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I parte 

La chiarezza linguistica 
nell’attività scientifica 

di Tullio De Mauro



Tesi VII

«l'educazione linguistica di vecchio stampo (…) 
ha svelato e svela tutta la sua parzialità e 
inefficacia soltanto nel momento in cui si 
confronta con l'esigenza degli allievi provenienti 
dalle classi popolari, operaie, contadine (...) A 
questi, l'educazione tradizionale ha dato (…) il 
senso della vergogna delle tradizioni 
linguistiche locali e colloquiali di cui essi sono 
portatori, la ‘‘paura di sbagliare’’, l'abitudine a 
tacere e a rispettare con deferenza chi parla 
senza farsi capire»

Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica, Tesi VII



In principio, don Milani

«Tullio De Mauro (…) è stato il linguista 
del Novecento che più ha fatto per far 
conoscere il pensiero di don Milani, lo ha 
condiviso, ne ha fatto un’insegna, ha 
aperto con un grande, ispirato ritratto di 
don Milani il suo libro “Le parole e i fatti”, 
1977»

Lorenzo Renzi 
http://www.vvox.it/2017/02/28/don-milani-continua-ad-aver-ragione-la-professoressa-no/



Don Milani e la chiarezza

«A giugno del terzo anno di Barbiana mi 
presentai alla licenza media come privatista.
Il tema fu: «Parlano le carrozze ferroviarie». 
A Barbiana avevo imparato che le regole dello 
scrivere sono: Aver qualcosa di importante da 
dire e che sia utile a tutti o a molti. Sapere a chi 
si scrive. Raccogliere tutto quello che serve. 
Trovare una logica su cui ordinarlo. Eliminare 
ogni parola che non serve. Eliminare ogni 
parola che non usiamo parlando. Non porsi 
limiti di tempo» 

(Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1967, p. 20)



L’altra metà del cielo

«Le scienze linguistiche (…) hanno privilegiato 
e privilegiano ancora l’analisi dei processi e 
delle modalità di produzione degli enunziati 
rispetto all’analisi dei processi e delle modalità 
di ricezione. Mettersi “dalla parte del ricevente” 
significa inoltrarsi in un mondo ancora poco 
esplorato con strumenti tecnici e specialistici»

Tullio De Mauro, Premessa, in: De Mauro Tullio/Gensini Stefano/Piemontese Maria Emanuela (a cura 
di), Dalla parte del ricevente: percezione, comprensione, interpretazione, Atti del XIX Congresso 
Internazionale di Studi della SLI (Roma, 8-10 novembre 1985), Roma, Bulzoni, 1988, pp. VII-IX



Il circuito della parole in Saussure

p. 27-28 del Cours de linguistique générale



Dalla parte del ricevente

«In questi schemi la comunicazione (…) è 
rappresentata come un’azione del produttore 
che il ricevente non può far altro che accogliere 
passivamente (…) come ‘‘atto dovuto’’ (…).
Non va trascurato, infine, che questa idea della 
comprensione come atto dovuto domina nella 
pratica scolastica di molti paesi, tra i quali 
l’Italia»

Tullio De Mauro, Capire le parole,  Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 12-13



Dalla teoria alla pratica

«La ricerca analitica [sulla ricezione] (…) è spesso 
sboccata in proposte di miglioramento delle 
tecniche di redazione di testi destinati alla 
generalità degli utenti d’una società (testi 
scolastici, giornali, ecc.)

De Mauro Tullio, Capire le parole, Roma-Bari, Laterza, 1994



Dalla teoria alla pratica

«i testi di legge, ma anche i testi erga omnes (…) 
vanno adeguati a standard di alta readibility se non si 
vuole che sul basico terreno del comprendere si 
consumino tradimenti dell’eguaglianza (…) tali da 
scalzare alla base ogni più alta aspirazione alla 
parità. (…) stiamo assistendo a una dislocazione 
della nozione stessa di “diritti linguistici” dal versante 
della produzione (libertà di parola, liberta di scelta 
della lingua in cui parlare) al versante della 
comprensione (diritto a capire i testi di legge e, 
comunque,erga omnes)» 
Tullio De Mauro, Conclusioni, in: Zuanelli Elisabetta (a cura di), Il diritto all’informazione in Italia, Roma, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri/Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1990, pp. 298-299



La leggibilità del testo

Fattori che incidono sulla 
leggibilità (sintesi degli studi di 
area anglosassone di 
Lucisano/Piemontese 1988: 110, 
con qualche adattamento)



Dalla teoria alla pratica

1989-2006
1999



Tappe della semplificazione del 

linguaggio amministrativo in Italia

• 1993: Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica 
il Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso 
delle amministrazioni pubbliche (prefazione di Sabino 
Cassese).

• 1994-96: Il Dipartimento della funzione realizza il 
Progetto finalizzato "Semplificazione del linguaggio 
amministrativo".

• 1996-1997: Attività formative di Enti locali (Padova, 
Trento, poi Lucca, Molise, Schio).

• 1997: Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica 
il Manuale di stile (prefazione di Franco Bassanini). 



• 2002: Direttive del Ministro della Funzione 
Pubblica del 7 febbraio 2002 (Le attività di 
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni), 
in particolare l'art. 8 e dell'8 maggio 2002 
(Semplificazione del linguaggio dei testi 
amministrativi).

• 2002: Progetto "Chiaro!".

• 2005: Direttiva sulla semplificazione del linguaggio
del 24 ottobre 2005



Il vocabolario di base
della lingua italiana



7000 parole

che hanno la maggiore 
frequenza statistica 
nella nostra lingua.



Frequenza: posizione di una parola in una 
lista di frequenza, data mettendo in 
ordine decrescente le parole in base al 
numero di occorrenze in un corpus. 

Dispersione: numero di testi diversi del 
corpus in cui la parola compare.

Uso: frequenza x dispersione.



Composizione

Vocabolario fondamentale
1.991 parole più usate in assoluto nella nostra lingua (esempi: 

amore, lavoro, pane).

Vocabolario di alto uso
2.750 parole molto usate, ma meno di quelle del Vocabolario 

fondamentale (esempi: palo, seta, toro).

Vocabolario di alta disponibilità
2.337 parole poco usate nella lingua scritta, ma molto in quella 

parlata (esempi: mensa, lacca, tuta).



Il vocabolario fondamentale e il 
vocabolario di alto uso sono costruiti 
sulla base dell'uso delle parole nel 
corpus costruito negli anni settanta dal 
Centro di calcolo dell'Università di Pisa, 
tarato con esperimenti psicologici.

Il vocabolario di alta disponibilità è 
costruito solo sulla base di esperimenti 
piscologici



La prima versione del Vocabolario di base fu pubblicata 
in appendice al libro di Tullio De Mauro, Guida all’uso 

delle parole, n.3 dei “Libri di base”, 1ª edizione, Editori 
Riuniti, Roma 1980, pagine 149-183 (poi allegata in 
forma di floppy).

http://dizionario.internazionale.it/nuovovocabolariodibase

http://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-
mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-
lingua-italiana



http://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana



Il Gruppo Universitario 
Linguistico Pedagogico -

GULP

e l’Indice Gulpease



La diagnosi del testo

Facilità di lettura = 89 – LP/10 + FR * 3

(LP = lettere per 100 / totale delle parole
FR = frasi per 100 / totale delle parole)





Esempio di applicazione ai 
manuali scolastici: storia





II parte 

Proposte didattiche 
ispirate a De Mauro



Scrivere chiaro in classe

Proposte di riformulazione 
in forma più chiara 

di testi di rilievo pubblico



La clientela in partenza da stazione 
impresenziata o disabilitata, per 

non pagare le soprattasse previste 
dalle Condizioni e tariffe viaggiatori

dovrà preavvisare il personale di 

controlleria, all'atto della salita, 
nelle località in cui non sia possibile 

acquistare il titolo di viaggio.

Un esempio di mancata chiarezza

Si tratta di un reale avviso delle Ferrovie dello Stato di qualche 
anno fa. In corsivo i termini inutilmente complessi. 



https://www.openstarts.u
nits.it/dspace/handle/100
77/13928

Per saperne di più…



Calvino e l’antilingua

Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. 
L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle 
domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto 
quel che ha da dire nel modo più preciso e senza una 
parola di troppo: «Stamattina presto andavo in cantina 
ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di 
vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per 
bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la 
bottiglieria di sopra era stata scassinata».

/ 1



Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua 
fedele trascrizione: «Il sottoscritto essendosi recato 
nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato 
per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, 
dichiara d'essere casualmente incorso nel 
rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, 
situati in posizione retrostante al recipiente adibito al 
contenimento del combustibile, e di aver effettuato 
l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di 
consumarlo durante il pasto pomeridiano, non 
essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione 
dell'esercizio soprastante». […]
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TESTO 

ORIGINALE

(42 parole)

Stamattina presto andavo in 
cantina ad accendere la stufa e ho 
trovato tutti quei fiaschi di vino 
dietro la cassa del carbone. Ne ho 
preso uno per bermelo a cena. 
Non ne sapevo niente che la 
bottigliera di sopra era stata 
scassinata. 

TESTO 
BUROCRATIZZATO

(64 parole)

Il sottoscritto essendosi recato nelle 
prime ore antimeridiane nei locali dello 
scantinato per eseguire l'avviamento 
dell'impianto termico, dichiara d'essere 
casualmente incorso nel rinvenimento 
del quantitativo di prodotti vinicoli, 
situati in posizione retrostante al 
recipiente adibito al contenimento del 
combustibile, e di aver effettuato 
l'asportazione di uno dei detti articoli 
nell'intento di consumarlo durante il 
pasto pomeridiano, non essendo a 
conoscenza dell'avvenuta effrazione 
nell'esercizio soprastante. 



Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa 
parte, per un processo ormai automatico, centinaia 
di migliaia di nostri concittadini traducono 
mentalmente con la velocità di macchine 
elettroniche la lingua italiana in un'antilingua 
inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti 
ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni 
di giornali e di telegiornali scrivono parlano 
pensano nell'antilingua. Caratteristica principale 
dell'antilingua è quello che definirei il "terrore 
semantico", cioè la fuga di fronte a ogni 
vocabolo che abbia di per se stesso un 
significato […]. Nell'antilingua i significati sono 
costantemente allontanati, relegati in fondo a 
una prospettiva di vocaboli che di per se stessi 
non vogliono dire niente o vogliono dire 
qualcosa di vago e sfuggente […] 

/ 3



Chi parla l'antilingua ha sempre paura di mostrare 
familiarità e interesse per le cose di cui parla, crede di 
dover sottintendere: "io parlo di queste cose per caso, 
ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che 
dico e che faccio, la mia funzione è più in alto di tutto, 
anche di me stesso". La motivazione psicologica 
dell'antilingua è la mancanza d'un vero rapporto con 
la vita, ossia in fondo l'odio per se stessi. La lingua 
invece vive solo d'un rapporto con la vita che 
diventa comunicazione, d'una pienezza 
esistenziale che diventa espressione. Perciò dove 
trionfa l'antilingua - l'italiano di chi non sa dire "ho 
fatto" ma deve dire "ho effettuato" - la lingua viene 
uccisa.
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Alle radici del ‘‘terrore semantico’’

«La mediocre leggibilità e 
comprensibilità dei testi normativi e 
giuridici e delle comunicazioni ed enti 
pubblici è stata ed è oggetto di continui 
e faticosi tentativi di correzione (…) 
tentativi di spingere le amministrazioni 
alla chiarezza. Ma le difficoltà sono 
profonde. Lo scolastichese e l’oscurità 
di norme e comunicazioni 
amministrative non avrebbero spazio 
se non facessero corpo con tradizioni 
radicate negli atteggiamenti della 
cultura italiana» (p. 157)



Alle radici del ‘‘terrore semantico’’

«l’abitudine scolastica all’eufemismo e 
alla perifrasi contro la parola schietta 
prepara inevitabilmente ad accettare, 
magari senza neppure accorgersene, gli 
analoghi procedimenti che infestano la 
lingua politica, burocratica ecc.. (…) 
l’ipocrisia linguistica è un’efficace 
preparazione a quella morale»

Pier Vincenzo Mengaldo, Storia della lingua italiana. Il 
Novecento, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 22-23



Proposte di lavoro in classe

In classe è possibile lavorare attivamente 
su testi pubblici poco chiari legati 
all’esperienza degli studenti. 

Applicare a testi malscritti le tecniche di 
‘‘scrittura controllata’’ rappresenta un 
ottimo spunto di lavoro che impatta sulle 
competenze linguistiche degli studenti.

Di seguiti alcuni esempi di testi riscritti. 



Obiettivi formativi

Obiettivo formativo: insegnare agli 
studenti a superare «l'abitudine a 
tacere e a rispettare con deferenza 
chi parla senza farsi capire» (Tesi 
VII)



Principi della scrittura tecnica

Thomas E. Pearsall, The Elements of Technical Writing, Longman Publishing Group, 2009 (terza 
edizione).



Un esempio di circolare 
da riformulare in lingua italiana!

Oggetto: Organizzazione momenti di coralità ludico-espressiva nella giornata del martedì 
grasso (28/02).

Come previsto con delibera del Consiglio di Circolo […], in data 28/02/2006 (martedì grasso) le attività 
didattiche avranno conclusione alle ore 11.30 presso tutte le scuole primarie e dell’infanzia del Circolo.
Poiché, come di consueto, in tale giornata le attività tendono ad assumere aspetti e si sviluppano 
secondo modalità tali da risultare in consonanza con le dimensioni ludico-espressive che 
caratterizzano la relativa dimensione tradizionalmente festiva e festosa e al fine di agevolare il 
tempestivo ripristino della vivibilità ed agibilità dei locali scolastici, si dispone quanto segue:
1. Le SS.LL. faranno conoscere allo scrivente, per il tramite dell’ins. […], mediante consegna di 
specifica, schematica progettazione, le determinazioni che si assumeranno circa le modalità e i 
contenuti (organizzativi e didattici) dei percorsi ludico-formativi che attiveranno nella giornata su riferita 
in ciascuna delle Vostre classi e sezioni;
2. si assuma l’opportunità di prevedere un momento di coralità espressivo-ludica, coinvolgente tutte le 
classi e le sezioni di ciascun plesso, con la individuazione di spazi e orari da impegnare […];
3. è fatto divieto assoluto di utilizzare, per la celebrazione ludica dell’evento, coriandoli o altro materiale 
o consumare cibi e bevande che possano provocare nocumento alla comunità e agli ambienti 
scolastici;
4. non si darà avvio a performances ludiche di alcun genere prima delle ore 10.00.
Gli insegnanti del turno pomeridiano, nella giornata in parola, presteranno servizio in turno 
antimeridiano in situazione di contemporaneità operativa. Ugualmente in orario antimeridiano troverà 
sviluppo, nella medesima giornata, il servizio di istituto del personale ATA.

[…] Il dirigente scolastico XX

Fonte: circolare citata da S. Lubello, Il linguaggio burocratico, Roma, Carocci, 2014.



Un esempio di testo 
breve e appartenente 
all’esperienza di uno 
studente è l’avviso di 
una biblioteca.

Di seguito il testo reale 
e nella slide successiva 
la proposta di 
riformulazione in forma 
chiara realizzata in un 
corso di scrittura dagli 
stessi redattori del 
testo originale. 



Proposta di riformulazione



Fonte: Eliana Leonetti, Lo studio della geografia in italiano L2 attraverso l'applicazione della metodologia 
CLIL: esperienze didattiche in un laboratorio di italiano L2 nella secondaria di primo grado, Tesi di laurea 
magistrale in Italianistica, Culture Letterarie Europee e Scienze Linguistiche, Università di Bologna, anno 
accademico 2014-2015 (relatore prof. M. Viale; correlatore prof. F. Pistocchi). 

Anche i manuali scolastici possono 
essere riscritti in forma più chiara, ad 
esempio a vantaggio degli studenti non 
madrelingua.

A lato e di seguito alcuni esempi di 
pagine di geografia riscritte dagli 
studenti di una III secondario di I grado 
per agevolare i compagni stranieri. 







A livello universitario, un’attività 
di riformulazione semplificata di 
un testo lungo è stata portata 
avanti all’Università di Padova 
con la riscrittura dell’intero 
libretto fornito dal Ministero 
dell’Interno per illustrare le 
attività da svolgere nei seggi 
elettorali in occasione delle 
elezioni. 

Il testo riformulato è stato 
pubblicato in un libro con 
commenti ed è disponibile in rete 
al link 
http://www.maldura.unipd.it/buro/
istruzioni.html



Un esempio di testo originale

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da 
autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori 
ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal 
numero di schede da autenticare andrà detratto il 
numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali 
votanti a domicilio in altra sezione e andrà 
aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti 
nelle liste sezionali ma aventi dimora in 
quell’ambito territoriale dei quali, pertanto, l’Ufficio 
sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al 
rispettivo domicilio.



Un esempio di testo riformulato

Il presidente tiene conto anche degli elettori 
ammessi al voto domiciliare:

– sottrae dal numero di schede da autenticare il 
numero degli elettori iscritti nelle liste della 
sezione che votano a domicilio in un altro 
seggio;

– aggiunge il numero degli elettori non iscritti 
nelle liste, ma che abitano nella circoscrizione 
della sezione, dei quali il seggio raccoglierà il 
voto a domicilio



Alcuni dati



Alcuni dati



Dieci suggerimento per scrivere chiaro

1. Impariamo a individuare il pubblico a cui ci rivolgiamo;
2. Cerchiamo di avere un progetto di testo (sapere cosa 

scrivere e come ordinarlo);
3. Scriviamo solo quello che è necessario che il 

destinatario sappia: stiamo comunicando, non 
educando;

4. Facciamo corrispondere a ogni informazione 
fondamentale una frase;

5. Scriviamo frasi brevi, senza troppo incisi, con poche 
secondarie al gerundio, poche catene di sostantivi;

6. Usiamo formulazioni dirette (quando sono equivalenti: 
scrivere frasi attive e non passive; frasi affermative e 
non negative);



7. Se c’è la possibilità di usare una parola comune al posto 
di una rara, complessa, tecnica, facciamolo;

8. Se è necessario usare termini tecnici, facciamolo; ma 
prima sinceriamoci che siano davvero termini tecnici, e 
poi, se decidiamo di usarli, spieghiamo cosa significano;

9. Curiamo la punteggiatura: solo così il lettore capisce 
come articoliamo il nostro pensiero

10.Curiamo la forma grafica: per catturare l’attenzione del 
lettore, ma anche per fargli capire come articoliamo il 
testo.

Sintesi di più ampie linee-guida, come ad esempio quelle illustrate in Guida alla 
scrittura istituzionale, a cura di M. A. Cortelazzo e F. Pellegrino, Roma-Bari, 
Laterza, 2003.



Per concludere



Le parole sono fatte, prima che per essere
dette, per essere capite: proprio per
questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno
dato una lingua e due orecchie. Chi non si
fa capire viola la libertà di parola dei suoi
ascoltatori. È un maleducato, se parla in
privato e da privato. È qualcosa di peggio
se è un giornalista, un insegnante, un
dipendente pubblico, un eletto dal
popolo. Chi è al servizio di un pubblico ha
il dovere costituzionale di farsi capire.

Tullio De Mauro



Matteo Viale

matteo.viale@unibo.it


