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Scrivere per imparare a leggere. rifleSSioni Sulla Scrittura  
nella Scuola

1. Il punto di partenza: imparare a ragionare

Due premesse, ovvie ma necessarie. 
La prima: la scrittura è un’abilità prevista per l’insegnamento dell’italiano 

in tutti i gradi scolastici, dalle primarie agli esami di Stato finali (neanche la ma-
tematica, benché da qualche anno opportunamente rinforzata nel liceo classico 
– in origine, nella sua impostazione casatiano-gentiliana, recalcitrante alle scien-
ze – può vantare un tale primato). E la prova scritta, variamente configurata, è 
una costante della scuola postunitaria, che nessuno ha mai pensato di mettere 
in discussione.

Seconda premessa. Oggi la scrittura è più importante e pervasiva che mai. 
Nel 1958 George Steiner poteva affermare che la «la frase letta è in fuga davanti 
alla fotografia, la ripresa televisiva, l’alfabeto di immagini dei fumetti e dei ma-
nuali di addestramento», al punto che «la parola è soltanto l’ancella dello shock 
sensoriale»1; ma già nei primi anni del nostro millennio il quadro appariva diver-
so: «la scrittura – ha osservato Giuliana fiorentino (2011: 219) – sta occupando 
spazi comunicativi in cui fino all’era di internet e del digitale si utilizzava in buo-
na misura il parlato: i brevi messaggi inviati col telefonino, le mail e i post di blog 
e social network costituiscono ormai, per una buona percentuale di persone e 
soprattutto nei paesi ad ampia diffusione di internet, una modalità comune per 
comunicare e gestire attività sociali (organizzare eventi, appuntamenti, mante-
nere relazioni, lavorare, ecc.)».

Questa seconda constatazione implica un corollario. Questo tipo di scrit-
tura è normalmente irriflessa, poco strutturata e fortemente immersa nella con-

1  Così in Language and silence (1958), tradotto in italiano nel 2001 e cit. in cordin 2012: 61.
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tingenza dell’hic et nunc. Scrivere 100 o più messaggini o altrettanti tweet al 
giorno non dà nessuna garanzia che lo scrivente, di là da una certa prontezza 
meccanica nella digitazione dei caratteri, sia in grado, non dico di produrre, ma 
di comprendere un testo appena complesso, o di gestirne in modo soddisfacente 
i registri2.

Il fenomeno è ampiamente noto ed emerge anche analizzando le prove di 
scrittura degli studenti iscritti a un corso di Lettere e filosofia, ossia proprio in 
quegli àmbiti in cui la padronanza della scrittura dovrebbe essere considerata 
acquisita. Alcuni docenti dell’Università di Trento hanno messo a punto un’in-
telligente batteria di prove per accertare la competenza scritta delle matricole 
che si iscrivono nel loro ateneo. I testi sono ben scelti perché decontestualizzati: 
la comprensione fa leva solo su meccanismi interni, senza attingere all’eventuale 
enciclopedia degli studenti3. Ecco un esempio con un classico test di completa-
mento (Baratter/di gennaro 2012: 129).

Ma poi, quando sembra che la tesi debba essere □□□ senza riserve e ambiente animale e 
mondo umano paiono divaricarsi in una radicale eterogeneità, Heidegger la ripropone.

Si può anche ignorare chi sia Heidegger: quel che si dovrebbe ricavare co-
munque è che costui ripropone, imprevedibilmente, una certa tesi e che questa 
tesi deve contrapporsi all’idea che postula una «radicale eterogeneità» tra am-
biente animale e mondo umano. Le difficoltà non sono legate al lessico (etero-
geneità non dovrebbe creare troppi problemi, non fosse che per la vitalità del 
confisso: eteromorfo, eterosessuale, ecc.), ma alla struttura del testo: serve il par-
ticipio passato di un verbo di diatesi passiva che sia compatibile con il sostantivo 
tesi come soggetto e che semanticamente si opponga a riproporre. Insomma: 
quella certa tesi, che ci aspettiamo debba essere rifiutata, respinta, abbandonata 
(significativi i modali sembra e paiono), è stata riproposta, violando il nostro 
orizzonte d’attesa (la frase è introdotta dall’avversativa ma). La maggioranza 
degli studenti (il 53%) ha fallito. Solo un paio ha errato per incompetenza les-
sicale, riempiendo il cloze con obiettata (si può obiettare non una tesi, bensì un 
singolo aspetto particolare – per esempio l’eccessivo costo di un progetto –, ma 
più spesso il verbo si usa in riferimento a un pronome con valore neutro – non 
ho nulla da obiettare – o con una completiva: obiettava che non era possibile) 

2  In tema di testualità è fondamentale, per la nostra prospettiva, il volume che contiene 
gli Atti del primo Convegno Seminario dell’ASLI Scuola: d’achille 2016 (se ne veda anche 
una rassegna ragionata ad opera del curatore in d’achille 2015). Indicazioni utili anche in 
piemonteSe/SpoSetti 2014.

3  Ho avuto più volte occasione di pronunciarmi contro la pratica di proporre temi di ver-
sione decontestualizzati come esercizi di traduzione dalle lingue classiche; ma è evidente che, 
quando è in gioco la lingua madre, l’asticella deve essere posta più in alto.
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e rivista (dato il senza riserve, non si tratta di rivedere una tesi, ma di rifiutarla 
ab imis). La maggioranza non ha colto l’architettura testuale del brano e si è 
lasciata trascinare dalle collocazioni evidentemente avvertite come più abituali: 
accettata, accolta, confermata (in tutto 17 risposte).

In casi del genere è in gioco la logica elementare, che ha nel linguaggio 
verbale il suo livello di espressione primario: se non si dominano questi mec-
canismi, sarà difficile padroneggiare le procedure più complesse e formalizzate 
proprie della matematica e della fisica, per esempio.

Credo che si debba abituare l’alunno, fin dalla scuola primaria, a praticare 
il meccanismo delle inferenze. Colpisce positivamente che un buon manuale di 
scrittura argomentativa concepito per l’università (dell’averSano/grilli 2005: 
24 sg.) esordisca proprio, per allenare alla formulazione di inferenze corrette, 
col «dare significato alle osservazioni», analizzando un cartellone pubblicitario; 
un’operazione proponibile anche a studenti in tenera età che, oltretutto, con-
ferma un dato di grande rilievo didattico: il circuito essenziale tra testo verbale 
e immagine4.

Ma possiamo anche immaginare un esercizio puramente linguistico. Pro-
poniamo a un bambino delle prime due classi della primaria una frase come «Il 
cognato di Anna si chiama Giulio» e chiediamogli di indicare quali inferenze 
(ma possiamo chiamarle anche deduzioni, conseguenze o altrimenti) sono ac-
cettabili: 

a. Anna ha una sorella; b. Anna è sposata; c. Anna è nubile, d. nessuna di queste inferenze 
è corretta5. 

Una parola come cognato rischia di essere estranea all’orizzonte antropolo-
gico del bambino, in un’epoca di famiglie nucleari; ma non è un buon motivo 
per non farlo familiarizzare precocemente con le due diverse accezioni della 
parola in italiano6.

4  Quello di cui parlava Steiner, cit. nella nota iniziale; ma naturalmente non si tratta di una 
novità (se non, forse, per quel che riguarda le dimensioni del fenomeno) e sarà inutile anche 
solo menzionare le miniature dei codici medievali o le riproduzioni iconografiche della Via 
Crucis nelle chiese cattoliche, da interpretare alla luce dei corrispondenti passi della narrazione 
evangelica.

5  La risposta corretta è ovviamente d: a e b possono essere vere o false a seconda che il 
cognato indichi il marito della sorella o il fratello del marito e c è un semplice distrattore.

6  Con classi di alunni particolarmente recettivi (o nelle quali si studi anche un’altra lin-
gua moderna) l’insegnante potrebbe spingersi a far notare da un lato che cognatus indicava in 
latino classico il consanguineo (mentre in italiano indica un parente acquisito, che non ha un 
ascendente in comune), dall’altro che anche altre lingue moderne, come l’italiano, non fanno 
distinzione tra i diversi rapporti di parentela configurati da cognato, o ricorrendo a espressioni 
trasparenti, che alludono alla parificazione dell’affine con un consanguineo (ingl. brother-in-
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2. Dalla testualità al lessico

Se la competenza testuale va educata fin dalle primarie, l’acquisizione del 
lessico, in particolare del lessico astratto, non può che essere progressiva. 

Preliminarmente, converrà dissipare un equivoco. Il lessico fondamentale 
non può costituire un obiettivo didattico per un alunno madrelingua, per la 
buona ragione che, in quanto tale, è già posseduto dai parlanti fin dalla prima 
infanzia: a sei anni qualsiasi bambino sa che cosa vuol dire cane, una parola che 
appartiene alle circa 2000 che costituiscono il “lessico fondamentale” secondo 
la canonica classificazione di de mauro (1999); si potrà ignorare, ovviamente, 
la serie delle accezioni particolari, a partire dal cane della rivoltella (accezioni 
contrassegnate, infatti, nel GRADIT dalla sigla TS, in riferimento al loro uso 
tecnico-specialistico), ma sono altre le competenze linguistiche da costruire. 
Ancora. Sulla scia di meritorie campagne di De Mauro, si insiste da più parti 
sulla necessità che i manuali scolastici per i gradi inferiori siano il più possibile 
tarati sull’orizzonte cognitivo, prima ancora che linguistico, dei giovanissimi di-
scenti (si veda per esempio colomBo 2012). Condivido, ma con una precisazio-
ne: almeno nella secondaria di secondo grado bisogna puntare molto più in alto 
e fare abituare gli alunni alla navigazione in mare aperto, cioè assicurarsi che i 
ragazzi siano in grado di orientarsi leggendo testi reali (giornali e saggistica di-
vulgativa), oltre che i propri manuali, per quanto complessi e condensati di noti-
zie essi possano essere. L’esigenza, ha scritto molto bene Baggio (2012b: 115), è 
quella di assicurare ai discenti la «riappropriazione della tradizione scritta colta; 
bisogna frequentare con assiduità quei testi in cui appare nella sua forma più 
matura e meno contingente la lingua nazionale: poesia, prose letterarie, prose 
scientifiche, storiche, filosofiche». 

Entriamo nei particolari. Quanto alla poesia e alla prosa letteraria del pas-
sato, il problema si pone in misura ridotta, o comunque molto diversa, per il 
comparto liceale (specie per i licei di più chiara vocazione umanistica, il classico 
e anche lo scientifico tradizionale che comunque, nel 2016-2017, interessavano 
una minoranza: meno del 22% degli studenti iscritti), un comparto nel quale 
la letteratura è ampiamente presente; il problema si pone in modo marginale o 
addirittura non si pone, ma per ragioni opposte, nel settore dell’istruzione tec-
nica e professionale (quasi il 48% degli iscritti) nel quale di fatto una gran parte 

law, sister-in-law, francese beau-frère, belle-soeur) o a parole non analizzabili sincronicamente, 
come in italiano (spagn. cuñado, -a, ted. Schwager, Schwägerin). Come è noto, esistono anche 
bambini di alto potenziale cognitivo (e c’è un’associazione di genitori che li tutela e ne promuo-
ve la formazione: AGET, “Associazione di genitori education to talent”). È doveroso per chi si 
occupa di scuola preoccuparsi in primis di chi resta indietro, ma non dobbiamo neanche disin-
teressarci di quei pochi particolarmente dotati che, annoiandosi in classe, rischiano addirittura 
di essere considerati affetti da disturbi di apprendimento o di comportamento.
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della letteratura italiana pre-novecentesca è assente ed è solo in parte sostituita 
da testi delle letterature straniere moderne in traduzione, che non presentano 
problemi di approccio linguistico. 

In un’interessante testimonianza di pochi anni fa, il noto poeta Umberto 
fiori (2013), parlando nella sua qualità di insegnante di italiano e storia in un 
istituto comprensivo milanese, osservava, come se la sua fosse una scelta idiosin-
cratica: «diverse parti del programma io non le faccio. Non faccio ad esempio 
il Marino, né il Monti (in compenso faccio il Don Giovanni di Molière e quello 
di Mozart); non faccio Carducci e altri autori nazionali consacrati, non faccio 
la scapigliatura, ma faccio Baudelaire» e altri autori stranieri, lavorando «più 
sui singoli testi – in lingua originale, quando è possibile». Il professor Fiori è 
certamente un ottimo insegnante, ma credo che per le scelte in negativo si trovi 
in vasta compagnia: probabilmente Marino, e ancor più Monti o la Scapigliatura 
vivacchiano male dovunque, temo, anche nei licei classici più titolati.

Più in generale, c’è da chiedersi se un’impostazione così chiaramente orien-
tata in direzione letteraria (con letture di testi stranieri addirittura in lingua ori-
ginale) lasci spazi significativi alla costruzione e allo sviluppo della padronanza 
linguistica dell’alunno nella sua lingua madre. La letteratura, del resto, non ha 
come compito primario quello di rafforzare la competenza linguistica (questa, al 
più, potrà essere una conseguenza di cui beneficerà il lettore forte, per osmosi; 
ma qui stiamo parlando di adolescenti, legittimamente assorbiti da tante attività 
ed esperienze diverse, che si affollano tumultuosamente nella loro giornata)7. 
Non si arricchisce specificamente il proprio controllo testuale né il proprio les-
sico astratto leggendo Keats o Kafka (e nemmeno Marino o Monti, beninteso). 
Facciamo una prova, attingendo a un eccellente strumento realizzato da Tullio 
de mauro (2007), un archivio elettronico che raccoglie cento romanzi italiani 
fondamentali pubblicati nel settantennio 1947-2006, e saggiando specificamen-
te la presenza di dieci voci del lessico astratto proprio dell’argomentazione: ar-
gomentare, desumere, evincere / comprovare, avvalorare / confutare, inficiare / 
eccepire, dissentire / eludere.

In un corpus come quello di de mauro (2007), che comprende «8.076.576 
occorrenze di “parole” nel senso informatico (blocchi alfanumerici, di cifre e 
lettere, tra due bianchi o segni di interpunzione), cioè, in termini linguistici, di 
altrettante forme»8, è ovvio che tutti questi lemmi siano rappresentati. Ma quel 
che spicca è la complessiva rarità di questo genere di parole che, per loro natura, 
non sono quelle tipiche del romanzo: né dei più antichi della serie, in parte legati 
a un modello ancora occhieggiante alla prosa d’arte (Villa Tarantola di Cardarel-

7  Sono passati per sempre e sarebbe vano rimpiangere i tempi in cui il ragazzo Pascoli 
poteva passare le calde giornate estive sprofondato nella lettura dell’Orlando Furioso o del 
memoriale di Sant’Elena (Romagna, 25-40).

8  Così De Mauro, nel fascicolo che accompagna il DVD di de mauro 2007: 14.



26

Luca Serianni

li e Artemisia di Banti, 1948) o sensibili al neorealismo (pensiamo al Calvino di 
Ultimo viene il corvo, 1949), né dei più recenti, col loro trascolorare dallo scritto 
al parlato, e frequentemente al parlato dialettale (Via Gemito di Starnone, Nel 
corpo di Napoli di Montesano e altri). In particolare, nessuna di queste parole 
figura nemmeno una volta nelle due opere di Calvino presenti nel corpus (oltre a 
quella citata, Il visconte dimezzato), né in Pavese (La bella estate), né in Fenoglio 
(La malora), né in Affinati (Campo del sangue). In altri casi uno scrittore rientra 
nella lista grazie a un solo esempio (così Pasolini, che usa un eludendo in Ragazzi 
di vita, e Primo Levi, che usa eludere in La tregua)9. 

Si tratta, come si sarà notato, di alcuni classici del Novecento italiano, spesso 
suggeriti come letture estive dagli insegnanti ai propri alunni. Benissimo, natu-
ralmente: sono grandi personalità letterarie e non è certo dall’uso di verbi come 
inficiare e comprovare che si giudica uno scrittore (per arieggiare De Gregori). 
Sono letture che arricchiscono un adolescente, lo fanno riflettere sulle grandi 
tragedie del secolo scorso o ne stimolano la creatività fantastica, ma non aumen-
tano il suo bagaglio lessicale, almeno per quanto riguarda questo particolare, ma 
decisivo, settore di cui abbiamo selezionato alcuni campioni.

La prosa saggistica ci offre invece ottimi esempi di una lingua sorvegliata 
e nello stesso tempo organizzata su un telaio testuale rigoroso (e ritorniamo 
così all’importanza della testualità: ancora una volta la tenuta argomentativa 
non è un requisito che si possa chiedere, almeno nei suoi termini prototipici, 
al romanzo). Si tratta di scegliere bene. Proporrò un brano tratto da un’opera 
storica, che affronta tra l’altro un tema di sicura pertinenza anche alla fine della 
scuola superiore, l’idea di nazione in Italia dopo la Seconda guerra mondiale10:

(1) In Italia la sconfitta militare e il crollo del regime fascista, la caduta della monarchia 
e l’avvento del regime repubblicano, la crisi dei partiti risorgimentali e la vittoria 
delle forze che erano rimaste estranee al Risorgimento e a lungo avverse allo Stato 
nazional-liberale, avevano impresso una svolta epocale alla vita politica e civile del 

9  Può essere qualcosa di più di una semplice curiosità registrare i nomi degli autori in cui, 
invece, verbi di questo genere sono più presenti. Si tratta di scrittori che sono o sono stati anche 
intellettuali di grande spessore, come Magris (confuta, confutare, confutarlo, confutava; inficiata 
/ dissentiva / elude, eludere con cinque esempi, eluderli, eludeva, essere eluso), Eco (inficiata / 
argomenta, argomentava / evince, evinceva / desumere), Arbasino (avvalora / desumi, desumono 
/ elude). In altri appare una spiccata inclinazione per certe parole, come in Pontiggia per elu-
dere (eludendola, eludere con quattro esempi, eluderla, eluderne, eludeva, eluse, elusi). In alcuni 
casi, infine, verbi del genere sono usati, per variatio o anche per sfaccettare le implicazioni della 
battuta di un personaggio, anche in contesti che non indulgono alla letterarietà, come avviene 
in Gorresio, La vita ingenua («E il tranviere eccepì: “Ma se non avanzano che cos’altro volete 
che facciano i tedeschi?”») o in Montesano, Nel corpo di Napoli («E il Baronetto con la sua voce 
spessa argomentava: “Tene quasi quarant’anni, ‘e capito, Zaccarie?”»).

10  peScoSolido 2017: 36-38. Ho soppresso le note e aggiunto la numerazione dei quattro 
capoversi.
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Paese. Vibrante e di ampia portata era stato anche il dibattito storico e politico 
sulla natura dello Stato unitario, del regime liberale e del suo rapporto col regime 
fascista, stimolato anche dall’ondata separatista siciliana che aveva rimesso per la 
prima volta concretamente in discussione la stessa integrità politico-territoriale del-
lo Stato italiano.

(2) Successivamente, nel corso degli anni Sessanta e Settanta, col consolidarsi della 
nuova democrazia industriale, col progredire del processo di integrazione econo-
mica europea, con la riduzione ai minimi termini delle capacità di incidere autono-
mamente nei rapporti di forza internazionali, l’affermazione degli ideali europeisti 
e internazionalisti divenne talmente estesa nello spirito pubblico del Paese da ren-
dere problematica una misurazione precisa di quanto automaticamente e profon-
damente essi fossero sentiti e di quanto invece quell’atteggiamento non fosse una 
nuova forma di conformismo, di segno opposto a quello nazionalistico, ma con lo 
stesso deficit di indipendenza e di spirito critico che aveva caratterizzato larga parte 
dell’adesione più o meno qualunquistica all’ondata nazional-fascista.

(3) Tuttavia, qualunque fosse la natura vera di quel sentimento, resta inoppugnabile 
il fatto che nel corso del secondo dopoguerra gli ideali e i valori nazionali regi-
strarono una pesante perdita di peso nella considerazione della classe dirigente e 
dell’opinione pubblica, accompagnata da un altrettanto marcato calo di attenzione 
ai problemi teorici e storici della Nazione in genere e di quella italiana in partico-
lare da parte delle forze culturali ispirate a ideali internazionalisti. È abbastanza 
significativo, al riguardo, che il tema dell’idea di Nazione non fosse specificamente 
trattato nelle ben note Questioni di Storia del Risorgimento della Marzorati o nel 
volume sulla storiografia italiana del secondo dopoguerra curato da Nicola Tran-
faglia nel 1980.

(4) In realtà nel corso degli anni Ottanta il ruolo della dimensione nazionale nell’ordi-
namento politico mondiale è apparso destinato a un tramonto tutt’altro che rapido 
e irreversibile. Il rilancio delle nazionalità nell’Europa dell’Est si è infatti accom-
pagnato nel mondo occidentale a una resistenza degli interessi e delle specificità 
nazionali, che, pur non impedendo il progredire della globalizzazione dei processi 
economici e finanziari, ha tuttavia rallentato sensibilmente il processo di sviluppo e 
di rafforzamento degli organismi e delle istituzioni internazionali. Nell’Europa oc-
cidentale il processo di integrazione economica ha incontrato difficoltà e vischiosità 
a causa di “egoismi” nazionali dimostratisi duri a morire assai più di quanto non 
fosse stato in un primo tempo preventivato; e soprattutto si è rivelata lenta e pro-
blematica l’estensione del processo di integrazione dal piano economico a quello 
politico, mentre la riunificazione della Germania ha riproposto una capacità della 
dimensione nazionale di trovare tempi e modi di realizzazione dei suoi obiettivi, 
con una rapidità ed efficacia ben superiori a quelli di molte altre dimensioni della 
vita comunitaria.

Il testo si presta sia a essere analizzato in classe, sia a essere usato come pro-
va scritta. Si tratta in realtà di facce della stessa medaglia (e mi riferirò a entram-
bi i livelli, indicando all’occorrenza con A il momento del commento del testo 
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in classe, con B quello della verifica): partire dalla lettura attenta di un testo per 
avviarsi alla scrittura rappresenta un percorso antico ma sempre attuale.

Intanto il testo permette di verificare competenze extra-linguistiche che 
sono fondamentali per qualsiasi studente che completi il ciclo dell’istruzione, 
quelle relative alla storia italiana del Novecento: l’insegnante, in particolare 
quello di italiano, ha il diritto e il dovere di occuparsi anche di storia. Preve-
dibili, in proposito, alcune domande in tal senso (B); le prime due sono ovvie: 
In che anno è crollato il Fascismo?11 Quando è caduta la monarchia? Una ter-
za è meno scontata e probabilmente dovrebbe essere posta solo a studenti di 
un liceo: a chi allude l’autore parlando di «forze che erano rimaste estranee al 
Risorgimento?»12. Difficile è una quarta possibile domanda: chi fu l’esponente 
di spicco del separatismo siciliano negli anni Quaranta del Novecento?13.

Ma passiamo alla lingua. Il testo si presenta apparentemente complesso: 
frasi lunghe che determinerebbero un punteggio negativo in uno dei classici 
test di comprensibilità, come l’indice Gulpease (sul quale cfr. piemonteSe 1996: 
99-103). Tuttavia questa impressione si relativizza se guardiamo, in sede di com-
mento in classe (A), alla struttura testuale. Nel § 1 la frase iniziale è addirittura 
elementare (SVO) e la sua “lunghezza” dipende solo da una sequenza di sogget-
ti plurimi, semanticamente omogenei (il riferimento è ai fattori che determinano 
la «svolta epocale» di cui si parla). Allo stesso modo, nel § 2, il periodo, indub-
biamente complesso, visto che occupa l’intero paragrafo, è limpido nella sua 
architettura: una sequenza di sintagmi con valore strumentale (col consolidarsi… 
internazionalisti) permette di arrivare al nucleo informativo essenziale, espresso 
dalla principale divenne talmente estesa: la difficoltà di valutare fino a che pun-
to gli ideali internazionalisti abbiano fatto davvero breccia nelle coscienze che, 
nelle generazioni precedenti, erano state sensibili al nazionalismo.

Ancora in sede di commento (A) si deve far notare la struttura argomenta-
tiva del brano, scandita da adeguati connettivi testuali. A un paragrafo in appa-

11  La risposta corretta, naturalmente, è “1943”, l’anno in cui Mussolini fu esautorato dal 
Gran Consiglio; ma se si vuole, si può tener conto che un’eventuale risposta “1945” è accet-
tabile, perché si fa riferimento alla “Liberazione” del 25 aprile e quindi alla conclusione della 
propaggine di Salò. Ricorro a questo esempio per sottolineare che i test costituiscono un’ottima 
verifica, ma vanno sempre vagliati alla luce della complessità dei dati reali. Non tutte le risposte 
formalmente “sbagliate” hanno lo stesso peso.

12  È importante individuare in questo riferimento i marxisti e i cattolici, le grandi aree di 
pensiero e di azione che ispirano tanta parte della Costituzione (a partire dall’art. 1, col suo 
riferimento al “lavoro”, tanto discusso oggi da politologi di orientamento liberale, come Angelo 
Panebianco).

13  Andrea Finocchiaro Aprile è un nome legittimamente ignoto alla grande massa degli 
adolescenti scolarizzati; ma una domanda del genere avrebbe una sua plausibilità per gli stu-
denti siciliani, sensibili alla storia della propria regione; e, per tutti, è utile sapere che, proprio 
per contenere queste spinte separatistiche, la Sicilia ottenne da un decreto del re Umberto II e 
poi dalla Costituzione, lo statuto di regione autonoma.
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renza solo descrittivo (§ 1), segue una valutazione critica sugli effettivi convin-
cimenti dell’opinione pubblica e sul rischio di un certo conformismo ideologico 
(§ 2). Nel § 3 Pescosolido arriva al punto centrale del suo ragionamento: la 
regressione dell’idea di Nazione (e introduce questo concetto con un tuttavia, 
che controbilancia i dubbi espressi nel paragrafo precedente). Nel § 4 il discor-
so si allarga oltre l’Italia, per sostenere che, «in realtà» (ancora un connettivo 
di tipo avversativo, dunque, e una conferma del procedimento che privilegia 
l’andamento tesi-antitesi), sarebbe arbitrario parlare di un tramonto dell’idea 
di Nazione, proprio guardando ai movimenti che si sono manifestati in seno 
agli Stati che aderiscono all’Unione europea14. Un buon esercizio (B) sarebbe 
quello che richiedesse di dotare ogni paragrafo di una breve didascalia, che dica 
l’essenziale, un po’ come avviene spesso nei libri di testo, non solo di àmbito 
storico-letterario: per esempio: «Nuovi scenari dopo la Seconda guerra mondia-
le» (§ 1), «Internazionalismo o conformismo?» (§ 2), ecc.

Come è normale nella prosa argomentativa, il discorso rifugge da formule 
semplificatorie. Nel § 2 non si esclude che gli ideali internazionalisti possano 
avere un fondamento reale, ma si rileva la difficoltà di una loro misurazione 
(definita «problematica»), così come a suo tempo l’adesione delle masse al fa-
scismo è valutata «più o meno» qualunquistica. La punteggiatura è funzionale 
a scandire il diverso peso delle affermazioni: andrà fatto notare l’uso del punto 
e virgola nel § 4 prima di e soprattutto: si isola l’affermazione alla quale si vuole 
conferire maggiore spicco (a parte i persistenti «egoismi nazionali», il dato più 
importante è la mancata integrazione politico-economica e il ruolo egemone 
della Germania dopo la riunificazione).

Il lessico non è particolarmente impegnativo. Classici esercizi di riconosci-
mento (B) possono essere applicati tra l’altro a incidere (§ 2), partendo dalla 
definizione lessicografica, «avere un effetto o un riflesso diretto di una certa 
importanza» o a inoppugnabile, con una scelta multipla (vuol dire: a. incontro-
vertibile, b. inespugnabile, c. inconcepibile). Più interessante è far notare (A) 
l’appropriatezza nella scelta delle parole: perché si parla di crollo del fascismo 
e di caduta della monarchia? (Perché nel primo caso si allude a un’interruzione 
improvvisa, e anche clamorosa, di quel regime, e nel secondo a una scelta eletto-
rale dei cittadini, in cui i monarchici furono oltretutto molto numerosi). Regime, 
che nel linguaggio comune è adoperato col valore di ‘governo autoritario’15, è 

14  Da notare anche la presenza di quello che possiamo considerare il corrispettivo di una 
coordinata avversativa in regime ipotattico, cioè la concessiva: nel brano ne ricorrono una pro-
pria (pur non impedendo, § 4) e una impropria, relativa-concessiva (qualunque fosse la natura, 
§ 3).

15  Per esempio: Le ultime pallottole del regime (La Stampa, 16 giugno 2000, titolo; il riferi-
mento è al serbo Milošević), La biologa del regime (La Stampa, 5 aprile 2003, titolo; il riferimen-
to è a Huda Salah Mahdi Ammash, scienziata vicina a Saddam Hussein, sospettata di mettere 
a punto un attacco chimico).
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qui restituito al valore non marcato di ‘forma di governo, in genere’ (r. fascista, 
repubblicano, liberale § 1).

Un testo del genere, come modello di scrittura, rappresenta evidentemente 
un punto d’arrivo. Se l’ho proposto è per sottolineare due punti: 
(1) è importante che gli alunni imparino a confrontarsi con testi reali, in cui 

l’argomentazione non sia il risultato di un’opinione estemporanea, di quel-
le spesso sollecitate negli esercizi scolastici (che cosa pensi del tale argo-
mento? sei d’accordo o no con la tale affermazione?), bensì rappresenti il 
risultato di un sapere stratificato. L’essenziale è che si tratti di un sapere 
alla portata del discente;

(2) si può arrivare a un risultato del genere se si sono percorse, pazientemente 
e umilmente, le varie tappe: il tema di taglio argomentativo o il saggio 
breve non possono essere improvvisati, ma sono il frutto di tanti esercizi 
particolari.

Una meritoria indagine realizzata pochi anni fa dall’IPRASE (“Istituto pro-
vinciale per la ricerca e la sperimentazione didattica”), un ente trentino molto 
attivo e qualificato (cfr. Zuin 2011), fornisce materiali assai interessanti relativi 
al secondo anno di cinque licei (il campione si articola in altrettante classi, cia-
scuna composta di 30-34 soggetti). 

Può destare qualche preoccupazione il fatto che, in un sondaggio al quale 
hanno partecipato anche insegnanti della secondaria di primo grado, dalla do-
manda «si può insegnare a scrivere?» siano emerse opinioni molto divergenti: 
«benché tutti i docenti interpellati siano insegnanti di italiano, quindi anche 
di “scrittura”, alcuni di loro sono convinti che non si possa insegnare a scrive-
re, altri la pensano in modo diametralmente opposto» (Zuin 2011: 12). Ma il 
dato più significativo riguarda le prestazioni degli studenti. Molto produttivo 
un esercizio consistente nella rielaborazione di due testi (su un argomento di 
attualità: l’aumento della temperatura della Terra) con la richiesta di «produrre 
un nuovo testo sintetico che contenga le informazioni più significative presenti 
nei due materiali letti»; la sintesi doveva essere organizzata «in modo chiaro e 
coerente» e presentare «una buona correttezza» (Zuin 2011: 40).

Le carenze dominanti non sono tanto quelle ortografiche (che sono quelle 
di cui si lamenta spesso la violazione da parte di editorialisti distanti dal mondo 
della scuola), bensì quelle interpuntorie (il rapporto tra interpunzione e testua-
lità è purtroppo ancora lontano dal diventare pratica didattica corrente) e, sul 
versante che più ci interessa in questo momento, quelle che si riferiscono alla 
corretta restituzione di un’unità informativa e alla padronanza lessicale. 

Per il primo punto è emerso che «solo alcune delle informazioni “riconosciu-
te” sono state correttamente riprese e restituite attraverso la rielaborazione nel 
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testo di sintesi», con una percentuale di circa il 50%16. La carenza è legata anche 
alla difficoltà di una didattica espressamente orientata su questo aspetto: si può 
insegnare in quali monosillabi bisogna usare l’accento grafico, quali sono le desi-
nenze del congiuntivo, come si costruisce il periodo ipotetico; ma è arduo indivi-
duare una teoria che spieghi perché la riformulazione di una frase del testo-fonte 
come «Per l’Australia, si sta concludendo il sesto anno consecutivo di siccità» in 
«Nell’Australia si stà [sic] concludendo la siccità» sia inaccettabile, in quanto lo 
studente ha completamente rovesciato il senso dell’unità di informazione. 

Quanto al lessico, si tratta della competenza linguistica più spesso disattesa 
(e anche qui valgono in parte le difficoltà didattiche appena ricordate). Pur te-
nendo conto di un inevitabile margine di soggettività nelle correzioni dell’inse-
gnante, colpisce una tabella commentata da Mellarini (Zuin 2011: 82), relativa 
all’intero campione, sondato per quattro diverse tipologie di errori (pronomi re-
lativi, congiunzioni, concordanze, lessico). Il lessico è costantemente la carenza 
più frequente: meno in un liceo classico/scientifico/linguistico, che è quello che 
dà i risultati proporzionalmente migliori (30 errori complessivi, di cui 16 relativi 
al lessico: 53,3%) con valori via via più alti in un liceo scientifico e psicopedago-
gico (172 errori complessivi, di cui 93 lessicali: 54,1%), un liceo scientifico (180 
errori complessivi, di cui 108 lessicali: 60%), un liceo classico/sociopedagogico 
(138 errori complessivi, di cui 88 lessicali: 63,8%), un liceo scientifico/linguisti-
co (212 errori complessivi, di cui 147 lessicali: 69,3%)17.

Questo tipo di esercizi rappresenta a mio parere il migliore viatico per ar-
rivare a comprendere e a produrre a propria volta un testo argomentativo: pre-
suppone, certo, esperienze di slow school analoghe a quelle che sono state invo-
cate per un’adeguata presentazione del testo letterario, in cui «i ragazzi vengono 
educati a sostare sui testi, a fermarsi e osservare» (Savoia 2013: 111).

3. Non c’è solo l’argomentazione

Naturalmente la lingua coinvolge attività più varie e complesse che non la 
capacità di collegare razionalmente gli snodi di un testo o di valutare l’accettabi-
lità di un enunciato. E, proprio a ribadire l’unitarietà e la coerenza del percorso 
di rafforzamento delle competenze linguistiche, è giusto tornare a fissare l’obiet-
tivo sulla scuola primaria. 

16  Mellarini, in Zuin 2011: 58; la citazione successiva da p. 64.
17  Per citare un paio d’esempi da un elaborato reale (da un liceo scientifico; accanto le an-

notazioni di Mellarini): «il forte aumento del calore sulla Terra ha cause [“effetti”] molto signifi-
cative [“gravi, drammatiche”] per quanto riguarda lo scioglimento dei ghiacciai che aumentan-
do la portata dei fiumi creano quindi inondazioni rischiose per possibili paeselli situati vicino ai 
corsi d’acqua [“il riferimento ipotetico presupposto dall’aggettivo è del tutto inaccettabile”]».
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Nel bambino, più che nell’adolescente e nell’adulto, la lingua è, anche, 
esplorazione fantastica, suggestione fonico-ritmica, esperienza ludica. 

Mi piace ricordare qui l’attività di un insegnante valdostano, oggi in pensio-
ne, Bruno Germano, autore di “romanzi in versi” espressamente dedicati all’in-
fanzia e rigorosamente scritti in endecasillabi a rima baciata: un’esperienza che 
ha avuto grande successo nella sua regione, anche se è scarsamente nota altrove. 
Germano si propone, mettendo a frutto la propria esperienza di insegnante (e di 
padre e nonno), di educare il senso del ritmo nel bambino, anche per prepararlo 
al successivo incontro con i grandi classici. Ma non c’è solo questo. «Attraverso 
la poesia, specie se strutturata metricamente, il bambino coglie e sviluppa la di-
mensione ludica della parola, che in lui è istintiva, arricchendo l’apprendimento 
linguistico»18.

Le fiabe di Germano sono un ottimo strumento per fare accostare il bambi-
no a un lessico che vada oltre quello fondamentale, senza potersi definire lette-
rario o tantomeno obsoleto. Il lessico è calato in contesti tipici ed è utile anche 
per presentare collocazioni caratteristiche. Due esempi, con qualche nota di 
commento19:

Nel cuore di una cupa selva, avvolta
da fitte tenebre, insidiosa, folta,
sotto una pioggia gelida e insistente,
brillava un lume fioco, intermittente.
Vagava incerto in varie direzioni,
muovendosi a zig-zag, come a tentoni.
Ad un tratto sbucò in una radura
dove l’ombra era un poco meno scura,
e sul cielo aggrondato della sera
si stagliava la grande massa nera
di un tiglio secolare […].

Entrando nel sinistro ricettacolo
Bavone trasalì per lo spettacolo
inatteso di squallido abbandono:
i corridoi deserti; nessun suono,
nessun segno di vita; pochi lumi
proiettavano pallidi barlumi
su vani semivuoti e fatiscenti.

18  Attingo a un’intervista inedita rilasciata da Germano qualche anno fa e da lui messa 
gentilmente a mia disposizione.

19  Cito dall’ultimo volume di una trilogia, avviata nel 1997: germano 2017 (esempi dalle 
pp. 7 e 10).
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Alcune parole appartengono tipicamente alla lingua scritta, ciò che non 
vuol dire solo alla tradizione letteraria, ma anche alla medietà giornalistica. Così 
per esempio stagliarsi, detto tipicamente di un albero che si eleva sugli altri, 
trasalire, fatiscente, anche questo con riferimento a una costruzione in cattivo 
stato. Esempi dal giornale La Stampa:

Il vento inoltre ha abbattuto l’imponente frassino che si stagliava nella piazza della Chiesa 
del comune di Ferrera Cenisio [11.9.2001; cronaca locale];

«Quando l’ho visto sdraiato sul divano del soggiorno ho sperato che stesse dormendo – 
ha raccontato l’uomo ai carabinieri di Collegno – ma quella siringa sporca sul pavimento 
mi ha fatto trasalire» [22.6.1995; dichiarazione di un padre dopo aver scoperto il cada-
vere del figlio];

«Un edificio fatiscente, monumento al degrado e all’inefficienza della pubblica ammi-
nistrazione». Così è definita in una lettera inviata al sindaco di Cairo […] la situazione 
dell’edificio della ex scuola media di piazza della Vittoria a Cairo [11.3.1995; cronaca 
locale].

In fatto di collocazioni, pensiamo alla tipicità di sequenze come fitte tene-
bre, lume fioco, pallidi barlumi, per le quali è de mauro (2007) che torna a 
fornirci riscontri utili: «La luce della lanterna […] finì con lo scomparire nelle 
tenebre fitte come un feltro» (Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo); «al lume 
fioco di qualche lampada semispenta» (C. Levi, L’orologio); «un’ultima falce 
di luna spargeva un pallidissimo barlume di crepuscolo» (Morante, L’isola di 
Arturo). E c’è anche spazio per usi estensivi, come è proprio della scrittura let-
teraria: aggrondato si riferisce tipicamente a una persona o alla sua espressione, 
ma Germano parla di «cielo aggrondato»; anche Moravia, I racconti, ricorre 
a un’estensione semantica simile: «si accorse che sotto il fogliame aggrondato 
degli alberi era quasi buio».

Ci si potrebbe chiedere: perché ricorrere proprio alle fiabe in versi di Ger-
mano? La mia risposta è che non mi vengono in mente altri testi simili, cioè in 
versi ed espressamente rivolti a un pubblico infantile; solo interesse archeologi-
co hanno i componimenti che si leggevano nelle scuole di un tempo e che sono 
stati simpaticamente riuniti in un volumetto recente introdotto da Piero Dorfles 
(2016)20.

20  Naturalmente c’è anche Gianni Rodari, poeta di grande personalità, con la sua capacità 
di catturare l’attenzione anche dei piccoli lettori attraverso una lingua apparentemente sempli-
ce; ma qui interessava proporre un testo come quello di Germano più dichiaratamente incardi-
nato sull’italiano della tradizione letteraria e con una forte escursione lessicale.
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*

In un recente saggio di Massimo Palermo si insiste più volte sulla necessità, 
in un ambiente sempre più proiettato nella comunicazione digitale, che sia pro-
prio la scuola il luogo «di tutela e conservazione delle abilità di lettura e com-
prensione del testo analitico-argomentativo» (palermo 2017: 108). Personal-
mente, sono ammirato dalla grande capacità dei giovanissimi di muoversi con 
sicurezza nella rete, sfruttandone tutte le risorse comunicative (ma col rischio da 
un lato di interventi non meditati, e talvolta irresponsabili, dall’altro di assenza 
di filtri nell’interpretazione dei dati); ma resto ben convinto dell’importanza 
della lettura sequenziale di un testo lineare complesso. Ancora con le parole di 
palermo (2017: 37): 

il lettore esperto gode di alcuni privilegi: come chi sa andare bene in bicicletta può per-
mettersi il lusso di pensare, canticchiare una canzone o ammirare il panorama mentre pe-
dala, così la lettura fluida e competente dà modo al cervello di ridurre i tempi e lo sforzo 
cognitivo necessari per le operazioni di decodifica dei segni grafici (che invece impegnano 
appieno il semianalfabeta e il lettore alle prime armi) e di concentrarsi su compiti cogni-
tivamente più impegnativi legati all’interpretazione fine del testo.

Credo che l’allenamento alla scrittura nella scuola debba mirare soprattutto 
a questo: far confrontare gli studenti con i vari tipi di testi scritti e col patrimo-
nio di idee e di esperienze che essi trasmettono e farli abituare alla lettura, col 
tempo e la concentrazione che questa attività può richiedere21.

21  In proposito devo esprimere tutta la mia diffidenza sui corsi per la cosiddetta “lettura 
veloce”. Tempo fa si è svolto a Barcellona un “Mobile World Congress” nel quale ha fatto mol-
to discutere un’applicazione, chiamata Spritz, che «permette all’occhio umano di comprendere 
fino a 1.000 parole in un minuto (rispetto alle 250 normalmente tollerate)» (cito da un articolo 
di Serena Danna, in La lettura / Corriere della Sera, 23 marzo 2014). Nell’articolo si propone 
un esperimento: far leggere a tre volontari l’incipit di un recente romanzo di Aurelio Picca, Un 
giorno di gioia, attraverso un programma disponibile online che fa scorrere il testo davanti agli 
occhi alla velocità di 400 parole al minuto. I tre volontari eseguono con diversi esiti la propria 
prestazione; io non mi sono sottoposto all’esperimento, ma mi sento di solidarizzare con le 
parole di uno di essi, l’allora maturando Gianluca Migliarese: «La velocità di lettura era a tal 
punto eccezionale da rendere dubbia la comprensione totale del testo e, talora, ho colto solo al-
cune frasi senza – tuttavia – riuscire a collocarle all’interno di una successione logica di eventi».
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