella è quando/la co
gli al volo/come una farfalla che 
ha i colori dell'arcobaleno". Piace 
abbastanza ma non soddisfa, l'ul
timo verso è troppo lungo, fa per
dere il ritmo, bisogna accorciarlo 
senza perdere però l'immagine 
dell'arcobaleno che è troppo sug
gestiva; l'insegnante ricorda che 
la poesia offre anche la libertà di 
giocare con le parole, di inventar
le, ed ecco l'illuminazione di 
Arianna: "Ci sono! Farfalla arco
balenata! ". Un'ovazione accoglie 
la proposta. 

Si continua il lavoro annusan
do l'oggetto in questione: "Profu
ma di bosco", "No, di miele", ma 
non ci sono prohlr,mi ormai, il 
trucco è scoperto. asce il verso: 

La caramella 

La caramella è quando 
la cogli al volo 
come una farfalla arco balenata. 

La caramella è quando 
la scarti piano 
e frusciando fa capolino e si 

libera. 

La caramella è quando 
l'annusi intensamente 
e senti odore di bosco mielato. 

La caramella è quando 
fa le capriole 
e sulla lingua si scioglie 

lentamente. 

La caramella è quando 
l'hai finita 
e ti rimane un ricordo di 

freschezza. 

(Testo poetico collettivo - II elem.) 
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Ode alla cipolla 
La cipolla, 
regina dalla corona ancora alta 
nonostante la vecchiaia 
nasconde la sua bellezza 
con pellicole dai riflessi ramati; 
alla luce si intravedono 
venature 
rughe 
crepitii 
come musica dolce 
di strumenti lontani. 
Se 
sfoglia dopo sfoglia 
la sbucci 
lamenti e odori 
si intrecciano, 
spargendo 
un colore intenso 
lucido 
puro, 
la polpa come schiuma 
l'interno un fuoco bianco, 
strati e strati di umido verde 
leggero. 
Sapore aspro 
e dolce 
in bocca. 
E 
quando l'avrai tagliata 
e adagiata 
nella padella 

" ... e senti odore di bosco mielato". 
Le poesie Ode al carciofo e 

Ode al limone, tratte da Odi ele

mentari di Pablo Neruda (in Poe

sie 1924-1964, BUR, Milano 
1996) vengono proposte, seppure 
non integralmente, agli alunni di 
una quinta elementare. Si affron
ta la comprensione e l'analisi dei 
due testi: sottolineatura delle pa
role e dei versi che più piacciono 
e motivazione della scelta, ricer
ca del significato delle parole sco
nosciute, individuazione delle fi
gure retoriche e domande di com
prensione, sia a risposte multiple 
che argomentate; si fa attenzione 
al ritmo, all'uso della punteggia
tura, si pone l'accento su come 
un poeta riesca a vedere le cose 
più comuni e usuali (nella fatti-
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sfrigolerà 
morendo felice. 

(M.G.) 

L'uovo 

Il tesoro della madre 
venne rubato 
bianco e indifeso 
fu trafitto dal sole, 
il tempo trasformò 
il bianco in rosa, 
la sua difesa fragile 
si spaccò, 
l'anima cadde sulla padella 
e il pianto 
si condensò 
in bianco 
e quando con la forchetta 
bucasti il suo cuore 
rosso 
il suo sangue purificò la tua 

anima 
come se lui vivesse in te. 

(F.P.) 

Ode alla mela gialla 
La mela, 
regina dei frutti, 
troneggia 

specie, un carciofo e un limone) 
con occhi diversi e a trasformar
le in " ... guerriero brunito come 
una bomba a mano ... " o" ... acido 
congelato ... giallo calice di mira
coli ... ". Mettendo a confronto le 
due poesie si individua una strut
tura comune: 1) descrizione del
l'alimento nel suo ambiente na
turale; 2) incontro con l'uomo; 3) 
descrizione dell'alimento al suo 
interno; 4) l'alimento viene con
sumato. 

L'insegnante suggerisce agli 
alunni di scrivere delle poesie in
dividuali che abbiano come sog
getto un alimento che piace o per 
l'aspetto esteriore o per il gusto o 
per entrambi e lascia alcuni gior
ni di tempo per riflettere sulla 
scelta. Il giorno fissato ciascun 

col suo manto 
liscio e setoso 
sulla fruttiera. 
Sotto di lei 
riposano i mandarini, 
luna di oro pallido 
in un universo arancione. 
Un bel giorno 
il raggio di luce 
fattosi frutto 
venne afferrato 
da lunghe dita unghiate. 
E le lame divisero 
gelosi e golosi 
cuori gialli. 
Fu, 

al gusto, 
la polpa 
dolce e saporita 
come il miele appena colto, 
e la buccia, 
aspra e forte e amarognola. 
E quando i miei denti 
bianchi e lucidi 
penetrarono nel giallo emisfero 
di quella stella 
un sapore 
dolce 
fresco 
come il tuo sorriso 
mi riempì. 

(L.G.) 

bambino porta ciò che ha scelto; 
la classe si trasforma in un picco
lo mercato: broccoli, uva, mele, 
arance, banane, cavolfiori, fichi, 
uova, c'è di tutto; ogni cosa viene 
attentamente guardata, annusata, 
spezzata, assaggiata, gustata, 
spiaccicata; ogni bambino scrive, 
appunta, corregge, riflette, chie
de, cancella. 

Un'ultima considerazione. La 
produzione di poesie eia parte dei 
bambini non è sicuramente l'o
biettivo finale del percorso: non 
si vuole avviare una leva di pic
coli poeti, ma è nel fare che si in
teriorizzano i vari apprendimen
ti, che si diventa veramente co
scienti e capaci di rielaborare ciò 
che si è imparato e cli utilizzarlo 
in altri contesti. 
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Non digito, 
però ti amo 

- Xl<È NN DGT? C 6? O Al IL CEL l<O?
- NN DGTO XÒ T AMOOOOOOOOO! LO SAI kE MPMM
- :-6

- XFIDA! CMO TVB
-©

C
aro lettore, se non sei in
grado di decrittare questo 

dialogo sei irrimediabilmente 
out: vuol dire che non sai nul
la, ma proprio nulla, dell'arte di 
chattare: o perché ostenti un 
aristocratico disprezzo nei 
confronti di questa pratica o 
perché non hai figli né nipoti 
più o meno adolescenti. Per te 
c'è una traduzione in calce (in
sufficiente, come quasi tutte le 
traduzioni): se confronti testo 
e traduzione potrai ricavare 
quasi tutte le regole fonda
mentali di questa micro-lingua 
che da un paio d'anni - ma 
con frequenza esponenzial
mente crescente - caratteriz
za sia gli SMS che le chat. 

Se invece hai letto spedita
mente il dialogo - e dunque 
sei già "dentro" il problema -
sono curioso di sapere che co
sa pensi di questo e-gergo. A 
me sembra che le scuole di 
pensiero siano due, nettamen
te contrapposte: le chiamere
mo "Pro" e "Contra". Vediamo 
i principali argomenti dell'una 
e dell'altra. 

Alberto A. Sobrero 

asobrero@libero.it 

CONTRA 

1 L'e-gergo è molto più vicino 
al parlato, e al parlato peggio
re (colloquiale e gergale), che 
allo scritto: frasi brevissime, 
verbi ridotti a poche forme ver
bali, subordinazione inesisten
te, anacoluti ... 

2 La tecnica delle abbrevia
zioni, l'uso delle "faccine" e 
delle maiuscole sono ripresi 
integralmente dalle chat ame
ricane: ancora una volta si rin
nova imitando passivamente: 
e questo non fa bene alla lin
gua, né va incoraggiato. 

3 I ragazzi non avevano pro
prio bisogno di un ulteriore in
centivo, per moltiplicare gli usi 
delle varianti più basse della 
lingua: dovrebbero invece sfor
zarsi di scrivere in modo chia
ro, addestrarsi all'uso delle va
rietà più formali dell'italiano. 
Incoraggiare !'e-gergo - come 
pure si fa in qualche scuola 
è scandalosamente diseduca
tivo. 

PRO 

L'avvicinamento di scritto e 
parlato (con tendenza alla fu
sione) è proprio la caratteristi
ca principale dell'italiano con
temporaneo: l'e-gergo non fa 
che riflettere questa tendenza, 
mettendola in risalto. 

2 V. sopra. Contro una ten
denza dominante è inutile al
zare barriere; e del resto non 
c'è motivo di scandalo, perché 
le innovazioni di una lingua so
no sempre dovute al contatto 
con un'altra. 

3 Questo è il linguaggio 
"spontaneo" dei giovani; caso 
mai tocca alla scuola proporne 
varianti diverse, motivare e ad
destrare al loro uso. Del resto, 
l'esigenza di brevità (lo spazio 
per un SMS è all'incirca di una 
riga e mezza) addestra alla sin
tesi, e mandare messaggi mi
rati insegna ad adeguare la 
scrittura all'interlocutore, alla 
situazione, allo scopo. ecc.: in 
altre parole, è educativo. 



4 Se si afferma oltre un certo 
limite l'uso di scritture così de
strutturate si avvia nella co
munità dei parlanti un proces
so di perdita di regole, che non 
può non portare alla disartico
lazione della lingua. 

5 Le chat di per sé incorag
giano il chiacchiericcio più fu
tile, e questi giochini eviden
ziano la futilità dei contenuti. 
Questi benedetti ragazzi: di
scutano pure di sciocchezze, 
ma almeno lo facciano in buon 
italiano! 

■ 

4 Non è vero. Queste produ
zioni sono molto vicine al ger
go giovanile, perciò sono per 
loro natura effimere. Ai giovani 
è sempre piaciuto giocare con 
la lingua, e non ha mai avuto 
effetti negativi su di essa: an
zi! 

5 Ma non si diceva, una volta: 
"Scrivano pure di quello che 
vogliono, purché scrivano"? 
Ora scrivono di ciò che voglio
no, e lo fanno applicando re
gole non semplici di scrittura 
(e di lettura) e non ci va bene? 

In quali di queste affermazioni
ti riconosci? Condividi più af

fermazioni della prima o della 
seconda serie? Se avessimo a 
disposizione uno psicologo per 
riviste estive questo test ti po
trebbe rivelare, con gli oppor
tuni calcoli, se sei un catastro
fista, un possibilista-eclettico, 
un giovanilista, uno smagato/ 
sgamato o un positivista/posi
tivo o chissà che altro. Non ce 
l'abbiamo, perciò ci acconten
tiamo di richiamare la tua at
tenzione sul fenomeno. Che 
forse - e su questo credo che 
possiamo tutti concordare -
non va né demonizzato né igno
rato né celebrato ma, piuttosto, 
considerato con una certa at
tenzione, come tutti i fenomeni 
che toccano il mondo della co
municazione. Specialmente se 
lavoriamo nella scuola. 

- Perché non digiti? Ci sei? Oppure hai il cellulare fuori uso?
- Non digito però ti amo [con enfasi]. Lo sai che mi piaci mol-

tissimo!
- [linguaccia]
- Perfida! Comunque, ti voglio bene
- [sorriso]

NON DIGITO, PERÒ TI AMO 
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L!J Curriculum

Un curriculum 

ben rioldinato 

1. 

Il riordino dei cicli 

sei anni; la scuola di base (o primo ciclo) della du
rata di sette anni, che si conclude con un esame 
di Stato; la scuola secondaria (o secondo ciclo) 
della durata di cinque anni. L'obbligo scolastico 
inizia al sesto anno e termina al quindicesimo. A 
conclusione del periodo dell'obbligo è rilasciata 
una certificazione che attesta il percorso didattico 
svolto e le competenze acquisite. Al termine del
la scuola secondaria gli studenti sostengono l'e
same di Stato. 

Il riordino dei cicli I previsto dalla legge quadro del
febbraio 2000 disegna una nuova scansione del 
curriculum di studi: gli snodi essenziali sono la 
scuola dell'infanzia di durata triennale, da tre a 

Si presenta qui il 
testo della relazione 
di sintesi del gruppo 

di lavoro 3 della 
"Commissione di 

studio per il 
programma di 

riordino dei cicli di 
istruzione", in 

particolare per la 
parte riguardante 

l'italiano e 
l'educazione 
linguistica. 

MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Commissione di studio 
per il programma dì riordino 

dei cicli di istruzione 
(L. n. 30 del 10/02/2000) 

Sintesi 
dei Gruppi di lavoro 

Roma, 12 settembre 2000 

Gruppo di lavoro n. 3 
Coordinatore: prof. Francesco Saba
tini 
Moderatore: ins. Marco Rossi Doria 

Comparazioni e indicazioni interna
zionali su obiettivi e standard con 
particolare attenzione agli indicatori 
linguistici e matematici 

Il gruppo 3 riconosce la grande rile-

vanza della tematica indicata per i 
suoi lavori e la centralità che tale te
matica può assumere ai fini di una 
corretta impostazione del processo 
attuativo della riforma. 
Tuttavia, i problemi implicati nel la
voro del gruppo soffrono di insuffi
ciente definizione in conseguenza di 
due ordini di fattori: da un lato, il 
prolungarsi, in Italia, di atteggia
menti diffusi, non favorevoli all'ana
lisi obiettiva dei fenomeni educativi, 
dall'altro l'inadeguatezza dell'orga
nizzazione conoscitiva alla quale 
possa fare riferimento il sistema del
l'istruzione. 
Le indicazioni del gruppo sono, quin
di, da intendersi come linee generali 
sulle quali impegnare, ai diversi livel
li, il sistema scolastico che potrà for
nire, su questa base, risposte anche 
differenziate così come richiedono le 
condizioni attuali di Autonomia. 
La partecipazione diretta dei sogget-

Anna Rosa 
Guerriero 

annarog@tin.it 

Il riordino dei cicli e il curricolo di educazione 
linguistica nella prospettiva del GISCEL 
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Questa nuova struttura del corso di studi do
vrebbe dunque permettere di graduare nella ver
ticalità dell'asse formativo, assunto finalmente nel 
suo disegno globale, gli apprendimenti e le com
petenze fondamentali e significativi, nel nostro ca
so per l'educazione linguistica. Se consideriamo 
l'art. 8 del Decreto n. 275 del marzo '99, ci accor
giamo che la novità non sta solo nell'assumere per 
la prima volta globalmente il disegno curricolare 
nella sua verticalità, ma anche in altro. Esso espli
cita infatti gli elementi necessari per la definizio
ne dei curricoli, fra i quali gli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi alle competenze degli al
lievi, le discipline e le attività costituenti la quota 
nazionale dei curricoli (il cosiddetto "85%") e il re
lativo monte ore annuale, l'orario annuale obbli
gatorio, comprensivo della quota nazionale obbli
gatoria e della quota riservata alle singole scuole 
(il cosiddetto "15%"), gli standard relativi alla qua
lità del servizio, gli indirizzi generali circa la va
lutazione degli allievi, il riconoscimento dei credi
ti e dei debiti formativi. 

Lo scenario dell'autonomia scolastica costitui
sce evidentemente il dato più vistoso della rifor
ma scolastica delineata in questa enunciazione, 
ma la stessa autonomia implica un nuovo modo di 
considerare il curricolo. Intorno a questa nuova 
prospettiva ruotano gran parte delle scelte che 

quel Decreto del marzo '99 e la stessa legge n. 30 
del febbraio 2000 pongono sul tappeto. 

2. 

Il documento GISCEL 

Nel suo "Documento sul riordino dei cicli e sul 
curricolo di educazione linguistica," il GISCEL ha 
sottolineato uno dei tratti essenziali di questo nuo
vo modo di considerare l'articolazione degli studi: 
la centralità assegnata alle competenze. Si tratta 
cioè di spostare l'accento dalle indicazioni relative 
alla progettazione didattica in entrata, dall'insie
me delle pratiche didattiche dei docenti per gesti
re il proprio intervento, all'indicazione di "tra
guardi formativi", cioè all'indicazione dei risultati 
attesi in uscita. Si tratta insomma di spostare il fo

cus dallo svolgimento del programma ministeria
le da parte dei docenti al tentativo di verificare i 
risultati, cioè le competenze acquisite dagli allievi. 

Il GISCEL ha più volte ribadito infatti che non 
si tratta di prescindere dalla portata innovativa dei 
Programmi Brocca, di quelli della scuola media e 
della scuola elementare (il progetto di educazione 
linguistica che innerva complessivamente quei 

ti interessati all'attività educativa 
{docenti, genitori, enti locali, ecc.) 
potrà, infatti, essere determinante 
per rendere, nel tempo, più concre
te nozioni finora acquisite in modo 
abbastanza indeterminato, quali 
obiettivi, standard, competenze, li
velli, indicatori, per farle diventare 
elementi di consapevolezza e di ana
lisi diffusa. 

duale e/o collettivo in un momento 
determinato della vita. 

(maggiore, minore); 

Definizioni e comparabilità 

In prima approssimazione, e consa
pevole di intervenire in settori nei 
quali è comunque indispensabile 
una prospettiva di impegno teorico 
e sperimentale di lungo periodo, il 
gruppo ha concordato di utilizzare le 
seguenti definizioni, ai fini di una 
condivisione concettuale e linguisti
ca: 
• Standard: complesso dei tratti che
definiscono il profilo culturale indivi-

• Competenze: ciò che, in un conte
sto dato, si sa fare (abilità), sulla ba
se di un sapere (conoscenze) per
raggiungere l'obiettivo atteso e pro
durre (nuove) conoscenze (le com
petenze possono, poi, essere di ba
se/ di cittadinanza e specifiche di
una disciplina e/o trasversali-riferite
a più discipline)

• Obiettivi: espressioni del compor
tamento degli alunni capaci di rivela
re attività cognitive, affettive e di re
lazione, compiute o in atto, cui si
connetta un significato ai fini della
delineazione di un profilo culturale.

• Livelli: posizioni in scale descritti
ve dei fenomeni educativi nelle
quali sia possibile stabilire in modo
univoco una relazione d'ordine

• Indicatori: variabili del sistema di
istruzione cui corrisponde un criterio
di misura (eventualmente tradotto in
scala).

Da questo punto di vista i modelli in
ternazionali forniscono indicazioni 
importanti ma che debbono essere 
esplicitamente interpretate in fun
zione della tradizione culturale italia
na. È, quindi, di decisiva importanza 
definire i criteri atti all'effettivo con
fronto. Il gruppo, infatti, ritiene che 
la comparabilità non consista nel 
semplice accostamento dato a dato, 
effettuato sulla base di classi nomi
nali ma nella riconduzione dei dati 
stessi ad ambiti interpretativi di dif
ferente ampiezza (dunque paragona
bili dall'osservazione locale a quella 
regionale, nazionale, continentale, in
ternazionale). 181 
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programmi è attuale e non ancora realizzato pie
namente). Si tratta piuttosto di rileggere e razio
nalizzare l'esistente in un disegno globale che 
scandisca ed espliciti i traguardi di competenze. 
Più in particolare, si tratta di definire competenze 
linguistiche che rappresentino traguardi essen
ziali, significativi e rilevanti per allievi a diversi 
livelli di scolarità, traguardi che possano essere 
oggetto di puntuale verifica e di certificazione. 

el corso del dibattito è stata anche affrontata 
la questione terminologica, soprattutto per termi
ni ricorrenti negli atti normativi come competen
za, standard, nuclei fondanti, saperi di base. Per il 
termine competenza, per esempio, un significato 
concordato all'interno del dibattito tra le Associa
zioni disciplinari e fatto proprio dal GISCEL è il se
guente: "Ciò che si sa fare (abilità) in un contesto 
dato sulla base di un sapere (conoscenze) per rag
giungere l'obiettivo atteso: è quindi la disposizio
ne a scegliere, utilizzare e padroneggiare le cono
scenze, capacità e abilità idonee, in un contesto 
determinato, per impostare e/o risolvere un pro
blema dato". Una competenza si concretizza dun
que in una specifica prestazione e può diventare 
qualcosa di osservabile e verificabile. L'acquisi
zione di competenze socialmente e culturalmente 
significative segna i traguardi di apprendimento 
relativi alle varie fasi del curricolo. 

Al riguardo il Documento GISCEL propone al
cune distinzioni, attribuendo al termine traguar
do il significato di "risultato atteso in riferimento 
a singole competenze di tipo qualitativo" e al ter
mine standard il significato di "prestazione attesa 
in riferimento a singole competenze, osservabili e 
certificabili", come, per esempio, il controllo dj un 
lessico di base o la comprensione di elementi 

strutturali essenziali di un dato testo. on è detto 
comunque che all'analisi delle componenti strut
turali di una data competenza debba corrisponde
re necessariamente un'analoga analiticità di veri
fica, pena la riduzione di tutto il processo di inse
gnamento e apprendimento nelle strettoie di un 
tesUng meccanico e decontestualizzato. Accertare 
una competenza /esskale con test a scelta multi
pla, per esempio, con un cloze o con altri stru
menti, serve a sondare, in particolari fasi e per 
particolari scopi, uno standard - il controllo di un 
lessico di base o di un lessico ampio o di un lessi
co tecnico - ma non può condizionare meccanica
mente i criteri di progettazione didattica. 

Gli standard dovrebbero essere limitati a de
terminati traguardi rilevanti nella costruzione di 
profili e dovrebbero essere oggetto di verifiche pe
riodiche; l'osservatorio nazionale, d'altro canto, 
dovrebbe valutare le scuole per il rapporto tra qua
lità del servizio offerto e risultati degli allievi. Su 

Particolarmente significativa appare 
l'enfasi che i principali organismi di 
ricerca comparativa (IEA, OCSE, UE 
e il Consiglio d'Europa per quanto ri
guarda l'elaborazione delle politiche 
linguistiche e culturali) pongono sul
le competenze linguistiche e mate
matiche ai fini della valutazione delle 
caratteristiche qualitative dei siste
mi scolastici. Ovviamente questo 
non significa affatto che si attribui
sca importanza solo alle competen
ze linguistiche e matematiche, ma 
che un livello depresso di queste ul
time è comunque rivelatore del cat
tivo funzionamento di un sistema 
scolastico. 

tare in corso investa, per la prima 
volta, non solo il sistema scolastico 
consolidato come contenitore del
l'infanzia e dell'adolescenza ma l'in
sieme delle età della vita e delle con
nesse esigenze di educazione (cioè 
di costruzione e ricostruzione del 
profilo culturale, sociale e valoriale 
della popolazione). 

adeguata capacità di utilizzare co
me produttori o ricettori la comuni
cazione linguistica, le capacità ar
gomentative e quelle inferenziali. 
In questo senso, le linee dell'inter
vento riformatore in corso di defini
zione aprono una prospettiva storica 
di innovazione nel nostro Paese che 
consente di superare dimensioni 
parziali e visioni segmentate del si
stema educativo, a favore di una in
terpretazione in cui siano sempre 
espliciti i raccordi tra i diversi inter
venti: in età scolastica (scuola d'in
fanzia - scuola di base - scuola se
condaria) e postscolastica (forma
zione terziaria e continua). 

Interpretazione estesa della conti
nuità in senso ascendente e discen
dente 

Il gruppo considera estremamente 
importante che il processo riforma-

Di conseguenza, occorre che la 
continuità del processo educativo 
(finora interpretato soltanto nella di
rezione che dall'infanzia conduce al 
compimento dell'adolescenza) sia 
estesa fino a comprendere un mo
vimento inverso che dalla età adul
ta, procedendo a ritroso, ricostrui
sca, nelle età precedenti, le condi
zioni per l'acquisizione stabile delle 
competenze per la vita. Queste ulti
me - anche secondo quanto emer
ge da autorevoli documenti interna
zionali (Unicef, OMS, OCSE) - deb
bono comunque comprendere una 

Così alla continuità ascendente vie
ne ad affiancarsi una continuità di
scendente; l'equilibrio tra le due 
continuità rappresenta una sfida 
capace di segnalare le qualità del 
sistema ma anche le difficoltà che 
ne segnano lo sviluppo e l'adattabi-
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simili questioni, tuttavia, il dibattito nell'Associa
zione è ancora aperto, trattandosi di materia deli
cata, suscettibile di pericolose forzature. Perciò il 
GISCEL ritiene utile attribuire a traguardi e stan
dard, nella fase iniziale della riforma, un carattere 
sperimentale, prevedendo una verifica periodica 
sulla loro rilevanza e adeguatezza ai bisogni for
mativi dei giovani. Sulla base di dati concreti si 
potrà, per esempio, valutare i vantaggi della fre
quenza delle verifiche e l'opportunità di standard 
fissi o variabili, sia come tempi sia come area di 
applicabilità: se verificati a breve termine essi of
frono infatti il vantaggio di un feed-back imme
diato per gli allievi (ma corrono il rischio di ap
piattire in modo artificioso e meccanico tutto il 
processo formativo), se verificati a lungo termine 
permettono tempi distesi di apprendimento e di 
sviluppo cognitivo. 

che da parte dei docenti. 
L'espressione "nuclei fondanti" ha richiesto 

analoga attenzione per giungere a una definizio
ne condivisa e operativa del suo significato. In sin
tonia con quanto discusso e concordato all'inter 
no del Forum delle Associazioni disciplinari, il GI
SCEL individua nei "nuclei fondanti" quell'insie
me di "tratti astratti, strutturanti e generativi di 
conoscenze" di un certo dominio disciplinare, sen
za i quali la disciplina praticamente non c'è. 

Ragionare sui nuclei fondanti del dominio di
sciplinare dell'italiano richiede una previa distin
zione tra le tre articolazioni che caratterizzano tra
dizionalmente tale insegnamento scolastico: abili
tà linguistiche, riflessione sull'uso linguistico, 
educazione letteraria. 

Analogamente è importante sollecitare una 
pluralità di modelli di prove di verifica. I proto
colli di osservazione e accertamento delle com
petenze dovrebbero consistere anche in prove di 
tipo procedurale ed integrato utili, fra l'altro, sia 
a modulare la progressione di complessità delle 
competenze (ad es. l'incrocio di forme testuali e 
tipi di strategie operative, di ricezione e produ
zione, che vi si applicano) sia a sollecitare e in
centivare la ricerca di nuove metodologie didatti-

3. 

I nuclei fondamentali 

Per quanto riguarda l'insegnamento/apprendi
mento linguistico il Documento GISCEL propone 
una distinzione tra nuclei operativi fondamentali 
(o "macro-operazioni") che sottendono le strategie
linguistico-cognitive e comunicative delle quattro

lità alle nuove esigenze. 
L'interpretazione estesa della conti
nuità rappresenta il presupposto teo
rico e metodologico per la definizio
ne verticale (ascendente e discen
dente) del curricolo che, da un lato, 
non può prescindere dalla conside
razione della specificità delle fasi del 
processo evolutivo e, dall'altra, deve 
mirare alla permanenza, nella popo
lazione adulta, del repertorio lingui
stico e matematico che rappresenta 
il presupposto interpretativo per la 
realizzazione delle potenzialità indi
viduali e per il pieno dispiegarsi delle 
interazioni sociali. 

Definizione degli standard e loro im
plicazioni 

Il gruppo ha riflettuto sulle principali 
tendenze internazionali nella defini
zione degli standard e sulle implica
zioni che ne derivano per le attività 

delle scuole. Le soluzioni estreme 
sono le seguenti: 

a) una definizione fondamentalmen
te a priori e a gestione accentrata. Si
risolve in attività ispettive e nella ri
conduzione al centro delle certifica
zioni (esempio: Inghilterra). Il van
taggio è una grande omogeneità nei
comportamenti. Il limite è l'avvio di
dinamiche regressive che mortifica
no la creatività didattica delle scuole.
b) Una definizione fondamentalmen
te empirica per la quale gli standard
sono il risultato di aggiustamenti pro
gressivi che tengono conto della di
stribuzione effettiva dei dati e degli
apporti di quanti sono interessati al
lo sviluppo dell'istruzione. Si risolve
in una stretta interazione tra l'attività
di ricerca a livello istituzionale (Isti
tuti di valutazione, Università, Scuo
le, ecc.) e contributi dialettici da par
te del pubblico. Il vantaggio è la fles-

sibilità unita al forte accreditamento 
sociale. li limite è l'instabilità e la ne
cessità della revisione continua 
(esempi: USA, in parte Olanda). 

Considerati vantaggi e limiti di en
trambi i modelli, il gruppo considera 
il modello b) più coerente con la lo
gica dell'autonomia e le esigenze 
della riforma. 
Dall'introduzione di un concetto 
complesso di continuità (ascenden
te e discendente) segue la necessità 
di elaborare un sistema di accredita
mento e di certificazione in funzione 
dell'intero sistema formativo, scola
stico e non. Tale sistema dovrà con
sentire alla popolazione sia scorri
menti orizzontali sia riprese e modi
fiche di profili culturali preesistenti. 
Perché tutti i problemi collegati alle 
certificazioni siano definibili più con
cretamente, si attende che venga 
stabilito il sistema degli esami e dei 
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abilità, e nuclei o concetti fondanti sottesi alla 
struttura della lingua. Questi ultimi possono esse
re distinti in due tipi essenziali: 

• cognitivi, cioè le nozioni veicolate in modi di
versi dalle differenti lingue: identità, definitez
za, esistenza, qualità, quantità, spazio, tempo,
persistenza/cambiamento, relazioni, atteggia
menti;

• metalinguistici, cioè le nozioni di riferimento
che servono per descrivere una lingua e il suo
funzionamento.

La definizione dei nuclei dell'educazione lette
raria parte infine dall'individuazione dei tratti sa
lienti che strutturano l'"oggetto-letteratura"; tra 
questi sicuramente sono: le nozioni di "genere let
terario", di "topos", "tema" e "motivo"; i vari tipi di 
relazioni intertestuali; la contestualizzazione di 
un'opera o di un genere; i repertori retorico-stili
stici e narratologici per l'analisi testuale; la polise
mia, i rapporti interlivellari del testo letterario e il 
suo offrirsi all'interpretazione del lettore. 

In merito all'educazione letteraria il Documen
to GISCEL ribadisce la pluralità dei modi in cui es
sa è intrecciata all'educazione linguistica e sostie-

ne le ragioni della sua presenza fin dalla scuola di 
base, seppur con diversi obiettivi e finalità. 

D'altro canto l'educazione linguistica è di per sé 
una finalità caratterizzante tutta la riforma del si
stema educativo e non solo il curricolo di italiano, è 
insomma trasversale ai vari domini disciplinari, pur 
mantenendo una propria specificità disciplinare. 

In particolare, i "contenuti" della trasversalità 
riguardano due ampi settori: 

• le "lingue speciali" (con connesse competenze
testuali e pragmatiche, varietà di approcci e di
processi cognitivi, tradizioni testuali, format,

ecc., fino alle specificità epistemologiche);

• il quadro delle capacità che generano compe
tenze comuni ma differenziate: parafrasare, sin
tetizzare, gerarchizzare, organizzare testi par
lati e scritti, con varie finalità, leggere tipi di
versi di testo, studiare, ecc.

In altre parole, in una prospettiva di tipo prag
matico, la trasversalità mette in evidenza la poli
funzionalità della lingua e l'utilità di certe pratiche 
linguistiche nei vari contesti disciplinari (le attivi
tà di scrittura funzionale, per esempio, il lavoro sul 
lessico, il controllo di certe forme testuali, ecc.). In 

passaggi tra le classi. 
I compiti affidati oggi alla scuola nel 
campo dell'educazione linguistica e 
matematica richiedono indiscutibil
mente una preparazione accurata e 
specifica dei docenti intesa sia come 
formazione iniziale sia come forma
zione in servizio (ricorrente e perma
nente). 
Le considerazioni svolte dal gruppo 
fanno riferimento all'apprendimento 
dell'italiano come componente pri
maria dell'educazione linguistica, no
zione che si intende qui riproporre 
anche nella sua accezione più ampia, 
riferita all'universo dei linguaggi. 

sorse fondamentali presenti nel lin
guaggio verbale e negli altri linguag
gi, e che presiedono alla genesi del
le operazioni cognitive e allo svilup
po dei rapporti sociali. Un equilibrato 
apprendimento linguistico è infatti 
direttamente collegato alla forma
zione delle più generali capacità di 
categorizzazione, seriazione, sintesi, 
ecc. e contribuisce in modo decisivo 
al definirsi dell'identità personale. 

3. La necessità di conseguire un'i
dentità linguistica permane e si ri
qualifica in un contesto che, a una
pluralità di tradizioni linguistiche e
culturali preesistenti, somma ormai
consistenti apporti dovuti ai fenome
ni di immigrazione e l'intensificarsi
degli scambi nel contesto europeo. 

4. L'attività di educazione linguisti
ca deve tener conto dell'attuale
realtà linguistica italiana, così come
essa si è venuta configurando,
quanto a varietà di tradizioni e di
condizioni linguistiche e culturali,
attraverso il suo complesso percor
so storico. 

Italiano ed Educazione linguistica 

1. Il sistema scolastico ha come
obiettivo centrale lo sviluppo della
competenza linguistico-comunicati-

184 va, intesa come padronanza delle ri-

2. Particolare rilievo va dato all'edu
cazione linguistica fin dalla scuola
d'infanzia e nei primi anni della scuo
la di base, sia per far fronte alle fre
quenti disparità iniziali, sia per fon
dare tempestivamente aspetti es
senziali delle abilità linguistiche (tra
l'altro, le capacità di grafismo e di
produzione/articolazione fonica), i
quali aspetti contribuiscono notevol
mente alla definizione della persona
lità di ciascun soggetto .

In termini assoluti, non va sottova
lutato il fatto che permangono va
ste aree di forte carenza nella pa
dronanza della lingua italiana, con 
conseguenti disparità socio-geogra
fiche. Le procedure che la scuola 
deve mettere in atto e gli standard 
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una prospettiva di tipo cognitivo la trasversalità 
esplicita i rapporti tra strutture delle conoscenze e 
il potenziale semiotico della lingua: l'utilizzazione 
di procedimenti metaforici, per esempio, per esplo
rare con il linguaggio nuovi concetti, nuovi aspetti 
della realtà; l'utilizzazione delle categorie di spa
zio e tempo come principi organizzatori della co
noscenza e dei modi di comunicarla, e così via. 

tati sulla trasversalità nel quadro dell'autonomia 
scolastica, privilegiando obiettivi fondamentali qua
li la comunicazione in classe e nel team di inse
gnanti o gli interventi sullo svantaggio. 

Nel Documento GISCEL vengono indicate nu
merose implicazioni di questa prospettiva sulla for
mazione dei futuri insegnanti. È certamente ne
cessario che nella formazione degli insegnanti di 
tutte le materie - nelle scuole di specializzazione, 
nelle Facoltà di Scienze della Formazione, nelle 
Lauree di secondo livello che abbiano fra gli sboc
chi possibili l'insegnamento, nei corsi di scrittura 
variamente denominati - entrino, quanto meno, 
Elementi di teoria dell'Educazione linguistica (ov
vero "Educazione linguistica" tout court). È altret
tanto cruciale che l'educazione linguistica entri a 
far parte della formazione dei professionisti della 
comunicazione (per esempio nelle Facoltà di Scien
ze della Comunicazione). 

La piena realizzazione di questa nuova dimen
sione dell'insegnamento/apprendimento linguisti
co è un progetto tutto da costruire e passa attraver
so la formazione dei docenti. La dimensione della 
trasversalità è infatti oggi patrimonio solo dei do
centi di italiano (e non di tutti), essa deve diventa
re patrimonio comune dei docenti di tutte le mate
rie. L'educazione linguistica deve infatti entrare 
nella programmazione e nella prassi scolastica, a 
livello di Consigli di Classe, di Dipartimenti, ecc., a 
livello dell'elaborazione di Progetti specifici orien-

1 Queste rinessioni hanno come punto cli riferimento il Documento GlSCEL sul riordino dei cicli e sul curricolo cli educazione linguistica, e il 

dibattito complessivo eia tempo in atto nell'Associazione. 

che deve fissare devono dunque 
muovere da questa consapevolezza. 

5. Il complesso delle capacità che co
stituiscono la competenza linguisti
co-comunicativa si struttura nelle di
verse abilità (ascoltare, parlare, leg
gere e scrivere) e nell'attività di ri
flessione sulla lingua. Una padronan
za linguistica adeguata alle esigenze
di una civiltà complessa, articolata in
una pluralità di aree di sapere, non
può prescindere dalla capacità di
analisi e confronto delle strutture e
degli usi della lingua, e dalla cono
scenza della storicità dei patrimoni
linguistici.
La complessità e le diverse valenze
di queste operazioni dimostrano an
cora una volta la trasversalità dell'e
ducazione linguistica rispetto ai vari
campi disciplinari (vedi, tra l'altro, il
collegamento con l'ambito logico
matematico).

In particolare: 

a) Fin dalle prime fasi del percorso
scolastico l'educazione linguistica de
ve tener conto della varietà dei tipi di
testo, dei registri linguistici, dei lin
guaggi settoriali.
b) Lo spessore storico delle lingue di
cultura del continente europeo com
porta la necessità di una specifica
cognizione (da graduare secondo i
vari livelli di insegnamento) della fun
zione svolta nel tempo dalle lingue
classiche e della intensità di rapporti
tra le varie lingue venute in contatto
nel contesto europeo e mediterra
neo.
c) Un'attenta considerazione richie
de il rapporto tra educazione lingui
stica ed educazione letteraria, per
evitare il duplice rischio di una sepa
razione o di una prevaricazione tra
due prospettive notoriamente com
plementari e interagenti.

d) Procedure e profili tradizionali del
l'educazione linguistica vanno ora ri
considerati e ridefiniti anche in rap
porto alla disponibilità e agli effetti
delle nuove tecnologie della comuni
cazione.

6. Va riconosciuto il fatto che la lin
gua italiana è ora lingua seconda per
una fascia sempre più consistente di
popolazione scolastica in Italia: la de
finizione degli standard di apprendi
mento in relazione a quest'altra con
dizione della lingua italiana può es
sere utile per definire gli standard
anche per le varie iniziative di inse
gnamento dell'italiano all'estero.
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Imparare a 
• 

comunicare 
è un diritto 

1. 
Lo stato dell'arte 

A partire dagli anni Settanta si è sviluppata 
in Italia, a livello universitario e di gruppi 
piuttosto ampi di insegnanti, una forte atten
zione alle questioni della comunicazione e 
dell'insegnamento delle lingue. Si è ripreso e 
approfondito quanto di meglio era stato svi
luppato fino ad allora nel campo della lingui
stica, della sociolinguistica, della psicolin
guistica, della semantica, della nuova critica 
letteraria e se ne sono studiate le possibili ri
cadute nella scuola, nella prospettiva unifi
cante fornita dal concetto di educazione lin
guistica. 

Si è formato così nel tempo, ad uso scola
stico, un impianto disciplinare in gran parte 
nuovo e abbastanza definito, costituito dal
l'insieme di quelli che si potrebbero chiama
re i grandi contenitori "fondamentali" delle 
discipline linguistiche su cui gli insegnanti 
sono chiamati ad operare: la lingua come si
stema simbolico, le tipologie testuali e i ge
neri, le quattro abilità linguistiche, le funzio
ni linguistiche, le condizioni di produzione 
del testo (contesto, rapporto fra interlocutori 
ecc.), il lessico, la morfosintassi. 

L'impianto complessivo si è tanto consoli-

dato che, nel suo insieme, è stato gradual
mente assunto dall'editoria scolastica e i suoi 
singoli elementi sono passati gradualmente, 
seppure non sempre coerentemente, in for
me e proporzioni diverse, nei libri di testo. 

2. 

Il diritto all'apprendimento 

La ridefinizione dei curricoli non potrà com
portare capovolgimenti dell'assetto episte
mologico delle discipline linguistiche e della 
grande mole di elaborazione didattica accu
mulata nel tempo. Si tratterà piuttosto di ri
ordinare l'esistente riprecisando ciò che è da 
considerare "di base" oggi e per il prossimo 
futuro. 

Per evitare il sovraccarico di richieste di 
apprendimento che si è determinato negli ul
timi anni nell'insegnamento linguistico, oc
corre però identificare criteri utili per deci
dere ciò che per gli alunni è fondamentale ap
prendere e quali possano essere le basi es
senziali su cui ognuno possa continuare a co
struire apprendimenti, in contesti scolastici 
e non. Occorre inoltre utilizzare criteri ana
loghi per la costruzione, nella pratica didatti
ca quotidiana, di apprendimenti solidi evi-

Carlo Testi Proposte per un curriculum linguistico 
nella scuola di base 
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tando così che alunni e docenti si perdano 
nelle complessità della comunicazione. 

ella ricerca di questi criteri si può fare 
inizialmente riferimento al Regolamento at
tuativo dell'autonomia e alla Legge di riforma 
dei cicli in cui sono ripresi i concetti di dirit

to all'apprendimento e diritto al successo for
mativo. Dal primo concetto deriva che, se un 
alunno ha diritto ad apprendere, la scuola ha 
il dovere di ricercare e proporre contenuti for
mativi effettivamente apprendibili da ciascu
no. Deve perciò fare offerte di apprendimento 
plurime in cui ognuno possa riconoscersi e 
avere opportunità di accrescere conoscenze, 
per lui significative, finalizzate allo sviluppo 
continuo di competenze comunicative. 

Dal concetto di successo formativo emer
ge, quasi logica evoluzione del concetto pre
cedente, la necessità di puntare ad ottenere 
il massimo sviluppo possibile delle potenzia
lità, a partire dalle competenze, nel nostro ca
so linguistico-comunicative, che ognuno pos
siede, anche se in misura qualitativamente e 
quantitativamente diversa. 

Se non vogliamo restare alle belle aspira
zioni o ai puri e semplici slogan, forse dob
biamo porci alcune domande circa le scelte 
di orientamento pedagogico-didattico di fon
do e collegarle ad altre sulle caratteristiche 
che un curricolo delle lingue nella futura 
scuola di base deve avere in ordine alla 
quantità dei contenuti proponibili e alla sua 
struttura. Credo che si debba operare in 
un'ottica di relazione tra le scelte pedagogi
che e didattiche generali e le scelte relative 
ai curricoli disciplinari, ritenendo che le pri
me influenzino direttamente le seconde, sia 
nella determinazione dei percorsi di appren
dimento, sia nella scelta e nella presentazio
ne dei contenuti. 

Tenendo costantemente presente il princi
pio generale che la comunicazione è una for
ma di interazione sociale, possiamo ipotizza
re che competenze comunicative si sviluppi
no meglio se nella scuola si cerca di coltivare 
al massimo l'interazione comunicativa con 
l'esterno, con modalità e strumenti diversi, 
attraverso lo scambio di informazioni e colla-

borazioni con gruppi di pari, adulti, enti, as
sociazioni, agenzie di vario tipo, e, nella clas
se, principalmente attraverso modalità di ap
prendimento cooperativo che attivano per lo
ro natura una necessità di comunicazione si
gnificativa. 

Dall'idea di comunicazione come intera
zione sociale scaturiscono abbastanza natu
ralmente due domande. Che cosa comuni
chiamo e con quale scopo? Che cosa rende la 
comunicazione efficace? Porsi costantemen
te tali domande, anche con gli alunni, in rap
porto ai diversi contesti comunicativi che la 
scuola crea o con cui entra volontariamente 
in relazione, può portare a evidenziare con 
maggiore facilità quali elementi di apprendi
mento sono necessari a migliorare la comu
nicazione in rapporto alle necessità che emer
gono in contesti progressivamente sempre 
più diversificati. Si tratta di concentrare co
stantemente l'attenzione e di riflettere sullo 
stesso tipo di problemi per scoprire gradual
mente come questi vengono affrontati e ri
solti in generale e nei casi specifici. Starà al 
docente, in rapporto alla sua scoperta di ciò 
che gli alunni sanno fare, definire di volta in 
volta la chiave di osservazione e di riflessione 
da utilizzare (struttura del testo, significati, 
morfosintassi, ecc.). 

Ogni docente sa però che non sempre è 
possibile, pur essendo auspicabile, creare si
tuazioni in cui ci siano una motivazione in
terna o una necessità esterna alla comunica
zione e che quindi una parte delle attività 
scolastiche rimane meramente esercitativa, 
anche se personalmente ritengo che tale par
te andrebbe ridotta al minimo. Il problema è 
che l'esercizio su singoli elementi di appren
dimento tende ad essere decontestualizzato, e 
per questo scarsamente significativo, ripeti
tivo e spesso demotivante. Sembra altrettan
to difficile evitare qualche sorta di pressione 
coercitiva da parte dell'adulto nei confronti 
dell'alunno per quanto riguarda alcune eser
citazioni. Ogni docente sa però che si può ov
viare a certi rischi di perdita di motivazione 
introducendo una dimensione ludica (giochi 
linguistici, operazioni varie sui testi, meglio 
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se tese a produrre effetti comici o di strania
zione, ecc.) che permette di accettare una 
possibile ripetitività dell'azione. 

3. 

Quale struttura del curricolo? 

Quanto ho detto in relazione alle scelte di ca
rattere generale può essere un primo passo 
per selezionare e gestire alcune grandi va
riabili. Resta il problema di come definire ciò 
che è essenziale, di base, per gli alunni del 
futuro ciclo primario. Abbiamo già detto che 
si tratta innanzitutto di creare situazioni ef
fettivamente comunicative; ciò, come già pre
visto nei programmi della scuola elementare 
e prima ancora in quelli della media, in fun
zione dello sviluppo di un saper fare, a parti
re dall'esperienza guidata, rispetto a una plu
ralità di testi non solo narrativi e non solo let
terari. 

Nei primi anni della scuola di base, consi
derando anche la scuola dell'infanzia, nell'a
gire sui testi si tratta anche di cogliere e poi 
di creare sistematicamente occasioni di ri
flessione finalizzate principalmente a creare

sensibilità verso alcuni macro-fenomeni lin
guistici riconosciuti attraverso la pratica co
municativa, piuttosto che ad acquisire un la
to numero di minute conoscenze specifiche. 
Si tratta di rendere sensibili gli alunni a sco
pi comunicativi e a tipi di testo diversi, aven
done sperimentata l'esistenza, a cambiamen
ti del linguaggio in rapporto a cambiamenti 
di situazioni, a modalità comunicative sog
gettive e oggettive, a strategie diverse relati
vamente all'uso delle quattro abilità lingui
stiche fondamentali a partire dall'oralità. 
Progressivamente andrebbero introdotte clas
sificazioni adatte, nei tempi e nei modi, al
l'effettiva capacità di comprensione degli 
alunni, senza dimenticare che, se è impor
tante la riflessione, è sempre altrettanto im
portante giocare con la lingua e fare spesso 

leva sul fantastico per sviluppare, oltre che 
la motivazione, anche apprendimenti lingui
stici emotivamente coinvolgenti. 

I concetti specifici della disciplina e i rela
tivi termini di linguaggio settoriale dovreb
bero, dopo una prima fase di approssimazio
ne, sempre più corrispondere a quelli attual
mente accettati nelle discipline linguistiche. 
Gli alunni potrebbero essere condotti a per
cepire l'utilità di classificare secondo criteri 
precisi piuttosto che, come succede ancora 
troppo spesso nella scuola per una reazione 
ad una presentazione tutta libresca dei con
tenuti di apprendimento, a vedere qualsiasi 
forma di riordino delle idee, di categorizza
zione, di classificazione come un impaccio al 
libero fluire degli eventi, come una fissazione 
degli insegnanti, un inutile e freddo esercizio 
mnemonico. I singoli elementi di apprendi
mento, o se si vuole, gli ingredienti per crea
re le competenze comunicative, dovrebbero 
essere ripresi dall'impianto disciplinare a cui 
abbiamo fatto riferimento all'inizio, quando 
ciò è necessario a migliorare la comunicazio
ne; le loro proporzioni quantitative (numero 
di ingredienti diversi o affini) e temporali 
(quanto tempo destinare a ciascuno di essi 
perché si formino competenze) dovrebbero 
essere determinate dall'ipotesi di lavoro del
l'insegnante rispetto alla realtà specifica de
gli alunni verificata con loro sul campo. Le 
tappe di sviluppo del curricolo reale dovreb
bero quindi non essere determinate a priori, 
ma essere registrate e valutate costantemen
te con la partecipazione degli alunni. 

Come si può facilmente notare, la struttu
ra curricolare che ne deriva non è affatto li
neare, anche se in ogni singola parte si pos
sono ottenere linearizzazioni dal più sempli
ce, inteso come elementare, povero di varia
bili, al più complesso, inteso come più ricco 
di variabili. Per fare un esempio che contra
sta con una prassi abbastanza comune: nel
l'attuale scuola dell'obbligo, succede di fre
quente che si lavori in modo esplicito sul te
sto argomentativi - di cui si ribadisce l'im
portanza in documenti recenti sui curricoli 
della scuola di base - solo in alcuni brevi pe-
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riodi e nelle fasi finali di ciascuno degli at
tuali cicli di studio (elementari e medie), in 
genere a partire da modelli scritti già piutto
sto complessi, quindi potenzialmente diffici
li per alunni con capacità comunicative più 
limitate come esistono in quasi tutte le scuo
le. Considerando che invece tutti i bambini 
usano costantemente testi argomentativi ora
li a struttura semplice (una tesi e almeno un 
argomento a supporto della tesi), si potrebbe 
cominciare un'azione di analisi e di cono
scenza del testo argomentativo dalle primis
sime fasi della scolarizzazione e approfon
dirla poco alla volta, per esempio in tutte le 
occasioni in cui si discute in classe, alter
nando l'attenzione iniziale alle questioni di 
contenuto (arricchimento degli argomenti a 
favore o contro una tesi) con questioni relati
ve alla forma (lessico, sintassi, connettivi, re
gistro, orale o scritto, ecc. secondo la neces
sità o l'esemplarità) presentate una alla volta. 

Quanto ho detto per il testo argomentativo 
può essere valido per tutti gli altri tipi di te
sto che ogni bambino fin dalla prima infanzia 
produce in forma orale, in rapporto alle pro
prie diverse necessità comunicative. Ogni 
bambino, rispetto a tematiche a lui note e ai 
suoi bisogni comunicativi personali, sa non 
solo raccontare e descrivere, ma, nelle forme 
tipiche dell'oralità, è in grado di argomentare, 
esporre, dare istruzioni. È compito della scuo
la costruire con gli alunni le condizioni per il 
passaggio graduale dalla comunicazione "na
turale", immediata, alla comunicazione con
sapevole, insegnando più in generale a orga
nizzare, formalizzare e utilizzare consapevol
mente le conoscenze, ovvero insegnando pro
cedure per imparare ad apprendere, e nei ter
mini più specifici dei curricoli delle lingue, in
segnando a costruire un numero progressiva
mente più ampio e più solido, in quanto più 
padroneggiato, di competenze comunicative. 

A questo punto appare piuttosto evidente 
che si va delineando una struttura del curri
colo di tipo reticolare, che ha per nodi quelli 
che all'inizio ho chiamato contenitori "fonda
mentali" delle discipline linguistiche, in cui 
ciascun nodo può essere in qualche modo li-

nearizzato e in cui si creano continui colle
gamenti fra i diversi nodi, secondo le esigen
ze di apprendimento degli alunni e gli speci
fici contesti comunicativi. Potrebbe essere 
questa una ipotesi di articolazione del curri
colo della scuola di base che dovrebbe vede
re, come previsto nella legge sulla riforma dei 
cicli, un "graduale passaggio dagli ambiti di
sciplinari alle singole discipline". Un'artico
lazione non esaustiva, certo, costruita con gli 
alunni e riordinata periodicamente con la lo
ro partecipazione e non su un modello a prio
ri in cui il prima e il dopo sono scanditi per 
temi e per anni. Un'articolazione che può 
creare insicurezza negli insegnanti se la fu
tura scuola secondaria non farà attenzione al 
fatto che la sua finalità, prevista dalla Rifor
ma dei cicli, è quella di "consolidare, riorga
nizzare ed accrescere le capacità e le compe
tenze acquisite nel ciclo primario". Se in ogni 
ciclo si cercherà di essere coerenti con le ri
spettive finalità, si potranno forse evitare ec
cessi di formalizzazione precoce ed onni
comprensiva nella scuola di base, liberando 
gli insegnanti dall'ansia del "fare" per poter 
indirizzare la loro attenzione al "far appren
dere". 

4. 

Nuovi curricoli e problemi della 
valutazione 

Sappiamo che qualsiasi tipo di valutazione, 
finale o in itinere, è in grado di determina
re a ritroso le scelte didattiche e dei conte
nuti disciplinari. Stiamo assistendo ad un 
processo di questo tipo nella scuola secon
daria per quanto riguarda le prove finali di 
italiano. Forse sono necessarie alcune brevi 
considerazioni circa il rapporto fra conte
nuti e struttura dei curricoli e valutazione, 
riprendendo alcuni concetti già espressi e 
leggendoli nell'ottica della funzione e delle 
caratteristiche che la valutazione potrebbe 
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assumere nella scuola di base. 
Si è parlato di diritto all'apprendimento e 

al successo formativo, di apprendimento co
operativo, di comunicazione come interazio
ne sociale, di curricolo reticolare che si de
termina e si articola in rapporto agli alunni 
reali, attraverso la loro partecipazione diretta, 
per tendere con decisione allo sviluppo mas
simo delle competenze di ciascun alunno, te
nendo come punto di riferimento - se e quan
do ci saranno - quelle fissate a livello nazio
nale per la fine del ciclo. In rapporto a que
ste coordinate appare più adatto un modo di 
valutare che tenda a rendere esplicite e a 
mettere in evidenza le competenze comun
que acquisite e su cui costruire successivi ap
prendimenti, piuttosto che insistere sulle ca
renze e sulla definizione di livelli di rendi
mento fin dai primi anni. 

Se si volessero o dovessero poi definire dei 
livelli, sarebbero da evitare i giudizi sintetici 
(aggettivo, lettera o numero) in quei casi in 
cui ad essi non corrispondono competenze 
descritte in maniera articolata e definite a li
vello nazionale. 11 giudizio sintetico in questa 
forma dovrebbe comunque apparire alla fine 
di percorsi di apprendimento significativi, 
per esempio biennali o più lunghi. Per i sin
goli apprendimenti richiesti in tempi più bre
vi sarebbe più utile sviluppare un approccio 
decisamente orientato a procedure di valuta
zione formativa. 

In conclusione, i diversi processi di valu
tazione e i singoli atti valutativi non dovreb
bero sanzionare gli eventuali fallimenti, da 
ritenersi sempre e comunque temporanei, 
ma tendere a facilitare e indirizzare il per
corso di apprendimento individuale. 
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Nel numero 

1 /2000 nel 
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Marco 
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Mappe per i testi, 

un errore di 

trasmissione 

elettronica ha 
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testo di due 

figure, alle pagine 

17e21. 
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■ 

Parole che si 
allungano 

L
e sigle e, in generale, le parole
che si formano per sottrazione 

segnano - lo sappiamo - una 
tendenza della lingua, e quindi 
delle cose, a farsi più veloci. Le 
sigle hanno la loro ragione nel
l'allungamento dei nomi e, prima 
o insieme, nella accresciuta com
plicazione della realtà. Se una
persona che insegna a scrivere si
chiama, in ambiente universita
rio, consulente tecnico-linguisti
co per un corso di assistenza al

l'autoapprendimento di scrittura

in lingua italiana su persona/
computer, è ovvio che la lingua e
i parlanti si difendano, e accorci
no le parole e i tempi per dirle.

L'altra faccia della lingua con 
cui oggi si parla di scuola è ap
punto la complicazione: sparite 
dal lessico d'uso le parole della 
tradizione - educare, insegnare, 
formare, e quelle che alludevano 
all'umanità di chi insegna, di chi 
impara, e di chi lavora: studenti, 
insegnanti, bidelli - un altro les
sico ha occupato lo spazio vuoto. 
Dietro questi fenomeni si sente, 
da un lato, il bisogno di dare no
me a nuove realtà e persone; dal
l'altro, un certo desiderio di esi
birsi, poco affine ai costumi e al
le leggi della lingua. 
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un ambiente burocratico-sinda
cale che ha radici profonde e sot
tili; e una cultura tecno-aziendali
stica, che sta rapidamente inne
stando nella scuola logiche di ef
ficacia e di efficienza, travestite 
da necessità di duri rigori scienti
fici da recuperare. 

Dal primo ambiente nascono, 
per esempio, le funzioni-obietti
vo che domani forse saranno 
FO. Di tali cose-persone parla 
l'articolo 37 del C.C.N Integrati
vo 3.8.1999: è il primo articolo 
delle "Norme di area" (Docenti) 
e porta il titolo Funzioni Stru

mentali al Piano dell'Offerta For
mativa (al POF, per farla breve). 
A scuola non si sa bene come 
comportarsi con tale complicata 
invenzione: si sa che è una cosa, 
ma si sa che è anche una perso
na. Il Collegio-docenti, a inizio 
d'anno, dopo aver individuato 
una funzione in fondo alla quale 
c'è un obiettivo, guarda al pro
prio interno e sceglie la persona 
- un insegnante - capace di
svolgere nel migliore dei modi la
funzione individuata: la persona
perseguirà l'obiettivo che suo
nerà in orchestra con gli altri
obiettivi del POF. Nella realtà ca
pita che un insegnante, incon
trando in sala-insegnanti un col-

lega, non lo chiami più per no
me, ma lo saluti per la funzione

obiettivo che è. Le parole agi
scono ovunque, anche nelle re
lazioni umane. 

Nel "Quaderno IRFED" del 
settembre 1999 ho trovato un 
Glossario dei termini sull'autono
mia scolastica, curato da Carlo 
Barbieri. È diviso in due parti. Nel
la prima sono riportate 34 voci; 
25 sono sintagmi o unioni di pa
role: Accordo di rete, Curricoli dif
ferenziati, Dirigente scolastico, 
Disciplina e attività facoltative; 
Discipline e attività fondamentali 
alternative, Discipline e attività in

tegrative, Organo responsabile 
della gestione, ... ; le poche parole 
singole sono per esempio: Auto
valutazione, Certificare, Currico
lo, Monitoraggio. 

S
e quella che governa la for
mazione delle sigle è la legge 

prima di ogni sistema linguistico, 
cioè l'economia, quella che so
vrintende a questi fenomeni di al
lungamento ha sì a che fare con 
la lingua, ma solo di striscio. Se 
la realtà si complica, la lingua de
ve dar fondo a tutte le sue risorse 
per nominare il nuovo: il proble
ma è vedere se è un nuovo nuovo 
o un nuovo che nasce per scom-
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posizione, o per altre ragioni. La 
sensazione è che i bisturi troppo 
puntigliosi rischiano di staccare i 
nomi dalle cose e di farli diventa
re forme sempre più sottili e va
cue. E se i nomi sono le cose ... 

Anche dal secondo ambiente, 
quello tecno-socio-aziendalistico, 
viene la spinta per l'allungamen
to delle parole: la lingua che deri
va da questa cultura è pervasiva 
e fa violenza all'universo cono
sciuto della scuola. È lingua an
cor più estranea e scomoda in 
quanto, in buona parte, di prove
nienza straniera. 

La seconda parte del glossa
rio (qui - se ho capito bene - so
no messe in fila le parole con le 
quali dovremo fare rapida fami
liarità) è fatta di 62 lemmi, singo
li o combinati: 21 sono stranieri. 
Un'occhiata fa subito capire dove 
stiamo andando: Action pian, 
Benchmarking, Breakthrough, 
Brainstorming, Business Process 
Management (8PM), Problem fin
ding, Tota/ Ouality Management 
(TOM). Le parole nostrane sono 
per esempio: Cliente, Facilitato
re, Gruppo di progetto, Migliora
mento della qualità, Prodotto, Ri
sorse umane, Utente. Tre non so 
dove piazzarle: Cinque "perché", 
Cinque W e due H, Quattro "M". 

■ 

Tali parole circolano già nei 
corsi per Dirigenti Scolastici: il 
Ministero infatti ha affidato a pri
vate Agenzie la gestione dei cor
si, con l'intento di far entrare, per 
la porta delle teste dei suoi ex Di
rettori didattici ed ex Presidi, la 
cultura e la logica dell'efficienza 
e della managerialità. E sono il 
lessico dei testi, indispensabili 
nella scuola di domani, sui quali i 
corsisti si formano: CD-Rom o vi
deocassette o dispense dai titoli 
più avventurosi: "La Riprogetta
zione dei 148 Processi", "La Cer
tificazione ISO 9000", "Avventu
ra a Balance City" (anticipato co
me Corso Multimediale di Conta
bilità e Bilancio, in forma di ... we
stern!). 

S
e l'istituzionale, l'organizzati
vo, il didattico - nell'orizzonte 

del nuovo - si combinano e si 
mescolano, danno luogo a strin
ghe così fatte (ai titoli segue la 
breve descrizione): 

Sottoprogetto: Il sistema 
di valutazione di Istituto 

Sottosistema di controllo della 
"direzione di marcia" 

Si presenta come un cruscotto a 

disposizione del gruppo direzio
nale di Istituto, in grado di evi
denziare se il comportamento 
dell'Istituto è allineato con quan
to ipotizzato nel POF e se esisto
no alcune variabili critiche 

Sottosistema di valutazione 
dell'apprendimento 

Analizza in modo specifico il prin
cipale output del processo de/l'I
stituto, e l'aderenza al profilo in 
uscita definito come obbiettivo 

Può darsi che chi asseconda 
questa lingua lo faccia intenzio
nalmente per segnare il nuovo e 
mostrare la frattura nella storia. 
Chi vive nella scuola e vede ogni 
mattina gli studenti varcare la 
porta delle aule avverte disagio. 
Con queste parole e con questa 
realtà sente di aver poco a che 
fare. 

Ma la lingua resiste a farsi 
usare, per fortuna; dal canto suo, 
la scuola farà certamente la sua 
parte, dal momento che ha una 
lingua che usa per parlare di sé: 
se è di tutti, la scuola si farà par
lare con la lingua di tutti. C'è da 
sperarlo. 
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■ 
Scrivere, saper scrivere, 

saper leggere 

Scrivere 
all'università 

• 

1. 

Premessa 

Negli ultimi tempi il problema 
della lingua si è guadagnato l'at
tenzione della stampa nazionale 
in seguito all'iniziativa di un 
gruppo di politici e di intellettua
li che hanno sottoscritto un Ma

nifesto in difesa della lingua ita

liana (giugno 2000). Il testo ha 
suscitato un dibattito che dalle 
aule parlamentari è rimbalzato 
rapidamente in Internet 1, senza 
peraltro restringersi alla cerchia 
dei soliti "addetti ai lavori" [cfr. 
la discussione in questo numero 
- NdR]. Tra i punti più o meno
condivisibili toccati dal docu
mento colpisce l'accento posto
sull'italiano stereotipato e angli
cizzato usato nei mass-media e
negli ambiti istituzionali. Lo stes
so Presidente della Camera, Lu
ciano Violante, ha ricollegato di
rettamente lo "sfacelo sintattico
e grammaticale" della nostra lin
gua alla formazione universitaria
italiana, vale a dire a quei "mici
diali" anni "di mancato esercizio
della parola scritta"2

. 

In effetti, nella cosiddetta "so
cietà dell'apprendimento", in cui 

194 cioè la formazione permanente si 

Da qualche anno le università italiane si sono 

rese conto che gli studenti, dopo tanti esami 

solamente orali, si presentano alla tesi di 

laurea e alla vita attiva senza la minima 

capacità di scrivere qualcosa di strutturato. 

E hanno cominciato a organizzare scuole di 

scrittura professionale. 

La prima fu l'Università di Venezia, per iniziativa 
di Francesco Bruni, poi a macchia d'olio si 

sono mosse molte altre. In questo articolo 

diamo il resoconto di una esperienza 

all'Università di Catania. Nei prossimi numeri 

presenteremo altre iniziative. 

configura come una necessità 
ineludibile, il fatto che dai diciot
to ai venticinque anni lo studen
te non sia. più sottoposto a prove 
scritte che accertino il suo ap
prendimento, determina un reale 
vuoto formativo. Il distacco dalla 
scrittura che segna il passaggio 
dalla scuola secondaria all'uni
versità è indubbiamente una pe
culiarità del sistema formativo 
italiano. All'università lo studente 
rimane generalmente confinato 
nella comunicazione orale come 
ricevente nella lezione frontale e 
come emittente nell'esame di pro
fitto, fino al momento in cui gli si 
impone di improvvisarsi "autore" 
di un sofisticato testo argomenta
tivo come la tesi di laurea. 

È anche vero che nell'ultimo 
decennio non sono mancati nella 
scuola segnali positivi di cam
biamento, a cominciare dalla 
sperimentazione di programmi 
centrati sulla testualità e conse
guentemente attenti a una didat
tica della scrittura che tiene con
to della concretezza delle situa
zioni e degli scopi comunicativi, 
mettendo in grado gli studenti di 
produrre molteplici tipi di testo 
diversi dal tradizionale tema. Su 
queste basi è maturata la recente 
riforma della prova scritta dell'e
same di Stato che comincia a sti
molare una serie di attività inte
grative nella scuola secondaria, 
come per esempio laboratori po
meridiani di scrittura giornalisti-
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ca, professionale o creativa. In 
parallelo, sul piano della forma
zione permanente, agli inse
gnanti sono state proposte inte
ressanti iniziative di aggiorna
mento, i cui materiali sono ora 
consultabili in Internet3

. Senza 
contare che negli ultimi anni è 
stata prodotta una qualificata 
manualistica nel settore della co
municazione scritta. 

Uno dei fattori di crisi del per
corso formativo dello studente 
universitario italiano è costituito 
dunque dalla sua difficoltà a mi
surarsi col testo scritto, sia che si 
tratti di un testo da leggere e da 
schematizzare (come un manua
le di studio o un saggio), sia che 
si tratti di un testo da produrre, 
come gli appunti, una tesina o 
una tesi di laurea. Né la crisi può 
dirsi risolta per il laureato, al 
quale la stesura della tesi di lau
rea non basta certo ad assicura
re tecniche di produzione di testi 
argomentativi o professionali. 

Indipendentemente dalle ini
ziative della scuola secondaria, 
anche l'Università italiana ha ri
tenuto già da alcuni anni di dover 
dare una risposta organica al dif
fuso bisogno di competenza scrit
ta, progettando offerte didattiche 
mirate ad addestrare gli studenti 
alla scrittura4

. 

Fra i primi atenei ad attivarsi 
in questa direzione si colloca l'U
niversità di Catania. Come do
cente di Storia della lingua ita
liana mi è sembrato importante 
offrire anche agli studenti cata
nesi l'opportunità di potenziare 
la propria competenza comuni
cativa per completare la loro for
mazione prelaurea e postlaurea. 
Nell'a.a. 1997-98 è stato così isti
tuito in via sperimentale il CIS 
( Corso di Italiano Scritto), desti
nato a studenti di tutte le facoltà. 
Il CIS è un corso di scrittura 
"funzionale", per dirla con Gia
como Devoto, incentrato cioè su 
testi argomentativi, referenziali 
e tecnico-professionali. Si è insi-

■ 
___ Scrivere, saper scrivere, 
saper leggere 

stito anche su abstract e relazio
ni, perizie e verbali, curando 
inoltre il parlato programmato, 
dalla risposta all'esame di profit
to e di laurea alla telefonata pro
fessionale. In estrema sintesi, l'o
biettivo essenziale del corso è la 
formazione di una competenza 
testuale finalizzata alla scrittura 
argomentativa e professionale 
nonché all'oralità riflessa. 

Pur prestando attenzione agli 
aspetti normativi dell'italiano 
scritto e orale, il CIS non è stato 
pensato come un corso di recupe
ro di grammatica italiana, che 
pur sarebbe utile. A mio avviso 
infatti anche su questo piano ba
silare l'Università dovrebbe in
tervenire istituendo per esempio, 
come già auspicava Giovanni 
Nencioni per la mia generazione 
di studenti universitari, dei "let
torati" di italiano. Corsi di gram
matica avanzata dell'italiano po
trebbero rientrare nei cosiddetti 
sui tipo "corsi zero" che numero
se Università riservano già agli 
studenti appena immatricolati. Il 
CIS invece rientra nell'impegno 
che l'istituzione universitaria si 
assume per incrementare la com
petenza comunicativa degli stu
denti in vista della loro percorso 
curricolare e del loro inserimen
to professionale. 

• 

2. 

Le tematiche del CIS 

Sul piano dell'articolazione te
matica il CIS prevede i seguenti 
punti: 

1. Comunicazione e informazio
ne;

2. Oralità e scrittura;
3. Generi comunicativi e tipi di

testo;
4. Riformulazione di testi: para

frasi, riassunto;
5. Rielaborazione di testi: ap-

punti di lezioni, schedatura e 
schematizzazione; 

6. Scrittura progettuale: scaletta
e organizzazione del testo;

7. Scrittura referenziale ed espo
sitiva: relazione, abstract;

8. Scrittura argomentativa: tesi
na, tesi di laurea, saggio;

9. Scrittura informativa: curri

culum, lettera di autopresen
tazione;

10.Scrittura professionale e lin
guaggi settoriali: perizia, ver
bale, comunicazione congres
suale;

11.Il parlato trasmesso: inter
vento ai microfono, telefonata
professionale;

12.Il parlato programmato e i
suoi supporti testuali: esame
universitario, esame di lau
rea, intervento seminariale,
scaletta di lavoro, hand out,

tabelle e grafici.

■ 

3. 

Aspetti metodologici 

Sul piano metodologico il corso 
ha avuto un impianto interattivo 
per cui, in ogni lezione, alla fase 
introduttiva di riflessione teorica 
è seguita una fase operativa con 
produzione di testi appartenenti 
alle tipologie sopraindicate. Par
ticolarmente fruttuosa si è dimo
strata la correzione e la discus
sione seminariale in classe degli 
elaborati, svolti in gruppo o indi
vidualmente. In particolare, dal
l'attività di gruppo sono scaturite 
spontaneamente interrelazioni 
produttive ai fini dell'elaborazio
ne e dell'efficacia comunicativa 
dei testi scritti. Parimenti effica
ce ai fini dell'elaborazione di te
sti orali si è rivelata la simula
zione di situazioni comunicative 
qi natura istituzionale o profes
sionale, come per esempio l'esa
me di laurea o la riunione di la
voro. 195 
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L'attività del CIS si è incen
trata inizialmente sull'osserva
zione diretta di testi reali per poi 
passare alla elaborazione via via 
più autonoma di testi prodotti 
dagli studenti. Si sono dedicate 
perciò le prime lezioni alla lettu
ra analitica di testi espositivi e 
argomentativi (articoli giornali
stici ed editoriali tratti dai prin
cipali quotidiani nazionali, ma
nuali universitari, saggi), per 
rintracciarne innanzitutto il te
ma fondamentale ed evidenziar
ne la struttura logico-discorsiva, 
nonché per coglierne le peculia
rità stilistiche e contestuali. 

In pratica si è cominciato con 
l'individuare la cosiddetta "frase 
tòpica", rappresentativa dell'i
dea di fondo ciel testo, per poi 
condurre gli studenti a ricono
scere i passaggi logico-discorsivi 
attraverso i quali si sviluppa il 
tema cli fondo. Gli studenti han
no potuto così osservare l'effetti
va articolazione del testo nelle 
sue parti costitutive (parafrasan
do la terminologia retorica, in
troduzfone, narrazione, conclu
sione), e si sono resi conto che 
ogni struttura testuale presup
pone un progetto compositivo. 

Però una ricognizione limi
tata alla strutturazione e all'in
terrelazione delle parti in un in
sieme testuale coeso e coerente5

, 

non può certo esaurire il campo 
delle funzioni e degli effetti di 
senso che il testo comunica. Per
tanto l'analisi è stata estesa alla 
disposizione dei concetti e alle 
scelte lessicali e stilistiche che 
realizzano l'intenzionalità co
municativa del testo, cioè agli 
elementi che non si configurano 
meno rilevanti della struttura 
sintattica a i fini ciel significato 
che l'emittente intende trasmet
tere. 

li testo cli volta in volta pro
posto, dopo essere stato oggetto 
cli lettura intensiva, è stato og
getto di esercizi di riformulazio-

196 ne quali la parafrasi e il riassun-
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to, e successivamente cli eserci
zi di scrittura autonoma. Nel ca
so del testo argomentativo, ai 
corsisti è stato chiesto cli pro
durre un testo sullo stesso tema 
di quello analizzato (per esem
pio, l'editoriale di un quotidia
no). Oltre a servirsi cli argomen
tazioni personali, gli studenti do
vevano seguire, riproducendo 
consapevolmente e miratamente 
il percorso analitico compiuto, 
tutte le fasi di elaborazione di un 
testo, clall'icleazione, alla scalet
ta, alla stesura e alla revisione. 

Simile procedura, una volta 
appurata la complessa articola
zione formale e semantica sul 
piano interpretativo, ha consen
tito ai corsisti di prendere co
scienza della natura intrinseca
mente processuale della produ
zione di testi, e di conseguenza 
li ha condotti a rispettarne e con
trollarne tutte le fasi di produ
zione (progettazione, stesura, re
visione). 

Quanto alla progettazione si 
è segnalata agli studenti l'im
portanza di curare la documen
tazione preventiva alla produ
zione del testo, tramite la con
sultazione cli fonti documentarie 
o bibliografiche. Nella fase della
stesura poi i corsisti sono stati
abituati a ricercare l'adeguatez
za della forma espressiva rispet
to al tipo di testo, all'argomento
da trattare e al destinatario. In
particolare si è insistito sull'ap
propriatezza terminologica, ori
entando gli studenti alla siste
matica e approfondita consulta
zione del vocabolario. Si è inol
tre lavorato sulla correttezza
grammaticale nonché sull'uso
consapevole della punteggiatu
ra. Come si è accennato prima,
nella delicata fase della revisio
ne del testo, si è rivelata fruttuo
sa la dinamica di gruppo: cia
scun corsista, superato l'imba
razzo delle prime volte, ha ac
cettato di leggere a voce alta le
proprie produzioni testuali e di

discutere con i colleghi e i do
centi le eventuali correzioni di 
ordine semantico-lessicale, mor
fosintattico, stilistico-discorsivo 
e logico-argomentativo. 

I risultati del corso sono stati 
decisamente positivi. Si è potuto 
verificare un progressivo miglio
ramento della competenza te
stuale e comunicativa degli stu
denti, che nella relazione sull'ef
ficienza del CIS loro assegnata 
come esercizio finale, hanno 
manifestato l'esigenza di esten
derne la durata e di differenziar
ne i livelli. 

• 

4. 

Il CIS postlaurea 

Su richiesta di dottorandi, spe
cializzandi e perfezionandi, nel
la sperimentazione del primo ci
clo (1997-98) è stata istituita 
una classe di CIS postlaurea. In 
questo contesto formativo l'atti
vità didattica si è concentrata su 
testi referenziali ed espositivi, 
oltreché su testi argomentativi 
come il tema concorsuale e la te
si di dottorato. Sul piano della 
comunicazione orale si è insisti
to sulla simulazione dell'esame 
di concorso che, per esempio, 
per gli iscritti ai corsi di perfe
zionamento in Didattica delle di
scipline è consistita nella simu
lazione di una lezione scolastica. 
Con i dottorandi in particolare e 
con i perfezionandi in generale 
si è poi lavorato sulla simulazio
ne di interventi o relazioni con
gressuali, nonché sulle procedu
re di redazione di simili testi ar
gomentativi. Nell'ambito del CIS 
postlaurea, relativamente alla 
maturità culturale e agli interes
si professionali dei corsisti, una 
parte rilevante degli incontri di 
studio è stata dedicata all'appro
fondimento degli aspetti teorici 
sottesi alla testualità. Pertanto si 



sono affrontate le condizioni e le 
dinamiche della comunicazione, 
attirando in particolare l'atten
zione sulle complesse procedure 
e strategie argomentative e di
scorsive. 

5. 

Aspetti organizzativi 

Sul piano organizzativo, il CIS si 
è articolato inizialmente in 15 le
zioni di 2 ore ciascuna per com
plessive 30 ore per classe. ella 
prima sessione del 1997-98 le 
classi sono state costituite ri
unendo studenti di tutte le facol
tà, con una media di 20 studenti 
per classe. I risultati di questa 
sperimentazione hanno indotto a 
ipotizzare, per la seconda sessio
ne, una duplice configurazione di 
classi: a) classi "omogenee", fre
quentate da studenti iscritti alla 
stessa facoltà o a facoltà affini 
(ad es. Lettere e Scienze della 
Formazione, Giurisprudenza e 
Scienze politiche); b) classi mi
ste, formate da studenti prove- . 
nienti da facoltà diverse (ad es. 
Agraria, Ingegneria, Lettere, Me
dicina). 

Il corpo docente è stato costi-

1 Il dibattito si trova al sito: 
italiano scritto@egroups.com 
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tuito impegnando professori di 
discipline letterarie, linguistiche 
e filologiche della Facoltà di Let
tere, coadiuvati da professori di 
ruolo nelle scuole secondarie ca
tanesi esperti in didattica della 
scrittura o in possesso del dotto
rato di ricerca o di titoli equipol
lenti, maturati nell'ambito dell'i
talianistica e della linguistica ita
liana. Anche sotto questo profilo 

- la sperimentazione ha consenti
to di valutare più adeguatamen
te l'impianto e la periodicità del
le lezioni. Per quanto riguarda la
strutturazione interna dell'attivi
tà didattica, si è potuta constata
re la proficuità della compresen
za dei due insegnanti responsa
bili di ciascuna classe, ai fini del
le esercitazioni guidate inerenti
all'interpretazione e alla produ
zione di testi, nonché alla loro re
visione seminariale. Inoltre la
compresenza ha influito in ma
niera decisiva sulle dinamiche di
interazione dei docenti con i cor
sisti e dei corsisti tra loro. Circa
la periodicità si è dovuto prende
re atto che la concentrazione in
poche settimane, con cadenza
ravvicinata, delle 15 lezioni ha
determinato un ritmo eccessiva
mente intenso nella proposta di
contenuti ed esercitazioni che
avrebbero richiesto tempi più

estesi di assimilazione e di ela
borazione applicativa. Questo in
conveniente è stato evitato nel 
terzo ciclo del CIS, che ha avuto 
durata semestrale dall'ottobre 
1999 al gennaio 2000, e ha pre
visto un potenziamento dell'atti
vità didattica da 30 a 40 ore. 

Per le sue finalità strettamen
te formative, e per la sua natura 
di attività di sostegno per il dirit
to allo studio, il CIS non prevede 
valutazioni selettive ai fini della 
certificazione finale. Tuttavia per 
stimolare una partecipazione più 
viva degli studenti alle attività 
del corso, per consentire loro di 
misurare costantemente la cre
scita delle proprie abilità scritto
rie, e, perché no, per instaurare 
un clima sanamente competitivo, 
a ciascuno studente viene data 
una valutazione in itinere che 
confluisce in un giudizio conclu
sivo finalizzato all'assegnazione 
di un premio ai due corsisti mi
gliori di ogni classe. Il premio 
consiste in un recente vocabola
rio italiano o in un testo multi
mediale di interesse lessicografi
co o linguistico. A ciascun corsi
sta viene invece rilasciato un at
testato di frequenza e, su sua ri
chiesta, copia del profilo valuta
tivo finale elaborato collegial
mente dai docenti della classe. 

2 Si allude al commento clell'on. Luciano Violante in merito al Ma

nifesto in difesa dell'italiano presentato dai parlamentari dell'Asso
ciazione "La Bella Lingua" ed apparso in anteprima su Il Tempo del 
6 giugno 2000. Alcuni passi dell'intervento ciel Presidente della Ca
mera sono stati riportati nel Corriere della sera ciel 7 giugno 2000. 
3 Come, per esempio, il "Laboratorio cli scrittura" realizzato nel 1999
in base al Protocollo d'intesa tra 1\ilinistero della Pubblica Istruzione, 
GISCEL, Università cli Siena, IRRSAE Emilia-Romagna. 

' Nei primi anni Novanta un "Laboratorio cli Scrittura Testuale" è 
stato attivato presso la Terza Università di Roma da Francesco Sa
batini e dai suoi collaboratori; nel 1996 a Ca' Foscari Francesco Bru
ni ha realizzato il SIS, Servizio di Italiano Scritto, destinato agli stu
denti cli tutte le facoltà veneziane; dal 1997 sono stati istituiti corsi 
cli scrittura per studenti o corsi per formatori cli scrittura professio
nale presso varie università italiane. Per un aggiornamento sullo 
stato delle iniziative in corso si può visitare il sito citato alla nota 1. 
5 Per questa terminologia, cfr. W. Dressler-A. De Beaugrancle, In-

troduzione alla linguistica testuale, Il Mulino, Bologna 1984. 197 
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1. 
La scrittura come 

processo 

Gli studenti sono abituati a piani
ficare un discorso scritto? A scuo
la vengono insegnate modalità di 
generazione delle idee, di orga
nizzazione delle informazioni, di 
costruzione di una scaletta? 

Ho partecipato, in due diverse 
città del centro Italia, ai "Labora
tori di scrittura" organizzati per 
docenti della scuola superiore dal 
GISCEL e dal MPI (di cui questa 
rivista si è occupata e continuerà 
ad occuparsi) con relazioni sul 
processo della scrittura - in par
ticolare sulla pianificazione. In 
entrambe le occasioni la maggior 
parte degli insegnanti presenti, 
pur mostrando interesse per ciò 
che risultava nuovo, si è rivelata 
scettica sull'utilità di quanto an
davo proponendo e sulla possibi
lità di una sua applicazione di
dattica. Alcuni, in particolare, ri
tenevano che una didattica della 
pianificazione dovesse essere 
eventualmente affrontata non 
nelle scuole superiori ma nella 
scuola di base. 

Non soltanto dalle risultanze 
di tali "Laboratori", ma anche dal-
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le specifiche esperienze di anni 
nella scuola, nonché dalla rara 
letteratura italiana in proposito 1 e 
dalla scarsità di libri di testo che 
affrontano la questione, mi sem
bra di poter affermare che la pia
nificazione è solo sporadicamen
te oggetto di insegnamento nelle 
nostre scuole. Eppure molti studi, 
condotti per la maggior parte fuo
ri d'Italia, anche se con approcci 
differenti - di tipo psicologico o 
testuale oppure didattico - con
vengono che la scrittura è un in
sieme di processi: il testo viene 
progettato e costruito nel corso di 
un itinerario composto da fasi di
verse. L'obiettivo finale di realiz
zare un testo efficace è raggiunto 
attraverso la soluzione di vari 
problemi che via via si presenta
no e che pertanto richiedono ope
razioni, strategie, controlli conti
nui. In un curricolo di scrittura è 
fondamentale dunque che gli stu
denti vengano sollecitati a riflet
tere sui processi compositivi e ad 
esercitarsi sulle procedure di pro
duzione di un testo. 

Nell'ambito della psicologia 
cognitiva il modello di scrittura 
elaborato dai due ricercatori ame
ricani Hayes e Flower (1980) illu
stra in modo convincente le fasi 
processuali dello scrivere, indiyj
duate in tre componenti principa-

li: il "contesto del compito" (e cioè 
la consegna di scrittura e il testo 
prodotto); la "memoria a lungo 
termine dello scrittore" ( com
prendente le sue conoscenze sul
l'argomento, la destinazione del
lo scritto e i piani di scrittura di 
chi lo effettua); i "processi com
positivi" della scrittura vera e 
propria (pianificazione, stesura, 
revisione). È un modello che può 
essere utilizzato con successo 
nell'insegnamento allo scrivere, 
in quanto divisibile in più parti, 
su ciascuna delle quali far eserci
tare gli studenti. 

Qui a me interessa soffermar
mi sulla "pianificazione" - da 
qualche autore definita come "la 
predeterminazione di un corso di 
azioni finalizzato al consegui
mento di uno scopo" - data la sua 
adattabilità a modello didattico 
scomponibile in tre sotto fasi ( di 
utile riflessione per gli allievi): la 
definizione del compito; la raccol
ta delle idee e/o delle informazio
ni; l'organizzazione delle idee e/o 
delle informazioni. 

Tralasciamo tutto ciò che ri
guarda la "definizione del compi
to" e soffermiamoci sulle altre 
due sottofasi.. 

a) Raccolta delle idee e/o delle
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nerazione delle idee e il reperi
mento delle informazioni facenti 
parte dell'esperienza dello scri
vente. Tra le tecniche più utiliz
zate il brainstormù1g che mira a 
disinibire lo scorrere dei pensie
ri, impedendo l'insorgere di giu
dizi critici prematuri: nella me
moria a lungo termine risiedono 
parole, immagini, sensazioni che 
vengono riconosciute e quindi se
lezionate attraverso associazioni 
di idee. È una tecnica molto vali
da nella scrittura creativa, che si 
può così avvantaggiare del flusso 
spontaneo dei pensieri, delle con
dizioni psicologiche e degli ap
porti emotivi che convergono nel 
processo creativo. 

La generazione delle idee può 
avvenire in modo meno sponta
neo attraverso tecniche che uti
lizzano diverse modalità: accosta
menti per analogia, per contrasto, 
per causa-effetto; spostamento 
del punto di vista, ecc. Una paral
lela rappresentazione grafica del
le relazioni fra le diverse compo
nenti costituisce un efficace espe
diente visivo, quello dei cosiddet
ti "grappoli associativi". 

È possibile anche reperire dal
la propria memoria concetti, idee, 
ipotesi con la tecnica del problem 
posing. si butta giù un elenco di 
domande e si scelgono poi quelle 
a cui si vuole rispondere. Questa 
tecnica può risultare valida so
prattutto per la scrittura di testi 
di tipo funzionale. 

b) Organizzazione delle idee
e/o delle informazioni. È la pri
ma formalizzazione linguistica di 
ciò che è stato raccolto nella fase 
precedente. Le idee, le informa
zioni devono essere ordinate: si 
raggruppa questo materiale se
condo alcune regole (in ordine 
gerarchico, consequenziale, logi
co), attorno ad alcuni nodi con
cettuali, scartando ciò che è pleo
nastico, ripetitivo o di scarso in
teresse2. Si redige poi una scalet-

200 ta secondo un ordine espositivo 
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più efficace, valutando in un se
condo momento se le idee e la 
scaletta corrispondono, se i pun
ti e i sottopunti sono esaurienti, 
se c'è nel complesso organicità e 
coerenza. 

2. 

L'indagine 

Insieme ad alcuni colleghi del GI
SCEL Abruzzo3 abbiamo deciso di 
verificare se l'ipotesi di una scar
sa attenzione didattica ai proces
si della scrittura abbia qualche 
corrispondenza nella realtà. L'in
dagine si proponeva di accertare, 
in modo piuttosto informale, se e 
in quale misura studenti del I o 
del II anno della Facoltà di Lin
gue - iscritti a un corso di scrit
tura, facoltativo, presso l'Univer
sità di Pescara e di Teramo - sa
pessero esternare il proprio pro
cesso di pianificazione; di verifi
care se qualcuno, durante il cor
so di studi, avesse insegnato loro 
che le competenze di scrittura si 
acquisiscono anche attraverso 
una maggiore consapevolezza 
delle strategie, delle procedure, 
dei meccanismi sottesi al proces
so della scrittura. 

Pur sapendo che normalmen
te nell'atto dello scrivere le varie 
fasi del processo non sono sepa
rate ma interagiscono fra loro, 
che il processo non è lineare (si 
progetta, si scrive, si verifica) ma 
ricorsivo, che la pianificazione 
non si esaurisce nella fase di pro
gettazione del testo, abbiamo de
ciso di indagare su ciascuna di 
esse singolarmente, relativamen
te al momento della prescrittura. 

A ciascuno dei 120 studenti è 
stato assegnato un argomento, 
definito da una sola parola (dari
tardo a FerrarÌ, da nbertà a com
puter ... ), su cui essi - è stato loro 
detto - avrebbero dovuto, in se
guito, scrivere un testo (che in 

realtà non hanno mai scritto). 
Prima però dovevano eseguire 
dei "compiti", alcuni in classe, al
tri a casa, corrispondenti grosso 
modo alle fasi di generazione def 
le idee, di documentazione, di or
ganizzazione. 

1) In classe è stato chiesto agli
studenti di fare un primo veloce 
brainstorming sull'argomento as
segnato, seguito da una raccolta 
delle idee un po' più complessa. 
Questo secondo brainstorming 
intendeva, tra l'altro, mettere in 
rilievo la capacità degli studenti 
di utilizzare tecniche associative 
diverse da quella più spontanea. 

2) A casa, poi, avrebbero do
vuto documentarsi in modo più 
approfondito sul soggetto pro
posto, reperendo un'ampia do
cumentazione da riportare in 
classe. 

3) In quest'ultima fase è stato
chiesto ad ogni studente di orga
nizzare le proprie liste in una 
scaletta. Dopo una pausa e la let
tura collettiva di alcune di queste 
scalette, è stato infine proposto 
agli studenti di costruire una se
conda scaletta, su parametri de
cisi individualmente. 

Tutt'e tre le fasi sono state ef
fettuate soltanto da 60 studenti 
(sui cui elaborati in un secondo 
momento si potrà approfondire 
l'analisi ciel processo di pianifica
zione nel suo complesso). Scopo 
immediato: trarre conclusioni sul 
modo di operare degli scriventi. 
La più sconcertante è stata che 
nessuno studente, né durante il 
brainstorming, né durante la rac
colta cli documentazione, né pri
ma di accingersi a scrivere le sca
lette, ha chiesto informazioni sul 
genere di testo che doveva pro
durre. Analogamente, nessuna 
dichiarazione del tipo di testo per 
cui stanno generando le idee, o 
ricercando le informazioni, o pre
parando una scaletta, appare nei 
fogli utilizzati. 



Scrivere, saper scrivere, 
saper leggere 

dii-e, s... c:L _tù::.c.."""":.u::.-------t--i 
_ _._.,.,J.LJ?::-l<L�.LC.\µE'..�$e..J 

Ci:x.Cc6Ja,vitQ..__ -
-¼�b�b,uh�-------- - ·-

Figura 1 

3. 

Dal brainstorming 
alla documentazione 

È apparso subito chiaro che po
chissimi studenti conoscevano il 
termine brainstorming (sui loro 
lavori si legge: breinstoring, brain

storing, brenstore, brain storin, 

ecc.) e la sua funzione, come an
che ignoravano l'eventuale esi
stenza di altri metodi per genera
re idee. Per il primo esercizio essi 
hanno stilato liste (da 1 a 17 usci
te) che appaiono estremamente_ 
disordinate e non certo frutto di 
libere associazioni. I loro lavori 
hanno messo in evidenza come 

essi, per la maggior parte, non co
noscano procedure per generare 
idee. Molti si comportano come 
l'autore dei due elenchi riportati, 
nei quali il primo (fig. 1) e il se
condo (fig. 2) sull'argomento "bic
chiere" risultano assolutamente 
uguali. 

Le due prove di un altro stu
dente (argomento: "quaderno") 
sembrano a prima vista utilizzare 
modalità tecniche più complesse, 
ma in realtà tutte le voci dello 
schema sono messe sullo stesso 
piano e non raggruppate gerar
chicamente. Ad esempio, nel pri
mo esercizio (fig. 3) "carta, fogli, 
quaderno" potrebbero essere rag
gruppati sotto la voce "com'è fatto 
un quaderno", mentre "righe, 
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Figura 2 

quadretti, pentagramma" rispon
dono alle diverse tipologie dei 
quaderni. Lo stesso avviene nel 
secondo esercizio (fig. 4) in cui, di 
là da un'apparente gerarchizza
zione, risulta chiaro che lo stu
dente nel suo percorso scolastico 
è entrato in contatto con schemi 
a raggiera, senza rendersi conto 
della loro possibile utilizzazione. 

La precedente interpretazione 
è confermata dalla lettura dell'e
sercizio di un altro studente (fig. 
5) dove sono messe sullo stesso
piano funzioni diverse della 
"gomma": "com'è fatta" (quadra
ta, blu, rossa, diverse dimensioni, 
rettangolare), "come si usa" (mo
vimento del braccio, frizione), 
ecc .

Figura 4 201 
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Figura 6

Nella fig. 6 è riportato un eser
cizio sulla documentazione dal 
quale si evince che l'unica fonte 
di consultazione per lo studente -
al quale era stato assegnato l'ar
gomento "bicchiere" (che abbia
mo già visto all'opera) - sembra 
essere stata il dizionario. Ciò si ri-
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tri studenti, soprattutto per colo
ro che durante la generazione del
le idee hanno stilato elenchi, più 
o meno lunghi, di aggettivi, riferi
ti unicamente alla qualità dell'og
getto o alle sue caratteristiche : ad
essempio, sull'argomento "com
puter" uno studente ha elencato
tutte - e soltanto - le parti com-

ponenti la macchina. Tutto ciò 
sembra evidenziare una generale 
ignoranza della possibilità di re
perire informazioni anche proce
dendo per analogia, per confron
to, per contrasto, ecc., oltre alla 
mancata convinzione che le idee 
si generano se si ha chiaro lo sco
po per cui si vanno cercando. 



Figura 9

Bereiter e Scardamalia (1995) 
affermano che i bambini di dieci 
anni non sanno pianificare per
ché tendono a scrivere immedia
tamente e aggiungono unità di 
contenuto allo scritto man mano 
che vengono loro alla mente. I ri
sultati dell'indagine che vado il
lustrando suggeriscono che assai 
probabilmente il modo di proce
dere di questi studenti più adulti 
nel confezionare un testo non è 
molto dissimile da quello dei 
bambini osservati dai due ricer
catori. Sembra proprio che la no
stra scuola - come è provato dal
l'esigenza sentita da molti stu
denti di frequentare un corso uni
versitario di scrittura - non sap
pia ancora come riuscire a tra
sformare scrittori inesperti in 
scrittori esperti. 

■ 

4. 

Scalette che 
non organizzano 

L'ultima fase del compito richie
deva l'organizzazione del mate
riale raccolto - proveniente dalle 
conoscenze personali degli stu
denti e dalle ricerche documenta-

• 
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tive - in due successive scalette, 
diverse tra loro, per la conse
guente elaborazione di un testo 
scritto. Un gran numero di stu
denti ha utilizzato scalette simili 
a quella della fig. 7, formate al
l'apparenza da capitoli e paragra
fi. Solo all'apparenza, perché i ti
toli dei capitoli e dei paragrafi (ar
gomento: "tovaglia") non si ac
cordano tra di loro, oppure i para
grafi non si accordano con i capi
toli ("Derivazione e significato del 
termine": "A che cosa serve ... ") o 
ancora i titoli dei capitoli e dei 
paragrafi si assomigliano ("Il suo 
utilizzo"/"A che cosa serve"); o 
infine i paragrafi, una volta svi
luppati, presenterebbero il mede
simo contenuto ("Il suo materia
le"/"Com'è fatta"). Inoltre, molte 
esercitazioni che nella forma 
hanno come modello gli indici dei 
libri mostrano difficoltà a equili
brare i contenuti dei capitoli per 
numero di paragrafi. 

Di grande interesse sarebbe 
stato leggere l'eventuale testo 
prodotto in base alla scaletta sti
lata per l'argomento "computer" 
(fig. 8) in cui compaiono molte
plici elementi organizzatori, di
versi tra loro ma non certo chia
rificatori: titoli, lettere, frecce, 
numeri romani. 

La scaletta della fig. 9, di là 
dal contenuto (in cui si avverte lo 
spostamento dall'argomento "vi
ta" a quello di "suicidio") e dalla 
modalità di rappresentazione, 
evidenzia l'elemento che fa da 
leitmotiv alla maggior parte del
le produzioni degli studenti: qua
si nessuno di loro sembra avver
tire che una scaletta è una pro
cedura organizzativa dei mate
riali raccolti, che vanno selezio
nati non casualmente per la fu
tura stesura; che la scaletta è il 
preventivo schema - essenziale, 
complesso, costruito secondo al
cune regole precise - di ciò che 
ci si accinge a scrivere. 

La quasi totalità delle scalet
te prodotte appaiono create per 
testi genericamente informativi: 
dalla loro stesura non si evinco
no né argomentazioni, né segna
li che facciano pensare a generi 
diversi. Le uniche scalette chia
ramente organizzate si sono di
mostrate quelle formulate per ar
gomenti quali "Arabia Saudita", 
"PC", "Ferrari", evidentemente 
perché si sono attivati schemi te
stuali conosciuti dagli studenti. 
Rispetto al primo argomento, per 
esempio, uno studente ha scelto 
l'approccio storico-geografico ti
pico dei libri di studio (nei vari 
capitoli si prospettava l'assetto 
geografico del Paese, l'economia, 
la politica, la religione), a confer
ma che la conoscenza degli sche
mi testuali è un elemento molto 
importante per la produzione. 

• 

5. 

Conclusioni 

Sulla base delle precedenti espe
rienze resto molto indecisa su 
quale punto dell'itinerario scola
stico vada esercitata la pianifica
zione, o in quale ordine di scuola 
se ne dovrebbe inserire la pro
grammazione. Probabilmente sa-

UNA "SCALETTA" DI SALVATAGGIO 

203 



204 

Scrivere, saper scrivere, 
saper leggere 

rebbe opportuno ritornarvi in più 
momenti, lungo l'intero corso de
gli studi. 

La revisione del curricolo di 
italiano - attualmente fonte di ri
petuti dibattiti, anche in vista del 
riordino dei cicli - dovrebbe te
ner conto della didattica della 
scrittura e rompere con antiche 
consuetuclini e convinzioni come 
quelle citate all'inizio. In questi 
ultimi anni sia le ricerche sulle 
capacità di scrittura degli alunni 
nelle diverse età, sia la realtà 
quotidiana hanno mostrato un 
panorama talmente desolante in 
questo campo, da indurre molte 
università italiane ad istituire 
corsi di scrittura per i propri stu
denti. È tempo che anche la scuo
la affronti il problema in modo ri
solutivo: già l'ultima riforma del-

l'esame di Stato, imponendo ape

Jegjs prove di scrittura alternati
ve al tema, ha costretto gli inse
gnanti a misurarsi con generi te
stuali diversi e quindi ad affron
tare la didattica della scrittura da 
nuovi punti di vista. 

Gli studi condotti all'estero 
climostrano che si possono far ac
quisire agli alunni competenze 
di scrittura anche insegnando lo
ro le procedure e le tecniche ne
cessarie per esercitare un con
trollo sui propri processi cogniti
vi, per rendere più stretto - ad 
esempio in rapporto alla genera
zione delle idee - il legame fra 
fattore inventivo e scopo operati
vo. Per Bereiter e Scardamalia 
( 1995) i giovani scrittori sanno 
di certo pianificare nella vita, co
noscono le operazioni logiche, 

ma hanno bisogno delle doman
de di un adulto per renderle ef
fettivamente operative. Con la 
maturità saranno essi stessi a 
porre i propri interrogativi e, at
traverso discussioni con i com
pagni e con gli adulti, impare
ranno sempre meglio a passare 
dal "dire ciò che si sa" al "tra
sformare ciò che si sa". Certa
mente, e in pieno accordo con i 
due autori, ritengo che: "sarebbe 
insensato sostenere che tutta la 
scrittura va pianificata, ma non 
pare irragionevole affermare che 
i buoni scrittori devono saperlo 
fare. [ ... ] Gli scrittori esperti si 
possono distinguere dagli ine
sperti non solo per le composi
zioni che producono, ma anche 
per la quantità e il tipo di piani
ficazione che elaborano". 

1 Del processo della scrittura si occupò il Progetto Saper Scrivere 

(1993), Ministero della Pubblica Istruzione -Terza Università di Ro

ma Dipartimento di linguistica, diretto da R. Simone, e in particola

re i volumi: M.T. Serafini, La prescrittura (voi. 4.1 ); S. Rossi, La scrit

tura (voi. 4.2); M.C. Scotese, La post scrittura (voi. 4.3). 

Riferimenti bibliografici 

2 Marco Guastavigna in un interessante articolo comparso su Ita

liano e Oltre (1/2000) fornisce indirizzi di siti Internet per la crea

zione di mappe concettuali. Alcuni, in particolare, si dimostrano 

molto utili per la pianificazione delle idee perché, come scrive l'au

tore, dispongono "della modalità di outlining gerarchico, o scaletta, 

quale modulo di lavoro interno, parallelo a quello della mappa gra

fica con cui è quindi costantemente integrabile. Basta un colpetto 

di mouse su un'apposita icona e si passa immediatamente da un si

stema di rappresentazione all'altro e viceversa". 
3 Un ringraziamento particolare va a Domenico Russo e ai suoi stu

denti. 

Bereiter, C.-Scardamalia, M. (1995), Psicologia della 
composizione scritta, La Nuova Italia, Firenze. 

Hayes, J.R.-Flower, L.S. (1980), Identifying the organi
zation ofwriting proce ses, in Gregg, L.W.-Steinberg, 
E.R. (a cura di), Cognitive processes in writing, La
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re nella memoria una serie analoga di nozioni e 
di parole". Paragonare il vocabolario al cimitero 
significa, per Migliorini, sottolineare in modo 
unilaterale la superiorità "del singolo atto indivi
duale in confronto con l'opera collettiva, con quel 
valore medio che la memoria dei singoli regi-

"Nel vocabolario di •una lingua non dobbiamo ve- stra". 
dere solo una raccolta di parole ciascuna delle Perciò la parte più qualificante del lavoro del 
quali è stata tante volte viva quante volte un in- lessicografo consiste nel cercare di dare conto di 
dividuo l'ha adoperata, ma ravvisare in questa quel valore medio, anzi della dialettica che esiste 
continuità il lento lavoro delle generazioni che tra usj ÌndÌVidualj e usi collettivi della lingua, del
vengono trasmettendo e rivagliando e deposi- la varietà e variabilità di essi, pur nella continui
tando le loro esperienze". Così scriveva Bruno tà storica di una lingua attraverso il tempo e nel
Migliorini in Che cos'è un vocabolario? del la mutevolezza di una massa parlante che tutta-
1 946. In quel volume, agile ma densissimo con- via si riconosce parlante la stessa lingua. 
cettualmente, Migliorini spiega com'è fatto un La descrizione della dinamica tra tradizione e 
vocabolario e precisa, preliminarmente, in che innovazione, tra persistenze e mutamenti nella 
cosa consista il lavoro del lessicografo: "regi- lingua e tra sodamà e ÌndÌviduamà della lingua è 
strare e catalogare le parole con quei caratteri l'ambizioso programma della lessicografia che in
potenziali con cui si presentano alla memoria di tenda essere appunto descrittiva più che norma
tutti gli uomini di una stessa lingua - o di molti tiva. Realizzare tale programma non è semplice 
di essi". né sul piano teorico né sul piano pratico. Se alle 

Dietro questa precisazione s'agitava un pro- ragioni della complessità intrinseca della descri
blema teorico e filosofico che Migliorini non sot- zione teorica di una lingua si intrecciano, infatti, 
tace, anzi affronta esplicitamente. In che senso si anche vicende storico-culturali complesse come 
dice comunemente che i vocabolari siano "cimi- quelle che hanno caratterizzato la nascita della 
teri di parole"? Rispetto a scuole filosofiche per lingua comune in Italia, le modalità e i tempi di 
le quali solo la parola particolare, concreta, indi- acquisizione di essa da parte della stragrande 
viduale è degna di attenzione, in quanto enér- maggioranza dei parlanti, il tentativo di registra
geÌa, cioè espressione, effusione, estrinsecazio- re e catalogare le parole con quei caratteri po
ne, Migliorini sosteneva l'indissolubilità dell'a- tenziali con cui si presentano alla memoria di tut
spetto individuale della lingua con il suo aspetto ti i parlanti di una stessa lingua, come diceva Mi
sociale, il parlare non solo come espressione, ma gliorini, diventa un'impresa che richiede un so
come comunicazione per farsi intendere da altri vrappiù di tensione scientifica e, allo stesso tem-
"a cui la vita e l'educazione hanno fatto accoglie- po, di impegno civile. 205 
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2. 

Sei volumi e un CD Rom 

Un'opera lessicografica in cui tensione scientifica 
e impegno civile si fondono con discrezione (e re
ciproco rispetto) è il Grande dizionario italiano 
dell'uso (detto anche GracUt, in sigla, qui di se
guito usata da noi per comodità), ideato e diretto 
da Tullio De Mauro e pubblicato, all'inizio del 
2000, dalla Utet 1

• Hanno collaborato con De Mau
ro Giulio C. Lepschy per la grammatica e le tra
scrizioni fonematiche, ed Edoardo Sanguineti per 
la lingua letteraria e la datazione delle parole. L'o
pera, in sei volumi2 (e CD-Rom), si inserisce nel 
solco della lessicografia italiana che, dopo il m
zionario della lingua italiana (1858-79) di Tom
maseo-Bellini, arriva a una svolta nel Novecento 
con il Dizionario enciclopedico italiano ( 1954-61 ), 
il Lessico universale italiano ( 1968-81 ), entrambi 
dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, e con il 
Grande dizionario della jjngua italfana ( 1961 e 
tuttora in corso di completamento) di Salvatore 
Battaglia, pubblicato dalla Utet e, più di recente, 
con il Vocabolario della lingua italiana (1986-94), 
diretto da Aldo Duro per l'Istituto dell'Enciclope
dia italiana. Da queste opere monumentali na
scono, direttamente o indirettamente, tutti gli al
tri dizionari medio-scolastici che, dalla fine degli 
anni Settanta in poi, hanno trovato grande fortu
na editoriale e commerciale. 

Il Gradit con i suoi oltre 360.000 lemmi e sot
tolemmi, di cui circa 250.000 entrate principali e 
oltre 130.000 locuzioni complesse (o poliremati
che) trattate come sottolemmi, rappresenta, oggi, 
il più ampio repertorio della lingua italiana con
temporanea. Ma a distinguerlo da altre opere les
sicografiche italiane di ampio respiro non è solo 
(o soltanto) la mole3

, cioè la dimensione, che pu
re, come si può immaginare, ha un rilievo nella
quantità e qualità del lavoro richiesto al lessico
grafo. Sono altre le caratteristiche del Gradit che,
a nostro avviso, lo collocano nel solco della lessi
cografia italiana contemporanea e che, nello stes
so tempo, lo distaccano nettamente.

La prima caratteristica che merita di essere 
sottolineata è la preoccupazione dell'Autore di 
motivare i propositi che stanno alla base del Gra

dit, le sue coordinate teoriche e le scelte pratiche 
operate4

. Il Gradit si distingue, infatti, dagli altri 

206 dizionari italiani, grandi e medi, per l'ampiezza 
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dell'Introduzione (57 pagine) e della Postfazione5 

(21 pagine). Solo gli Accademici della Crusca, sia 
pure coerentemente con le loro idee sulla lingua e 
con lo stato della lingua italiana di allora, avevano 
avvertito l'esigenza di spiegare la necessità di un 
Vocabolario (1612), forti della consapevolezza del
la crescente stima di cui andava godendo la lin
gua italiana e del numero cli studiosi cli questa, 
dentro e fuori dell'Italia. Della stessa preoccupa
zione si è fatto carico De Mauro, nel redigere con 
tanta determinazione e lucidità, scientifica e ap
plicativa, l'Introduzione e la Postfazione che non 
sono una puntigliosa (e ancor meno pedante) trat
tazione accademica. Non lo sono per vari motivi. Il 
principale è di carattere strettamente epistemolo
gico. Il rigore metodologico di un'opera non esiste 
o non si percepisce appieno, se disgiunto dall'e
splicitazione e, quindi, dalla messa in chiaro e, di
conseguenza, in comune e in discussione, delle
premesse e delle soluzioni adottate. L'assenza di
esplicitazione oscura la parte più importante del
lavoro del lessicografo: i percorsi ideali seguiti,
quelli iniziati e abbandonati e poi riconsiderati, le
scelte materiali, impostate e modificate in itinere,
con non poche retroazioni,(oioè ulteriore lavoro)
anche sulle voci trattate e sistemate.

on a caso, in alcune presentazioni del Gradit, 
autorevoli studiosi italiani (letterati, linguisti, sto
rici della lingua, giuristi, ecc.) hanno auspicato la 
pubblicazione autonoma dei due apparati del 
Gradit. La ragione di tale richiesta coincide con 
quello che a noi sembra il secondo motivo di in
teresse. A nostro avviso, l'utilità di questi due ap
parati è duplice: è utile a chi, per studio e per me
stiere, si occupa di lingua, di lingue e di lingui
stica, in senso hard, perché trova una base di di
scussione ampia e analitica dei presupposti teo
rici soggiacenti all'intera opera. Ma è utile anche 
agli utenti semplici della lingua, per conoscere 
più a fondo il loro patrimonio lessicale. A tale co
noscenza si arriva non solo grazie alla precisione 
( e alla studiata affabilità) delle definizioni. E nep
pure grazie solo alle pur preziose e accurate eti
mologie, datazioni di uso anche delle diverse ac
cezioni, pronunce, sillabazioni, contorni sintatti
ci, statuti grammaticali, ecc. delle singole parole 
o delle loro combinazioni in unità complesse (le
polirematiche). Ci si arriva anche capendo le vie
(e le tappe storiche) attraverso le quali il nostro
patrimonio si è andato formando e configurando
fino a diventare davvero la lingua comune, parla
ta, oggi, dal 94% della popolazione italiana, quel
la lingua "viva e vera" che Manzoni sognava. Il
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terzo motivo di interesse, che accomuna utenti 
semplici, ma accorti ed esigenti, e studiosi veri e 
propri dei fatti di lingua, è nella fotografia che le 
tavole contenute nella Postfazione danno della 
lingua con le diverse categorie e sottocategorie di 
lemmi, della loro stratificazione diacronica (per 
secoli e per categorie; per fasce di frequenza; l'e
redità latina; gli apporti esogeni; i grecismi; i dia
lettalismi e regionalismi; i derivati; i composti; i 
linguaggi tecnico-specialistici). 

■ 

3. 

Il vocabolario di base 

Ci sono molti altri aspetti del Gradit che merite
rebbero considerazioni più dettagliate cli quelle 
che è possibile fare qui. e scegliamo uno che a 
noi sta a cuore per l'importanza ai fini didattici, 
per l'educazione linguistica e la formazione delle 
capacità comunicative. Ci riferiamo alla centrali
tà, nel lessico della lingua italiana, del vocabola
rio di base e alla consapevolezza delle sue rica
dute possibili nell'impianto della didattica della 
lingua italiana, sia come lingua madre, sia come 
lingua seconda, al rapporto osmotico che esso in
trattiene con il vocabolario comune e con i nu
merosissimi linguaggi tecnico-specialistici6

. 

È noto che un vocabolario, anche il più ampio 
e ricco, contiene solo una piccola parte del patri
monio di una lingua. Ma cli questa piccola parte il 
vocabolario di base costituisce il cuore antico e, 
nello stesso tempo, recente, sempre nuovo. Le po
co più che duemila parole fondamentali, cioè 
quelle più rilevanti per la frequenza nell'uso scrit
to e parlato (2.049 per la precisione), costituisco
no, evidentemente, una minima parte del lessico 
potenziale cli una lingua e sono poche rispetto al
le 60-80 mila parole cli cui arrivano a disporre 
"persone cli buona cultura" o "buoni laureati", co
me dice De Mauro7

. Nell'uso concreto della lin
gua, "dotti e indotti convergono in ciò, e più pre
cisamente le parole del vocabolario fondamentale 
cli una lingua occupano, in media, il 92 o 93% di 
tutte le parole che figurano in testi e cliscorsi"8

. 

Dal punto cli vista della frequenza nell'uso, la se
conda fascia del vocabolario di base è costituita 
da altre 2.57 6 parole, dette, appunto, di alto uso. 
Queste da sole coprono un altro 5-6% cli tutti i no
stri testi. In pratica, con quasi 5.000 parole del vo
cabolario fondamentale e cli quello di alto uso, noi 

copriamo il 97-99% cli tutte le parole con cui co
struiamo i nostri testi, anche quelli più dotti e 
complessi. A queste due, si aggiunge una terza fa
scia, il cosiddetto vocabolario cli alta disponibilità 
(o familiarità) che si aggira intorno a quasi 2.000
parole ( 1.898 per la precisione). Si tratta delle pa
role della più concreta quotidianità, ma che tutta
via raramente sono dette e ancor meno scritte.

Tutt'e tre queste tre fasce (parole fondamen
tali, parole cli alto uso e parole cli alta disponibili
tà), costituiscono l'intero vocabolario di base del
la lingua italiana (6.523 parole). 

A questo proposito ci sia consentito fare due 
notazioni didattiche: la prima storico-linguistica, 
la seconda comunicativo-funzionale. Forse può 
apparire difficile credere che il 60% del vocabola
rio fondamentale fosse già costituito quando Dan
te iniziava a scrivere la Commedia. Ma così è: al
la fine del Trecento esso era già completo al 90%. 
Ai secoli che vanno dal Quattrocento al ovecen
to il merito di aver dato vita al restante 10%. An
che il vocabolarfo di alto uso affonda le sue radi
ci per l'86% nei primi secoli fino al Trecento. Del 
vocabolario di alta disponibi1ità, metà è già nel 
Trecento e il resto viene dai secoli successivi. 
Quello che, con termine tecnico, è chiamato vo
cabolario comune, è costituito da oltre 50.000 vo
caboli che sono usati e compresi dai parlanti, a 
prescindere dal mestiere o dalla professione eser
citata, dall'origine e dalla collocazione geografica 
e che sono conosciuti da chi abbia un'istruzione 
medio-superiore. Di questo vocabolario comune 

solo il 16% è dei primi secoli, più del 40% appare 

nel ovecento. Nell'insieme del lessico [ ... ] l'ap

porto dei secoli fino al Trecento si aggira sul 9% e 

l'apporto del Novecento sfiora il 50%. Per metà le 

parole del lessico oggi in uso, una parola ogni due, 

sono figlie del "secolo breve"9.

Ma se l'apporto del Novecento sfiora da solo il 
50%, cosa ci autorizza a dire con tanta forza che il 
vocabolario di base è il cuore della lingua italia
na? La risposta a questa domanda costituisce la 
seconda notazione, quella comunicativo-funzio
nale. In un'intervista, rilasciata qualche mese 
prima della pubblicazione del Gradit, De Mauro 
ricordava che otto parole su dieci usate da Dante 
nella Commedia sono arrivate vive e vegete fino a 
noi. All'autore dell'intervista che gli chiedeva se 
dunque noi oggi parliamo ancora la lingua di 
Dante, De Mauro rispondeva affermativamente e 
motivatamente: 207 

.
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Quando riusciamo ad esprimerci in modo lineare 
e chiaro, parliamo ancora e sempre la I i ngua cli 
Dante. Gli apporti dei secoli più recenti, e ciel o
vecento in specie, riguardano vocaboli comuni, ma 
non fondamentali. Il centro vitale è ancora dante
sco. È a partire da quel nucleo che possiamo spie
gare e usare le decine e decine di migliaia di altri 
vocaboli più recenti 1°.

Questo è il punto che ci autorizza a insistere 
sul vocabolario di base. Oltre che sui suoi nobili 
(e non abbastanza noti) natali, è proprio sulla po
tenza comunicativa' 1 del vocabolario di base che 
riteniamo vada fatta una riflessione approfondi
ta, da parte dei docenti, nella teoria e nella pra
tica dell'insegnamento. Certo, questa riflessione 
tocca, in primis, ai docenti di lingua (o di educa
zione linguistica) e di letteratura italiana. Ma sa
rebbe limitante (e, in alcuni casi, anche un po' 
sospetto) pensare che sia materia e dovere solo 
di questi. Forse è inutile precisarlo. Ma alla con
sapevolezza teorica non sempre si accompagna
no pratiche didattiche consapevoli e condivise, 
e viceversa. Nella pratica didattica, l'idea che, al
la fin fine, la responsabilità tecnica dello svilup
po e del consolidamento delle competenze lin
guistiche e comunicative degli allievi è/rimane 

1 Dall'autunno 2000 è in commercio, sempre di De Mauro, Il dizio
nario ciel/a lingua italiana della casa editrice torinese Paravia. Il di
zionario contiene circa 160.000 lemmi (tra mono- e polirematiche). 
La Paravia ha realizzato la parte a destinazione scolastica dell'am
pio progetto lessicografico demauriano. Per usi pedagogici, ha già 
pubblicato, nel 1997, Prime parole, destinato alla scuola di base di 
primo grado; nel 1996, il DIB-Dizionario di base e/ella lingua italia
na, rivolto alla scuola di base, tra elementari e medie; nel 1997, il 
DAJC-Dizionario a\lanzato del/'italiano corrente, destinato ai ragazzi 
nel passaggio dalla scuola media alle superiori. 

2 Per un totale cli circa 7.000 pagine.

3 Dell'importanza relativa della mole cli un dizionario parla Ladislav 
Zgusta, citando Malkiel, nel suo Manual of Lexicography (Acade
mia-Mouton, Prague-Paris 1971: 216-217). 

• Cfr. M.E. Piemontese, Cli apparati introcluttil'i clei dizionari mo
nolingui italiani, francesi e inglesi, in D. Hart (a cura cli), Aspects of 
English ancl ftalian Lexicology and Lexicography (LIS, Linguaggio
alla "Sapienza", Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze ciel lin
guaggio, Bagatto Libri, Roma 1993), relazione presentata nella
Thircl National Conference of History of The English Language
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dei docenti di materie letterarie è dura a morire 
e continua, non di rado, a far danni. Sapere co
m 'è fatta la nostra lingua, i tempi e i modi in cui 
si è venuta stratificando, il modo in cui le paro
le sono arrivate a noi e usate nelle diverse si
tuazioni comunicative e con quali sensi sono 
usate dalle varie discipline tecnico-specialisti
che, dovrebbe essere il terreno comune, cioè 
condiviso da tuW i docenti e da coltivare insie
me. 

Nel Gradit questo terreno comune c'è tutto e 
a disposizione di tutti. C'è tutto, perché, per la 
prima volta nella storia della nostra lessicogra
fia, il Gradit si basa sulla ricognizione oggettiva 
degli usi non solo scritti, ma anche parlati della 
nostra lingua 12• Ed è a disposizione di tutti, nel 
senso che si rivolge sia a chi di lingua si occupa 
a livello scientifico, sia a chi, come gli inse
gnanti, ha nella lingua, nello stesso tempo, i fer
ri del proprio mestiere, l'oggetto intorno al qua
le lavorare e l'obiettivo stesso del lavoro, cioè la 
formazione delle capacità linguistiche e comu
nicative degli allievi. In questo senso il Gradit 
può essere una miniera di informazioni e spun
ti, utili per lo studio come per la didattica. 

Per l'uno e per l'altro scopo, particolarmente 
utile è il CD-Rom13 che accompagna il Gradit. 

"Aspects of English a nel Italian Lexicology a nel Lexicography" (Ro
me, 4'h-5 th October 1990). Dal lavoro cli confronto tra i più impor
tanti dizionari cli lingua italiana, francese e inglese contemporanei, 
confrontabili perché della stessa mole, è risultato che quelli italia
ni dedicano poche pagine all'esplicitazione dei criteri lessicologici 
e lessicografici usati. Il problema, tuttavia, non è nella brevità: si 
va, infatti, dalle due pagine ciel Battaglia alle trentuno ciel Vocabo
Ja1io dell'Enciclopedia Italiana rispetto alle centoventi pagine clel
l'Oxforc/ English Dictiona1y, alle cinquanta ciel Webs'te1; alle cin
quanta ciel Duden, alle quarantatré ciel Grane/ Robert, alle venticin
que del Brockhaus Wahrig. 

5 L'Introduzione è all'inizio ciel primo volume; la Postfazione, che 
ha come titolo Caratteri ciel lessico italiano, è alla fine del sesto vo
lume. L'Introduzione è seguita dall'elenco delle "Abbreviazioni" 
usate nel corpo ciel dizionario, dalla "Tavola dei simboli adoperati 
nelle trascrizioni fonematiche", dai simboli delle "Trascrizioni fo
nematiche" con esempi; dalle "Traslitterazioni dal greco"; eia 58 
"Quadri flessionali". Ciascun volume successivo al primo (dal se
condo al quinto) si chiude con la ripresa dei "Quadri flessionali". [I 
sesto e ultimo volume, dopo i "Quadri flessionali" e la Postfazione, 
ha un "Jnclice semantico dei confissi" e l'indice degli "Autori e testi 
fonti cli prime attestazioni", l'indice di "Quotidiani, periodici, riviste 

........................................................................................................................................... ................. .. ................. . . . . ............... ............................................... ...................
.
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Rispetto alla lettura lineare e sequenziale delle 
voci nella versione a stampa e su più volumi, la 
possibilità di consultarle, simultaneamente e 
ipertestualmente, su supporto magnetico apre 
spazi nuovi alla ricerca. Il tutto ad alta velocità, 
come il CD permette. Questo consente, infatti, di 
fare non solo ricerche semplici, ma anche ricer
che variamente mirate sull'intero patrimonio 
lessicale italiano ( o su porzioni di esso), parten
do da un aspetto particolare, per esempio da una 
forma flessa, da una qualifica grammaticale, da 
una desinenza. Le ricerche possono riguardare 
sia parole monorematiche, sia polirematiche, sia 
mono- e polirematiche insieme. 

Per fare solo qualche esempio, usando la fun
zione "ricerca avanzata", è possibile cercare pa
role per date di prima attestazione, per origine 
etimologica, per origine, cioè in rapporto alla lin
gua di origine, per marca d'uso 1 4, ecc. Grazie a 
questa funzione di "ricerca avanzata" tra mono
rematiche o polirematiche, è attivabile anche un 
campo di "giochi di parole" (anagrammi, rime, 
zeppe, scarti, cambi, palindromi, bifronti, ono
matopee). Ma ciò che a noi sembra di maggiore 
interesse sono due possibilità, in particolare. Da 
una parte, con un "sistema di link", cliccando su 
una qualsiasi parola (che non siano nomi pro-

e pubblicazioni varie" e l'elenco delle "Traduzioni" citate. 

6 Nella tav. 1 O della Postfazione sono elencati circa 200 diversi lin

guaggi speciali (p. 1180). 

7 Cfr. Gradit, § 3 ("La stratificazione diacronica del lessico italia

no") della Postfazione, p. l 166. 

B Ibidem. 

9 Ibidem. Si veda, in particolare, la tavola 2.2, a p. 1165. 

1
° Cfr. N. Ajello, Parliamo come Dante, in "La Repubblica", 19 otto

bre 1999, p. 45 (Cultura). 

11 Della potenza comunicativa del vocabolario di base ci si avvale,
per così dire, istintivamente, nella lingua parlata. Da alcuni anni, e 

sempre più spesso in modo consapevole, si cerca di fare tesoro di 

questa potenza comunicativa anche nell'uso della lingua scritta. 

Perfino le pubbliche amministrazioni che, per tradizione, pigrizia o 
sfoggio di potere, non hanno avuto, tra le loro preoccupazioni prin

cipali, il controllo dell'efficacia della comunicazione si stanno con

vincendo a farne uso. Ci riferiamo al non piccolo movimento di idee 
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pri), si può andare alla voce relativa. E, nel caso 
di forme flesse che rimandino a più lemmi, ci si 
trova di fronte a una finestra che chiede all'u
tente di disambiguare la scelta (es. pesco, casco, 

parto, ecc.). Dall'altra l'utente, attraverso le sue 
ricerche, può crearsi e conservare ( o eliminare) 
un numero illimitato di dizionari personalizzati. 
Per esempio si possono creare dizionari dello 
sport, di fisica, di chimica, di esotismi, di parole 
attestate in un certo secolo, ecc. Se, poi, si han
no curiosità o interessi (auspicabili) per le stati
stiche, è possibile costruirsi dei grafici, sce
gliendo di volta in volta i parametri che si desi
derano considerare e, incrociandoli, avere la vi
sualizzazione dei fatti linguistici ai quali si vuo
le guardare, a diversi livelli di complessità e si
gnificatività. 

In conclusione, la domanda dalla quale era
vamo partiti, citando Migliorini (i dizionari sono 
cimiteri di parole?), possiamo ritenerla, almeno 
da qualche punto di vista, seppellita per sempre. 
Che poi i dizionari non possano essere altro che 
una fotografia di qualcosa che - strutturalmente 
e funzionalmente - è sempre in movimento e in 
evoluzione (e abbiamo visto che ciò è vero solo 
in senso relativo) non significa che la scienza e 
la tecnica necessaria per farla sia poca cosa. 

e iniziative in atto nelle pubbliche amministrazioni a partire dalla 

pubblicazione del Codice cli stile, voluta, nel l 993, eia Sabino Casse

se, ministro della Funzione Pubblica e, successivamente, nel 1997, 

ciel Manuale cli stile. Cfr. sull'argomento, e sull'importanza del vo

cabolario cli base come mezzo cli chiarezza, semplicità e precisione 

linguistica, cli M.E. Piemontese, Capire e farsi capire. Teorie e tec
niche e/ella scrittura controllata, Tecnodicl, Napoli 1996 e la Guida 
alla ree/azione dei documenti amministrativi, in Dipartimento del

la Funzione pubblica, Manuale cli stile, a cura cli A. Fioritto, li Mu

lino, Bologna, pp. 17-65. 

12 Oltre ai due principali lessici di frequenza della lingua italiana

scritta (Lessico cli frequenza della lingua italiana contemporanea, 
Milano, Garzanti, 1971, al citato \/EL!, lBM, 1989), cfr. T. De Mau

ro, F. Mancini, M. Veclovelli, M. Voghera, Lessico cli frequenza ciel
l'italiano parlato, EtasLibri, Milano 1993. 

13 Le molteplici utilizzazioni del CD-Rom sono spiegate nel detta

gliato manuale cli guida che lo accompagna. 

14 li Graclitha introdotto l'uso sistematico delle "marche d'uso" per 

le parole mono- e polirematiche. Esse danno importanti indicazio

ni sulla diffusione e frequenza delle parole nell'uso. 
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a Italiano fuori d'Italia 

In rete si l)ilrta 
di Camilleri 

[l 

1. 

La mailing list 

In che lingua comunicano gli italiani in rete, in 
una majjjng list? Ci si comporta come in un bar, 
dove ognuno si prende quello che vuole e parla 
come gli pare, oppure ci sono regole stabilite di 
quello che può essere espresso o comunicato? 
Oppure la lingua è identica a quella scritta infor
male? Cosa dovrebbero sapere gli studenti d'ita
liano come lingua straniera per poter capire le 
discussioni in una ML (mailing list) e partecipare 
attivamente alle conversazioni? Queste domande 
hanno guidato la mia ricerca (gennaio-maggio 
2000), basata su una ML italiana che fa parte del 
Camilleri's Fans club. 

Ho scelto questa majjjng list per due motivi. 
Prima di tutto, la lista non è moderata e gli argo
menti da discutere sono vasti, dato che rispettano 
la condizione di essere in qualche modo riportabi
li ai temi o personaggi dei romanzi di Camilleri. 
Inoltre, la lista non è filtrata: non c'è nessuno che 

. controlli o censuri quello che viene inviato. In que
sto modo, i messaggi rispecchiano fedelmente ciò 
che manda lo scrivente. In secondo luogo, si sa 
qualcosa sulla composizione sociolinguistica degli 
scriventi, perché molti hanno riempito un que
stionario (conosciuto solo ai ) che riguarda i mem
bri del Camilleri's Fans Club (http://angelfire. 
com/pa/camilleri/index.html). Ovviamente, i soci 
leggono Camilleri assiduamente e sono al corren
te di tutto quello che riguarda questo scrittore, an-

210 che perché il sito dedicatogli è una vera miniera 

di informazioni e di notizie sulle sue attività. 
Una ML, o una lista di discussione, è un modo 

asincrono di comunicare elettronico con molte per
sone allo stesso tempo: si manda un messaggio so
lo e questo viene diffuso a tutti coloro che sono 
iscritti allq lista (Whittle 1997). Questo tipo di co
municazione è diverso dunque da una chat nne, 
che richiede una risposta sincrona, in tempo reale 
(per un'analisi, v. Pistolesi 1998). I messaggi man
dati dai membri della ML arrivano come posta elet
tronica: sta al ricevente se aprirla e leggerla o no, 
se rispondere ai messaggi o no, e quando rispon
dere. 

[l 

2. 

Considerazioni sulla ML 

Prima di entrare nei particolari morfosintattici e 
lessicali della lingua di questa mamng nst, biso
gna fare quattro constatazioni generali. 

a) La lingua usata nei messaggi rispecchia il
contenuto e la forza illocutoria del messaggio (se 
un socio ce l'ha con un altro, userà un certo tipo 
di fraseologia e di lessico). Gli scriventi si danno 
del tu di regola, a meno che uno non si senta of
feso, allora dà del Lei a chi crede che l'abbia offe
so. C'è anche un esempio del voi di cortesia. 

b) Il fatto di avere a disposizione la tastiera e
un possibile uditorio spinge spesso a scrivere a 
lungo e a comunicare idee a sproposito, banalità, 

Jana 
Vizmuller-Zocco 

jvzocco@yorku.ca 

Una mailing list dedicata ad Andrea Camilleri 
offre un osservatorio acuto e divertente 
sull'evoluzione dell'italiano e può essere usata 
nell'insegnamento dalla L2 
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messaggi infiammati oppure a mandare per erro
re in lista messaggi che sono privati. e conse
gue una reazione a volte verbalmente violenta da 
parte di alcuni, e quindi una discussione sulla ge
stione della ML. 

c) La comunicazione scritta permette forse
una maggiore consapevolezza dell'espressione 
linguistica e dà la possibilità, anche se solo per 
inciso, di fare constatazioni metalinguistiche. Ec
co alcuni esempi dalla ML: 

1. io penso comunque, che, se ci dividiamo op
portunamente il lavoro e lo parallelizziamo
(esempio di un pessimo uso dell'italiano, tanto
in voga nelle aziende, soprattutto in quelle che
si occupano di software)
2. con il mezzo e-mail (o email? o em-ail? o i
meil? boh!)
3. alla gente (volevo scrivere al popolo, ma da
un po' di tempo siete un po' troppo polemici)
4. una socia (che brutto termine).

d) Le metafore con cui gli utenti si riferiscono
alla lista, uno all'altro, al tipo di comunicazione in 
cui sono coinvolti, hanno un risvolto linguistico: 
tempo fa, alla lista è stata posta la domanda se si 
tratta di un bar o di un salotto: la conclusione del
la discussione punta chiaramente nella direzione 
del bar perché la discussione è aperta e libera. Ma 
oltre alle metafore spaziali, con tutte le conse
guenze lessicali ( uscfre dalla nsta/ entrare nella 
djscussÌone/il nostro caffè letterario/ jl punto d'jn
contro/la ML è un posto interessante da frequen
tare/ la platea/la gabbja dei matti, ecc.), sono state 
suggerite anche delle metafore che riportano a let
tere, dunque alla scrittura (da qui: cesUnare il 
messaggio/(lo stesso termine tecnico) jscrjversj 
alla nsta/pazjenU lettorÌ, ecc.). La metafora epi
stolare si realizza concretamente nella forma dei 
messaggi: quasi tutti hanno un'indicazione dei de
stinatari (per es. Care/j sode/Ì, Caro il mÌo x, Ca
rjssjmj VigatesÌ, Salve a tuW, jncUstfotamente, 
ecc.) che è seguita dal messaggio. Il commiato co
me parte conclusiva della comunicazione include 
espressioni quali Buona notte, Umnmente vostro, 
Badamo le manÌ, ecc. Il messaggio si chiude con 
la firma dello scrivente che nel caso di questa ML 
ha spesso la forma "nome di battesimo" (che è sta
to cambiato qui per motivi di prÌvacy) seguito dal 
soprannome: ad esempio Paolo 'u mutanghero, So
nÌa l'argentfoa, ecc. Molti iscritti alla ML manda
no assieme al messaggio anche una citazione alla 
fine come un post scrÌptum, come è consueto fare 

in certi messaggi e-mail per individualizzare il 
messaggio (ad esempio, frasi tolte dai libri, dai 
film, dalle canzoni). 

Questa ambivalenza fra le metafore spaziali e 
quelle epistolari o tra il luogo e la lettera ha ri
svolti linguistici? La lingua che viene usata nei 
messaggi è quella parlata e/o quella scritta? 

EJ 

3. 

Caratteristiche del parlato 

Del parlato mancano tutti gli elementi situaziona
li caratteristici: non vengono usati i deittici; non 
vengono espresse le esitazioni, o le pause (con i 
tre puntini si comunica spesso il fatto che non c'è 
bisogno di esprimere in parole il resto: chi legge 
può benissimo capire quello che avrebbe dovuto 
seguire); l'intonazione e altri effetti fonetici (l'ac
cento regionale) si perdono, e dove possibile, ven
gono trasmessi mediante i segnali grafici (sia in
ventati ad hoc che quelli usati comunemente in 
rete, mediante le "faccine", ad esempio :-)))) ). Per 
quanto riguarda la progettazione, i messaggi il
lustrano un processo di esecuzione diverso da 
quello caratteristico della lingua parlata: non ci 
sono anacoluti o false partenze, dunque manca
no segmenti staccati sintatticamente uno dall'al
tro e per questo non esiste la frammentarietà te
stuale. Alcuni elementi del parlato sono usati di 
frequente: 

a) le interiezioni ( acd!, mannaggÌa, ahjmè,
ohjbò, massÌ, Mah!, embè, vabbè, ecc.) 

b) gli incisi espressi sempre tra parentesi o fra
trattini. Ad esempio: 

1. mentre risentivo lo storico De Andrè & PFM
(scusate ma forse non ricordo bene le parole),
perché proprio Sofia che quel che ha scritto
venerdì o sabato scorso "lo pensava e lo pensa
ancora" ci ha - proprio lei e poco tempo fa -
trascritto in lista un intero brano ...
2. Ovviamente invito i veri partenopei (io so
no mezzosangue) a correggermi;
3. Per carità, il libro è molto gradevole, proba
bilmente si legge molto meglio di quello di Sor
gi (che a questo punto diventa impossibile per
me non comprare) ma forse non lo avrei pre
so, come non ne prendo tanti altri (essenzial- 211
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mente per vincoli di budget), se non avessi let
to il fatidico nome 

c) i lessemi tipici del parlato (ma che acciden
ti di lingua parU; non vi focazzate; che dici ce ne 
freghiamo?; tiè, beccatevi 'sto romanzo!; ho fatto 
un casino informaUco; comprare al mercato, 
chessò, ravanelli; paura fottuta, ecc.). 

Dunque, la lingua della ML conserva quei trat
ti del parlato che sono graficamente facili da 
esprimere (e facili da capire) e che non distrag
gono il lettore dall'argomento principale del mes
saggio. Questi elementi del parlato sono più fre
quenti quando il messaggio è una reazione a cal
do al messaggio inviato in precedenza. 

Cl 

4. 

Caratteristiche dello scritto 

I tratti della lingua scritta riportano soprattutto 
al lato processuale della scrittura: non è tanto la 
lunghezza delle frasi, perché nei messaggi ci so
no anche molte frasi brevi. Ad esempio: 

1. Spariscono individui, soprattutto bambini.
Che fine fanno? Organi? Può essere.
2. Già, pensare. Pensare costa fatica (a qualcu
no è costata la libertà, ad altri addirittura la vi
ta).
3. Ragione hai. E io proprio con esseri umani
voglio avere a che fare. 

Ma esiste, date le circostanze, la possibilità di 
aggiungere vari elementi nel momento di proget
tazione. Ad esempio, si hanno accumuli di sin
tagmi nominali o verbali: 

1. Io invece l'ho letto nella sua interezza go
dendo delle meteoropatie di Salvo Montalba
no, della bellezza nordica di Ingrid, delle albe e
dei tramonti ... , dell'acqua del mare ghiacciata,
della sottile ironia e a volte autoironia del Som
mo, dell'ormai famoso ulivo Saraceno che vale
da solo come un quadro di Brughel il giovane
o il vecchio fai un po' tu!!;
2. In preda a terribili rimorsi tagliai, limai, pial
lai, ma non mi riuscii a rendere il tutto meno

m che barboso ...

Ci sono elenchi di idee normalmente indicati les-
sicalmente e ripetizioni di strutture. Ad esempio: 

1. Pir favori, non vi citate addosso, in primisi
perché dopo un po' puzza, in secundisi perché
alla fine non ci si capisce un'amata minchia di
chi ha detto che cosa in prima battuta e chi sta
citando gli altri di seconda o terza mano.
2. Non si può babbiare perché pare che non
sia (più) camilleriano, non si possono fare OT
perché c'è subito qualcuno che te lo ricorda e
si fa un dovere di rampognarti, non si può aver
voglia di divertirsi perché subito viene fuori il
richiamo alla coscienza civica ...... che palle!! 

Il procedimento scritto permette una proget-
tazione più complessa e dunque non mancano 
frasi complesse dal punto di vista sintattico con 
varie subordinate e coordinate, ad esempio: 

1. Non ho il piacere di conoscere Camilleri, ma
sono certo che se gli avessi rivolto la stessa do
manda, non l'avrebbe trovata tanto assurda e

, scandalosa come mi è sembrato di capire dalle 
risposte avute. 
2. Che mi si dica che non ho capito una be
neamata mi sta bene (perché magari è pure ve
ro), ma che "non c'è franchezza nelle mie pa
role", no.

Cl 

5. 

Tratti morfosintattici 

Per rispondere alla domanda sul tipo d'italiano 
usato nella ML, ho tenuto presenti i lavori di Sa
batini (1985) sull'italiano dell'uso medio e di Ber
ruto (1987) sull'italiano neostandard: sembrava 
opportuno capire se i messaggi contenessero trat
ti morfosintattici e lessicali suggeriti da questi 
studiosi come caratteristiche nuove dell'italiano 
moderno. Dall'analisi risultano conclusioni sor
prendenti (viene seguito qui l'ordine dei tratti ap
parso in Berruto 1987: 65-90): ci sono pochissi
mi esempi di frasi topicalizzate e segmentate, c'è 
solo un esempio del che polivalente in tutto il cor
pus (è il seguente: adesso che l'ho letto), tempo, 
modo e aspetto del verbo seguono l'uso standard 
(non quello neostandard), lo stesso vale per l'uso 
dei pronomi, con l'eccezione dei verbi pronomi-
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nali che vengono usati; per quanto riguarda il les
sico, nella ML vengono usati alcuni lessemi cita
ti dal Berruto ( 1987: 143-145 ), spicca l'uso dei di
minutivi. 

Non ci sono molti esempi di frasi topicalizzate: 

1. Io il napoletano lo parlo e lo scrivo però ci
tengo a puntualizzare che non si tratta d'un
dialetto ma d'una lingua.
2. E poi se proprio la devo dire tutta io Mon
talbano me lo immaginavo completamente di
verso (Sighh!)
3. Piuttosto levo alto il mio grido di dolore
(speriamo che non va a finire come l'altra vol
ta ... ) Ma a me Ingrid non mi piace.

on ho riscontrato neanche un esempio del
l'uso dell'imperfetto nella frase ipotetica o per in
dicare il futuro nel passato. In ogni caso nella ML 
viene usato il condizionale (semplice o composto 
secondo le regole dello standard, ad esempio: 

1. Avrei potuto dirlo anche prima, ma ora pen
so sia proprio necessario,
2. Fosse capitato sulla nostra lista, nessuno gli
avrebbe tolto ...

Non c'è neanche un esempio dell'uso dell'in
dicativo dopo i verba putandj, dove appare solo e 
sempre il congiuntivo, ad esempio: 

1. Non credo che esista una lingua in cui tutto
quello che si ascolta sia piacevole ed arri
criante come guardare le cosce delle ballerine.
2. Credo che valga anche per voi.

CJ 

6. 

li lessico 

Per motivi ovvi (Camilleri usa nei romanzi una 
combinazione interessante e divertente di italia
no e di siciliano), nei messaggi della ML ci si tro
vano spesso lessemi siciliani o sicilianizzati usa
ti da Camilleri, che chiamerei "camillerismi" (nel
la lista questi sono usati da tutti), per es. babbfa
re, pirsonalmente di pfrsona, tragedfatore, do
mando pfrdonanza, jn phmjsj, 'sperti,' sdjsono
rato, siamo tuW strammati, le scfarre, squjetatis
sjmo, cabasjsi, ecc . 

Vengono usati non solo i lessemi dialettali sin
goli, ma anche intere frasi in dialetto che poi 
spesso vengono tradotti in italiano, per es.: 

1. La "tazzulella 'e cafè"
2. Va mo' a cagher!!!!! ; ))) 
3. Restiamo in attesa di tempi migliori: chiù
scuru i menzannotti un pò fari.
4. Scusate ora aiu prescia picchì mi n'hai a iri
ballari prossimamente vi racconterò tutto. Bon
cannalivari.
5. La mia prima reazione fu: Maria Bedda San
tissima, chi cumminavi! (trad.: cosa ho combi
nato).

Uno dei fenomeni più interessanti sorti dall'a
nalisi della lingua della ML sono le parole create 
dai membri, per es., Camillerianità, Cammerodj
pendenza, Mjlanesfa/MMalano [sic], vjvi e ve
get(ant)i, non mi sono siculjanizzata a sufficien
za, djscussfone su1le Montalbaniche Umane Re
lazfonj con le Fimmfoe, lo si accusa di "Decre
scenzeria", excursus sòasòanologo, presjdento
vic, atmosfera schfrocchjgna, una jmprovvisata 
paparazza, orfani del '68, i giddirommj, la parte 
sentimentaleggiante, ecc. 

L'uso degli anglicismi non è frequentissimo: 
c'è un anglicismo in un messaggio su due. Tra gli 
anglicismi adattati e non adattati prevalgono 
quelli che hanno a che fare con la tecnologia, e le 
interiezioni: una mamng jjst, supportare, un vero 
fast food partenopeo, i trailer delle prossime due 
puntate, il mio self contrai, tutto shakerato, last 
but not least, gli scanner, on the spot, lettura ot
tica, un feedback, una mini chip, un nick [i.e., 
nickname], netiquette, il jetlag, in topless, ci ho 
messo un post-it; of cours ... [sic], poteva esserci 
del feeling, versione soft, la home page, smack, 
snfff, ecc. 

I diminutivi appaiono nei messaggi inviati sia 
dagli uomini che dalle donne. Ecco alcuni esempi: 
contkino, propostina, (è un tipo) ordfoatino, mol
to freddino, zietto, tipetti, famigJjoJa, notizuola, 
minchiatelle, sitarello, simpaticuliddu, ecc. È in
teressante trovare i derivati in -foo con il signifi
cato peggiorativo, ad esempio raccontfoo (un rac
conto di poco conto); fidanzatina telefonica (con 
chiaro riferimento al personaggio dei romanzi po
lizieschi che non fa simpatia a molte socie della 
ML); invece di ascoltare e replicare si fanno le 
battutine (chiaramente ironico e peggiorativo 
questo uso, sicuramente non diminutivo). 

Per quanto riguarda la lingua della ML, que-
.....

.................................... ............................................ .................................... .................................................................................. .....
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sta stupisce per il suo ancoraggio alla varietà 
scritta. Sembra che anche quando la risposta vie
ne offerta "su due piedi", il fatto di essere scritta 
cambi il rapporto tra la progettazione del mes
saggio e la sua esecuzione. Allora scrivere a una 
ML significa soprattutto scrivere (i.e. non ci sono 
false partenze, esitazioni, anacoluti, deittici, tutte 
caratteristiche del parlato). Questo risulta in una 
lingua sintatticamente complessa (ci sono frasi 
lunghe, perché l'immediatezza della tastiera of
fre la possibilità di aggiungere aggettivi, con
giunzioni, ecc.) senza della frase sia logicamente 
staccata dal resto dello scritto. Ci sono anche ele
menti lessicali e altri tratti del parlato, ma sicu
ramente solo quelli che non intralciano la scorre
volezza della comunicazione. 

e 

7. 
Può servire per l'italiano L2? 

Sarebbe molto presuntuoso se non addirittura 
sbagliato offrire grosse generalizzazioni riguar
danti le considerazioni pedagogiche basate sul
l'analisi di una ML: prima di tutto, le metodologie 
didattiche devono sempre rispecchiare lo scopo 
che ci si è prefissi; secondariamente, la ML su cui 
si basa la mia analisi è di tipo particolare perché 
vi si scambiano messaggi relativi a uno scrittore 
particolare. Comunque, risultano molto chiare 
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due conclusioni: prima, dal punto di vista conte
nutistico, per capire le discussioni di questa ML è 
assolutamente necessario essere al corrente de
gli avvenimenti e degli argomenti di attualità e di 
storia recente italiana (specificatamente, la vec
chia e la nuova mafia, la politica nei romanzi, la 
relazione tra l'uso del dialetto e l'essere leghisti, 
il '68). La seconda conclusione è connessa all'e
spressione linguistica: l'italiano standard non è 
morto; in altre parole, gli shtdenti d'italiano co
me lingua seconda devono essere tenuti al cor
rente di tutte le varietà dell'italiano, e in parti
colare quella scritta standard perché sembra 
quella usata dai membri di una majjjng Jjst che 
ha a che fare con la letteratura, anche se con
temporanea. Questo significa soprattutto la fa
miliarità con alcuni fenomeni morfosintattici 
quali la sintassi complessa, la morfologia deri
vazionale, i significati basilari dei tempi e dei 
modi dei verbi. 

Anche se la posta elettronica orale è prossima, 
la comunicazione elettronica scritta richiede una 
valorizzazione della lettura e della scrittura nei 
corsi di lingua italiana per stranieri perché non 
deve essere impartita agli studenti solo per capi
re le opere letterarie del passato ma anche per ap
prezzare e sfruttare la comunicazione attiva e di
namica Lra gli italiani oggi. 

Del bar, la lingua della ML conserva l'imme
diatezza e la vivacità, del salotto c'è nella ML la 
voglia di una convivenza civile e di una comuni
cazione di un certo livello; dell'epistolario, ricor
da la forma e la morfosintassi da lingua scritta. 
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validi supporti alla formazione de
gli operatori. 
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di cogliere con maggior immedia
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di esperienze che ci auguriamo 
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leverà inoltre le opinioni sugli ar-

. gomenti più attuali e controversi.. 
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ne dei prnfessionisti della scuola 
che cambia. 
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Verbi, ponti 
e bikini 

Racconta Ateneo che un giorno
Omero se ne stava beatamente 

disteso a prendere la tintarella sul
la spiaggia dell'isoletta di los, quan
do fu avvicinato da alcuni uomini 
reduci dalla pesca. I quali, dopo es
sersi toccata la testa col rispetto 
dovuto agli anziani, gli dissero: 
"Maestro, permette una doman
da?" (Sinceramente il racconto del
lo scrittore greco non procede pro
prio in questi termini, ma un po' di 
colore non guasta). 

Torniamo alla domanda dei pe
scatori: "Maestro, risolva l'enigma: 
Quelli che abbiamo preso non li 
portiamo, portiamo invece quelli 
che non abbiamo preso". Omero, 
come si sa, non era uno sprovve
duto: a parte qualche saltuario col
po di sonno (quandoque bonus 
dormitat Homerus), era stato lui a 
mettere in testa a Ulisse il magi
strale inganno del cavallo; eppure, 
per quanto si sforzasse, l'enigma 
non riuscì a risolverlo. La ragione 
c'era: quegli onesti lavoratori del 
mare avevano giocato sull'equivo
co. A che cosa potevano alludere 
dei pescatori reduci dalla pesca? 
Omero pensò - come avremmo 
fatto voi e io - a una razza di pesci. 
Macché. La soluzione era: i "pidoc
chi", di cui essi erano riusciti a li
berarsi soltanto parzialmente. Pa
re che, per lo sconforto e l'umilia-

Giuseppe Aldo Rossi 

zione, Omero si suicidasse. L'onore 
innanzi tutto. 

Oggi l'enigmistica, per nostra 
fortuna, non è altrettanto letale. È 
un gioco che può riempire il nostro 
tempo libero, in continua espan
sione al pari delle galassie. E ha il 
grande merito di spingere tanta 
gente ad aprire il vocabolario e oc
cuparsi per qualche attimo di lin
guistica. 

Linguistica ed enigmistica hanno
il loro punto d'incontro nella pa

rola. La prima arriva in abito da ce
rimonia, la seconda in jeans da 
strapazzo. Di una parola la prima 
vuole sapere anzitutto la natura 
grammaticale, poi la genealogia, 
poi la portata semantica, poi l'uso 
corrente, ecc. L'enigmistica invece 
ne fa oggetto di una presentazione 
artificiosa, così ambigua da indur
re di primo acchito il lettore a cre
dere che si parli di tutt'altro: sol
tanto una lettura più attenta, volta 
a scovare i doppi sensi, le allusio
ni, i chiapperelli abilmente disse
minati nel testo, può condurre alla 
soluzione. 

Sì, la linguistica è terribilmente 
seria. Volete sapere che cos'è il 
verbo? Il vocabolario sentenzia: 
"parte variabile del discorso, che 
designa un'azione o uno stato del 
soggetto"; sarà poi la grammatica 

a chiarire tutte le sue variabili. Un 
enigmografo (pseudonimo: "Il Val
letto") invece ci configura il verbo 
in modo obliquo, avvertendo falsa
mente nel titolo del suo indovinello 
che sta parlando di uno Scapolo 
ravveduto. Così: 

SCAPOLO RAVVEDUTO 

In un modo o nell'altro ero certissimo 

che si sarebbe anch'egli coniugato: 

star solo all'infinito era impossibile; 

sono i tempi che l'hanno trasformato! 

C'è tutto l'armamentario del 
verbo in questa quartina: modo, 
coniugato, infinito, tempi, ma appli
cato alla conversione di un single. 
Quattro vocaboli adoperati a due li
velli, per rispondere a un doppio or
dine di idee: quello ipocritamente 
annunciato dal titolo e quello della 
verace soluzione. 

D ilemma: il trucco è già in atto 
nelle singole parole oppure si 

sviluppa nel loro impiego comples
sivo? Valide entrambe le risposte. 
Nel 1945 gli Stati Uniti fecero 
esplodere, per esperimento, un 
paio di bombe atomiche nel picco
lo atollo di Bikini, facente parte del
le isole Marshall, nel Pacifico. In 
quegli stessi anni a Los Angeles 
esplodeva la sconvolgente bellezza 
di Rita Hayworth. Perché allora non 



chiamare bikini il costume a due 
pezzi (suggerito, guardacaso, da un 
costruttore di carrozzerie per auto
mobili), indossato dalla diva col 
proposito di rivelare, più che di oc
cultare le provocanti forme? Un Bi

kini martoriato atollo e un bikini co
stume da bagno in formato ridotto: 
quale migliore occasione per gli 
enigmisti di parlare dell'uno inten
dendo l'altro? 

Non poteva non approfittarne Il 
Valletto, il quale fa un gioco sulle 
bombe statunitensi, deviando arta
tamente l'attenzione del lettore su 
un argomento da pettegolezzo 
hollywoodiano: 

DIVORZI DI DIVE 
Se un dì in bikini apparvero 
e fecer colpo assai, non sembri strano 
che quelle che si scoppiano 
vengano su come i funghi a tutto 

spiano. 

Chiaro il fungo provocato dal
l'atomica; meno chiari forse, a un 
non enigmista, lo scoppiano come 
antitesi, lessicalmente un po' for
zata, di accoppiano e quello spia
no finale, che designa lo spiana
mento, la devastazione totale ope
rata dalla bomba. 

Potrebbe sembrare un esempio
limite. Parliamo allora delle pro-

gressiva espansione semantica di 
un vocabolo dei più usuali: ponte.
Il ricorso al vocabolario ci fa sape
re che si tratta di un "manufatto 
che sovrasta un corso d'acqua, 
congiungendo le due sponde". Tra
scuriamo l'origine indoeuropea del 
latino ponte(m). Trascuriamo il fat
to che i Romani più antichi consi
deravano il ponte come un'offesa 
al dio del fiume sottostante e per
tanto, oltre a immolargli vittime 
prima umane e poi convenzionali, 
ne affidavano la cura a un impor
tante sacerdote chiamato pontifex,
da cui si è passati al pontefice in 
senso cristiano. In lingua il ponte 
ha figliato una quantità di significa
ti diversi: ponte è qualsiasi luogo 
transitabile al disopra del suolo, è 
l'assale che in un'auto collega le 
ruote motrici, nell'orologio è il so
stegno degli alberi delle ruote, in 
odontotecnica è una particolare 
protesi, nelle trasmissioni radiofo
niche è un collegamento senza fi
lo, in politica è un governo di tran
sizione, nello sport della lotta è un 
inarcamento della schiena cui si ri
corre per non essere stesi a terra. 
E nel linguaggio degli scansafati
che è il prolungamento, spesso ar
bitrario, della vacanza col salto di 
un giorno lavorativo compreso tra 
altri festivi. Che cosa di più ghiotto 
per l'enigmista che intendesse 

sfruttare qualcuno dei plurimi si
gnificati del vocabolo? 

"Benedetta la polisemia" avrà
pensato l'instancabile Vallet

to nello sfruttare, per descrivere 
apparentemente Firenze e le sue 
bellezze artistiche, il ponte come 
protesi, con richiami all'avorio dei 
denti (purtroppo spesso traforato,
trapanato), al loro smalto, alle loro 
corone, all'oro di certe riparazioni 
eseguite da medici odontoiatri: 

FIRENZE 
Il Ponte Vecchio in un sorriso 

affacciasi: 
ai trafori in avorio qui s'intona 
d'antichi smalti l'arte cara ai Medici, 
cui l'oro a sbalzo fa bella corona. 

D'altra parte, questa singolare 
molteplicità del linguaggio consen
te tutti i jeux d'esprit, i calem
bours, i Witze che rallegrano le no
stre conversazioni. E che rallegra
vano perfino Sigmund Freud, dis
traendolo dalle faticose indagini su 
certe trasgressioni in ambito fami
gliare. I giochi di parole forniscono 
la materia prima su cui l'enigmista 
possa creare il suo piccolo castel
lo di giocose bugie, facendo in fon
do quello che, come sosteneva 
Voltaire, fanno tutti gli uomini (e le 
donne): usare la parola per mentire. 
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Gli animali 
nella lingua 

Giovanna Mondavio 

Giovanna Stefancich 
Tracce di animali 

Bonacci, Roma 2000 

Fra le recenti proposte di mate
riale didattico per l'insegnamento 
dell'italiano come lingua seconda, 
Tracce di animali non si occupa di 
grammatica o di sintassi ma, par
tendo da uno spunto proposto 
dalla stessa autrice in Cose d'Ita
lia (Bonacci, Roma 1997), prose
gue un discorso lessicale a metà 
fra lingua e cultura. Come campo 
d'indagine sceglie i molteplici usi 
in cui la lingua italiana corrente 
usa nomi di animali per significare 
l'uomo. Ripercorre così le tracce 
che gli animali, nel passato più di 
ora abituali compagni della nostra 
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nostro parlare. La lingua poi ha 
elaborato paragoni conservandoli 
e sedimentandoli sotto forma di 
metafore che, assai più di espe
dienti retorici, sono modi di con
cettualizzare il mondo, pensare 
cose sul mondo e inserirle nel no
stro immaginario come squarci vi
sivi. Così quando si dice di avere 
"una fame da /up!', si intende dire 
che si ha molta fame, ma in qual
che modo l'immagine evocata è 
ancora la visione di orde di bestie 
fameliche, che nottetempo stri
sciano a valle. 

Il libro, di formato ridotto (in 
tutto un'ottantina di pagine), è or
ganizzato in sedici capitoli discor
sivi, indipendenti l'uno dall'altro, i 
cui titoli offrono indicazioni su co
me si sviluppa la trattazione: a 
una brevissima introduzione su 
Paragoni e Metafore in generale 
segue un discorso più specifico 
su Gli animali mentre nel terzo ca
pitolo, Negativo e Positivo, si tro
va l'elencazione di caratteristiche, 
alcune positive (coraggio, agilità, 
acutezza visiva, ecc.) e altre ne
gative (ferocia, sporcizia, ecc.) 
che sono state riscontrate negli 
animali prima di applicarle all'uo
mo. Si passa poi ad un capitolo 
dedicato a Gli insetti che, ina
spettatamente, forniscono un nu
mero enorme di paragoni con le 
creature umane, sia per qualità fi
siche (è una pulce vuol dire di 
qualcuno che è molto piccolo ma 
anche che è in grado di saltare) 
che per aspetti del carattere (è 
noioso come una mosca, è una 
piattola). 

Altri capitoli trattano La vita 
sessuale, li look, Il nostro caratte
re e così via. Solo al "maiale" e al 
"cane" sono dedicati spazi speci
fici (// maiale e Il miglior amico 
dell'uomo), confermando così la 
grande frequenza con cui appaio
no nel linguaggio (quel chirurgo è
un cane, mangia come un maiale, 

è un porco). Il capitolo Zampe e 

Zanne affronta le metafore usate 
non con i nomi degli animali ma 
con le parti del loro corpo, distin
te linguisticamente dalle corri
spondenti parti del corpo umano 
(zampe si usa solo per gli animali: 
le persone hanno le gambe così 
come hanno i denti e non le zan
ne), salvo poi usarle di nuovo per 
gli uomini con intenti spregiativi o 
ironici o affettuosi: "chiudi il bec
co!", "giù le zampe dal divano 
buono!" Dove abitiamo esplora in
vece gli usi metaforici delle abita
zioni degli animali: il nido, la tana, 
la piccionaia, il porcile. Movimen
to, forma... e colore elenca e 
commenta forme lessicali diverse 
come "una strada serpeggiante" 
che evoca il movimento della 
"serpe", "farfalline" che indica un 
tipo di pasta a forma di "farfalle" e 
"rosso come un gambero" che 
designa la persona timida o poco 
cauta nell'esporsi al sole. 

Nella seconda parte sono pro
posti veri e propri esercizi didatti
ci che vanno a verificare l'acquisi
ta competenza del discente nel 
comprendere e utilizzare questi 
usi della lingua. Il materiale su cui 
lavorare, oltre che dalla lingua di 
tutti i giorni, è tratto anche da 
campioni di narrativa italiana con
temporanea nell'esercizio 1 (tra 
gli autori ci sono Ammaniti, Luca
relli, Stancanelli, Veronesi). Nel
l'esercizio 11 lo spunto viene dai 
quotidiani dove il frequente uso di 
metafore animali già nei titoli ri
schia di rendere difficoltosa la 
comprensione persino del discor
so politico ed economico : che co
sa sarà mai un "paese-cicala"? In 
che cosa consisterà il "controllo 
politico delle cimici "? E i "prezzi
civetta"? 

Gli esercizi sfruttano tipologie 
diverse: abbinamenti, cloze, scel
te multiple, ecc. Come è ormai 
abituale per questo tipo di libri, 
hanno tutti una forma chiusa e 
sono corredati dalle chiavi per le 



soluzioni, onde permettere allo 
studente di lavorare o almeno 
correggersi da solo. 

li libro si rivolge essenzialmen
te allo studente non nativo, già in 
possesso di una conoscenza di 
base della lingua che gli permetta 
di affrontare il discorso, di tono 
leggero e spesso scherzoso ma 
non sempre di lettura immediata, 
con l'obiettivo di fargli compren
dere e, in seconda istanza, pro
durre una fraseologia in cui il par
lante straniero trova difficoltà. 

Tuttavia questi usi possono 
anche introdurre ad aspetti della 
nostra cultura, offrendo qualche 
spunto di riflessione su quanto 
del nostro passato agricolo-pa
storale abbiamo evidenziato e 
perché e che cosa ci è ancora (fi
no a quando?) rimasto linguistica
mente in retaggio. 

Non sorprenderà scoprire, an
che in una primissima indagine in
terculturale, che le espressioni 
nostre non coincidono con quelle 
di culture diverse (i lupi nella ne
ve non apparterranno a culture 
nate in climi tropicali, il toro che 
per noi è forte e virile è per altri 
invece metafora di salute, l'imma
gine della vigliaccheria per alcuni 
non è il nostro coniglio ma la gal
lina che noi riteniamo soltanto 
stupida, avendo, appunto, un 
"cervello di gallina"). Ad un pub
blico diverso, presente sempre 
più numeroso nelle nostre scuole 
e costituito da immigrati e i loro 
figli, con lingua e cultura d'origine 
assai diversa e variegata, gli stes
si esercizi potranno servire per 
perfezionare la conoscenza della 
cultura italiana arricchendola del
la dimensione metaforica insita 
nel linguaggio. 
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Colori e 
volatili 

Donatella Cannova 

Maurizio Dessalvi 

Dal colore alla parola. 
Esercizi di analisi testuale e 
linguistica sul racconto di 
Antonio Tabucchi I volatili del 
Beato Angelico 
Editoria! Universidad de 
Granada, Campus 
Universitario de Cartuja, 
Granada (Spagna) 1999 

Il Centro de Lenguas Modernas 
dell'Università di Granada ha 
inaugurato una collana di quader
ni di lingua, esordendo con que
sto volume di Maurizio Dessalvi, 
lettore di italiano presso la Facol
tà di Lettere. 

L'idea che ha portato alla rea
lizzazione del libro è originale e 
dal punto di vista didattico si pre
senta interessante: illustrare un 
racconto di un autore contempo
raneo, nella fattispecie Tabucchi, 
con le immagini di alcuni affreschi 
del Beato Angelico che fanno par
te della storia e successivamente 
arricchirlo con una prima parte di 

esercizi di analisi testuale, di na
tura narratologica, e una seconda 
parte di esercizi sulla lingua. Il tut
to è completato da una parte in
troduttiva che informa sintetica
mente sui personaggi - il Beato 
Angelico, Antonio Tabucchi - e il 
luogo in cui si svolgono le vicen
de narrate: il convento di San 
Marco a Firenze. Il quaderno si 
conclude con le soluzioni degli 
esercizi che costituiscono un van
taggio indubbio per quegli stu
denti che desiderino lavorare da 
soli, ma anche per gli insegnanti 
che operino in un gruppo classe, 
visto che alcuni esercizi di tipo 
narratologico e stilistico possono 
presentare la possibilità di rispo
ste soggettive. 

Come informa l'autore nella 
nota introduttiva, il libro è nato 
dal desiderio di conciliare nell'in
segnamento dell'italiano come 
lingua straniera attraverso un te
sto letterario, tre aspetti fonda
mentali: quello letterario, per l'ap
punto, quello linguistico-testuale 
e quello di civiltà. 

Il risultato è un piccolo libro, 
dall'aspetto elegante, che va ad 
occupare uno spazio ancora piut
tosto sguarnito nell'ambito del
l'offerta di strumenti didattici per 
l'insegnamento dell'italiano a 
stranieri, quello appunto del rap
porto fra diverse forme artistiche 
e dell'esplorazione didattica del 
campo. Esso, dunque, arricchisce 
il ventaglio di materiali attual
mente a disposizione, risponden
do alla motivazione all'apprendi
mento da parte di studenti di ca
tegorie molto diverse: una moti
vazione che spesso ha come inte
resse propulsore il desiderio di 
conoscere lo sterminato patrimo
nio culturale italiano e, in questo 
senso, Dal colore alla parola è an
ch'esso portavoce di tale ricchez
za. 

li libro può essere usato in cor
si intensivi o estensivi a un livello 
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intermedio o avanzato. Nei suoi 
suggerimenti, molto rapidi ma 
sufficienti, l'autore indica come 
utilizzare il quaderno procedendo 
per fasi: dalla lettura silenziosa 
del racconto alla parte introdutti
va sui personaggi, persone e luo
ghi, del testo narrativo o, in un 
evolvere più lineare, si potrà an
dare dalla parte informativa al 
racconto vero e proprio per poi 
continuare con gli esercizi. 

La tipologia di questi ultimi è 
varia e si va da quelli a scelta mul
tipla con più soluzioni valide a 
quelli a risposta univoca, dagli 
esercizi a risposta aperta a quelli 
di reperimento di zone circoscrit
te di testo (il quale è stato nume
rato ogni cinque righe), da quelli 
di completamento (da segnalare 
l'esercizio 38 che ci invita a riem
pire un testo descrittivo basando
ci sulla riproduzione dell'Annun
ciazione) a quelli a frecce. Inte
ressante l'esercizio 51, sugli usi 
del congiuntivo: riportando in evi
denza molti degli esempi di frasi 
o segmenti di frasi tratte dal testo
e che contengono forme di con
giuntivo da collegare con la lette
ra corrispondente alla relativa
spiegazione sull'uso di tale modo
verbale, l'autore ha inventato
un'attività di riflessione gramma
ticale piuttosto stimolante.

Dessalvi ha voluto creare eser
cizi dalla tipologia varia applicabi
li al testo narrativo e, anche se tal
volta essi possono sembrare di
somogenei dal punto di vista del 
livello di competenza linguistica 
richiesto, c'è da tenere conto del 
fatto che buon numero delle atti
vità sullo stile, facili a prima vista, 
hanno come obiettivo non quello 
di saggiare tale competenza, 
quanto quello di attrarre e far sof
fermare l'attenzione su certi pro
cedimenti stilistici dell'autore del 
racconto che danno al testo quel 
carattere di letterarietà che lo di-
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Gli esercizi della prima parte 
sono stati raggruppati in sottoca
pitoli tematici che dimostrano co
me siano infinite le combinazioni 
che permettono di aprire le porte 
che danno accesso a un testo e 
quanto quest'ultimo offra ricchez
za di scoperte, se è vero che un 
testo esiste per essere letto e 
pertanto è completato da chi lo 
legge. 

li libro può essere richiesto al
la Editoria! Universidad de Grana
da, Antiguo Colegio Maximo, 
Campus Universitario de Cartuja, 
18071 Granada (Spagna). 

Italia 
nascosta 

Jana Vizmuller-Zocco 

Hermann W. Haller 

The Other ltaly. 
The Literary Canon in Dialect 

University of Toronto Press, 
Toronto 1999 

Grazie a Hermann W. Haller, i 
cultori di cose italiane nel mon
do di lingua inglese dispongono 
ormai di due importantissimi vo
lumi di materiale sull'altra Italia, 
l'Italia "nascosta" (il titolo del vo
lume precedente, The Hidden 
ltaly. A Bi/inguai Edition of ltalian 
Dialect Poetry, Wayne State Uni
versity Press, Detroit 1986 ). Lo 
studioso svizzero, che ha fatto 
degli Stati Uniti il suo porto 
d'approdo, riesce a trasmettere 
l'amore e la passione per i dia
letti e in particolare per la lette
ratura dialettale non solo pubbli
cando, ma anche presentando 



relazioni a convegni e proponen
do tornate vertenti sulla lettera
tura dialettale. 

L'ultima sua fatica è il risulta
to di questa fervente attività di 
ricerca, di sistematizzazione e di 
divulgazione in inglese dei temi 

dialettali non per una sterile in
formazione, ma per la possibilità 
di "costruire ponti tra regioni, 
destare curiosità riguardo gli 
aspetti poco conosciuti della let
teratura dialettale, aiutare a tu
telare una importante eredità 
linguistica, e offrire una prospet
tiva nuova al campo degli studi 
letterari" (p. x, trad. mia). 

Il volume inizia con una intro
duzione che offre una brevissi
ma storia linguistica dei dialetti 
italiani, seguita da una descri
zione delle conseguenze lingui
stiche e letterarie della scelta 
bembiana. Il risultato della lin
gua letteraria toscaneggiante 
trecentesca è la produzione 
parallela letteraria in dialetto: 
quest'ultima ha varie forme che 
spaziano tra quelle coltivate e 
quelle popolari, con moltissime 
possibilità intermedie. Secondo 
Haller, la produzione letteraria 
dialettale dopo il Rinascimento 
riproduce quella in toscano let
terario, ma con più realismo (il 
dialetto inteso come la lingua 
della rabbia, della protesta so
ciale e della trasgressione) e con 
più elementi ludici (il dialetto 
che permette il gioco, la satira, 
la comicità, la parodia). Il cano
ne letterario panregionale inclu
de tematiche quali argomenti 
politici, ingiustizie sociali, de
nunce dei misfatti della Chiesa, 
imitazione e critica del petrar
chismo, descrizioni liriche del 
paesaggio; nella metrica, è evi
dente la preferenza per il sonet
to e l'ottava rima, ma c'è anche 
spesso la voglia di irreverenza e 
trasgressione (pp. 19-20). Que
ste linee unificatrici hanno pure 
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un risvolto opposto: in ogni re
gione, le tradizioni sono diverse, 
e anche nella stessa regione la 
storia indica un progressivo mu
tamento di interessi e tematiche 
letterarie dialettali. 

Il resto del volume è diviso in 
due parti: la prima tratta la storia 
e lo sviluppo letterario dialettale 
per generi, e il contributo degli 
autori dialettali alla storia e alla 
conoscenza linguistica dei dia
letti, e la seconda contiene un 
repertorio dei poeti dialettali che 
secondo Haller sono degni 
esempi del canone letterario dia
lettale dal Rinascimento alla fine 
del Novecento. 

La discussione della prima 
parte verte sulla storia e lo svi
luppo della poesia, del teatro, 
della prosa dialettali. Vengono 
indicati i periodi più creativi e fe
condi per ciascun genere; viene 
anche sottolineata la difficoltà 
oggettiva di utilizzare la forma 
scritta per una varietà linguisti
ca che dopo tutto è sempre sta
ta maggiormente orale. Per 
quanto riguarda la poesia, ven
gono segnalate le epoche auree 
della produzione dialettale (dal
la satira al barocco, verso la lin
gua del realismo dell'illumini
smo, al declino e al rinnovo del
la nuova poesia dialettale dei no
stri giorni). Il prestigio letterario 
di certi dialetti ha creato le con
dizioni necessarie per l'uso di 
una varietà che si potrebbe chia
mare la koiné letteraria, come in 
Sicilia. D'importanza secondaria, 
ma linguisticamente rivelatrice, 
è l'esistenza di molte traduzioni 
in dialetto di opere letterarie 
scritte in toscano (a pp. 37-38 
viene offerto un elenco di que
ste). 

Il teatro dialettale ha difficol
tà oggettive e immediate di 
comprensione da parte del pub
blico ed è anche collegato alle 
circostanze socioeconomiche e 

linguistiche. La narrativa in dia
letto poggia su basi diverse dal
la produzione poetica e teatrale 
(che dopotutto sfruttano l'ine
rente variabilità e variazione dia
lettale e la sua potenzialità 
espressionistica) e richiede un 
contesto di tradizioni già stabili
te e la presenza di una koiné.

Alcuni scrittori dialettali hanno 
contribuito al dibattito linguisti
co (la difesa dei dialetti, la pro
duzione di dizionari, grammati
che e antologie dialettali). Le 
pp. 67-69 elencano in ordine 
geografico dal Nord al Sud i 
principali lavori filologici di alcu
ni degli scrittori dialettali più ri
conosciuti. 

La seconda parte del volume 
comprende il repertorio per re
gioni degli scrittori dialettali. 
Ogni regione viene presentata 
all'inizio con uno o due brevissi
me poesie in dialetto di quella 
regione, tradotte in inglese. Se
gue poi uno studio storico-lette
rario dei poeti, dei drammatur
ghi e degli autori in prosa. Ogni 
regione è corredata alla fine da 
un elenco cronologico di nomi 
degli scrittori, data e luogo di 
nascita e di morte e l'elenco 
delle opere. 

Il volume chiude con un'ap
pendice degli scrittori dialettali 
attraverso il tempo e attraverso 
le 17 regioni trattate nel libro, 
seguita dalla bibliografia genera
le, dall'indice dei nomi e degli ar
gomenti e dall'indice del reper
torio dialettale di autori per re
gioni. 

L'utilità del volume è indub
bia: non solo è il primo lavoro 
del genere in inglese che offre 
una miniera d'informazioni e di 
spunti di riflessione, ma rispec
chia veramente lo scopo che si 
è prefisso Haller: quello di far 
ponti tra regioni, tra lingue e tra 
culture, capire e apprezzare le 
differenze e sottolineare le so-
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miglianze, senza pregiudizio e 
senza preconcetti. 

Sarebbe troppo facile sotti
lizzare sulla scelta dei singoli 
rappresentanti del canone. Di
sturba, però, il fatto che il termi
ne "canone" non viene mai defi
nito nel libro e non solo perché 
in qualche ambiente il canone è 
superato, riveduto, o abbando
nato; dà fastidio questa assenza 
perché la prospettiva definizio
nale non è mai priva di sottofon
do politico. Evitare una disamina 
politica significa non dare al 
problema della letteratura dia
lettale quell'importanza che si 
merita. Inoltre, la definizione del 
"canone dialettale" porta alla 
spiegazione, o per lo meno a 
un'analisi dell'espressione "koi

né letteraria", che manca nel li
bro. Si potrebbe pensare che gli 
scrittori che non usano la koiné

sono quelli meno conosciuti, 
dunque sarà meno probabile la 
loro appartenenza al canone. 
Comunque, un'aspettativa che 
Haller avrebbe la possibilità di 
soddisfare è quella di esporre, 
magari in un capitolo a parte, la 
produzione letteraria dialettale 
fuori d'Italia che sarà l'ultimo e 
più scuro angolo dell'Italia "na
scosta". È chiaro che queste 
considerazioni non sarebbero 
possibili senza il libro, che non 
deve mancare sugli scaffali di 
chi si appassiona a tutto quello 
che offre la cultura italiana. 
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atoli, Palamidesi, Pétillon, Petrucci, Pontecorvo, 
Porcher, Pozzo, Puren, Puchte, Sasso, Simone, 
Sinclair, Taeschner, Widdowson, Woodward. 

Per informazioni e iscrizioni: 
LE D P.za Sonninol3, 00153 Roma 
tel. 0039 06 5800076 
raffa ella cammarano, e-mail: uai@iol.it 
carmen dell' ascenza, e-mail: carmedel@tin.it 

Facoltà di scienze politiche 
dell'Università di Roma La Sapienza 
Istituto di Lingue 
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Il Piano 
dell'offerta 

formativa 

Guarire 
dal"mal 
di scuola" 

\..., 

Alessandra 
Ferricchio 

Cristina Bombelli 
Management 

della scuola 

Il manuale indispensabile 
a chi voglia acquisire le 

competenze organizzative 
e gestionali necessarie 

per la nuova scuola. 
/999, pp. 372, L. 38.000 

Antonio Valentino 
Il piano 
dell'offerta 
formativa 

Come innovare orientamenti 
e proposte formative per 
costruire i percorsi operativi 
della nuova scuola. 
1999. pp. 280. L. 32.000 

Piero Romei 
Guarire 
dal "mal 
di scuola" 

Come attrezzare l'istituto sul 
piano metodologico e 
strutturale per applicare 
modelli e procedure capaci di 
motivare insegnanti e studenti. 
1999. pp. 288, L. 32.000 

t Professione docente
Per disegnare nuovi e personali percorsi di insegnamento 

Gir<1rd de lt'Crhi 
Gérard De Vecchi 

,\'irol, Carmo11a-.l/ng11nldi Nicole Carmona-Magnaldi 
Aiutare a costruire le conoscenze 

Aiutare 
a costruire 

le 
conoscenze· 

Come attivare i "motori di ricerca" capaci 
di fissare le conoscenze dell'alunno. 
1999, JJJJ. 328, L. 32.000 

Isabelle Bordallo 
Jean-Paul Ginestet 

Didattica per progetti 

Per comprendere attraverso esempi 
concreti l'insegnamento per moduli 

e come metterlo in pratica. 
/999. pp. 224. L. 32.000 

Halina Przesmycki 
La pedagogia del 
contratto 

Come formulare e applicare 
al meglio il "contratto 
formativo" che lega docenti 
e studenti ad obiettivi 
educativi predefiniti. 
}999, pp. 208, L. 32.000 

lsu/,dlt Bor/411/fJ 
J,u,1-Pu11/ G11,e_ql'f 

Didattica 
per 

progetti 

.. 

La Nuova Italia 

www.lanuovaitalia.it 




