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Questi quaderni intendono fornire agli insegnanti occasioni di riflessione e indicazioni di lavoro in 


entrambe le dimensioni che concorrono a costituire la loro competenza professionale: quelfa 

culturale e quella d idattica. Nell 'attività di insegnamento occorre infatti integrare in un'unica 


capacità interpretativa e operativa una conoscenza di settore con le esigenze 

del lavoro scolastico. Ne deriva che un insegnante 


è insieme un intelfettuale e un tecnico, e che la qualità del suo lavoro 

dipende dal riuscire a conservare o ad acquisire 


, un livello elevato di specializzazione su entrambi i p iani. 
E probabile che tra i fattori di disagio che si colgono nella condizione degli insegnanti vi sia la 


deprivaz ione ora della componente intellettuale, ora di quella tecnica . In ogni caso le due 

componenti appaiono scisse, come se l'essere uno specialista di settore o un tecnico 


dell 'apprendimento costituissero aspetti fra loro indipendenti. Accade così che le p roposte di 

cultura che vengono rivolte alfa scuola si presentino in molti casi prive di interpretazione 


didattica, ma è altrettanto frequente che l'elaborazione didattica si presenti come una sistematica 

astratta, dal momento che prescinde dall'oggetto della comunicazione culturale che si dovrebbe 


realizzare attraverso le procedure di insegnamento. 

Occorre ricercare una sintesi, attraverso la quale costruire una cultura didattica 


che sia solidamente colfegata da un lato alla ricerca di settore 

e dall'altro alla individuazione di nuovi modi 


per far fronte alle esigenze della formazione scolastica. 

Ogni quaderno vuole offrire un contributo specifico per procedere nella direzione indica ta : a 


saggi e interventi nei quali si definiscono le linee della ricerca in un settore determinato si 

affiancano proposte di lavoro didattico che non hanno solo un significato applicativo, ma 


concorrono a loro volta a precisare ulteriormente un quadro culturale 
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La scrittura 
nelle 
illustrazioni 

Alla tautologica sfida del «rapp resentare» la 
scrittu ra, si può rispondere in vari modi , tutti 
ugualmente inadeguati e parziali , specialmen
te nel ridotto ventaglio di questa sessantina di 
immagini . 
Meglio varrà, allora, ripercorrere con chi guar
da l'affascinante vi aggio alla selezione delle 
infinite fonti , per ricostruire la mappa di un iti 
nerario che avrebbe potuto snodarsi lungo al-

Iri mille percorsi, lutti diversi ma tutti ugual

mente legittimati dall'urgenza di essere rac

contati 

Le alchimie che hanno presieduto alla trasfor

mazione del log05 da suono a immagine attra

verso la scrittura mnemonica. pittografica, ge

roglifica e ideografica prima, e da immagine a 

segno attraverso la scri ttura fonetica e alfabe

tica dopo, hanno radici cosi remote che biso

.:

l. The C htistma s Vi ~i t , 1875. Incisione anonima. Tra/la 2. Le ttera d'amore Youkaghir su scorza di betulla. 
da. T he Magie Speetacl t: s , an Engagt: l11ent Calcndar, San Tra lla da: A. Hocon, L'un;vers cles livres , Paris, 
Diego (California) , C rern Tiger Press, 1985. Hermann, 1961. 
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Le immagini 

gna attave rsare oltre trentamila anni per recu
perare le tracce fornite dai documenti sto ri ci 
(2,4 ,5), 
Supremi regg itori e sacerdoti di questo un iver
so dei segn i furono scribi e scrivan i, amanuen
si i cui frag ili strumenti di lavoro, dag li stili per 
le tavolette di c reta e cera, alle penne e gli 
inchiostri per i papiri, i rotol i e i fogl i di perga
mena e carla per i codici e gli an ti fonari mano
scritti, si dimostrarono più fort i delle mazze 
che avevano spezzato le pietre servite alla co
struzione di Ninive e Babilon ia (3 ,6 ,15), 
Dal Medioevo al XIX secolo si molti plicheran
no, quindi, i trattati sulla proporzione delle let
tere (39) e i manuali call igrafi ci (18, 20, 21,23, 
26, 60), mentre con la rivoluzione gutember
ghiana che introduce stabilmente i caratteri 
mobili (59) esperti tipografi disegneran no e 
introdurranno nuovi caratteri di alfabeti desti
nati ai punzoni per le fonderie (40 , 4 1, 43), 
Ma al "gesto» della scrittura (1,32, 44 , 51 ,52, 
54) riportano anche le immagi ni che satireg
giano la " scrittura al femminile» (42, 45,46,48) , 
documentando l'ordine e la grazia del venta
glio dei segn i destinati al "riso delle carte» , 
che vanno dalla severità delle pagine gotiche 
(7, 8, 14, 16) alla suggestione mistico-magica 
degli intrecci fra parola e immagine (9, 12, 13, 
19), fino agl i autografi e alle firme più capric
ciose (10, 11, 15 , 31,33) , 
Pagato un doveroso tributo all 'insegnamento: 
dall e sempre meste immagi ni scolastiche (27, 
28, 30) fino all a sc rittura negata (29), vengono 
indagate le infinite allegorie della scrittura e 
dell' ispirazione letteraria (49 , 51, 52) metafo
rizzate attraverso l'universo caricaturale delle 
penne (22, 24, 50), da quelle pacioccone (24 ) 
a quelle intrise eli veleno (47, 54), accanto alle 
quali - - le Illustrazioni le fanno pur sempre gli 
illustratori - a integrazione o in opposizione, 
appaiono frequentemen e anche le matite de
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gli illustratori (22, 24, 34), concludiamo la no
stra rassegna vi siva, sulla babelica confusio 
ne delle scritture a chiave (34 , 35) e degl i al la
beti animati (25 , 56, 57, 58, 59). 

3. Dut: ,crir.i , Til 8 arsip (Assyrii~), VIII sec,a,c' 

Pittura murale. Tratta da: Cal, Naissance de l'écrinue . 

cunéiformes et hiéroglvphes, Paris. Éct, de la 

Rl.'uniol! ileO' musées narionaux, 1982. 






.:---.... '.::::,." 

4. Disputa di battellieri, lomba di Ti, 2300 a. C. circa. Tralta da : cal. Naissance de ]'écri tu rc , 
cunéifonnes et h i ~rog l yphcs. l'aris, Éd. de la Reunioll des musées nationaux, 1982. 
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La comprensione e apprezza
mento dei valori della sCrittura è 
una forma di percezione esteti 
ca che ha sue caratteristiche 
proprie e che potremmo dun
que mettere a fianco di altre ca
pacità con oscitive, come il leg
gere un testo letterario o l'asco l
tare una composizione musica
le o il vedere un'opera figurati
va. Così come ved iamo in que
ste tre competenze dei requisiti 
indispensab ili per una forma
zione culturale anelle solo mini
mamente delineata, dovremmo 
almeno potenzial mente ammet
tere che la conoscenza del 
mondo della scrittura è una ca
pacità importante, si a pure in 
un ambito più ci rcoscritto , che 
implica la comp rensione di fatti 
estetici, storic i, ideologici, tec
ni ci, esoterici perf ino. P rtendo 
da questa prem essa, si cer
cherà qUI di traCCiare un per
corso che permetta a un giova
ne studente di accostarsi alla 
comprensione de i valori della 
sc rit tura 
La riflessione potrebbe agevol
mente part ire dal qui e ad esso. 
In ogni momento del la nostra 
giornata, quali che siano il no
stro lavoro el nostri interessi, 
siamo immersi In un universo di 
segni scritti: potrebbe sembra
re inutile perfino il catalogarli e 
l'esemplificarli, e invece tale 
eserc izio si dimostre rebbe mol
to ut ile, perché forse nessuno 
potrebbe dire di avere ben 
chiara in mente, senza una ri
flessione specifi ca, l'estesissi 

ma tipologia degli usi scrittòri 
od iern i. Nella nostra cu ltura oc
c identale la quantità di quei se
gni , i loro usi, la loro diffusione, 
si sono andati accrescendo in 
modo quasi regolare e costante 
nei secoli, fino ad arrivare ag li 
altissimi valori attuali; questo ci 
pare scontato, giacché il grado 
di uso dell a scrittura è per l'ap
punto uno dei parametri su cui 
misuriamo l'elevars i del livello 
di «civiltà " di un gruppo socia
le; è, anz i, il possesso stesso 
del la scrittura lo spartiacque 
che divide in due g randi gruppi 
- quelle ancora al d i là e quelle 
al d i qua della grande invenzio
ne - le culture del mondo. Se, 
rispetto all 'uso e alla diffusione 
del la scrittura, a una nostra c ittà 
moderna paragon iamo una 
ci ttà med ioevale, dobbiamo 
rappresentarci strade strette, 
muri ravvic inati (come ne ri
mangono del resto anco ra ogg i 
nel quartier i centrali di molte 
c ittà italiane), e dunque poco o 
nessun uso dell a scritta pubbl i
ca esposta che ogg i ci é così 
fam ili are ; scarsisslma circola
zione di materi ali scritti, la scri t
tura - costosa nei materiali 
era riservata a testi d i part ico
lare rilevanza re lig iosa, pubbli
ca o commerciale; e natural
mente il mondo delimitato da 
quei monumenti scritti non era a 
tutti accessibile. Uh panorama 
dunque mol to diverso da quello 
offerto dal le città scritte di ogg i, 
in CU I i messaggi avvi luppano e 
ricoprono stratificandovisi an -
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che la più piccola superficie di
sponib ile. Oggi il fatto nuovo è 
l'assoluto ag io con cui ciascu no 
di noi si muove nell'universo 
della comunicazione scritta; 
dovunque c i appaiono scritte, 
da tutte le superfici, su tutti g li 
oggett i, attraverso lutti i mate
riali e i supporti, fino al le scrittu
re di sola luce. Questa abbon
danza ci obbl iga ad una lettura 
estremamente rapida e spesso 
a colpo d 'occhio in trasversale, 
come ccade quando si leggo
no informaz ioni su uno schermo 
video; a volte la tecnica stessa 
della comunicazione non per
mette di tornare su un punto 
dello sc ritto (come appunto 
quando si ha «scrolling», «sro
tolamento », scorrimento del te
sto sullo schermo); ma anche 
quando scorriamo le pagine di 
un giornale, dove il supporto lo 
consentirebbe, non c'è il tempo 
per una lettura appena un po' 
più attenta. Tale frettolosità non 
è sempre nostra colpa; lo stes
so giornale è stato appunto 
concepito per essere letto in 
trasversale e rapidamente, co
me dimostra la tec nica di impa
ginazione, il rapporto tra lo 
spessore dei titol i e il peso pre
sunto degli argomenti, il tagl io 
dell 'informazione 
Perché descrivere questa con
dizione ben nota e familiare? 
Solo per fare osservare che la 
consuetud ine genera indiffe
renza e che, pur immersi quan
to mai lo si è stati nel mondo 
del la com un icazione scritta, 



La scrittura 

5. Iscrizione in lingua l're-ellenica . di una stele fun eraria Irovala nell'isola 
di L emllW (Egeo Se/lelllrioltale). VII· VI secolo a.c. Tralla da: XXV secoli 
di educazione e scuola, Firenze, Centro Didattico Naz. , 1971. 

siamo oggi il più lontani poss i
bile dal percepire la comples
sità dei valori e delle funzioni 
che la scrittura è in grado di tra
smettere e che di fatto ha tra
smesso nei tempi e nei luoghi 
più diversi . 
Dovremo innanzitutto far riflette
re sull'esistenza di altre tradi
zioni scrittorie , d iverse da quel
la che sola c i è fam iliare, la tra
dizione latina. Il rendersi alme
no conto dell'esistenza di altri 
sistemi scrittòri è un'acquisizio
ne necessaria; e tuttavia questa 
potrebbe, di per sé, non essere 
più che un 'informazione erud i
ta, di poche o nessuna conse
guenza, se ci accontentiamo di 
sapere che altre lingue si scri

vono con altri sistemi . Il contatto 
con altre tradizioni può invece 
far scoprire una verità per solito 
poco evidente, e cioè che nei 
suoi sistemi scrittòri l'uomo non 
si è limitato a trascri vere le sue 
lingue, ma ha codificato più or
dini di contenuti, ha ri versato 
più funzioni oltre a quella sem
plicemente comunicativa. La 
scrittura può agire e produrre 
magie e guarigioni, può inve
st irsi di valori sacrali , può as
surgere alla qualità estetica 
delle arti figurative , può confi
gurare e mantenere l'ordine co
smico. Non tutto questo dovun
que, naturalmente. Ma tutti que
sti e altri ancora sono stati e so
no, in varie parti del mondo, va
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lori e funzioni della scrittura. 
AI nostro ipotetico e frettoloso 
cittadino tipo non si potrà chie
dere di trovare il tempo per visi 
tare un museo e per conoscere 
quindi esempi di scritture diver
se e dunque di modi diversi di 
porgere l'immagine (l apidi, 
isc rizioni, papiri), ma lo si potrà 
invece chiedere a uno studen
te , in sede didattica. Già una 
città come Roma offre al più 
frettoloso dei passanti l'occa
sione per l'incontro con un do
cumento straordinario che, per 
ovvi motivi, manca anche ai 
musei più ricchi, gli obelischi 
egiziani che, trasportati in gran 
numero a Roma dalle loro sedi 
originarie come bottino di guer
ra (probabi lmente fin dal 40 
d,C.) , sono stati poi riscoperti 
soprattutto a partire dal pontifi
cato di Sisto V (1585-1590) e in
nalzati nelle sedi odierne, spes
so in straordinarie combinazioni 
di materiali originali e basi e fi
gure decorative moderne. Ba
sta dunque che nel nostro cam
mino quotidiano si alzino gli oc
chi ad osservare meglio la su
perficie di un obelisco per sco
prire il fitto tessuto di simboli fi 
nemente incisi che lo ricopre e 
che offre il più evidente esem
pio d i una scrittura dive rsa, 
esotica, e insieme di un suo uso 
«oggettuale» fortemente si mbo
lico. Forse non è mai esistita 
una scrittura più ricca di impli 
cazion i di quella egiziana e al 
tempo stesso più carica di at
tenzione estetica nella realizza
zione concreta dei suoi simboli. 
Da lì dunque potremo partire, 
La scrittura eg iziana, di cu i 
quella epigraf ica degl i obeli
schi non è che una delle va
rietà, è basata su un si stema 
notevolmente complesso, in cui 
ai segn i può essere attribuito un 
triplice valore: un segno può 
valere per il significato a cui 
allude, per il singolo suono o 
per la sequenza di suoni che sta 
a rappresentare. Per noi mo
derni e occidentali, abituati a 
considerare preferibili tra tutte 
le altre le considerazioni di eco



La cultura degli alfabeti 

nomia, e utenti di un alfabeto 
come quel lo latino che è note
volmente economico e raziona
le, può sem brare difficilmente 
accettabile che esistano iste
mi in cui il cri terio di economia 
non è affatto privilegiato, come 
appunto è quello eg iziano; an
che un profano intu isce, ve en
do con quanta cu ra siano incise 
le penne del fa lco o i petali del 
giglio acquatico, che per gl i 
scribi egiziani non valevano 
certo considerazioni di costo di 
esecuzione. Abbiamo anche al 
tre prove di questo <,cospicu
ous waste" egiziano; per esem
pio, il fatto che pur avendo gli 
Egiziani perfettamente intuito il 
concetto della resa fonematica 
della lingua (un simbolo per un 
suono e non per una sequen
za) , l'hanno usato solo parzial
mente e secondariamente, pre
ferendo il sistema composito in 
cui la scrizione di una parola 
prevede l'uso di tutte e tre le 
possibil ità prima indicate. C'e
rano evidentemente, d'altra 
parte, considerazioni più impor
tanti , che sono quelle piL! diff icili 
per noi da valutare, e Cioè con
siderazioni di ord ine ideologico 
e culturale la scrittura per g li 
Egizian i aveva ascendenti divi
ni; il nome stesso dei segni è 
«gli dei », e il nome greco di hie
rog/yphika, antecedente del no
stro term ine, allude forse a que
sto valore profondo e non solo 
all'uso sace rdotale della scrittu
ra. Lo scrivere - salvo nel pa
piri di contenuto commerciale o 
strettamente tecnico, dove in
fatti viene sviluppata una forma 
corsiva e laica per così dire - è 
anche e forse prima di tutto un 
atto ideolog ico, è una dichiara
zione della propria visione del 
mondo. Nei geroglifici sfilano 
gli ogg etti, gli animali, le divinità 
egiziane, in un continuo atto di 
riproposizione vis iva . È evi
dente che de lla massima im
portanza doveva essere la ri
produzione sempre fedele di 
questo patrimonio grafico
ideologico, come dimostra del 
resto il fatto che le forme dei ge

6. A Scriptorium, disegno tratlO da un manoscritto del ] 456, in E. Johnslon, 
Writing & I1l uminating , & Lette ring, London, Sir J. Pitman & Sons, 
1906. lllustrazione al trallO dell'Autore e di Noel Rooke. 
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rog lifici non sono poi molto 
cambiate nel corso dei tre mil
len ni in cui ci è dato conoscerli ; 
e l'atto stesso del tracciarli do
veva avere un significato di po
tenzialità, di energia lo capia
mo dal fatto che in certi contesti 
ved iamo che i segni che si rife
riscono a significati «pericolo
si» ven ivano resi innocui con 
mutilazioni rendere incompleto 
un segno voleva dire smussare 
il pericolo che esso rappresen
tava. Ma, soprattutto, solo la co
scienza del la forza attiva della 
scrittura in sé e per sé , o al co
spetto soltanto degli dei, spie
ga perché testi di grande esten
sione e importanza re ligiosa, 
come appunto i Testi delle Pira
midi , venissero tracciati , con 
grande fati ca dobbiamo sup
porre, nelle visce re buie delle 
piramidi , dove nessun uomo 
mai avrebbe più potuto mettere 
piede, una volta sigillati gli ac
cessi. La nostra cultura non co
nosce iscrizioni solenni seg re
te le nostre Iscrizioni sono fatte 
per essere lette, anche se, cer

to , non da tutti , e se così non 
fosse sarebbero svuotate di 
senso. Per gl i Egiziani la scrittu
ra agiva comunque, anche se 
non avveniva quel lo che per noi 
è il necessario completamento 
dello scrivere, l'<<enactment>>, la 
messa in atto fornita da l lettore 
che ridà vita ogni volta ai segni 
fino a quel momento cristall iz
zati. 
Il caso del l'egiziano ha il van
taggio di offrirci un sistema di 
scrittura in senso stretto, che 
cod ifica una lingua, quale che 
sia poi la distanza tra questa 
forma di lingua rappresentata e 
le lingue effettivamente parlate 
da coloro che se ne servivano. 
L'esigenza di fissare per sc ritto 
una lingua può sembrare ovvia. 
Sembra allora necessario che 
ci si renda conto anche di una 
esigenza più ampia, forse uni
versale, che è quella di cifrare 
per scri tto non le forme già con
solidate di una lingua determi
nata ma un universo di concetti. 
Perché esigenza universale? 
È difficile rispondere con da i 



precisi e inoppugnabil i; si può 
solo entrare in una statistica di 
tutte le forme che pure non es
sendo scrittura in senso stretto 
sono pur sempre rispondenti al 
requisito enunciato, quello cioè 
di fissare in simboli grafici un 
contenuto di coscienza; statisti
ca che le mostrerebbe presenti 
nelle aree più diverse delle cul
ture umane, anche in quelle 
che a prima vista mancano di 
un sistema di scrittura del tipo a 
noi familiare. Esaminate nella 
loro struttura anche pratiche 
apparentemente lontane dalla 
scrittura come il tatuaggio e le 
altre varie forme di scrizione 
corporea rivelano essere, in 

La scrittura 

certi casi, dei sistemi èoerenti 
di simboli scritti che vengono 
disposti su l corpo in un testo si
gnificativo e leggibile ; cifrando 
naturalmente significati specifi
ci , ril evanti per la comunità e 
per chi li porta. Ma addirittura la 
scrittura può servirsi di simboli 
tridimensionali, che evadono 
quindi dalla superfic ie p iatta 
che per noi inevitabilmente si 
associa all'idea dello scrivere. 
Conosciamo molti esempi di 
scrittura per oggetti; e possia
mo citare un caso classico, rife
rito da Erodoto (IV, 131-132): 

i re scili... mandarono in dono a Da
rio, con un messo, un uccello, un 

7. Tavola calLigrafica in gotico fior ito, di Nicolas Flamel, manoscrirto 
offerlo al Duca di Berry, XV secolo . Tratta da: A. Lecoy de La Marche, 
Les Manuscri ts et la Minia ture , Paris, ;1 Quanlin, s.d. 
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topo, una rana e cinque frecce . 
Chiesero i Persian i a chi portava il 
dono quale fosse il senso di quelle 
cose; ma quello rispose che null'al
tro gli era stato ordinato se non di 
consegnarle e poi partirsene al più 
presto: che lo scoprissero loro 
stessi, se erano sa vi, che cosa vo
levano dire quei doni. Sentito c iò, i 
Persiani si riunirono a consiglio. 
L 'opinione di Dario era che g li Sciti 
si stessero dando in mano ai Per
siani, loro, l'acqua e la terra, a suo 
avviso, infatti, il topo vive sulla terra 
e mangia gli stessi frutti di cui SI 

nutre l'uomo, la rana vive nell 'ac
qua, l'uccello è assai simile al ca
vallo, e ie frecce stavano a signifi
care che gli Scili consegnavano le 
loro armi. Questa era l'interpreta
zione di Dario; ma diversa fu l'op i
nione di Gobria, uno dei sette che 
avevano ucciso /I Mago, sul signifi
ca/o dei doni: «se non diventerete 
come uccelli e non volerete nei cie
li, o come topi e non vi nascondere
te nei campi, o come rane e non 
salterete negli stagni, sarete uccisi 
da queste frecce, o Persiani, e più 
non tornerete in patria». 

Bizzaria , cifratura volutamente 
criptica per rendere tanto più 
significativo e allarmante il mes
saggio? Il contesto potrebbe 
farlo pensare , ma è vero che 
nessuno dei personaggi men
zionati, né i Persiani né il mes
so, sembra dubitare che di 
messaggio si tratti il prob lema 
è l'interpretazione, ma che que
gli oggetti «vogliano dire» qual
cosa è a tutti immediatamente 
chiaro. Viene in aiuto qui uno 
sguardo comparativo ad altre 
pratiche scrittorie; l'esempio ci 
tato da Erodoto potrebbe an
che essere stato in effetti inven
tato per l'occasione, ma di per 
sé non esorbita poi troppo da 
una ti pologia assai più diffusa 
che è quella della scrittura per 
oggetti (appunto Sachschrift in 
autori tedeschi ); solo che in luo
ghi diversi la sc ri ttu ra per og
gett i si tipicizza; i vari oggett i 
sono realizzati in modo omoge
neo, non eterogeneo come nel 
caso citato, e vengono a loro 
volta raccolti su un supporto re
golare; esempio sicuro sono le 
recadi usate nel regno africano 
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del Dahomey. La rècade (il ter
mine, come il fr . récade, è paro
la occidentale , adattamento del 
porI. recado, «commissione, 
ambasceria») era un 'accetta 
con la lama figu rata, più rara
mente un bastone scolpito, che 
cifrava un messagg io regal e, 
recato appunto al destinatario 
da un messaggero. L'altro 
esempio, meno sicuro ma certo 
altrettanto affascinante, è quel
lo dei vasi antropomorfi incaici. 
Uno sguardo anche solo super
ficiale ai vasi peruviani classici, 
qual i si possono vedere per 
esempio nel Museo Etnografico 
Pigorini di Roma, fa notare la 
sostanziale somiglianza del la 
fo rma base del vaso, a due cor
pi un iti da un manico trasversa
le , la diversità delle facce che 
ne costituiscono la parte figura
ta. Non abbiamo nessuna fonte 
che ci informi sul l'uso di questi 
vasi, ma la grande diversi fica
zione dei loro tipi all' interno di 
un modulo base costante fa 

sembrare perlomeno molto ve
rosimile l'ipotesi- che pure non 
viene mai presentata in maniera 
esplicita - che i vasi venissero 
modellati di volta in volta per 
codificare un particolare mes
saggio e che come messaggi 
appu nto venissero poi recapi ta
ti al destinatario da un messo, il 
chasqui, che invece ci è ben 
noto dalle fonti. Nell 'uno e 
nell'altro caso questi oggetti 
compositi o complessi avreb
bero la stessa funzione - quel
la di fissare in modo indiscutibi
le e indipendente dalle sviste o 
dalla cattiva volontà del mes
saggero un messaggio di parti
colare importanza - che ab
biamo visto nel passo erodoteo. 
Nei due ultimi esempi è interes
sante la concezione della cifra
tu ra, per la maggiore comples
sità della real izzazione (nell'uno 
e nell'altro caso il lavoro neces
sario e la cu ra impiegata sono 
molto superiori a quelli neces
s ri per un qualunque messag
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gio bid imensionale), in tutti e tre 
la concezione di un rapporto di
retto tra il pensiero e la codifica
zione scritta trasmesso da im
magini di immediata percezio
ne visiva. È ovvio che anche 
quelle immagini devono essere 
in qualche modo decifrate e 
che per farlo bisogna essere a 
parte di concetti fondamentali 
della cultura; tanto è ve ro che 
noi oggi non siamo in grado di 
leggere correntemente, intuiti
vamente né quelli citati né nes
sun altro tipo di scrittura per og
getti, e nemmeno di arrischiar
ne una possibile interpretazio
ne. Ma questo vale per qualun
que comunicazione visiva di cui 
si ignori completamente il con
testo; è difficile pensare che chi 
ritrovasse a distanza di secoli 
un nostro segnale pittografico, 
di scale mobili (un uomo su una 
linea a zigzag) per esempio, o 
di ufficio postale (un rettangolo 
tagliato dalle diagonali) , po
trebbe decifrarlo correttamente 
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La sc rittura 

omaggio della bella 
calligrafia 

I sette punti per valutare la scrittura 

Alfabetizzare il popolo. Era questo l'imperativo che i politi
ci avevano imposto alla Scuola subito dopo l' Unità d'Ita
lia . Ebbene, se volessimo fare una verifica sulla base del
le scritte che oggi compaiono sui muri e sui mezzi pubbl i
ci , dovremmo riconoscere che quell' obiettivo è stalo lar
gamente raggiunto e superato . 11 popolo è slato alfabetiz
zato e ora sta vivendo tino in fondo l'orgia della scri ttura. 
Sulle vettu re della metropolitana e sugli autobus è diffici le 
trovare un po' di spazio per aggiungere ancora una riga. 
Parole e frasi in tutte le direzioni, concentrate, incrociate, 
sovrapposte. A queste scritte, rese importanti con il termi
ne di graffi /i, hanno dedicato saggi e dissertazioni i pro
fessionisti della alfabetizzazione: i sociologi, gli psicologi, 
i pedagogisti. 
VI dico subito che non ho alcuna intenzione di entrare nel 
merito e nella sostanza delle loro divagazioni, così come 
non voglio lasciarmi coinvolgere da chi mette sotto pro
cesso queste forme di ostentazione verbale in nome 
dell' igiene e dell 'educazione civica. Quel che mi interessa 
è valutare qui, sotto l'aspetto formale, questi saggi di 
scri ttu ra che, di solito , fanno ricorso allo stampato maiu
scolo e a un corsivo di lontana discendenza inglese. Si 
tratta di saggi che, in definitiva, documentano un nuovo 
modo di scrivere, rapidamente e con il pennare llo, lettere 
e parole. Certo, se queste scri tte fossero sottoposte all'e
same di un insegnante novantenne, nessuna arriverebbe 
alla sufficienza e i loro autori sarebbero inesorabi lmente 
bocciati . Perché in queste prove grafiche egli rintracce
rebbe gli estremi di un alto tradimento, consumato nei 
confronti dell'arte della scrittura, Un 'arte che, come tutte 
le arti del passato, era fondata sull 'osservanza di rigide 
regole, frutto di un 'esperienza centenaria. C'erano, per 
esempio, sette punti che il maestro doveva notare visilan
do lo scritto degli alunni : 
1° la regolare altezza della scri ttura; 
2° la regolarità della pendenza; 
3° la distanza tra due parole, e quella tra le lettere in una 
medesima parola; 
4° l'uguaglianza, la nitidezza e la sicurezza dei pieni ; 
5° l'entrata e l'uscita de' collegamenti ; 
6° la forma delle lettere; 
7° la leggerezza e la scioltezza dei tratti. 
E sulla base di questi sette punti , il maestro doveva av
vertire lo scolaro «de ' suoi falli in proposito dell 'arte di 
bene scrivere». Certo, visitando sull'autobus o sulla me
tropolitana gli scritti degli scolari del nostro tempo, sareb
be diff icile parlare di correzione, perché non ci sarebbe 
niente da salvare. Neppure i contenuti si salverebbero, 

perché essi sono spesso in aperta contraddizione con la 
circolare de l 1858 del Fava, Ispettore Generale delle 
Scuole di Metodo ed Elementari del Regno di Sardegna, 
che raccomandava agII insegnanti di non trascurare il 
profitto morale nella scelta dei temi per gli esercizi della 
scri ttura, «adattando tali temi all'età, alle condizioni, alle 
circostanze speciali degli individui». 

La calligrafia, articolo di civile educazione 

L'arte della scrittura, dunque, non esiste più. È stata pol
verizzata, calpestata , derisa. E i nuovi programmi per la 
Scuola Elementare hanno celebrato il suo funerale. Nes
suno in commissione si è battuto per la sua sopraw iven
za. Era giunta fino a noi, esi le e maJaticcia, con i pro
grammi del '55, che avevano ritagliato per lei uno spazio 
esiguo, in condominio con il disegno. Ma ora al posto di 
questi due condomini c'è soltanto l'immagine. Dell'arte 
dello scrivere non si parla più. È una data storica, quindi, 
quella del 1985 perché segna la radiazione della bella 
scrittura da tutte le scuole della Repubblica. Ma come tut
te le date storiche che contrassegnano la scomparsa o la 
modifica di un costume, ritengo che non debba passare 
sotto silenzio. La fine della bella scri ttura merita, se non 
una lacrima, almeno qualche parola di commemorazione. 
Non voglio farvi qui la storia della scrittura, ripartendo da 
Thoit primo re d'Egitto, supposto inventore dell 'alfabeto. 
Mi basta farvi sapere. prendendo in considerazione docU
menti a noi più vicini, che in un «Esemplare di call igrafia, 
scritto e dedicato alla virtuosa fanciulla Luisella Coco da 
Gabriele de Sanctis, e pubblicato in Napol i nel 1824» si 
dichiara, senza mezzi termini, che «la calligrafia è stata 
sempre riguardata presso le Nazioni colte come uno degli 
articoli più interessanti di civile educazione». 
Nell 'Ottocento, in ogni modo, le definizioni della calligrafia 
si sprecavano. Ognuno aveva la sua, più o meno origina
le. Per M. Brebeuf Pharsal «La scrittura è l'arte ingegno
sa di dipingere la parola e di parlare agli occhi. È l'arte 
di dar corpo e colore a' pensieri con segni diversi e con 
lineate figure». 
Parlare tuttavia di scrittura significava allora aprire un di
scorso quanto mai vasto e complesso, dal momento che 
le stesse parole e le stesse frasi si potevano scrivere con 
caratteri diversi. Adamo Orlando, maestro dì caratteri nel
la Roma dell 'Ottocento, proponeva ai giovanetti l'acquisto 
di un esemplare, ossia di una guida didattica, per appren
dere, nel giro di tre mesi, «carattere inglese, francese, te
desco, bastardo, corsivo, e maiuscolo». 
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Strumenti da scrivere sotto il segno del perfe
zionismo 

Alla qualità della penna era affidato il compito di condurre 
i potenziali calligrafi al possesso di una bella scrittura, 
Nell 'Ottocento la penna metallica aveva ormai sostituito 
altri strumenti di scrittura preparati con le penne maestre 
tolte alle ali del cigno e del l'oca. L'industria offriva penne 
di ogni tipo e dimensione per corrispondere al le attese di 
chi voleva dedicarsi al corsivo inglese, al corsivo france 
se, al rotondo francese, al gotico, al carattere rotondo. 
Strumenti di alta precisione che assicuravano il successo, 
di cui si rendevano ~aranti le fabbriche con i premi con 
quistali alle esposiziòni nazionali e Internazionali , E gli in
dustriali della penna facevano a gara nell'ostentare sulle 
scatoline da una grossa le medaglie d'oro e d 'argento. 
C 'erano insomma, nel campo della penna, i blasonati e i 
borghesi . Sei anni fa, in una cartoleria di Jesi fondata nel 
1870, ho avuto la fortuna di acquistare 120 confezioni di
verse di pennini italiani, francesi, inglesi, tedeschi. Accan
to ai nostri Lanciere, Vesuvio, Audacia, UNorina, Balil/a, 
con la torre, la lancia e la manina, ho trovato, nelle grosse 
ancora sigillate, i Perry, i Turnor, i Blanzy Paure, i Nach
folger, i Roeders, C'erano insomma penne per tutti gli usi 
e per tutti i gusti. Anche i deputati avevano le loro, impor· 
tate dalla Francia e dall 'I nghilterra, 
Le scuole, in passato, fornivano questo indispensabi le 
strumento per la scrittura, ma prima di effettuare gli acqui
sti si procedeva a una sorta di collaudo. Si trattava di una 
prova di scrittura eseguita, magari, sulla copertina di un 
registro, come quella che ci ha lasciato l'awocato Agnesi, 
Ispettore Scolastico del Regno di Sardegna. In realtà a 
una buona penna si ri chiedeva tutta una serie di presta
zion i che ritroviamo, meticolosamente elencate, Insieme 
agli eventuali difetti, ne La Guida del maestro elemenlare 
italiano, pubblicata a Torino nel 1868: 
«Mol/eggia, quando il suo becco piega agevolmente più o 
meno i suoi baffi , secondo la maggiore o minore pressio 
ne che riceve dalle tre prime dita fra le quali essa è tenu
ta, dando così modo al lo scrivente di formare facilmente e 
con precisione aste, acciaccature, unioni, ecc. 
Rende l 'inchiostro quando lo lascia faci lmente flUIre pel 
fesso del suo becco: 
Rende grosso, sottile, ecc , quando fa linee troppo grosse 
o troppo sottili : 

Rende bene o male, quando con essa, per buona o catti 

va temperatura, si fa buona o cattiva scrittura; 

Schizza, quando dopo aver troppo lungo o troppo sottile e 

acuto uno dei baffi, getta spruzzetti, nello scrivere in sulla 

carta; 

Scricchiola, quando per premerla oltre il dovere o per al

tro motivo, rende quel suono -acuto un po' simile al suono 

reso dallo sfregamento di cosa dura contro il vetro». 

Anche se alla penna era atfidata buona parte del succes

so, non dobbiamo dimenticare lutto l'armamentario del 

calligrafo tra cui c'erano: 

«II calamaio o calamaro, vasello di varie forme e materie, 

ove si mette l'inchiostro, in che si intlnge la penna quando 

si scrive ; 

L'inchiostro, liquido nero in che si intinge la penna quan

do si scrive; 

Il pennaiuolo, arnese da tenervi entro più penne tempera
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te che si hanno a mano; 

Il po/verino, vaso dove si tiene la polvere da spargere sul

lo scritto fresco per rasciugarlo ; 

Il rastino, coltellino di forma adatta a rastiare la carta per 

torre sgorbio , lettera, ecc.; 

La sandraca, resina gialla, che serve a render alla la car

ta, dove fu tocca dal rastino, a ricevere nuova scrittura, 

senza che l'inchiostro si spanda. » 


Il rito della inizlazione 

Fin dalle prime classi, i maestri dovevano dedicare ogni 

cu ra all' insegnamento della scrittura, perché col procede

re degli studi si venivano moltiplicando i "rami di insegna

mento e rimaneva meno tempo per esercitarsi in essa" . 

Non meraviglia dunque sapere che la Guida del maestro 

elementare italiano, già ricordata, dedicasse molto spazio 

alle lezioni pratiche per l'Insegnamento della scrinura con 

" il doppio scopo di formare i maestri ed accelerare i pro

gressi degli alunni». 

Prima di entrare In azione, il maestro doveva far conosce

re la giusta postura della persona e della mano, il modo di 

tener la penna e la carta, spiegando però nel contempo 

il significato di termini come pendenza o inclinaZIOne, 

gambo, corpo di scrittura, capo retlo, capo fibbiato. Si an

dava avanti mediante dimostrazioni alla lavagna ed eser 

cizi che non lasciavano niente al caso e all'improwisazio 

ne. Tanto per fare un esempio, tracciare il gambo di una 

m o di una n richiedeva un rituale preciso. Lo scrivente, 

dopo aver assunto la posizione prescritta, doveva accer

tarsi, co l semplice movimento delle dita, che la mano era 

in grado di assecondare la tracciata pendenza. Dopo di 

che doveva seguire alla lettera l'iunerario guidato propo

sto dall'esperto: " Poserà quindi la punta dell'acciaiuola in 

principio del gambo, premendo la tanto che basti affinché 

le puntoline si scostino quant'è la gossezza del pieno, e 

discenderà con uguale pressione fino al termine di esso. 

lo stesso farà pei gambi seguenti ». Ma questo non era 

altro che un esercizio preliminare, perché se si trattava di 

completare la lettera, c'erano altre norme da seguire : 

"Giunto verso i tre quarti del corpo, si diminuisca la pres 

sione della penna in guisa che dal pieno si passi gradual

mente al filetto , tondeggiando fino alla parallela inferiore; 

quindi si risalga alla metà del gambo seguente con un 

collegamento similmente tondeggiante». 

Di questo puntiglioso rigore oggi nella scu la non c'è più 

traccia. La biro e il pennarel lo hanno soppiantato il penni

no rendendo impossibili certe raffinatezze grafiche. E 

accaduto quel che accadde alla Cavalleria quando arriva

rono le armi da fuoco . 

La Bella Scrittura esce di scena, in silenzio, come una 

nobildonna decaduta costretta a impegnare, in questi ulti

mi anni, tutti i gioielli di famiglia. I Programmi hanno de

cretato il suo definitivo allontanamento e, come compo

nente della Commissione, anch 'io mi sono reso complice 


ìdi questa condanna. 

Carlo Piantoni 
Direttore dida ttiCO comandato 

de/ Dipartimento di Scienze dell'educ82ione, 
Università "L ' Sapienza". Roma 
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se non conoscesse anche il 
contesto e gl i oggetti material i a 
cui le immagini SI riferiscono 
Dunque scrittu ra pittograilca 
non vuoi dire scrittura compren
sibi le sempl'e da tutti e ovun
que; significa, più modesta
mente, che la ci fratura non è 
passata per le forme di una lin
gua determinata, ma ha indivi
duato dei relerenti ben ricono
scibili e identificabili cui aggan
ciare cert i nodi conoscitivi. se SI 

riconoscono quei nodi e si co
nosce naturalmente il contesto 
in cui essi si collocano e tutte le 

presupposizioni che essi com
portano, la comprensione è im
mediata nel tempo, è più sicura 
rispetto alla decifrazione di una 
parola e in molti casi, a parità di 
fondo culturale , tag lia fuori la 
diversità delle lingue . La prova 
è che in situazioni che prevedo
no un pubblico rnultillngue ma 
una fondamentale identità di 
aspettative indipendente dalla 
lingua di appartenenza, come 
luoghi di interesse turistico, ae
roporti e stazioni, occasioni 
sportive, o ancora su oggetti 
destinati a essere esportati in 
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paesi diversi , si fa sempre più 
ricorso a simboli estremamente 
stilizzati che però diventano im
mediatamente leggibili e inler
pretabill in maniera non ambi
gua, Un aeroporto cifra così, 
nel modo più pratico, decine di 
informazioni sulla dislocazione 
dei vari servizi permettendo un 
orientamento rapid issimo dei 
passeggeri ; per ottenere un 
equivalente volume di informa
zioni con altrettanta molteplicità 
di accesso sarebbero state ne
cessarie sc ritte in più lingue, 
con la necessità per ciascuno 
di cercare una lingua conosciu
ta e di leggere il messaggio. 
Gli esempi addotti , che potl'eb
bero essere ampiamente illu
strat i e moltip licati nel numero, 
vogliono solo indicare altre di
mensioni del mondo della scrit
tura . Molte di queste dimensioni 
si sono effettivamente perdute 
nel corso di un processo gene
rale di evoluzione verso una 
sostanziale standardizzazione 
delle scritture Non che per noi 
la scrittura oggi abbia soltanto 
una funzione, quel la di comuni
care il suo contenuto linguisti
co : a convincerci del contrario 
basta l'attenzione dedicata alla 
forma dei marchi commerciali, i 
logotipi di un prodotto; la ricer
ca continua di nuove varietà di 
alfabeti per le differenti utilizza
zioni (grafica, preparazione di 
documenti d 'ufficio, pubblicità 
per le diverse fasce di pubblico 
e per i vari prodotti ). Ogni pub
blIcitario o grafico sa che a cia
scun tipo di carattere corri 
spondono connotazioni e quin
di funzioni diverse: e così sce
glierà la sua grafica in funzione 
del tipo di prodotto che vuoi re
clamizzare e del pubblico che 
vuole raggiungere . Anzi, una 
tendenza recente ha fatto con
flUire parte del mondo della 
pubblicità grafica sui vestiti 
stessi , dando vita a una ricchis
sima gamma di indumenti scri t
ti , sui quali il più delle vol te il 
messaggio non è dato dalle ef
fettive paro le scritte (citazioni 
dai " Peanuts», frasi scherzose, 
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professioni di fede di tifosi di 
sport o di fans musicofili ), ma 
solo dalla loro forma , dalla con
notazione di cui sono portatori 
certi caratteri, certi marchi e 
una T-shirt iscritta in corsivo in
glese sarebbe tanto p co ap
propriata quanto una parteci 
pazione di nozze scritta con i 
caratteri del calcolatore. Tutti 
questi usi mostrano pur sempre 
la potenzialità della scrittura; 
ma è indubbio crle si sono per
se per sempre nella nostra cul 
tura delle fu nzioni più importan
ti, non accessorie come queste 
Una di queste funzioni, per 
esempio, è la sacralità della 
scrittura, che del resto sarebbe 
incongrua in un mondo che si 
va sempre più rad icalmente lai
cizzando. Benché la nostra cul
tura non sia poi così al iena 
dall 'accettare una certa quan
tità di magia, di veggenza, di 
lettu la di carte o di oroscopi, 
essa è però sempre più estra
nea al sacro, alla ritualità. La 
perd ita di queste varie dimen
sioni ha comportato tra l'altro un 
sempre maggiore al lineamento 
tra modalità espressive che 
possiamo pensare un tempo 
più indipendenti tra loro: l'idea
zione, l'espressione scritta e l'e
spressione verbale. L'uso della 
scrittura alfabetica, che porta a 
concentrarsi sulla resa fonetica 
della lingua a scapito dei valori 
conllotat ivi e referenziali ancora 
tanto presenti nel sistema egi 
ziano, fa sì che scrivere sia un 
tracciare parole della lingua 
(quali che siano poi i meccani
smi speci fi ci che strutturano un 
testo scritto rispetto a un testo 
orale) . Questa tendenziale spe
cularità ha un grande vantaggio 
in termini di economia di ele
menti e rapid ità di decifrazione. 
giacché si può passare senza 
di fficoltà dal codice scritto a 
quello orale; nei domini d'uso 
specializzati anzi non c'è diffe
renza tra la comunicazione ora
le e quella scritta nemmeno in 
te rm ini strutturali ; e naturalmen
te questa maggior utilizzazione 
e quotidianità dello strumento 

JO. bcri2iont: call igrafica 
dell'il/lpemlOre t'ai- I :wllg, Cina, 
970-998. Trattu Wl. E. L ehl/a, 
Alphabcts & Ornaments . .Nel' 
York, DOI'N, ]<)52. 

non può che avere come con
tropartita la perdita dei valori e 
delle funzioni che si richiamano 
ad un ordine di ideazione me
no strumentalmente tecnico . 

Non so quanto sia realistico 
pensare che un giovane, negli 
anni in ui ancora può prestare 
ascolto e sensibilità alla diver
sità culturale e dunque alla di
versità dei modi in c i l'uomo ci
fra ciò che gli è vitale, si accosti 
anche alla varietà delle funzioni 
e degli aspetti della scrittura. 
Ma se ciò è possibile , non man
cano i materiali e le occasioni 
per rendere questo incontro 
un 'occasione significativa di 
scoperta e rilfessione: uomini di 
genio come Gutenberg, Cham
pollion, Bodoni devono la loro 
fama all'attenzione con cui in un 
certo momento della loro adole
scenza cominciarono a interes
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sarsi della scrittura e delle sue 
diverse e affascinanti forme. 
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sull'acqua. 
Lo spazio per 
le parole 

Chi ha un bambino sa com'è 
difficile vietargli di scrivere sui 
muri. Eppure il bambino ha ra
gione e l'adulto torto. Scrivere 
su un piccolo rettangolo di car
ta è altrettanto insensato che 
scrivere su un francobollo È 
solo per abi tudine che ci sem
bra «naturale» . La storia della 
scrittu ra è la narrazione di co
me si formano certe abi tudini e 
del perché . Ci propo iamo, 
brevemente, di mostrare quale 
sia stato il peso in questa storia 
del rapporto, solo apparente
mente «naturale" , tra chi scri ve 
ed il materiale su cu i si scri ve 
Le più antiche manifestazioni 
grafiche sono le pitture e le inc i
sioni ru pestri di epoca preistori
ca, disseminate in ogni parte 
del mondo. L'infanzia deWuomo 
mostra le stesse tendenze 
dell 'infanzia vera e propria scri
vendo sui muri. E probabile 
che vi siano molte e complesse 
ragioni che giustifichino l'i rresi
stibi le attrazione per la parete: 
a me sembra fondamentale il 
ruolo dell'ombra . L'ombra sul 
muro è la forma più elementare 
e spontanea di «scrittura", dal 
momento che imprime SLi di 
uno spazio vuoto un segno 
quan to mai espressi vo dei l'indi 
viduo che lo trasmette un " si
gnificante " arbitrario ed antin a
tu ralisti co, come deve essere 
ogni sign ificante che si ri spetti, 
ma anche misteriosamente vici
no alla matri ce che l'ha genera
to, il corpo umano di cui con 
serva il profi lo pur dissolvendo

ne i lineamenti. 
E che sia il corpo la misu ra di 
tutte le cose è ampiamente te
slimoniato dalla frequenza con 
cui troviamo sulle pareti delle 
caverne le sagome di uomini e 
animali o le mani, riassunto sim
bol ico e metani mica del corpo 
nel suo insieme. Come «orme" 
che imprig ionano nella loro fi 
gura qualcosa d I segr to 
del l'esistenza, 
Alla radice di queste raffigura
zioni e delle molte altre ad esse 
affini sulle superfici di pietra c'è 
un principio magico rappre
sentare un essere significa 
eserci tare un potere su di lui. 
impadronendosi attraverso la fi
gura della sua anima In sostan
za l' immagine è simbolicamen
te l'essere a cui allude. Non è 
necessario, dunque, che sia 
"realistic » poiché conserverà 
la sua efficacia anche se st iliz
zata e astratta. Lo stesso princi
pio secondo il quale la mano è 
la sintesi dell'uomo spiega per
ché un graffito a forma di Y ro
vesciata possa essere equiva
lente all 'individuo nel suo intero. 
Non siamo ancora alla scrittura 
vera e propria ; ma siamo al suo 
prologo. Nella lunghissima fase 
che lega la preistoria alla storia 
questa forma di comunicazione 
ha avuto modo di svi luppars i, 
articolarsi ed arricchirsi . Dal no
stro punto di vista ci interessa 
sottolineare che la "protosc ri t
tura " dei simboli parietali inva
de rapidamente ogni ti po di 
materiale: legno, ossa, terracot
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la, tessuti , pell i, canne, foglie, 
corteccia Non bisogna meravI
glia rsi di tale impetuosa espan
sione la magia della raffigura
Zione si esercita naturalmente 
su qualsiasi oggetto o materia
le . E, d'altro canto, l'azione del
l'uomo stesso, piena di valenze 
magiche, si esprime nello spa
zio , modificando decisamente 
lo stato naturale delle cose. 
Che c'è di strano se i simboli 
vengono tracciar su corteccia 
o su foglie , isto che un ramo 
spezzato indica al cacciatore la 
via del ritorno? Che c'è di stra
no se si graffiano le ossa degli 
animali, se lo sc iamano le getta 
a terra per scrutarvi il futu ro? 
Ciò che conta è che il supporto 
della protoscriltura non sembra 
affatto influenzare le forme che 
essa assume le stesse immagi
ni, spesso eseguite nello stesso 
modo, ricorrono indifferente
mente su ogni ti po di oggètto e 
materiale. Evidentemente, in 
questo periodo di gestazione è 
la funzione che crea l'organo. 
Ciò non significa automatica
mente che l'uomo non mostri al
cun interesse verso l'oggetto su 
cui sono tracciati i segn i Solo 
che tali oggetti acquistano o 
perdono valore in rapporto alla 
potenza magica che in ess i si 
concentra. Così, mentre perma
ne addirittura sino all 'epoca 
moderna ,'ab itudine di scrivere 
sul muro il proprio nome, come 
nei tempi antichissimi vi era 
quello di imprimere la silhouette 
della propria mano, si sono per



si (o sono sopravissuti come 
curiosità) nella nostra civiltà 
molti altri metodi, come ad 
esempio quello di dipingere
scrivere sul corpo. 

Tradizione e innovazione 

Perché vi sia un'evoluzione è 
necessario che vi siano nuove 
esigenze che comporti no nuovi 
metod i 
Un ruolo determinante è stato 
svolto dalla necessità di misu 
rare e calcolare i più diversi 
aspetti dell'esistenza del singo
lo e delle comunità Nel Ino
mento in cui , con una comples
sa trasformazione, l'economia 
di una tribù di cacciatori si mo
difica nel senso della stabilità, 
con lo sviluppo d i tecniche di 
raccolta e coltivazione, la for
mazione di gruppi dirigenti che 
gestiscono la produzione delle 
derrate alimentari , l'irrigidirsi 
della divisione e della special iz
zazione del lavoro, nasce natu
ralmente il bisogno di approfon 
dire la conoscenza dei cicli e 
dei meccanismi della natu ra e 
dell'attività umana. Di conse
guenza i sistemi di calcolo e mi
suraz ione si sviluppano, rivolu
zionando radicalmente il reper
torio dei simbol i ed il loro uso, 
Una delle prime conseguenze 
in tal senso, ad esempio, è la 
nascita o quanto meno l'affer
mazione generalizzata della se
riali tà e della regolarità nel trac
ciare i seg ni se si contano i 
giorni incidendo una tacca in 
un bastone, si formeranno inci
sioni di aspetto eguale o simile, 
disposte sempre allo stesso 
modo. Il fenomeno, congiunto 
alla tendenza alla ripetizione 
scrupolosa di certi gesti e di 
certe parole , ti pica di ogni ceri
monia religiosa, porta al lento 
abbandono dei metodi, caotici, 
di rappresentazione delle figure 
nelle caveme, dove le sovraim
pressioni, la mancanza di pro
porzioni e di direzione delle im
magini , le oscillazioni di fo rmato 
e di colore sono normal i. 

La scrittura 

Anche in questo caso siamo esplicare nella migl iore cond i
costrett i a credere che la fun zione i nodi su una corda han 
zione abbia creato l'organo. no la stessa funzione delle inci
Non ci sono infatti materiali spe sion i su un bastone; le conchi
cifici e caratteristici sui quali i glie disposte in ordine lo stesso 

rincipi d i regolarità e se rialità a valore dei chicchi di cacao o 
cui accennavamo si possano dei fag ioli. Tuttavia, è inevi tabile 

12. Pc ntalcuco di MoL~e di EbennallllStadt, inizio del XIV secolo. 
Fronlespiz io dr! Levitico iII micrografia, fui. 104. Tratta da: M . • \!le/ol , 
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che in ambienti determinati, 
contrassegnati da condizioni 
climatiche particolari e da siste
mi di produzione speciali, vi sia 
stato un passo avanti rispetto a 
quello che abbiamo visto fino
ra, con Un rovesciamento par
ziale o totale del rapporto di su
bordinazione tra materia e scrit
to. Tale è il caso del Medio 
Oriente, dove in epoca storica 
troviamo l'esperienza dei carat
teri cuneiformi in popo lazion i 
come i Sumeri . Ess i sono in
spiegabi li senza pensare alle 
tavolette di a(gilia su cu i vengo
no tracci ati . E solo il metodo di 
produzione delle t volette, così 
naturale in un c lima secco e 
così adatto all'economia di que
ste popolazioni , che spiega la 
formazione di una scrittura otte
nuta combinando in vario modo 
uno stesso segno a forma di cu
neo, risu ltato dello sgraffio di 
una punta su ll 'arg illa. Com'è 
noto i caratteri cuneiformi ave
vano il compito fondamentale di 
tramandare gli "archivi" del re 
gno, l'elenco dei beni e dei tri
buti amministrati. 
Dunque, in questo caso, I esi
genza di calcolare con stru
menti adatti si è giovata consi 
derevolmente di un supporto 
della scrittura, non sperimenta
to altrove . 
Tuttavia non si deve credere 
che le novità e le trasformazioni 
grafiche, stimolate dalle innova
zion i tecniche, siano sempre 
uniformemente accettate, né 
che i mutamenti siano rapidi e 
lineari è vero invece il contra
rio , come mostra, per restare In 
argomento, proprio l'adozione 
dei caratteri cuneiformi da par
te degli Hittiti , che usavano già 
una scrittura di tipo geroglifico . 
Gli invasori Hittiti adoltarono 
scrittura e consuetudini dei po
poli vinti ma ne limitarono l'uso 
alla sfera burocratico-ammini
strativa, conservando per le al
tre necessità i vecchi metodi . 
In tale congiuntura l'influenza 
del supporto grafico, così de
terminante ai fini della formaZIo
ne di un sistema di segni nell'al

13. Spicghel der Schrijfko ll slt:, RUl/('rdt1m, 1605. pagil/{/ m l/igraf ica di h an 
vali lien Veldl! . TraI/a del: E. Le/lIler Alphakl~ & Omamen !~. CIV Y urk, 
DOl'er, [952 . 

rabeto cuneiforme, è inesisten
te . 
In ogni occasione nella quale 
possiamo seguire l'evoluzione 
complessiva dei rapporti tra 
materia, scritto, uso e funzione 
della scrittura rispetto all'evolu
zione della società. dobbiamo 
riscontrare un'analoga ambi
guità tra conservazione e pro
gresso. 
Il caso più evidente è il camb ia
mento di supporto e di scrittura 
tra IV e VII secolo n Occidente. 
Com'è noto l'antichità classica 
usa per secoli il papiro per la 
trascrizione dei testi, Il vofumen 
(cioè il ,<libro avvolto su di sé,,) 
è per eccellenza lo scrigno del
la tradizione e della memoria: al 
punto che, con un effetto sur
reale, certi monumenti che tra
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mandano ai posteri imprese 
gloriose, come la colonna Tra
iana o la colonna Antonina, im i
tano la forma del rotolo di pa
piro, ad onta della prassi più 
diffusa di scolp ire la scrittura su 
lapidi , archi di trionfo, steli di 
pietra. 
Il primato indiscusso del papiro 
venne incrinato erso il III seco
lo d .C. con la progressiva affer
mazione della pergamena di 
pelle in pecora o capr . La tra 
dizione riconnette la pergame
na a Pergamo, asserendo che 
fu inventata in questa ci ttà, as
sediata. per sopperire alla man
canza di papiro (Plinio, Nat Hi
st. XIII, 2) . In realtà è probabile 
che dietro la leggenda SI celi 
qualcosa di v ro, nel senso che 
la pergamena è un prodotto 
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14. Lettera E (Imperntore Massimiliallo I) , ini: iale 15. Leuera D , iniziale calligrafica di incwwbnlo 
calligrafica di 1111 mallosrrillV tedesco . GeTl/ llwia, XV tedesco, 1485-1499. Tralla da: E. Le}J/J(:r, Alphabets 
secolo. Tratta da . E. Lehller, Alph3bel~ & 
Omaments, NC'IV York , DOI'er, IQ52. 

«autarchico», che non presup
pone un traffico commerciale, 
come il papiro; e dunque, per
mette a chi non è in grado di 
coltivare il prezioso giunco. di 
scrivere senza dipendere 
dall'esterno. Influenzati incon
sapevolmente da questo aspet
to o forse solo attenti alla cOinci
denza cronologica, molti stu
d iosi hanno sottolineato il lega
me che esisterebbe tra perga
mena e libro cristiano. Anche in 
questo mito vi è un fondo di ve
rità innegabile il lib ro in perga
mena non è più il volumen, il ro
tolo; è il codex. il codice con r 
fogl i disposti come nei libri mo
dern i che sembra aver goduto 
di particolare successo in am
bito c ristiano. Infatti è solo gra
zie ad uno strumento come il 
codice che è possibile real izza
re in modo ottimale quello che è 
insieme uno st rumento di ecce
zionale importanza nella prassi 
ed un'idea di incalcolabile si
gnificato nella meditazione: la 
possibil ità di leg.gere i Vangeli 
sinotticamente. E solo col co
dice , con l'apertura di pagina, 

& Omamcnls. Nel" York. Dover, 1952 . 

che possiamo isolare con fac i
lità un brano dal resto dell'ope
ra e confrontarlo con brani simili 
sullo stesso argomento. 
La disposizione obbl igata dei 
tog li, che si ottiene cucendo as
sieme pell i di animale appena 
regolarizzate in forma di codi
ce , ha quindi giuocato un ruolo 
di primaria importanza nella tra
sformazione della cu ltura. Tut
tavia non possiamo esagerare il 
peso del fenomeno codic i in 
papiro vengono eseguiti al pari 
dei rotolI, tra III e VI secolo; inol
tre il cristianesimo si diffonde 
sia in rotol i papiracei che in co
dici membranacei, così come il 
paganesimo morente. Ri tornia
mo così al tema da cui siamo 
partiti l'innovazione tecn ica. 
che ha il potere di modificare la 
trasmissione della cutlura , non 
si afferma in modo uniforme, li 
neare. Essa invece coesiste 
con usi e metodi più antich i, in 
una serie di combinazion i e di 
metamorfosi che è difficile 
schematizzare. È per questo 
motivo che, dopo l'introduzione 
della carta in Europa, passe
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ranno centinaia di anni prima 
che il nuovo mezzo venga con
siderato altrettanto decoroso 
della pergamena. E al momento 
dell' invenzione della stampa 
trascorreranno molti decenni 
perché il nuovo prodotto. il libro 
moderno, assuma un aspetto 
del tutto diverso dal manoscrit
to, con pari dignità e valore dei 
raffinati Libri d'Ore dell'autunno 
del medioevo o dei sontuosi 
esemplari in littera antiqua 
dell'umanesimo trionfante. 

Pubblico e privato 

Abbiamo ricordato le lapidi e le 
iscrizioni sui monumenti antichi . 
Siamo entrati così, quasi senza 
valeria, in una dimensione pa
rallela, ma indipendente, rispet
to a quella entro cui ci siamo 
mossi fino ad ora la sfera dei 
rapporti (grafi ci ) tra pubblico e 
privato. 
Anche in quest'ambito è legitti
mo chiedersi quale sia il ruolo 
del supporto e quale quello del
la sc ri ttura . Com'è naturale le ri
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sposte saranno diverse dal le 
precedenti. anche se compati
bi li con quanto abbiamo gia vi
sto. 
La serit! ra che deve essere 
esposta non può essere uguale 
a quella destinata a ,un ristretto 
numero di lettori. E evidente 
che un avviso o un'epigrafe 
debba avere requisiti di leggibi
lità diversi da un appunto per
sonale. Altrettanto evidente è 
ch e il materiale su cui si riporta 
un testo scri tto presenti proble
mi e difficoltà diverse da quelli 
del materiale usato per note pri
vate. Ma i problemi non si esau
ri scono in queste osservazioni . 
I paleografi hanno spesso enfa
tizzato sia l'esigenza di leggibi
lità, sia il ruolo della tecnica di 
esecuzione della scrittura ma 
leggibil ità e tecnica sono condi
zionati da una serie di elementi 
che non possiamo trascurare. 
Le caratteristiche percettive, il 
contesto socio- cu lturale, le ten
denze sti list iche predetermina
no e influenzano Il concetto di 
chiarezza gr fica e la realizza
zione concreta di ogni progetto 
di comunicazione. Così , ad 
esempio, nonostante le diffi
coltà apparentemente quasi in
sormontab ili di scrivere sulla 
pietra in corsiva - la scrittura 
che come vedremo è per eccel
lenza riservata ag li atti privati 
alcune iscrizioni tardoantiche 
presentano brani in questa par
ticolare forma grafica. Una lapi
de conservata nella moschea di 
Kairuan (Tunisia), proveniente 
da un vicino monastero dedica
to a S. Stefano, riporta con uno 
straordinario calco l'autentica 
della cancelleria imperiale, una 
sorta di firma. !Il corsiv ,a mag
gior garanzia dell'autenticità 
dell'editto inciso su pietra. 
Per com prendere tutte le sfu
mature de lla delicata dialettica 
tra polo pubbl ico e polo privato 
nella sfera grafica, nulla è più 
eloquente della scrittura latina 
arcaica. Almeno dall'epoca dI 
Plauto possiamo distinguere 
due fo rme di comunicazione 
scritta: la capitale epigrafica, 

solenne e geometrica; la capi
tale corsiva, disordinata e di
sarticolata. Della seconda ab
biamo attestazioni dirette in 
epoca più recente, ma già al 
tempo di Plauto come diceva
mo, i romani conoscevano que
ste forme irregolari , piene di 
svolazzi che sembravano opera 
di «zampe di gall ina» (Pseu
do/., 27-30 ). 
Il contrasto tra la regolarità del
la capitale epigrafica e I aspetto 
confuso della corsiva è tradizio
nalmente spiegato come effetto 
della tecnica di esecuzione su 
materiali diversi delle due forme 
espressive. La capitale, incisa 
su bronzo o scolpita su marmo, 
è regolare per necessità : la 
resistenza della materia si su
pera più facilmente con incisio
ni dritte, che danno alle lettere 
un carattere squadrato Inoltre 
è giocoforza rispettare l'allinea
mento delle lettere. visto che il 
lapicida lavora senz fretta,mi
surando lo spazio ed osserVaJl
do una serie di norme fisse, di 
standard, per Il formato delle 
lettere e la loro distanza reci
proca . 
Viceversa la corsiva è tracciata 
in fretta, per fissare un appunto 
o un calcolo, su un materiale 
che non offre alcuna seria resi 
stenza: la cera spalmata SU ta
volette di legno 
Gli antichi sgraffiavano con ap
puntiti stili questi antenati dei 
bloc-notes, imprimendo le lette
re con una spinta dall 'alto verso 
il basso, la più vantaggiosa per 
il minimo sforzo richiesto . Il ri
sultato è la disarticolazione del 
corpo della lettera che si pre
senta per lo più spaccata in 
due, con i tratti verticali accen
tuati ed i tratti orizzontali a volte 
inesistenti o addirittura vertica
lizzati, seguendo il movimento 
più «economico» per la mano. 
I ndubbiamente tale ricostruzio
ne risponde alla realtà di par
tenz della scrittura latina e la 
spiegazione della divaricazione 
tra forme posate e forme corsi 
ve è corretta . Tuttavia non pos
siamo servircene per il periodo 
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successivo a quello della nor
malizzazione e canonizzazione 
delle due manifestazioni grafi
che . Infatti , già dal I secolo 
a.C , possed iamo testimoni di
retti dell'uso della capitale in 
ambito librario, in una variant 
meno geometrica dello stile 
epigrafico. Ben presto, poi, an
che la corsiva, in varie stilizza
zioni, viene adottata per lettere, 
note, trascrizioni non calligrafi
che su papiro, assumendo un 
aspetto piLI regolare , con lettere 
meno disarticolate. 
Un tale fenomeno non sarebbe 
avvenuto se la scrittura fosse 
stata rigidamente subordinata 
al materiale sul quale è ripro
dotta capitale e corsiva v ngo
no impiegate per usi diversi da 
quelli Originari percllé sono or
mai nel "senso comune " degli 
scriventi, parte integrante di un 
patrimonio culturale da cui non 
si può presc indere. Certamente 
nella trasposizione su papiro di 
sistemi grafici nati in un altro 
contesto dobbiamo sottolineare 
l'influsso positivo del nuovo 
supporto . La scrittura su papiro 
è dolce e tranquilla: non incon
tra ostacoli , né è modificata da 
movimenti inconl rollati. Così la 
capitale epigrafica si fa più si
nuosa. con tratti ampi e fluenti: 
la corsiva mitiga l'asprezza del
le sue forme sgraziate e si svi
luppa un nuovo modo di verga
re il lesto, legando una lettera 
all'altra. cosa impossibile su lla 
cera . Ma tutto ciò non è un ef
fetto meccanico è il risultato di 
un'opera di adattamento e riela
borazione operata d gli seri bi 
il frutto di tentati vi, spesso in
consapevoli, di ottenere la solu
zione migliore in un nuovo spa
zio . 

Tra le righe 

Il lettore non special ista che ha 
avuto la pazienza di seguirei fi
no a questo punto può avere la 
legittima curiosità di sapere 
com'è fatto concretamente un 
rololo di papiro o un cod ice di 
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sulla sacra 
scrittura 
Nel libro quarto, capitolo 7,1-2, della sua Praeparatlo 
Evangelica (Die Grlechischen Christlichen Schnftstel/er, 
VoI. 43, p. 177) Eusebio di Cesarea ci informa sul criterio 
adottato dal neoplatonico Porfirio nel pubblicare la raccol 
ta di oracoli da lui approntata. Con una solenne dichiara
zione quest i afferma, appellandosi alla testimonianza de
gl i dei, di non aver aggiunto né omesso atcunché, ma di 
essersi limitato a correggere lezioni testuali erronee, a 
chiarirne altre, a colmare lacune e a rielaborare passi non 
adatti al contesto e conclude dicendo di aver mantenuto 
intatto il senso delle parole. Questo passo ci offre un 
esempio di come, in alcune correnti del mondo greco, ci 
si rapportava al testo ed in particolare al testo sacro, sia 
oracolare che poetico-mantico. Lo scritto veniva concepi
to in funzione del senso non era Importante la forma ma
teriale, l'insieme dei termini usati o la struttura sintattica 
presente nel testo trasmesso , ma la comprensibil ità della 
lettura. Il copista o l'edi tore dell 'opera si sentivano auto
rizzati a intervenire sulla materia testuale, qualora essa 
contenesse oscurità linguistiche o errori e lacune, per re
sUtuirle quella pienezza di senso che rendesse il testo ac
cessibile all'interrogazione e all' lnterpretaz.ione. 
Ben diversa e più complessa è la concezione che il mon
do ebraico ha avuto e tuttora conserva della tradizione 
scri tta. Ne è esempio illuminante la parola di Gesù «In 
verità vi dico, finché cie lo e terra non cadranno, non un 
solo iota o un solo punto cadranno dalla Legge» (Mt 
5,17). Già i sacerdoti e i maestri, che secoli prima aveva
no faticosamente raccolto e compilato le anliche ed anti
chissime tradizion i orali e sCritte dei padri donde graduai· 
mente si è formata la Bibbia, si erano moslrati con som 
mo scrupolo attenti a trasmettere testi e testi monianze 
nella loro pura letteralità formale senza nulla mutare né 
nei termini né nelle espressioni idiomatiche e neppure nel 
concatenamento sintattico, ben coscienti peraltro della in
comprensibilità immediata e delle contraddizioni derivanti. 

Ed anche i copisti ed editori successivi, pur sottoposti a 
severo controllo, portavano nel loro lavoro tutta la metico
losità necessaria a mantenere intatta la testualità del te
sto . Non sorprende allora constatare che il testo dei rotoli 
biblici di Qumran, I più antichi che possediamo e risalenti 
al I sec. avanti Cristo fino ai primi anni del I secolo dopo 
Cristo, sia essenzialmente identico a quello dei grandi co
dici biblici masoretici (ciOè muniti di un apparato critico) 
del IX-XI secolo della nostra era, quelli su cui si basano le 
nostre edizioni moderne. 
Possiamo pertanto affermare che. per l'ebreo, il testo 
scritto è importante proprio nella sua forma materiale e 
letterale e che il senso o il messaggio del testo è lutto 
contenuto in essa. Il senso va allora ricercato dentro la 
«lettera» e non al di fuori o al di là di essa. La «lettera» 
viene così studiata in tutte le sue componenti, da quelle 
fonetiche a quelle metaforiche e astratte; viene scompo
sta e analizzata secondo criteri sempre nuovi e diversi in 
un processo interpretativo senza fine. Insieme alla Bibbia 
è sorta nell 'ebraismo l'arte e la scienza dell 'ermeneutica 
che ha prodotto, in epoche remote, le monumentall opere 
del Talmud babilonese e del Talmud paleslinese e, in 
epoche più recenti, una Innumerevole serie di trattati e 
comment i che, nello sforzo di penetrare dentro la parola 
biblica, si addentrano pure nella vasta area della vita, del
l'esistenza e del sapere umani, non trascurando cono
scenze e discipline apparentemente estranee al pensiero 
religioso . Abbiamo un eco di questo atteggiamento anche 
in ambito crisl iano. per es. in Clemente Alessandrino, il 
quale confessava di non tra lasciare alcun mez.zo per 
comprendere la parola biblica e dì servirsi non solo della 
letteratura greca e .. barbara" e della filologia, ma anche 
della matematica e della geometria e d'altro ancora per 
raggiungere lo scopo. 
La .. lettera» garantisce qUindi il ..senso», ne è il custode 
ed il primo interprete. Ma da dove deriva questa conce
zione che dà al lesto scritto l'autorità indiscussa e indi
scutibile di un dato intoccabìle e insuperabile e che tutta
via è tutt'altro che autoritaria (anche se ha dato luogo a 
Interpretazioni rigide e dogmatiche)? Quali sono i suoi 
presupposti ideologici? Tocchiamo con questo Interrogati
vo il fondamento, ,'essenza dello spirito ebraico. In realtà 
non sfugge all'osservatore attento Il contrasto emergente 
dall' idea tutta ebraica dell'assoluta trascendenza, innomi
nabilità e indefinibilità di Dio, che non può essere raffigu

pergamena. Vale la pena di sof
fermarsi su ll 'argomento, perché 
questi materiali e questi manu
fatti sono i più diffusi in Occi 
dente. 
Per fabbricare una superficie 
su CUI scrivere, di papiro, si de
ve tag liare la corteccia della 
pianta dalla parte inferiore del 
fu sto, di sezione triangolare . In 
questo modo si possono stac 
care in senso verticale delle la-

La scrittura 

melle di sostanza interna. Le 
strisce di materiale vengono in
collate tra loro e disposte su 
due strati , In modo che le stri 
sce del primo strato siano 
orientate ad angolo retto rispet 
to al secondo Si ottiene cosl un 
foglio , che viene levigato con la 
pietra pomice e la cu i superf icie 
può essere resa più chiara o 
più scura con particolari proce
dimenti. 

-

I fogl i venivano incol lati uno do 
po l'altro in modo da formare 
una lunga striscia che veniva 
arrotolata. Le misure classiche, 
ricordate da Plinio, vanno da un 
massimo di CIrca 24 cent imetri 
a un minimo di 11 . 
Un rotolo antico non è scritto 
nel senso della lunghezza, dal 
l'alto verso il basso, ma in una 
serie di ' colonne indipendenti , 
perpend icolari alla lunghezza, 
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rata in immagini, non può venir legato ad un luogo e rac
chiuso in un tempio né ossequiato attr verso riti e istitu
zioni culluali , e dall'idea che Egl i «scrive" e che la Sua 
parola si identifica con la parola scritta, si racchiude nel 
fragile involucro della parola umana detta e poi conse
gnata per iscritto all'ancor più fragile corpo del roto lo di 
pelle, del papiro, del codice cartaceo ed lira. Nel racco
gliere i sacri testi tramandati e nel metterli insieme per 
formare un discorso, una serie di discorsi e poi un libro e 
più libri , i sacerdoti e i maestri biblici si erano premurati di 
presentare e definire i libri suddetti, in particolare la «Leg
ga.. , cioè il nucleo delle leggi costi tutive dell 'alleanza san
cita, secondo la tradizione, ai piedi del monte Sinai, come 
scrittu ra di Dio. "Mosè scese dal monte con in mano le 
due tavole della testimonianza, . e le tavole erano opera 
di Dio; e la scrittura era scrittura di Dio incisa su lle tavole.. 
(Esodo 32,15s; cfr. 24,12 e 31 18). Dopo quarant'anni da 
quel giorno, sempre nal racconto fattone da quei sacerdo
ti e maestri, nel momento In cui il popolo si accinge a 
prendere possesso della terra promessa, Mosè, «quando 
ebbe terminato di scrivere in un libro le parole di questa 
Legge fino alla fine, dette ordine ai levili dicendo loro: 
"Prendete questo libro della Legge e mettetelo a fianco 
dell'Arca dell' alleanza del Signore e ivi rimanga"" (Deute
ronomio 31,24-26). Anche le altre leggi, aggluntesi a 
quelle delle due tavole co servate nell'Arca, acquisiscono 
pari dignità: ad esse non va aggiunto né tolto niente (De
uteronomio 4,2; 13,1). Più tardi. in epoca profetica, ripetu
tamente Dio ricorrerà allo scritto per comunicare al popo
lo le Sue decisioni (cfr. Geremia 36,1-8; Ezechiele 
2,9-3,4; Zaccaria 5,2). 
Si comprende, da queste poche citazioni bibliche, perché 
lo scritto esige dall' ebre il massimo rispetto: esso tra
smette la paro la di Dio, sempre viva ed attuale. Parola da 
leggere, da ascoltare e da interpretare il segno ed il ga
rante per eccellenza del rapporto tra Dio e Israele. Il con
trasto tra trascendenza divina e «materiali tà .. della parola 
divina, incarnata nella lettera dello scritto, è in verità solo 
apparente, poiché per il pensiero ebraico nulla meglio 
della scrittura può assicurare alla trascendenza di Dio e 
della Sua parola la piena Integrità. Il testo scritto inteso 
come dato non manipolabile, sottrae di fatto la parola divi
na al potere dell'uomo, ai tentativi dell'uomo di uniforma
re la paro la divina alle proprie mire e di servirsene per 
fondare e giustificare le proprie sicurezze. A questa con

cezlone il popolo ebraico è giunto attraverso il lungo tra
vaglio di complesse crisi istituzionali e la dolorosa espe
rienza del cro llo della nazione, della perdita della libertà e 
dell"esilio nel VI secolo avanli la nostra era, 
La fine dell' autonomia nazionale e la distruzione del tem
pio avevano segnato la fine della monarchia davi dica e la 
fine del culto sacrificale e del sacerdozio istituzionale atti 
vo, Nulla era rimasto delle grandi e significative tradizioni 
religiose, Il popolo ebraico non sarebbe sopravvissuto al
la perdita della sua identità, essenzialmente legata alle 
istituzioni politiche e cultuali, se non avesse scoperto, con 
l'aiuto dei suoi profeti e maestri, che l'unica e vera ric
chezza, quella che lo aveva contraddistinto dai popoli cir
convicini , era la parola che Dio sempre gli aveva rivolto, 
Su questa parola, ricercata, raccolta, trascritta e fi ssata 
nella lingua da tutti usata e compresa secondo i caratteri 
solenn i della scrittura cosiddetta Quadrata, il popOlo ebrai
co Ila rifondato la sua nuova identi tà . Da allora esso si 
definisce e riconosce come il portatore e mediatore della 
«scrittura", cioè della parola di Dio all'uomo che è scritta 
ma che, attraverso l' interpretazione e lo studio sempre 
rinnovati, parla come viva voce nell"oggi di ogni uomo 
amante della veri tà e deSideroso di conoscere amare 
Dio, E si comprende perché l'ebraismo - com pure il 
cristianesimo - - considerino la scnltura come «sacra" e 
intoccabile, La trasm issione fedele e intatta del testo scrit
to nella su letterali tà non solo garantiva e garantisce la 
continuità dell a propria identità religiosa, non solo garanti
va e garantisce l'impegno continuativo nello studio e nel 
lavoro di traduzione interpretativa, ma esprimeva ed affer
mava - ed oggi pure esprime ed afferma - quella tra
scendenz di DIO come Altro da sé ma a sé relazionato 
che costituiva e costitu isce tuttoggi Il fondamento basilare 
della fede re ligiosa ebraica e cristiana. La fissità della 
Scrittura Sacra esprime e garantisce paradossalmente la 
libertà del rapporto tra Dio e l'uomo, rapporto non di inte
resse e di potere. ma i dialogo, di ricerca e di amore 
gratuito. Il Dio della Scrittura è il Dio che l'uomo non può 
usare e influenzare, ma è quello con cui parlare e con cui 
pensare, con 'cui si può costruire un mondo libero e inte
grato. 

Rosario Pius Merendino I 
P,icoana/i"a J 

in modo che a rendo Il rotolo si 
abbia davanti una colonna (o al 
massimo due) come una pagi
na di un libro moderno La scrit
tu ra è disposta nell 'interno del 
rotolo , 
Il codice di pergamena deriva 
dal codice di tavolette di legno, 
una specie di libretto fatto di 
pagine di legno usato per ap
punti e conti (un oggetto analo
go al le tavolette spalmate di ce

ra), Ripiegando una larga pel le 
di animale (capra, pecora o vi
tel lo) prima in senso verticale 
poi in senso orizzontale e ta
gliandola nel senso delle piega
ture si ottengono quattro fogl i di 
una certa grandezza, che pos
sono essere piegati ancora una 
volta in modo da ottenere otto 
pagine, ,con due facciate cia
scuna. E questa l'unità di base 
del codice antico: il «quater
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nio» , che divenne ben presto 
l'unità di raggruppamento clas
sica. 
Accanto ad essa trovi amo rapi
damente altre possibilità: il 
quintern io (dieci pagine, con 
venti facciate disponibi li), il ter
nio (sei pagme, con dod ici fac
ciate); il duernio (quattro pagi
ne, con otto facc iate) sono tra i 
piLI diffusi nel medioevo. 
Prima di ssere utilizzata, la 



pelle di animale doveva essere 
trattata in modo da regolariz
zarne l'aspetto con una serie di 
operazioni successive di essic
camento e di raschiatura veni
vano eliminat i lo strato superio
re (epidermide) e quello inferio
re (i poderma) lasciando solo la 
parte centrale (derma) . Dopo il 
trattamenfo, in ogni caso, la 
parte che si presenta più liscia 
e chiara è il lato dove la pelle 
aderi sce al corpo quello che 
comunemente si chiama il lato 
carne ; viceversa il lato in cui la 
pelle è esposta all 'esterno, il Ia
to pelo, è più scuro e ruvido In 
Oriente si osservò la regola di 
costruire il fascicolo in modo 
che la prima e l'u ltima pagina e 
le due pagine centrali offrissero 
al lettore il lato migliore, Il lato 
carne. In Occidente, invece, si 
trova il contrario . Prima di esse
re scritto il foglio veniva rigato, 
con diversi metodi: una, due, 
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tre , quattro pag ine per volta: o 
addi ri ttura lutto il fascicolo 
contemporaneamente, con una 
punta acuminata, che seguiva 
la falsariga di una serie di forel
lini impressi in precedenza, che 
anticamente si trovano a metà 
del la pagina ed in seguito sul 
margine esterno 
Per scrivere su papiro si usava
no inchiostri ottenuti da un im
pasto di nerofumo, gomma e 
acqua. Sappiamo da testimo
nianze antiche che spesso que
sto genere di composto tende
va ad addensarsi e doveva es
sere sciolto . Lo strumento im
piegato dagli egizi era una can
na morbida, una sorta di pen
nello che rendeva i tratti parti
colarmente sfumati ; i greci ave
vano invece una canna rigida, 
che permetteva di scrivere più 
rapidamente . 
Sulla pelle si tracc iavano le let
tere con inclliostri di altro tipo, 

la cui base era costituita fonda
mentalmente dall 'acìdo di ferro, 
che poteva avere effetti corrosi
vi sulla pagma. Gli strumenti 
per scrivere sono stati vari nel 
corso del tempo dall'antico ca
lamo si passò alle penne me
dievali, con la punta tagliata in 
modi diversi (a sinistra , central
mente, a destra) nel le diverse 
epoche e cultu re grafiche. Il ta
gl io della punta della penna ha 
un peso più rilevante di quanto 
possiamo credere nella forma
zione di determinali stili di sc rit 
tura . Così ad esempio, nella tra
sformazione della carolina nella 
gotica tra XI e XII secol o, l'in
fluenza della nuova penna co 
la punta mozza a sinistra è stato 
determinante il taglio laterale 
favorisce la spezzatu ra delle 
curve ed ill rattegg io molto con
trastato delle lettere , poiché al 
momen to di tracciare una curva 
è più faci le inclinare la penna 

]6. Ars Moriendi OU l'Art \.k b len mourir, Ly ons, 17. Lettera l , imziale di incunabolo fran ce,\e, 
1496. Til% Onll1melllale disegna/o da le/m Du vel J.185-14Q9. TruLla da : E. Lehner, Alrhabe rs & 
(DY/lamarttier) . '[mila da. E. L e/mèr, A lphabet;, & Ornamenls, Nel1' York , Do ver, l'i52 . 
Ornameols , Ne\\' l'ork, Dovf'l", / 952. 
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Il 

18. Viva la penna (Ta v. Il), in Cill'j uanta T avole Alfabetiche che fannano un corso di callig rafia, 
Bologna, s.d. incisione calcografica di Giuseppe Larzzani su disegno di Gaetano Canuti. 

facendo pernio sulla parte ta
gliata ob liquamente, piuttosto 
che staccare la penna dal fo
glio e cercare di tracc iare una 
curva rotonda. " risultato è una 
scrittura molto angolosa, con 
un forte chiaroscuro quella ch e, 
portata alle sue estreme conse
guenze, sembra, come ha scrit 
to Petrarca , opera di pittori più 
che di scribi . 
Fu proprio Petrarca il pri mo a 
reagire con insofferenza contro 
la scrittura goti ca, espressione 
quasi simbolica di una cultura 
opposta rispetto a quella uma
nistica. Ma la sua reazione, con 
la creazione di un nuovo sti le 
grafico, la «semigotica», fu va
nificata in gran parte proprio 
perché conservò la stessa pen
na del passato: nonostante gli 
sforzi per sc ri vere in modo più 
«casto e chiaro », secondo l'e
spressione petrarchesca, la 
penna a punta mozza non per
mise di staccarsi definit ivamen
te dal modello tradizionale. Fu 
solo la riscoperta umanistica 
delle penne tagli te central 
mente, insieme con il gusto feti
cist ico di una scrittura perfetta
mente ricalcata su quella caroli
na, che consentì di accantona

re definitivamente le "barbarie» 
della gotica. 
Papiro e pergamena, nemici 
giurati, si alternarono per un 
lungo periodo nella storia più 
di una testimonianza ci ha tra
mandato il ricordo di codici pa
piracei in pieno medioevo, 
quando ormai l'uso della perga
mena è generalizzato . Allo stes
so modo, In alcuni ambienti 
particolari , come la cancelleria 
ravennate, si conti nuarono a 
vergare i documenti su papiri fi
no nel cuore dell 'età medievale . 
Nel momento in cui il papi ro 
sembra definit ivamente sparire 
dalla scena. fa la sua comparsa 
un nuovo materiale, che insidia 
il primato della pelle la carta 
Scoperta in Cina e conosciuta 
nel 751 a Samarcanda grazie a 
prigionieri cinesi che la fabbri
carono per gl i Arabi, la carta 
venne presto importata e diffu
sa in Europa. La ri troviamo nel 
X secolo in Spagna e a Bisanzio 
e agli inizi dell'XI secolo (1009 
d.C ) in Sicilia. Nelle città italia
ne si formarono rapidamente 
cartiere destinate a divenire ce
lebri: Amalfi, Bologna, Genova, 
Venezia sono alcuni dei nomi 
più Illustri La tecn ica di fabbri
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cazione della carta consisteva 
n Ila macerazione di stracci. la
vati e ridotti in pezzi fino a dive
nire una poltig lia; questa era 
posta in rec ipienti in cu i veniva
no immerse le "forme», cioè i 
telai rettangolari di legno con 
una rete di fili metallici. Le "for
me» erano poi estratte e svuo
tate e gli strati di pasta ottenuti 
erano messi ad asciugare per 
essere in seguito fissati con col 
la animale Sulla carta restava 
l'impronta del processo di lavo
razione: in trasparenza si pote
va vedere l'i ntelaiatura, con la 
traccia dei fili metallici (verge/
le) in senso orizzontale e quella 
dei fili ve rt icali (f il on i). Ma assai 
piLI importante è la fil igran a, il 
marchio di fabbrica vi sibile an
ch'esso in trasparenza, che per
metteva nel passato di ricono
scere la cartiera e permette an
cora ogg i di datare una carta. 
Contrariamente a quanto si può 
pensare l'uso della carta fu per 
molto tempo limi tato a testi di 
natura pri vata (lettere. appunti) 
o a documenti . estendendosi 
solo lentamente nell'ambito li
brario. Prima dell' invenzione 
della stampa la carta aveva or
mai una diffusi one generalizza
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ta , ma il codice in pergamena 
conservava ancora un certo pri
mato culturale. Non a caso i pri
mi libri stampati furono opere di 
vasta popol ari tà, come la Bib
bia, mentre per il mondo dei 
dotti e dei potenti si cont inuava
no a produrre codici di lusso, 
preziosamente mlniati. 
E fu proprio l'e liminazione del 
lusso la conseguenza più diret
ta dell 'adozione generalizzata 
della stampa anche se non 
mancarono iniziative di artisti e 
di stampatori volte ad arricchire 
di sp lendide immagini i libri che 
uscivano dal torchio (si pensi 
alle inc isioni di Durer) si perse 
definitivamente l'arte di miniare 
con colori fantastici la pagina. 
Allo stesso modo si livellò pro

gressivamente la scrittura, il cu i 
quoziente di leggibilità fu stabi
lito dai caratteri mobili. Così , 
paradossalmente , una civiltà 
graflca che era stata fondata 
sullarte di scrivere e di legge
re-inl'erpretare lettere spezzate, 
parole fuse insieme, abbrevia
zioni , sigle , note incastrate ne! 
testo, procedimenti e immagini 
conSiderati i più " naturali" pOs
sibili , fu costretta rapidamente 
a tornare ai metodi dell' inse
gnamento alfabetico primario 
lettere staccate una dall'altra, 
assenza di legamenti e di nessi, 
progressiva scomparsa delle 
abbreviazioni " progresso in
segnò Il fascino discreto del re
gresso 
Ma non è questo il solo lato 
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sconcertante della lunga stor ia 
della scrittura e dei supporti per 
scrivere. Altrettanto strano e 
degno di nota è il fenomeno 
che accompagnò la vita tor
mentata del papiro e della per
gemena, rendendone ancor più 
tormentate le vicende l'abitudi
ne di riUlilizzare i testi già scritti 
riscrivendoci sopra 
Due sono le strade percorribili 
in tal senso la prima consiste 
nell'util izzare gli spazi rimasti in 
bianco, per esempio la parte 
postenore del papiro dove non 
c'è scrittura, facendo il cosid
detto «opistografo » (= scritto 
dietro); la seconda consiste nel 
cancellare ogni traccia d i una 
scrittura precedente e riscrive
re nello stesso spazio, il cosid
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detto "pal insesto» (= scritto di 
nuovo) 
La sp iegazione più ovvia di un 
simile riciclaggio è il risparmio . 
Anche a noi capita di usare la 
parte bianca delle bozze di 
stampa o di vecchi appunti con 
lo stesso apparente scrupolo. 
È probabile tuttavia che vi sia 
anche deli'aUro Non è fortuito 
che i codIci di alcune delle più 
importanti abbazie europee, 
siano stati ricavati raschiando 
pagina per pagina antichi ma
noscrirti di autori pagani o trat
tati di eretici. La logica del pa
linsesto è quella del la damnatio 
memoriae: si scrive sopra uno 
scritto giudicato perico loso, 
con una sorta di rito magico 
che annulla il potere dell'antica 
scrittura riscrivendo E l'affiora
re dei testi scomparsi tra le ri
ghe delle opere nuove è il ritor
no del rimosso, l'ombra inquIeta 
di ch i è stato costretto al silen
zio, che in silenzio si prende 
una beffarda rivincita , come un 
corpo gettato nell acqua che 
riappare svelando il delitto 

Scritto sull'acqua 

La proverbiale espressione 
«scritto sull 'acqua» non indica 
solo l'impossibIli à e i limiti di 
una delle piLI stupefacenti in
venzioni dell'uomo. inconscia
mente indica invece il contrario , 
l'infinita adattabilità dei mezzi 
usati dagli esseri umani . Sono 
scritte nell'acqua o nel vento al
cune verità misteriose, che 
sembrano irraggiungib ili il se
greto dell 'anima de lla donna; 
quello dell 'esistenza ,. Messag
gi indeCifrabili, certo: ma pur 
sempre messaggi, scritti da 
quel principio superiore che, 
secondo il proverbio, "s rive 
dritto sulle righe storte» . 
Il dlo-scriba, omologo del dio
geometra che misura il reato, 
è la proiezione di un desiderio 
che l'uomo nutre sin dalle origi
ni tradurre l'universo in un uni
verso di segni, il macrosmo in 
un microcosmo di parole Ri

durre il caos multiforme in un 
piccolo, ordinato cosmos, do
mestico, prevedlbile . 
Il rapporto tra scrittura e mate
ria su cui si scrive va inquadra
to nella prospettiva prometeico
idillica dell'uomo misura di tutte 
le cose Le immagini della natu
r come Libro divino sono la va
riante relativamente moderna 
de! concet o piÙ antico del 
creato come insieme di segni 
espressivi che si possono inter
pretare e riprodurre, se si rie
sce ad entrare in sintonia con le 
sue leggi . 
In un'ottica di questo tipo, para
dossalmente, ogni scritto è 
scritto sull'acqua Non esiste 
nessun materiale preferibll ad 
un altro , anche se le apparenze 
e le abitudini ci suggeriscono 
che l'u lt imo ritrovato della tecni
ca sia sempre il migl iore . 
Gli studiosi ricorrono volentieri 
all'espressione «archeologia 

del libro», mutuata forse dall'ar
cheologia del sapere di Fou
cault con tale termine intendo
no lo studio degli aspetti mate
riali , solitamente trascurati nelle 
ricerche Il metodo, ancora del 
tutto sperimentale, prevede va
rie direzioni di studio: da più si
stematiche indagini sulle pro
porzioni dei libri e dei mano
scritti, sull' impaginazione, sulle 
tecniche di allestimento della 
pagina (rigatura, incolonna
mento, specch io di scrittura nei 
manoscI'itti), ad ardite ricostru
zioni oella tecnica di prepara
zione e di esecuzione del codi
ce o allo studio al microscopio 
della sua struttura foll icolare. 
Estendendo per analogia simil i 
ricerche si potrebbe parlare , 
senza esagerazione, di una 
"archeologia della materia 
scrittoria." con molteplici indi
rizzi Ma i risultat i di analisi del 
genere saranno tanto piu fe

20. L l penna, /Il \'. D'UrlO, Calligra lia moùern<l , foril/o , Pllrm·iil, s.d. 
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condi se non perderanno di vi 
sta il rapporto tra scritto e sup
porto che abbiamo cercato di 
delineare. L'evoluzione dei me
todi e delle tecniche tende a 
dissol vere la memoria del pas
sato , facendo scomparire insie
me gli usi antiquati ed il loro si
gnifi cato più profondo. Eppure 
basta provare a ripe rcorrere al 
contrario un cammino che sem
bra sempre naturale solo per
ché è stato già percorso per 
renderei conto della re latività 
delle teorie e delle prati che ela 
borate dagli uomini 
I ra pporti tra la scrittura e lo 
spazio sono i più curiosi che si 
possano immaginare. Come di
cevamo al l'inizio, nella preisto
ria si tracc iavano simbol i su 
ogni superfi cie libera. Ma an 
che nel corso della storia si è 
conti nuato così. Dovunque tro 
viamo testimonianze scritte, di 
qualunque epoca, dobbiamo 
vincere lo stupore: si è scritto (e 
a volte si scrive ancora) sul 
bambù, sulle ossa, sul lino, sul
la seta, sulla fibra d'agave, sulla 
pelle di cervo o di bisonte, sui 
cocci, sul calcare, su lamine di 
piombo, su tavole d'ardesia, su 
foglie di palma, sulla corteccia, 
sui tessuti , su papiro e perga
mena (naturalmente), sulla pie 
tra e sul bronzo (altrettan to na
turalmente), sulla carta, su lla 
terracotta , sulla cera, su l leg no, 
sull'aria perfino, visto che il lin 
guagg io dei gesti, un iversal
mente diffuso, ri produce spes
so gli stessi simboli e segnali 
graffiti o dipinti su altri materiali. 
Nonostante questa rigogliosa 
fior itura, ad ogni tornante della 
storia si diffon de la convinzione 
che è avvenuto un cambiamen
to radicale, una ri voluzione nel
la comunicazione che farà im
pal lidire i partigiani dell a tradi 
zione. Ogni epoca ha un nuovo 
orizzonte. Così, se sappiamo 
sognare gli anticlli sogni, sosp i
reremo felici con lo seri ba egi
zio che ha finalmente un rotolo 
sulle ginocchia e non deve più 
scalare i muri delle piramid i; e 
forse rideremo fragorosamente, 
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col monaco che appogg ia il co 
dice a un legg io e non deve più 
tenere un rotolo sulle ginocchia. 
E varcando le mura di un borgo 
cinquecentesco, soffocheremo 
a stento un'esclamazione com
prando i lunari, i romanzi, le 
cronache, i racconti di viaggi, 
mentre un «menante» legge 

stentoreo l'annuncio di una Sini 

stra profezia o una storia d'a

more e di sangue su un piccolo 

fogl io con l'inchiostro anco ra 

fresco. 

Basta avere avvert ito il fascino 

inquietante delle scritte lumino

se e sonore, ovattate e metall i

che sul video di un negozio di 
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computer, per imparare a non 
sorridere delle illusioni dei no
stri antenati. Gli uomini hanno 
bisogno di illusioni. E la pi ù 
grande illusione è quella di 
prendere il posto della natura. 
Così , oggi come ieri , ci atti ra il 
miraggio di una scri ttura perfet
ta, naturale, grazie ad un mez
zo perfetto e " naturale» con cui 
poter comunicare ogni deside
rio ed ogni pensiero 
Invece hanno ragione i bambini 
a "scrivere» sui muri . Forse il 
loro gesto "p reistorico » tradu
ce nel modo più schietto la mol
la istintiva che ci fa prendere 
una penna in mano, che l'età 
adulta spegne con la sua sete 
di potenza: la speranza, folle e 
sensata, di lasciare una traccia 
della nostra presenza, senza 
curarci se la scrittura che ab
biamo creato è la scrittura del 
creato. 
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lingua e stile 

O. Lingue foniche e lingue 
grafiche 

Le lingue conoscono solitamen
te due tipi di realizzazione ora
le e scritto. Le real izz zioni gra
fiche, dopo essere state a lun
go considerate come derivate e 
subordinate rispetto a quelle fo
niche, hanno visto rivendicata 
negli ult imi cinquant'anni la loro 
autonomia. Og i riconosci amo 
che, da un punto di vi sta semio
logico , come segnali linguistici, 
i segnali fonici ~ quelli grafic i si 
equivalgono. E proprio sulla 
base di questa analogia che la 
diversità so tanziale (dp!la «so
stanza de ll'espressione" , nei 
termini di H]elmslev) tra realiz
zazioni orali e realizzazioni 
scritte most ra una serie di diffe
renze interessanti. Qui c i pro
poniamo appunto di esaminare 
un gruppo d i queste equivalen
ze e differenze centrate intorno 
al modo in cui i segnali sono 
prodotti l'arco spazio-tempo
rale del la loro efficacia (§ 1): il 
presentare, oltre a tratti perti
nenti , anche varianti combina
torie, e varianti di gruppo ed in
dividuali (§ 2), e quindi il loro 
venl glio di stili (tra formale e 
informale), più o meno real izza
bil i a seconda degli strumenti di 
produzione (manuali o automa
tici) utilizzati (§ 3) . I fenomeni 
che esamineremo concernono 
non un codice in sé, ma le mo
dalità della sua real izzazione 
concreta : essi emergono all'in
contro tra una forma linguistica 

ed una sostanza espreSSiva; e, 
come alla b se delle equivalen
ze tra lingue fonetiche e grafi
che sta l'essere entrambe lin
gue (la loro forma di codici co· 
municativi) , cosl alla radice del
le loro differenze sta il d iverso 
attual izzar i nel le ri spett i e so
stanze (in particolare , il fatto 
che la realizzazione dei egnali 
scritti conosce mediazioni sem
pre più complesse). Ci muove
remo qUindi tra due poli ben 
noti della linguistica quelli chia
mati langue e parole da Saus
sure, competence e performan
ce da Chom ky 

1.1. Sul modo di produzione 

La prima differenza in effetti 
concerne gli strumenti con cui 
si producono questi segnali. 
Quelli fonici sono prodotti inter
venendo sulla colonna d'aria 
espiratoria a modularla con in
terruzioni , vibrazion i, coloriture, 
che essa trasporta e rasmette 
nel lo spazio circostante . Essi ri 
chiedono così soltanto l'uso di 
partì del proprio corpo (gl i «or
gani della parola »: l'apparato 
fonatorio), cioè uno strumento 
naturale, sempre disponibile a 
ciascuno, e lo stesso è ero del 
supporto su CUI si inserivano 
l'aria che respiriamo . I segnali 
grafici invece riclliedono gene
ralmente , oltre all 'intervento di 
partì del corpo (questa volta le 
mani e gli occhi), strumenti e 
supporti artificiali (penna e car
ta , o simil i) che devono essere 
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costruiti in precedenza e con
servati disponibili per le acca 
sioni d 'uso. 
Dal tipo di parti del corpo im
piegate disc nde gia una diffe
renza d situazioni in cui è pos
sibile parlare o scrivere . Non si 
può parlare in ambiente a forte 
rumore , o quando ",i mangia o 
beve (ma nemmeno scrivere, 
ed anzi, sembra che parlare sia 
possibi le, se dobbiamo inse
gnare ai bambini che «non si 
parla con la bocca piena» ), 
mentre non si può scrivere al 
buio , o quando le mani so o im 
pegnate (come in moll i lavori) . 
Più importante è che i casi in 
cui non occorrono strumenti per 
la scrittura siano ra ri e margina
li. Quel lo più interessan te è un 
uso cinese: quando si incontra
no due persone che parlano 
dialetti molto diversi, la difficoltà 
di far capire la pronuncia locale 
di una parola viene superata 
SCrivendo con le dita sulla ma
110 l'ideogramma corrisponden
te , che è noto ad entrambi; si 
tenga presente che nella scrit
tura cinese il movimento con 
cui si disegna una parola ser e 
ad llìdividuarla anche meglio 
della traccia finale che ne risu l
ta. Si può anche scrivere con le 
dita (incidendo tracce) su sup
porti teneri , ma dobbiamo por
tare con noi almeno questi per
ché l'ambiente circostante non 
ce ne offre in modo sistematico 
Tutti CI siamo trovati qualche 
volta In difficolta perché non 
avevamo sottomano una penna 
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o un pezzo di carta; questa dif
ficoltà non può presentarsi per 
la produzione di segnali fonici . 
(Vedremo più avanti come l'uso 
di certi strumenti - quali penna 
e matita - configu ri comunque 
una produzione «manuale» di
retta, analoga a quella orale, da 
tenere distinta da quella «auto
matica», indiretta, che si ha con 
altri strumenti.) 
Il fatto che il corpo , primo e 
principe degli strumenti umani, 
sia l'unico strumento necessa
rio per la produzione di segnali 
fonici, e li scriva su un materiale 
onnipresente, può essere una 
ragione per la maggiore anti
chità e diffusione delle lingue 
foniche su quelle grafiche (la 
scrittura è invenzione recente ; 
vi sono molte lingue che vengo
no scritte da meno di un secolo, 
e innumerevoli che sono morte 
senza mai esserlo) . D'altra par
te le modifiche del la laringe che 
l'hanno resa adatta alle produ
zioni vocali risalgono alle prime 
fasi dell'ominizzazione (è anche 
per questo che gli scimpanzé 
non parlano) . 
Probabilmente questa è anche 
la ragione per cui la prima lin
gua che gli individui imparano è 
una lingua fonica , appresa im

plicitamente, per ipotesi, tenta
tivi ed errori, mentre la prima 
lingua grafica viene fatta ogget
to di insegnamento esplicito, 
sotto la guida di maestri che 
danno spiegazioni, e con l'uso 
di modelli anali tici predisposti 
ad hoc, e di cui si ind ica qual i 
siano i tratti pertinenti. Su que
sta base è comprensibile che 
non esistano quasi individui ca
paci di produrre solo segnali 
grafici, e non fonici , mentre l'in
verso, che chiamiamo analfa
betismo, è molto diffuso. 

1.2. Conservazione nel tem
po, distribuzione nello spazio 

Per i segnali grafici, lo svantag
gio di richiedere strumenti e 
supporti artificiali è superato 
da l vantaggio di una resistenza 
al tempo e alla manipolazione 
che consente loro di essere 
conservati e trasportati . Infatti 
i segnali fonici, impalpabili ed 
evanescenti, come possono es
sere prodotti (quasi) in ogni sin
gola occasione, cosi devono 
esserlo, perché in quella occa
sione (in quel l'atto comunicati
vo) si consumano. Il tabaccaio 
del paese che mi dice «Buon
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giorno » di nuovo ogni volta che 
entro (ed essendo gentile deve 
farlo , perché il «Buongiorno » 
del giorno prima non echeggia 
più nel suo negozio), non deve 
però far rinfrescare in continua
zione l'insegna " Tabacchi " (es
sa è utilizzabile a lungo) , e 
nemmeno riscrivere di nuovo 
ogni volta che esce per andare 
al bar «Torno subito» su un car
tellino da almeno dieci anni 
usa lo stesso, che serve altret
tanto bene ogni volta (esso è ri
utilizzabile). Verba volant, 
scripta manent. i segnali fonici 
sono tutti effimeri , quelli grafici 
più o meno durevoli , ed anzi si 
cerca di produrne di meno du
revoli quando si vuole riutilizza
re il supporto, e comunque oc
corre c;ancellare quelli alla lava
gna per isc riverne altri. Anche 
le parole scritte sull a sabbia 
debbono attendere che il vento 
e il mare le cancel li no; di qui 
l'in teresse per i supporti ma
gnetici, sui quali si può sempli
cemente riscrive re. 
Grazie a questa durevolezza i 
segnali grafici hanno un raggio 
di efficacia più largo di quelli fo
nici, e possono raggiungere un 
destinatario non presente nel 
luogo (nel «qui») o/e nel tempo 
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(nel!' " adesso») della produzio
ne. I\]on nel luogo: forma tip ica, 
esemplare, la lettera a un de
stinatario non a portata di voce 
(ma comunque individuato e 
presente nel pensiero) . Non nel 
tempo, e allora un destinatario 
possibile diven ti amo noi stessi , 
a cu i indi rizziamo, per un mo
mento successivo, le notazioni 
dell 'agenda Né nel tempo né 
nel luogo, ed allora il destinata
rio può essere non individuato 
(anche plurimo): così il mes
sagg io nella bottiglia, la lapide 
tombale o commemorat iva, o il 
segnale stradale (per uscire 
dalle lingue); di essi non pos
siamo dire chi e quando li leg
gerà (sono fatti apposta per es
sere disponibili a chiunque in 
qualunque momento , e per 
questo anche l'emittente tende 
a divenire più sfumato). Tale di
stacco dal " qui-ara-io» ha an
che conseg uenze importanti 
sulla strutturazione dei messag
gi (le vedremo al § 3.1) 
(Per il pieno sv iluppo di alcune 
di queste potenzialità occorre 
ancora qualcosa la produzione 
in serie - più copie in un solo 
atto produttivo ; si pens i a quan
ta strada hanno fatto i testi lette
rari o scientifici, da quando ve
nivano lett i dagli autori ad 
ascoltatori presenti anche i se
gnali stradali , o le "T» delle ta
baccherie, si immaginano male 
realizzati uno alla volta, mentre 
questo è accettabi le per l'inse
gna "AI cavallino bianco» di un 
albergo vecchio stile. Su ciò ri
torneremo al § 3.3). 
La diffusione sempre crescente 
dell'uso di segnal i scritti dimo
stra che qu~sti vantaggi non 
sono pochi. E si gnificativo che 
persone incapaci di produrne si 
ri volgano a volte agl i alfabetiz
zati perché ne producano per 
conto loro (la lettera dettata allo 
scrivano pubblico, o al figlio 
che sa scrivere). " fenomeno 
non è del tutto parallelo all'uso 
di intermediari ne l discorso ora
le (i padrini nel duello, l'avvoca
to in tribunale), e somigl ia di più 
all'uso di interpreti che traduco

no da una lingua in un 'altra (o al 
massimo alla serenata su co
manda, cioè ai cas i in cui più 
nettamente l'emittente si sdop
pia in Fonte e Trasmett itore) . 
Certo oggi cominciano ad es
serci strumenti per la conserva
zione e la trasmisS ione dei se
gnali orali (telefono, radio , reg i
strazioni magnetiche), ma in 
primo luogo il seg nale resta effi
mero anche se diventa ripetibi
le, ed in secondo luogo essi 
non sono strumenti di rett i di 
produzione, bensì SI applicano 
so lo a segnal i fonici già prodotti 
vocalmente e li replicano (sono 
analoghi all a fotocopiatrice e al 
telefacsimile, non alla prima rea
lizzazione con carta e penna). 
Possiamo lamentarci che in un 
varietà televisivo facciano senti
re canzoni non in diretta, ma re
gistrate, e però (elaborazioni 
elettroniche a parte) quel can
tante ha pur dovuto cantare 
così in sala di regi strazione. Un 
al tro esempio è la segreteria te
lefon ica a nastro registrato (e
quivalente al «Torno subito» del 
tabaccaio, questa vol ta su lava
gnetta cancellabile) mentre re 
gistro il messaggio che dice 
" Non sono in casa» dico una 
bugia, perché in quel momento 
sono proprio davanti al telefo
no. Un vero strumento di produ
zione di seg nal i fon ic i è invece 
un ri sponditore automatico pro
grammabile (d i quell i con sinte
si artificiale della voce), analo
go a una macchina da scrivere, 
e che appartiene quindi alla 
produzione «automatica», e 
non a quella «manuale» 

2.1. Tratti pertinenti 

Per ogni sistema di comunica
zione, i segnali devono realiz
zare le caratteristiche che de
erm i nano la loro appartenenza 

ad uno o ad un altro dei sig ni fi
canti di quel sistema. Ciò che 
costituisce un sistema comuni
cativo è appunto il fatto che un 
sig nificante si distingue da e si 
oppone a tutti gl i altri, e cos ì rie
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sce a tr smettere il suo signifi 
cato, e ad esc ludere i significati 
degli altri signi fi canti. Un siste
ma di comun icazione (u n codi
ce) infatti è innanzitutto un si
stema di classificazione , anzi, 
due classificazi oni collegate, 
una sul piano dell'espressione 
per i si gn ificanti e una sul piano 
del contenuto per i signifi cati. 
Tutti i segnali (suoni o grafie) 
come oggetti concreti sono di
versi . La prima cosa che conta 
è se la diversità è pertinente per 
la li ngua o no, tale cioè che per 
essa due suoni appartengono a 
due fon emi diversi , oppure so
no solo varianti dello stesso fo
nema (e analogamente si con
siderano due grafie rispetto a 
un grafema). In questo secon
do caso distinguiamo ancora 
tra varianti «condizionate» (an
cora dalla lingua, ad esempio 
varianti combinatorie dello stes
so fonema; 2.2) , e va rianti "li 
bere» dello stesso fonema (§ 
2.3). 
I tratti che chiamiamo " perti
nenti" (o " distintivi») sono quel
li che consentono all'ascol tato
re di riconoscere un segnale 
come quel segnale determ ina
to , ad esc lusione di altri segnali 
possibi li. A esempio, in italiano, 
il fon ema r può essere prodotto 
come vibrante dentale, ed è la 
reali zzazione che consideriamo 
«normale»: non possiamo inve
ce realizzarlo come fricativa la
biodentale perché produrrem
mo un segnale che non appar
tiene pi ù al significante che in
te ressa ma ad un altro (non più 
«caro», ma "cavo»); possiamo 
però realizzarlo come vibrante 
uvulare , ed è una di quelle che 
chi amiamo "el-re moscia " La 
differenza tra r e v è dunque 
pertin ente, ed esse sono due 
fonemi; q ella (fi sicamente non 
minore) tra r normale e moscia 
non lo è, ed esse sono due va
rianti. La s sorda e quella sono
ra sono fonemi in francese , do
ve distinguono " pesce» da 
«veleno», mentre sono varianti 
in italiano . 
La pronuncia palata lizzata di a 
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che producono gli abitanti di 
Bari o di Parma non si confonde 
comunque con la loro pronun
cia di e ed è dunque una va
riante di gruppo locale. 
Per i segnali grafici le cose 
stanno nello stesso modo. Ci 
sono diversi modi di realizzare il 
grafema a corsivo; nel più fre
quente, che consiste in un cer
chio con gambetta, possiamo 
variare la forma e le proporzioni 
delle due, ma non possiamo eli
minare o spostare verso l'alto la 
gambetta perché produrremmo 
un segnale appartenente ad al
tro significante (non più «caro», 
ma «coro»). (Certo, a volte si 
scrive «caro» come «coro», o 
lo si pronuncia come «cavo", e 
magari ci si comprende lo stes
so - ad esempio in " C_ o Si
gnore" - ma questo è un altro 
discorso, quello della ridon
danza, a cui ritorneremo). 
Come abbiamo visto, i tratti per
tinenti sono specifici a ogni 
lingua, anzi , a ogni varietà di 
lingua. I grafemi E ed Fin maiu

24. "The Savoy", n . l, January 1896. Illustrazione al 
Ira lta , per la pagina che precede l'indice, di Aubrey 
Beardsley. 

25. W. Crane, POlhooks and Perseverance, or lhe 
ABe Serpcnt , London, M. Ward, 1885. Penned and 
piclured by Walter Crane. 

scolo stampatello stabiliscono 
una precisa opposizione per un 
solo tratto, mentre non lo fanno 
in maiuscolo corsivo, né in mi
nuscolo. A maggior ragione le 
relazioni che legano tra loro i fo
nemi di una lingua fonica non 
sono le stesse che si trovano tra 
i grafemi della lingua grafica 
corrispondente (i tratti che li de
finiscono sono diversi non solo 
sostanzialmente, ma anche for
malmente) . Sono state a volte 
inventate grafie "fonovisive» 
per avere le stesse relazioni for
mali (il "Visible Speech» di Beli 
e Sweet si proponeva appunto 
di far corrispondere grafie simili 
a fonie simili); se unità e tratti 
avessero la stessa definizione 
in una lingua fonica e in una 
lingua grafica, si avrebbe 
come codice - una sola lin
gua. 

2.2. Varianti combinatorie 

Gli elementi di una lingua pre
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sentano a volte tratti diversi a 
seconda dei contesti in cui si 
trovano (sono le «varianti com
binatorie» , o "allofoni» per le 
lingue foniche) . Alcuni di questi 
sono semplici fatti di adatta
mento al contesto (assimilazio
ne) . In «cane », «china", "cu
na " la consonante iniziale si 
adatta alla vocale seguente, 
come nella grafia corsiva i lega
menti si adattano alla lettera 
che segue (la fonetica strumen
tale ci ha mostrato che questi 
adattamenti sono molto forti ed 
avvengono anche a distanza). 
Provando a pronunciare la con
sonante di «Quna" davanti 
ad «_ina», avremmo qualcosa 
di strano, ma non una nuova 
parola (non in italiano, ma in 
russo sì). 
Altre variazioni sono specifiche 
alle singole lingue. Ad esempio, 
l'unica nasale che in italiano si 
può pronunciare in " ba bino» 
è m (a differenza dell'inglese, 
che ci ha prestato input) , per
ché le nasali davanti a conso
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nante si adattano sempre a 
queste (così abbiamo solo Q 

per "ba_ dier ,,). Il tratto " bila
biale» in "lama» di fronte a "la
na" è un tratto pertinente, in 
"bambino» non p iù , è una va
riante combinatoria, eppure è 
linguisticamente richiesto. (È 
proprio perché non è pertinen
te, che può venire da scivere 
«baNbino,,). 
I segnali grafici, al confronto, 
presentano in genere molte as
similazioni ma poche varianti 
combinatorie fisse, almeno nelle 
grafie manuali europee contem
poranee; in italiano c e q ci si 
avvicinano (ma c 'è "scuo la»), e 
possiamo considerare tali le 
maiuscole ad inizio di frase (non 
quelle dei nomi propri) . Se ne 
trovano di più in testi a stampa, 
specie antichi (e guardate an
cora oggi le due f di "affare»); 
ma sono molto numerose in altre 
grafie, ad esempio in quella ara
ba dove una lettera può avere 
fino a quattro forme diverse (" al
lografi » del grafema), a secon
da che sia isolata, o all 'inizio, in 
interno o in fine di parola. 
Ouesti tratti condizionati sono 
ridondanti (non sono loro che 
differenziano i significati), ma 
non sono inutili, perché la ridon

danza ha una funzione comuni 
cativa essa serve innanzi tutto a 
proteggere il segnale dal rumo
re. Basterebbero i tratt i perti
nenti (e forse in minor numero) 
per,distinguere tra loro i segna
li . E notevole però che ogni 
volta che si semplificano le for
me dei grafemi sorgono almeno 
in un primo periodo difficoltà di 
riconoscimento: le forme sem
plificate, ad esempio delle pri
me rappresentazioni su display 
luminosi a limitato numero di 
punti o linee, o quelle per il rico
noscimento automatico delle ci
fre scritte, disegnate per essere 
le prime producibili e le secon
de riconoscibili dalle macchine, 
risultano meno riconoscibili agli 
umani, che operano non tanto 
con singoli tratti, quanto con in
siemi complessi di caratteristi
che percettive. Difficoltà analo
ghe ha suscitato la recente ri
forma della scrittura cinese, 
che ha ridotto il numero di linee 
in alcuni caratteri. (È significa
tivo d 'altra parte che vengano 
effettivamente attuate, per deci
sione dall 'alto, riforme della gra
fia, mentre diktat di questo ge
nere sulla pronuncia non hanno 
alcuna speranza di essere ob
bediti.) 

2.3. Varianti di gruppo, va
rianti individuali 

Nei segnali (fonici o grafici) si 
producono dunque i tratti ne
cessari affinché funzionino per 
la comunicazione. Ma alla prati
ca primaria della comunicazio
ne, come in ogni agire umano, 
se ne sovrappongono altre. In 
ogni nostra pratica, oltre a ri
spettare le caratteristiche ne
cessarie perché essa sia effica
ce, noi sceg liamo dei modi di 
agire che corrispondono alle 
norme sociali seguite nel grup
po cui sentiamo di appartenere. 
Oltre alle caratteristiche lingui
sticamente pertinenti , nei se
gnali (come in altri strumenti e 
comportamenti) se ne ritrovano 
altre (prodotte intenzionalmente 
o no) che sono «libere» per 
rapporto alla lingua, e serven
doci di essa non riconosciamo 
nemmeno la diversità dei suoni, 
ma che sono pertinenti per altre 
strutture , in primo luogo per 
quelle social i (di sottogruppo 
locale, generazionale, profes
sionale, ecc .), ed è in base a 
queste che li produciamo e li ri
conosci amo come suoni diver
si. I tratti studiati per le lingue 
foniche da dialettologia e socio

26. Tav. V, in Cinquanta Tavole Alfabe tiche che formano un corsu di calligrafia, 
Bologna, s.d. Incisione calcograJica di Giuseppe Lanzani. 
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27. 1. W. Goethe, Rei neke Fuchs, Sluttgart, 1. C. Cotta, 1867. Xilografia su 
disegno di Wilhelm von Kaulbach . 

linguistica sono di questo tipo. 
Si tratta di una comunicazione 
(o «significazione,,) anche qui, 
ma diversa; questi tratti non 
vengono prodotti apposta per 
comunicarci qualcosa (di quelli 
fonici si dice che hanno una 
funzione fonostilistica , diversa 
da quel la denotativa), non sono 
segni intenzionali, ma Indizi dai 
quali possiamo trarre conclu
sion i. 
Ad esempio, si pensi alla d iffe
renza di pronunce locali dell 'i ta
liano (non mi riferisco ai dialetti, 
ma alle varietà regionali) , che 
rendono in genere immediata
mente chiaro se chi parla è di 
Milano o di Napoli , senza che 
eg li ci dica «sono cresciuto a 

Napoli,,; esse ritagliano in re
altà sottogruppi ben più speci fi
ci (la pronuncia di Bergamo è 
diversa da quella di Milano, e a 
Napoli c'è un italiano dei quar
tieri alti, e uno dei bassi), solo 
che non siamo addestrati e in
teressati a riconoscerli. 
Per i segnali scritt i la situazione 
è del tutto analoga. Pochi di noi 
fanno caso a come vi siano stil i 
grafici nazionali e subnazionali , 
ma è in base a tratti di questo 
tipo che la paleografia data nel 
tempo e colloca nello spazio 
una scrittura, indipendente
mente dalla lingua e dall'età del 
supporto, e ne riconosce il ca,
rattere professionale o no. E 
grazie a tratti di questo tipo che 
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si può ricostruire l'attività di 
centri di scrittura anche in as
senza di firme di copisti, e che 
si sono addi rittura individuate le 
«mani" degli scribi del le tavo
lette micenee di Cnosso . 
Per rag ioni e con modalità ana
loghe si producono nei segnali 
caratteristiche ind ividuali , tratti 
nei quali si esprime la nostra 
singola identi tà. L'insieme di 
queste caratteristiche costi tu i
sce quello che ch iamiamo il 
«gusto" di una persona, di cui 
non si discute e che non si spie
ga (perché non funzionerebbe 
se avesse altre spiegazioni ol
tre che servire all'espressione 
arbitraria di un soggetto) . 
Ouesti dati sono stati meno stu
diati nelle lingue foniche . Oual
cosa (ma sull'utilizzazione di re
pertori, più che su Singoli tratti) 
si trova in microsociolinguistica 
(le differenze interne ad un 
quartiere, ad un gruppo di ami
ci o ad una famig lia), poco di 
più - e sempre embrionale 
negli studi di paralinguistica. Il 
riconosc imento della voce indi
viduale (ad esempio, in tribuna
le) avviene in genere attraverso 
caratteristiche socio-d ia letto
logiche, quel le di cui abb iamo 
parlato sopra e che identificano 
un sottogruppo, anche ristretto, 
ma non un individuo . Molto in
vece sappiamo dei tratti indivi
duali come parlant i e ascoltato
ri nell'attività metalinguistica 
spontanea e nelle tradizioni 
(<< popolari ,, ) di questa: "Mi ha 
telefonato uno sconosciuto; 
aveva una bella voce, calda, 
profonda, natu rale , la ricono
scerei sub ito fra mi lle l ". 

Essi sono per contro il maggior 
oggetto della grafologia tradi
zionale, che conteneva poco di 
socio- e dialettologico (e quel 
poco è stato assorbito dalle 
scienze grafistiche quali paleo
grafia e simili ), ma era ed è cen
trata su una idea antiquata e 
sommaria della personalità in
dividuale, che le consente co
munque di classificare i carat
teri degli individui in base a 
quelli della loro scrittura con no
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28 .... altri , al veder andar via i parenti sì me llt'vanù a piangere .. . , in E. De Amicis, Cuore Milano, 
Treves, 1891. X ilograf ia di ErneslO Mancastrop{'a su disegnò di Giulio A ristide Sartoria. 

tevole successo empi rico. An
cora oggi si trovano sui giornali 
offerte di lavoro o di matrimonio 
che rich iedono risposte mano
scritte, mentre non si trovano ri
chieste di risposte ora li reg i
strate. (In effetti, anche quando 
al teriamo la voce o la scri ttura 
non ci dissimul iamo mai del tut
to, ma occorre comunque per 
ri -conoscerci che i segnali sia
no stati prodotti direttamente e 
«manualmente» da noi; l'identi
ficazione non funziona più se lì 
facciamo produrre ad un ami
co con una bella voce o una 
bell a grafia, e nemmeno se 
usiamo un sintetizzatore vocale 
o una macchina da scrivere 
elettronica.) 

3.1 . Formale e informale 

Siamo abituati ad usare diversi 
stili all 'interno di una lingua. 

Ouando chiacchieriamo al bar 
con gli amici , o in famiglia , non 
usiamo una lingua fonica nello 
stesso modo di quando faccia
mo una lezion e o una conferen
za. E non scriviamo un biglietto 
ad un amico al lo stesso modo 
di una lette ra per ri chiedere una 
bor di studio o un posto di la
voro. 
Dietro queste distinzioni stanno 
ben tre pian i che consentono 
modalità diverse di produzione 
dei segnali . Le prime modalità 
appartengono strettamente alle 
funzioni comunicati ve, e riguar
dano il grado di dipendenza dal 
contesto dei segnali prodotti. 
Nella comunicazione si può in 
effetti fare grande ricorso alle 
circostanze (comunicando solo 
ciò che è strettamente neces
sario aggiungere ad esse per 
trasmettere una informazione, e 
a volte basta richiamare l'atten
zione sul fatto che c'è una info r
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mazione interessante). Il luogo 
ed il tempo della produzione(§ 
12) non sono più esterni ma di
vengono interni al messaggio, e 
ci si àncora così al «qui-ora- io» 
de ll 'enunc iazione, il che pre
senta dei vantaggi di minore 
sforzo produttivo del segnale, 
ma ri duce correlativamente 
l'autonomia del segnale , che 
resta legato alle circostanze . 
Ouando al contrario si vuole 
produrre un segnale che non ri
chieda, per essere interpretato, 
il ri corso alle circostanze (cono
scenze p regresse, contesto 
spazio-temporale, identificazio
ne reci proca d i emittente e ri ce
vente), occorre ripetere nel se
gnale queste informazioni . L'e
sempio tip ico concerne i prono
mi deittici : posso dire «Voglio 
questo» se ch i riceve il segnale 
vede dove punto il dito, e «Do
mani parto» se chi lo riceve ha 
lo stesso «oggi» e sa chi sono 
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scrittura 

Come vedi Il rapporto oralltà-scrlttura? 

Lo vedo nello stesso tempo come la distanza che separa 
mondi lontanissimi l'uno dall 'altro e il confine labile tra 
sfere contigue dell 'esperienza che noi uomini di «civiltà di 
scrittura» dovremmo continuamente attraversare con di
sinvoltura. 
Nell'uno e nell'altro caso mi pare che in questi ultimi anni 
si siano prodotti numerosi stimoli a ripensare criticamente 
l'apparente owietà e rig idità dei confini tra la cultu ra del 
parlare e quella dello scrivere. 
È cambiata l'immagine del rapporto tra «cultura orale e 
civiltà della scrittura» (cfr. E. A, Havelock, Cultura orale e 
civiltà della scrittura, Laterza, Bari, 1973). Le parole «ala
te» che volano e si perdono in quanto suoni irr ipetibili, 
pronunciati per la prima e l'ultima volta, diventano tutt' al
tra cosa se le si pensa all'interno di un mondo umano 
senza scrittura. Veicolo centrale di trasmissione di tradi
zione e di memoria, fonte, quindi, di identità, esse devono 
catturare saldamente l'attenzione e l'adesione di ascolta
tori che, letteralmente, incorporano i suoni e con essi l'au
torità normativa della memoria di gruppo. 
Da quando Havelock ha richiamato l'attenzione sul fatto 
che in una cultura orale «l'unica possibile tecnologia ver
bale disponibile per garantire la conservazione e la stabi
lità della tradizione, era quella del discorso ritmico» e la 
poesia quindi era l'unico strumento didattico disponibile 
per trasmettere la tradizione, la figura del vate cantore, un 
Omero, per esempio, è diventata anche quella di un onni
potente ed enciclopedico maestro. Ma allora il fermo invi
to che Platone rivolge al poeta di allontanarsi dalla Re

pubblica si lega non solo al sospetto dell'essere egli un 
propagatore di menzogne, ma anche, o soprattutto, al ri 
getto di una forma di comunicazione che seduce e «para
lizza l'intelletto» perché produce nell 'ascoltatore quell'i
dentificazione mimetica con il parlante che, da allora in 
poi, è sempre stata vista con sospetto, quasi ai limiti della 
patologia. 
Inversamente, l'immagine di rigidità e di pesantezza del 
testo scritto si modifica quando lo si pensa anch 'esso co
me polo di una struttura di comunicazione che mette in 
moto il flusso delle interpretazioni nel quale si aprono 
spazi per il conflitto e quindi anche per la produzione del 
nuovo rispetto alla tradizione. 
Mi sembra insomma che la chiave che ha permesso di 
ripensare fruttuosamente il rapporto tra oralità e scrittura 
sia quella del rivederle entrambe come forme di comuni
cazione, modalità di dialogo, quindi di relazione , dentro le 
quali si producono forme di conoscenza e di sapere, e 
non come tecniche più o meno atte a rivestire oggetti di
versi come il vero , il bello, il verosimile , ecc. 
Si tratta forse di un motivo analogo a quello che fa risor
gere l' interesse per la retorica e per il discorso letterario 
come forma dialogica in un tempo in cui viene messa in 
dubbio l'esistenza di una verità come dato esterno al 
"commercio» tra gli uomini . Non si tratta forse tanto, co
me a qualcuno sembra, di una caduta nel gioco dell'artifi
cio verbale, quanto di un nuovo protagonismo della paro
la dialogica e quindi anche di una riscoperta, fuori dai re
cinti specialistici, di quelle forme di discorso più capaci di 
sopportare la conflittualità, le contraddizioni, l'interpreta
zione, la pluralità dei significati. Tutte caratteristiche lega
te più spesso, nella nostra tradizione, alla parola parlata. 
In questo senso forse si può parlare di una nuova impor
tanza dell'oralità. 
Penso alle più recenti teorie della letteratura che cercano 
di penetrare tutta la ricchezza dei giochi di relazione e di 
rimando propri del circolo autore-testa-destinatario. Mi 
sembra che, tra l'altro, esse riescano a togliere figure co
me quelle dello scrittore-narratore dall'isolamento in cui lo 
vedeva chiudersi Benjamin quando, da narratore «perso

io (è per questo che in una let
tera scriviamo il luogo, la data e 
la firma, che in un dialogo non 
sono necessari , e che dà un po' 
fastidio chi dice «Sono io» da 
dietro una porta chiusa o al te
lefono). Agli estremi di queste 
due modalità ci sono i generi 
chiamati da Benveniste "di
scorso " e «storia" , che coinvol
gono soprattutto livelli superiori 
(morfosintattici) di organizza
zione della lingua, per i quali la 
distinzione tra scritto e orale 
anzi , lo stesso livel lo fonico o 
grafico - non è rilevante. 
La stessa opposizione fra eco

nomia ed aumento della ridon
danza si presenta però anche 
su un'altra dimensione che co
involge proprio il livello sostan
ziale fonico o grafico. Dato che 
presto e bene non stanno insie
me, sì può infatt i scegliere fra 
una realizzél2 ione più veloce 
(anche a costo di qualche tra
scurateu a) ed una più curata 
(ma più lenta) Si tratta in primo 
luogo della stessa velocità di 
produzione dei segnali, e i due 
tipi vengono chiamati «Allegro» 
e «Lento», dai tempi musicali; 
per continuare con la stessa 
terminologia, all'Allegro si addi

ce il "Legato» (l'emissione è 
più fusa , ogni segmento si 
adatta di più a quelli che lo pre
cedono e seguono, con legatu
re, assimilazioni , abbreviature, 
trasferimenti di pertinenza), ed 
al Lento lo "Staccato» , che 
conserva la autonoma definizio
ne dei singoli segmenti. (Notia
mo di passaggio che, tanto per 
le lingue foniche quanto per 
quelle grafiche, nell'evoluzione 
storica è spesso dall'Allegro di 
una fase sincronica che deriva 
il lento della successiva è dal 
laltino «volgare» che nasce l'i
taliano «letterario») 
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na di consiglio» che travasava la propria nell'altrui espe
rienza con il racconto orale, si trasformava in romanziere 
condannato alla distanza dall'interlocutore invisibile e do
minato dalla tirannia delle leggi del genere. 
Parallelamente, accad~, che anche la produzione di "lin
guaggio ordinario» diventi fonte di riflessione e oggetto di 
ricerca, non solo per le discipline dell'individualità - psi
cologia e psicoanalisi - ma anche per chi guarda ai fatti 
sociali collettivi. 
Ciò che la gente dice e si dice appartiene sempre meno 
alla sfera labile, oscura e irrilevante della quotidianità e 
del privato anche perché da molto tempo ormai queste 
zone dell 'esperienza umana si sono rivelate capaci di 
produrre un sapere di rilevanza pubblica e quindi anche 
politica. 
Penso alla ricchezza delle ricerche attorno alla storia ora
le e di mentalità, ma, soprattutto, al modo in cui il tema è 
stato posto dalla soggettività femm inile in questi ultimi 
quindici anni in tutto il mondo, sia sul versante politico 
che su quello della produzione di sapere scientifico. 
L'emersione nel pubblico e nel politico dei temi legati alle 
differenze tra i sessi ha seguito vie nuove rispetto alla 
storia dei movimenti sociali e delle idee. Tra l'altro la via 
della centralità del parlare-comunicare-raccontarsi prati
cate come chiave per la produzione di un sapere su di sé 
e sul mondo. 

Le donne raccontate. Che cosa hai scoperto In que
sta tua ultima ricerca? 

Anzitutto mi sono interrogata sul senso di quell'immensa 
produzione di "linguaggio ordinario " orale che nei gruppi 
di donne negli anni '70 si chiamava "autocoscienza" . Un 
discorso su di se fatto in situazione di relazione. 
Mi sono chiesta qual era il rapporto tra questo parlare
raccontarsi e i discorsi delle discipline che raccontano e 
spiegano il mondo dell'umano. Questo f)erché era owio 
che quel parlare - pur tanto simile dall'esterno ad un 
chiacchericcio insensato - era in realtà un processo di 
produzione di senso e di identità che andava oltre i limiti 

delle singole individualità. 
I territori ufficiali più vicini a tutto ciò mi sembravano esse
re quelli della psicoanalisi e della narrazione letteraria, le
gati tra di loro - fra l'altro - dall'essere capaci di rende
re conto di casi singolari. Mi è sembrato di vedere che si 
stava aprendo un nuovo territorio tra questi due, fuori da 
una domanda di terapia, ma anche fuori dalla gelosa spe
cializzazione dell 'arte dello scrittore-narratore di profes
sione, che si producevano discorsi in prima persona sin
golare attraverso i quali si esprimevano, tra l'altro, due 
cose: una ricerca di identità a partire dalla propria diHe
renza sessuale - l'essere donne - e una resistenza a 
farsi omologare nell'immagine di una identità collettiva, 
del tipo "la classe", il gruppo etnico, ecc ., come altre co
scienze parziali avevano fatto in passato . Si trattava, in
somma di tenere insieme due termini conflittuali: l'identità 
e la differenza. 
L'urgenza di autorappresentarsi e autosimbolizzarsi na
sceva anche dal fatto che si scopriva che l'identità che si 
andava mettendo in discussione era fatta di linguaggio e 
di simboli che abitavano da tempo immemorabile anche 
tutte le scritture note. Scoprire di essere fatte di linguag
gio significa, tra l'altro , non poter più trattare il linguaggio 
come strumento docile da piegare ai propri voleri , né co
me contenitore trasparente di contenuti che si possono 
cambiare a proprio piacere . Produrre il nuovo, quindi, 
passa per la produzione di parola, di simboli e, infine, an
che di scrittura. Un percorso appena iniziato. 
Rimane la scoperta delle grandi potenzialità conoscitive e 
comunicative dell' atto del narrare e del narrarsi, il suo 
sottrarsi al giudizio di verità-falsità, il suo costringere chi 
ascolta al lavoro dell' in terpretazione dell'altro come testo. 
Questo spiega forse perché a tante donne è accaduto in 
questi anni - e io sono tra queste - di dedicarsi alla 
raccolta e alla cauta e tesa interpretazione dei racconti di 
altre donne. 

Gabriella Rossetti 
Docente di Pedagog ia 

dell 'Università di Ferrara 

Benché distinte (e si possono 
avere incroci) , sono evidente
mente le stesse ragioni a consi
gliare e le stesse situazioni a 
consentire di realizzare segnali 
veloci e segnali legati alle circo
stanze. Avremo così da un lato 
segnali che presentano sia un 
forte adattamento morfosintatti
co alle circostanze (con-testo), 
sia una forte integrazione inter
na (nel co-testo) deg li elementi 
fonici o grafici , segnali cioè co
modi per l'emittente, che li pro
duce con il minimo sforzo, ma 
che possono essere scomodi 
per il ricevente, al quale offrono 

lo stretto indispensabile per la 
comprensione . Dall'altro lato, 
quando vuole essere sicuro di 
essere compreso, l'emittente 
farà uno sforzo maggiore ed 
aumenterà la ridondanza, sia 
interna che esterna. Chiamiamo 
di solito realizzazioni "informa
li » le prime, e " formali» le se
conde , ed il senso è lo stesso di 
quando si dice "Cerchiamo di 
non essere formali, siamo tra 
amici " - il che va bene solo 
quando si è tra amici veri (si ba
di che in linguistica e in semio
logia ci sono altre accezioni al 
termine "formale»). 
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L'ultimo piano, per distinguere 
usi informali e formali, non op
pone economia a comprensibi
lità, ma direttamente privato e 
pubblico. In effetti, nei segnali 
che produciamo possiamo cer
to esprimerci completamente , 
liberamente, realizzando tutte 
le caratteristiche che indicano 
la nostra appartenenza a grup
pi geografici e sociali e i no
stri gusti individuali, ma possia
mo anche, invece, esercitare 
una sorta di autocensura, cer
cando di ridurre tali caratteristi
che, o almeno di appiattirle su 
valori non marcati. Ci orientere



mo allora all'i taliano standard 
più che alla nostra pronuncia 
locale, e così via. Un tale rite
gno, benché di tipo diverso, 
perché non faci lità né la produ
zione - anzi I - né la com
prensione (se non in quanto eli
mina possib ilità di interferenze 
estranee al messaggio, e di 
consi derazione estetica), è 
coerente con il distacco dal 
"Qui-ara-io" degli altri due 
aspetti che caratterizzano gl i 
usi formalI. Quanto più il nostro 
interlocutore si allontana nel 
tempo e nello spazio, e si di
sperde in una massa di ignoti 
riceventi, tanto più noi emittenti 
ci rit iriamo ne l nostro guscio, e 
non potendo conoscerlo non 
vogliamo esserne conosciuti. 
(Solo Baudelaire può immagi
nare nell 'i pocrita lettore " un si
mile, un fratello ,, ) 
In principio tutti gli aspeti consi
derati ri guardano tanto i segnali 
fon ici che quelli grafic i, ed il se
gnale orale dei risponditori 
automatici " Par-la-il-4-9-5-1-ri
chia-ma-re-al-le-9" è ii perfetto 
analogo del cartoncino stam-

La scrittura 

pato «NON DISTURBARE" Va 
comunque notato fin d'ora che 
l'allargamento del raggio di effi
cacia e il ragg iungiment0 di de
stinatari lontan i, in cui all 'inizio 
avevamo vi sto il maggior van
taggio dello scritto , lo orientano 
speci ficamente ag li usi «forma
li" . Possiamo ora riconoscere 
che la visione corrente nella no
stra soc ietà (e nella nostra 
scuola) , secondo la quale il 
parlato (informale-privato) si 
oppone allo scritto (formal e
pubblico), è semplificatri ce 
(l'opposizione si ripresenta per 
ciascuna delle due realizzazio
ni ), ma non completamente fal
sa . All'estremo del l' informale 
c 'è l'interazione dialogica fac
c ia a faccia, ed il caso che se 
ne ritrova per isc ri tto in Anna 
Karen ina quando Levin si di
chiara a Kl tty è eccezionale (e 
tale che più informale non si po
trebbe parte IV, cap. 13), men
tre il normale scambio epistola
re supera tempo e spazio hege
lianamente, accettandone la 
necessità. All 'estremo del for
male c'è il manuale scienti fico a 

29. La Mosca, in M . Trenta, Libro di prime letture, Firenze, Bemparad, 
]893-94. X i/agrafia anonim a. 
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stampa, magari di matematica 
(che può comunque essere Iet
to ad alta voce) . 
Proprio per i segnali grafic i, 
però, emergono nuovi fenome
ni, che ora considereremo, le
gati agli strumenti di produzio
ne (il biglietto all'amico lo si 
scrive anche a matita, ma ci so
no comunicazioni g rafiche per 
real izzare le qual i ti riamo fuori 
la macchina da scrivere) 

3.2. Stampatello, tondo e cor
sivo 

Nei nostri abituali segnali grafic i 
rnanoscri tti , l'opposizione for
male/informale si presenta in
nanzitutto come quella stampa
tello/corsivo. Sullo stesso mo
dulo possono ch iederci prima 
" Cognome e Nome (scrivere 
in stampatello) >> e poco dopo 
" Firma ,, : la differenza è pra
gmatica, non di informazione , 
ed i modul i mediatori si accon
tentano di " Firma (leggibile)" , 
Lo stampatello (con le forme si
mi lari ) ha lettere staccate, con 
minor carattere di individualità, 
ed è lento a prodursi. II corsivo 
è la realizzazione con legatu re, 
abbreviature, e (quindi) più ve
loce. Che sia dovuto al caso 
del la trasmissione, o al caratte
re più pubblico de lle prime 
scrittu re, ci sono testimoniate 
dapprima forme monumentali 
- in genere gli st ili sono quell i 
per i supporti più durevol i -, 
dalle quali vediamo emergere 
poi forme cors ive (che coesi 
stono con le prime o le rimpiaz
zano). Tale è nella scrittura egi
ziana antica la di fferenza tra 
gerog lifici e scrittura ierat ica (i 
primi incisi, i secondi dipinti , 
con legatu re e semplificazioni; 
quella demotica è al confronto 
addirittura una stenog rafia), o 
nella tradizione lati na e greca 
quella tra capitale e anciale, e 
le forme minuscole (apparse 
dall 'ottavo secolo e da cui sono 
derivate le scritture nazional i 
moderne) . In Cina e Giappone 
le forme callig rafiche sono 
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quette di estrema corsività, ai 
margini del comprensibile, 
mentre da noi il gusto oscilla 
(chi ha paura della sua brutta 
grafia ri corre al lo stampatello, e 
forme di scrittura non legata 
vengono insegnate a scuota in 
alcuni paesi europei - non a 
caso non in Itali a - sotto il no
me di «ìtalico») 
Nei nostri testi a stampa si ha 
una distinzione tondo/corsivo , 
esteriormente simile a quella 
della scrittura a mano, ma con 
valore ben diverso. Varietà qua
li tondo/corsivo/maiuscoletto, o 
corpo maggiore/minore, sono 
rifunzionalizzate all'interno di un 
singolo testo, e si tratta sol ita
mente di testi ampi e complessi 
(diverso è il caso dei tipi di ca
ratteri Times/Helvetica/Gara
mond ... ). Non risultando da si
tuazioni comunicative diverse, 
queste varietà non appartengo
no alla pragmatica bensì alla 
linguistica «testuale» , e segna
lano differenze tra li velli di di
scorso, quali ad esempio il 
commento o le citazioni interne 
rispetto al testo princi pale. Nei 
segnali orali distinzioni simili 
vengono fatte (da parlatori pro
fessionisti) con mutamenti di al
tezza di voce. Si possono trova
re testi a stampa senza queste 
varietà, ma ci appaiono meno 
eleganti, perché esse reintro
ducono un elemento dinamico 
in segna li che altrimenti , come 
ora vedremo, resterebbero 
schiacciati in una piatta form a
lità. 
L'alternanza di varietà di carat
teri è rara nella nostra sc rittu l'a 
normale (in genere si sottolinea, 
al più si usa lo stampatello per 
mettere in rilievo una frase, o 
per titoli dei paragrafi in una te
sina), ma era usata dai copist i 
di professione, ed ancora più 
diffusa in altre tradizioni (ad 
esempio, in quella araba) 

3.3. Manuale e automatico 

Tornando ora a riconsiderare le 
modalità di produzi one di se

gnali fon'rci e grafici, per i primi , 
prodotti col solo strumento cor
poreo, notiamo che, anche nel
le emissioni più pubbliche e cu
rate , tranne che nei casi di silla
bazione (spelling) , i segnali ven
gono progettati e realizzati per 
unità prosodiche, e quindi ogni 
seg mento (fonema) ogni volta 
secondo il proprio contesto , e 
che è difficile la totale elimina
zione dei tratti individuali. 
Per i segnali grafici si ha una 
situazione analoga ave ciascu
no dei loro segmenti successivi 
(lettere, grafemi) sia tracciato 
manualmente, e l'uso di stru
menti quali carta e penna, che 
si limitano ad estendere le pos
sibilità del nostro co rpo, non im
pedisce quindi che si abbiano 
sia varianti combinatorie sia va
rianti di gruppo sociale o geo
grafico (anche se alcune penne 
stilografiche producono più va
rianti combinatorie delle penne 
bi ro o dei pennarelli rigidi) . 
Si ha così in entrambi i casi una 
variabil ità significativa e la pos
sib il ità di muoversi tra i poli for
male ed informale, con una di
versa distri buzione delle varian

ti. Con l'eccezione oggi ancora 
marginale dei sintetizzatori vo
cali automatici, i segnali fonici 
non conoscono invece quell'u
so di strumenti di produzione 
automatica che caratterizza 
gran parte della odierna produ
zione grafica, quella a macchi
na o a stampa. 
Essa si presenta rispetto alla 
produzione manoscritta come il 
punto di massima formalità, con 
la corrispondente riduzione del
la variabilità. 
Ai due estremi ci sono, per fare 
un esempio in altro campo, da 
un lato i soldatini di stagno scol
piti uno per uno a mano o ri ca
vati ciascuno da un calco «a 
perdere» direttamente scolpito, 
e dall'altro i soldatini in plastica 
da monta re prodott i da calchi 
industriali fatti in serie (quelli 
senza differenza tra braccio de
stro e bracc io sinistro). (Non in
tendiamo,luddisticamente, che 
i calchi industriali siano da but
tar via, ma vogliamo che siano 
r,ealizzati con cura e fless ibilità.) 
E bene considerare separata
mente due aspetti. Il primo è 
quello per cui tutto ciò che si 

30. Penna e quaderno, in E, Graziani -Camillllcci, Come parla il mondo ai 
bim bi e alle bimbe della prima cla~se elcmcntar ' , Milano, C Signorelli , 
1921 . llluSlraz ione al trallo di Silvio Talman . 
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produce direttamente non è un 
egnale (o un ins ieme di segna

li, cioè un testo) , ma una matri
ce da cui si possono ricavare 
piÙ copie. Essa può essere pro
dotta anche manualmente e co
me oggetto unitario per un inte
ro testo (i primi libri xilografici a 
lastra intera, o le stampe d'ar
te) , e consente comunque di 
produrre un segnale in più co
pie . Tale fine è desiderabile 
quando si devono raggiungere 
molti destinatari in luoghi e tem 
pi diversi , come avevamo già 
segnalato (§ 1 2) , ed occorre 
far ave re a ciascuno di loro una 
copia del segnale . Queste co
pie da matrice manuale non dif
feriscono tra loro (se non per 
aspett i materiali non significati
vi ), ma ciscuna presenta i tratti 
individuali (e le eventuali va
rianti combmatone) della matri
ce. Il risparmio di tempo, rispet
to alla produzione manoscritta 
di ogni copia, e evidente (ed è 
in questa forma che i cinesi 
hanno inventato la stampa), ma 
occorre ancora produrre ma
nualmente una nuova matrice 
per ogni pagina. 
Il secondo aspetto concerne 
l'ulteriore progresso economico 
che si può avere realizzando 
matrici non per l'intero segnale, 
bensì per i segmenti in cui esso 
è scomponibi le. Nel Quattro
cento sono stati realizzati alCUni 
test i xllografici con caratteri (o 
parole) mobi li ciascuno dei 
quali singolarmente inciso, e ri
componibili per formare una 
nuova pagina. Se si vuole stam
pare una intera pagina in una 
volta sola occorre avere più 
punzoni per una stessa lettera 
(che compare più volte), ed 
ognuno viene inciso singolar
mente, così la stessa lettera 
avrà realizzazioni diverse (altn
menti, come nel disco di Festa, 
o con le macchine da scrivere , 
si può stampare un elemento 
alla volta, riutilizzando lo stesso 
punzone). 
Per testi lunghi , stampare una 
intera pagina in una volta sola è 
conveniente, e Il punto di arrivo 

La sCrittura 

è l'unione dei due procedimen
ti Infatti l' invenzione della stam
pa come la dobbiamo a Guten 
berg consiste non semplice
mente nell 'uso dei caratteri mo
bili (già noto) , ma nel fatto che 
tutte queste (tutte le a e le b ec
cetera necessarie a stampare 
una pagina) non sono prodott i 
manualmente bens1 ricavat i a 
loro volta da matrici C'è allora 
una prima matrice da cui si ri
cavano piÙ esemplari di punzo
ni, e questi vengono composti 
in matrici di pagine da CUI si ri
cavano più copie di segnali. 
La stampa esalta la maggior ef
ficacia dei segnal i rispetto a 
quelli orali , ma, ove realizzata 
con elementi delle stesse matri
ci , ne accentua il carattee for
male, eliminandone la variabi
lità . Le varianti che si perdono 
sono quelle combinatorie quan
do un elemento viene prodotto 
In ogn i occorrenza da una ma
trice che è sempre la stessa, e 
non ha qUindi la pOSSibilità di 
adattarsi al contesto, sono 
quelle individuali quando le ma
tric i non sono prodotte manual
mente 
Con l'aumento dell'efficacia dei 
procedimenti di stampa, la va
riabilità è andata via via dimi
nuendo. Nelle prime stampe 
(incunaboli e primissime cin
quecentine) c 'era un alto nume
ro di varianti combinatorie e di 
varianti geografiche e indivi
duali (e proprio la Bibbia di Gu
tenberg ne è un ottimo esem
pio). Ogni ti pografo disegnava 
da sé i propri caratteri (secon
do le norme grafi che manuali 
del suo paese), e realizzava 
matri ci diverse per la stessa lel
tera (lo stesso grafema) a se
conda del lesto in cui la doveva 
util izzare Le varianti combina 
torie sono velocemente diminui
te , e oggi ne restano poche, in 
uso nelle stampe tipografiche 
eleganti , dove hanno assunto 
carattere di indicazione della 
nazione di provenienza (in 
Francia si usano legature per et 
e s t che non si usano in Italia). 
Le varianti individuali, infatt i, si 
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sono perse ancor prima, dagli 
Inizi del Cinquecento, quando 
gli stampatori , anziché produr
re ciascuno le sue matrici per 
caratteri , hanno trovato conve
niente comperarle già fatte , at
tingendo a una produzion e in
dustriale sempre più standar
dizzata, che riforniva molte tipo
grafie in molti paesi . 
L'esempio più chiaro è forn ito 
dalle macchine da scrivere 
Quando ne usiamo una abbia
mo a disposizione un insieme di 
caratteri limitato ai gra femi, 
senza varianti combinatorie 
(una sola a, sempre la stessa, 
quali che siano le lettere fra cui 
si trova) . Inoltre, i caratteri della 
mia macchina da sCrivere e 
quelli della vostra (o comunque 
di migl iaia di altre persone) so
no gli stessi, senza varianti ind i
viduali , essendo stati ricavati 
da un unica matrice (Se si h 
una macchina a elemento di 
scrittura intercambiabi le, pall i
na o margherita, è possibile far
sene fare una personale; a par
te Il costo, i tratti individuali sa
ranno quelli dell'art ig iano, non i 
nostri , e comunque limitati e 
predete rminati). 
La variabil ità non è per questo 
soppressa, ma ricondotta ad 
\Jna naturale, non significativa. 
E ancora pOSSibile (se si han
no di questi in teressi) ri con o
scere che una a è più inchio
strata di un 'altra, e la polizia 
(che ha di questi interessi) può 
riconoscere che si tratta di una 
macchina in cui la a è legger
mente spostata sopra la rig a, e 
la q non appoggia perfettamen
te; ciò che identifica in questo 
modo è una cl asse di oggetti , 
non un oggetto individuale (in 
genere si dimostra che quella 
lettera anonima può essere sta
ta scritta da quella macchina, 
come dicevamo delle voc i aJ § 
2.3), ed è comunque una carat
teristica dello strumento e non 
piÙ del soggetto scrivente (se 
questo vi infastid isce, potete 
scrivere a mano, come la spia 
del Fattore umano di Graham 
Greene, o anche usa re una 
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macchina da scrivere non elet
tnca , così fo rse la polizi a rIco
noscerà vo i dalla vostra forza di 
battitura) 

3.4. La luce in fondo al tunnel 

La scrittura a stampa (o a mac
china) pur avendo una elevala 
velocità di produZIone (e so
prattutto la possibil ità di produr
re con una unica esecuzione 
più esemplari) , ha pertanto un 
e evato carattere formale non 
la useremmo per un bigl ietto 
personale o intimo, e in genera
le solo quando " parlare come 
un libro stampato» è un compli
mento (assomiglia ad una lin
gua in cui si possono scrivere 
tragedie ma non commedie, 
come quella italiana fino a que
sto dopoguerra) Anche la sua 
maggiore " Ieggibilità» linguisti
ca ha un limite nella eliminazio
ne del la ridondanza ; in questo 
senSO la scnttura a macchina è 
inferiore ad una stampa tipo
grafica elegante che ne conser
va un poco, 
Il punto più basso di questo ap
piatt imento è stato toccato con 
le prime stampe da calcolatore, 
che apparivano decisamente 
brutte, anche in una cu ltura non 
calligrafica come la nost ra Es
se avevano un unico set di ca
ratteri , composto anzi per le let
tere solo da maiuscole, realiz
zate secondo schem, semplifi
cati su una grig lia di punti ridot
ta e uguale per tutti, cioè sen
za spaziatura proporzionale; le 
prime minuscole quando sono 
arrivate non potevano scendere 
solto la riga, o vi scendevano di 
pochissimo e la sotlolineatura si 
mangiava la gamba della g) . 
Tracciare le lettere con punti e 
non con linea ontinua è un 
vecchio uso (si ritrova in alcune 
epigrafi arcaiche) , ma l'assen 

za di lratti indiv iduali, di varianti 
combinatorie, di ogll l fo rma di 
ridondanza , appariva come un 
carattere primitivo dei segnali 
così realizzati 
Proprio da questo punto e da 
que",to strumento è però inizia
to il miglioramento, Due ele
menti della stampa tipogra fica 
classica - il repertorio di tipi 
e dei corpi di carattere , e la 
spaziatura proporzionale (fatto
re Importante di ridondanza) 
sono stati trasportati sulle nuo
ve macchine da scri ere elet
troniche a elemento di SCrittura 
Intercambiablle (o programma
bile) . I nuovi programmi di 
s ampa per calcolatore (e le 
nuo le stampanti laser ad altis
sima definizione), oltre a questi, 
hanno recuperato anche le va
riabili combinatorie: un pro
gramma come Il TEX realizza 
ogni lettera in modo aiverso a 
seconda del contesto in cui es
so si colloca, Per le variabili in
dividuali, oggi gnuno di noi 
u ando Il TEX realizza quelle 
del professar Donald E. Knuth 
(che oltre a scrivere il program
ma ne ha disegnato i caratteri), 
ma si intravede un domani in 
CUI caratteri potranno essere di
segnati dal singolo utente (po
trebbero già oggi , ma non è 
così semplice) I calcolatori sa
rann allora gli unici strumenti 
ad offrire i vantaggi della stam
pa insieme alla pOSSibilità di 
espressione personale nella 
produzione dei segnali 
È di questa espressività indivi
duale che ci siamo fin qui occu
pati; la retorica antica la cllia
mava actio. Pensando inoltre al 
grande vantaggio che i Sistemi 
elettronici di trattamento testi 
offrono per l'elocutio (le cancel 
lature, le riscritture, gli sposta
menti. l'edIting, si dice oggi), 
possiamo conSiderare che per 
la scrittura automatica sì sta 

aprendo la stag ione del la matu
rita, come quando, tra quelle a 
regolaz iorle manuale e quelle a 
fuoco fisso , sono apparse le 
macchme lotografiche a rego
lazione programmabile. 
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Giovanni Genovesi 

Docente di Pedagogia 
dell'UniVersità di Ferrara 

1. Alla ricerca dell'unità lin
guistica 

Non doveva certo essere faci le 
imparare e far imparare a leg
gere e a scrivere nell' Ital ia 
dell'Ottoce to! E so rattutto riu
scire a far tesoro di quel poco 
che si era riusciti ad apprende
re . 
E che fosse un 'impresa di tutto 
ri lievo se ne resero subito conto 
gli estensori dei vari programmi 
per la scuola elementare, dato 
che in essi la maggiore atten
zione viene proprio data all'in
segnamento non solo della lIn
gua ital iana, ma della lettura co
me materia a sé stante, anche 
se inglobante in sé tu tta una se
rie di nozioni che andavano dal
Ia geografia alla storia alle 
scienze fi siche e naturalI. 
Il problema della lettura, ancor 
più di quello della scrittura cui 
viene dato un posto secondario 
anche per gl i enormi costi della 
carta e il minor peso che si an
nette al suo possesso per i figl i 
del popolo, si manifestò imme
dIatamente nella sua immane 
complessità in un paese che, ai 
guai propri della miseria, ag 
giungeva quello di una diso
mogeneità macroscopica di lin-

Leggere 
•e scrIvere, 


che fatica! 

Apprendimento
della lettura 
e della scrittura nei primi 
quaranta anni unitari 

guaggi su tutto il territorio na
zionale l 
L'effettiva unità politIca passa 
anche attraverso l'unificazione 
linguistica oltre che rer i petti e 
le vene, come cantava Il poeta. 
«una di lingua, d 'altare , di me
morie, dI sangue e di cor" . Pro
babilmente, tra le varie classi e 
le varie popolazioni dell 'Italia 
del 1861 , non c 'era unIta in nes
suno dei tre aspetti citati dal 
Manzoni, ma certamente non 
c'era unità di lingua. E le cose si 
complicavano se dalla lingua 
parlata si passava a considera
re la lingua scritta Pochi legge
vano, ma ancor meno erano 
quelli che scri vevano in lingua 
ital iana. 
Le classi opolari erano per 
buo a parte escluse da en
trambi i circuit i. 
Stava appunto alla scuola ele
mentare, ossia al la sc uola del 
popolo, cercare di po re un ri
medio a questo stato di cose . 
Compito impervio e addirittura 
votato al fallimento , almeno in 
tempi relativamente brevi, stan
do proprio ai presupposti su cui 
si dà vita a tale scuola, esten
dendo, peral tro con fatica, a 
tutti gli ex stati preunitari la leg
ge Casati del 1859. 

51 

Quest'ultima, nata piemon tese 
e divenuta gIoco forza la ma
gna carta della scuola nazIona
le, non è assolutamente In gra
do di rimediare né alla disomo
geneità linguist ica né alla piaga 
dell analfabeti ma 
Le cause sono sì da vedersi 
nell'impostazione della stessa 
legge, in specie er quanto ri 
guarda l'istruzione popolare, 
ma anche nel contesto socio
economico del giovane regno , 
così arret rato e paurosamente 
misero da non essere in condi 
zione di accogl ie re e far frult ifi
care anche leggi, per certi 
aspetti molto ridutt ive, come 
quella Casati. 
Come rileva giustamente Bar
bag li 

la mancanza di domanda di istru 
zione - per usare un eufemismo 
- eIa particolarmente evidente a 
liv Ilo d, scuola elementare. La len
lezza del p rocesso di alf. betizza
zione della papa/aZione italiana 
1ì01i fu dovuta solo al fatto che la 
legge Casati aveva affidalo a i Co
muni i/ compito di provvedere 811';
sOtuzlone e al mantenimento delle 
scuole elementari e che in molti di 
questi Comuni le autorità si nface
vano ancora al modello del control
lo sociale attra verso l'ignoranza, 
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ma al/e condizioni di vita delle clas
si sociali inferiori, cioè in sostanza 
al/a spaventosa miseria in cui que
ste si trovavano e alla necessità 
che avevano dì valersi delle brac
cia dei figli2 

La scuola quindi si trova co
stretta ad affrontare, innanzitut
to, dei problemi che non è certo 
suo compito risolvere AI di là 
dei metod i, dei programmi, dei 
maestri, dei sussidi, degl i edifi
ci scolastici, ecc , il problema 
educativo, all'interno del quale 
si colloca lo stesso p roblema 
della lettura e della scrittura, 
trova possibilità di avvio a solu
zione nel contesto sociale in cu i 
la scuola, e non solo essa, ope
ra. Se tale contesto è privo di 
stimol i e di sollecitazioni cultu
rali, è assente di incentivi de 
mocratic i e, per contro, favori
sce la disumanizzazione e ad 
dirittura l'imbestiamento perché 
è caratterizzato soprat tu tto da 
una costante pressione a cer
care di soddisfare, e purtroppo 
in modi sempre più aleatori e 

precari, i bisogn i primari della 

pura e semplice sopravvivenza, 

nessuna legge, per quanto 

avanzata e illuminata, può ri u

scire a far funzionare degna

mente la scuola. 

Scriveva Pasquale Vi llari nel 

1872: 

Mi si dice. noi abbiamo aperto le 
scuole elementari, tecniche, di di
segno, gli asili infantili l Ma questa è 
un 'ironia. Che volete che faccia 
dell 'alfabeto colui a cui manca l'a
ria e la luce, che vive nell'umido e 
nel fetore, che deve tenere la mo
glie e le figlie nella pubblica strada 
tutto il g iorno?3 

E ancora ai primi del nostro se
colo non manca chi sottolinea 
esplicitamente il fall imento del 
l'istruzione obbligatoria in fun
zione dell'arretratezza politico
sociale del paese . 

o la società ... - annotava il Bada
loni nel 190 1 - viene in aiuto dei 
bambin i poveri, e potrà allora pre
tendere che la istruzione obbligato
ria non sia solamente scritta nella 
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legge ma viva nella scuola, nella fa
miglia e nel costume del popolo Ita
liano: o rimane sorda alla grande 
voce che gli (sic) addita il nuovo 
dovere, la nuova funzione da com
piere, ed è fata 'G che la fame scon
figga la scuola " 

Indubbiamente il dover agire in 
un contesto sociale nettamente 
improntato alla miseria intacca 

Ila radice il potenziale di effi
cienza della scuola, già del re
sto minato da altre concause 
st rettamente solidali a quelle 
ambientali . E tale inefficienza la 
scuola elementare la rivela pro
prio e soprattutto nel mancato 
raggiungimento dei suoi due 
scopi fondamentali uno pura
mente di istruzione, l'apprendi
mento strumentale del leggere 
e dello scrivere, l'altro, più pro
priamente educativo , l'appren
dimento del saper leggere e 
scrivere. 
Con questo non si vuole, ovvia
mente, affermare che non vi 
fossero coloro che imparavano 
a leggere e scrivere anche a li
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ve ll i che si affrancavano dal 
semplice possesso dei requisiti 
strumental i. Si vuole soltanto 
mettere in rilievo che la maggior 
parte di coloro - e non erano 
molti - che freq uentavano la 
scuola eleme tare, e solo essa, 
arrivavano con fatica all 'ap
prendimento della lettura (e 
molto spesso non anche della 
scrittu ra) strumentale e corre
vano, inol tre , il grosso rischio di 
dimenticare quanto prima un 
tale apprend imento giacché 
non avevano ce rto molte occa
sioni di coltivare una simile 
conquista 5 

La consapevolezza d i una tale 
situazione, e la sua conseguen 
te denuncia, la si cogl ie, e per 
lungo tempo, in vari scritti, dalle 
relazioni delle inchieste ministe
ria ll alla saggistica pedagogi
ca. Scriveva, per esempio, il 
Buonazia nella sua relazione 
del 1872: 

Oggi /'insegnamento nelle scuole 
elementari inferio ri e nelle rurali si 
comparte in tre anni: e vien subito 
spontanea la domanda se questo 
tempo, per quanto ristretti siano i 
limiti posti al/a istruzione del grado 
inferiore, sia sufficiente ad una 
educazione durevo le P r rispon
dere a questa domanda bisogne
rebbe sapere quanli sono coloro 
che, dopo aver impara la a leggere 
e scrivere nelle scuole elementari, 
giunti a diciotto anni hanno dimenti· 
cato affatto quello che sapevano.' 
quanti sono coloro che lascia rono 
intorpidire nell 'abbandono le forze 
mlel/ettive appena deste dalle pri
me lelture, quanli sono coloro, nei 
quali ogni impronta di educazione, 
incominciata nella disCip lina e nel 
costume ordmato delle se aie, si 
cancella ed arrUVidisce nei faticosi 
eserCizi dei mestieri, nel contatto di 
rozzi compagni. " Perché il leggere, 
scrivere e fa r di conto è nulla, e si 
dimentica tosto, se l'abitudine di 
leggere, di ripetere le cose dette, di 
determinare colla parola e con la 
scrittura le forme del proprio pen
siero vien meno. e poco vale pre
parare gli strumenti per dirozzare la 
mente, se ha da ricadere In breve 
nella sua spensierata ruvidezza. Or 
noi possiamo esser certi che di 
1. 111.466 alunm ed alunne delle 

Leggere e scrivere, che faticai 

scuole elementari inferiori che con
tano meno di dieci anni di età, si 
perde per via una gran parle, per
ché non trova né Il corso superiore, 
né compimento alcuno alla educa
zione e ricad appun o nella sua 
spensierata ignoranza 

E ancora ai primi del 1900 la 
denuncia del fen omeno ritorna 
a chiare lettere in questo passo 
del Fornari 

Se la scuola non sa ispirare l'amor 
per la le ttura, è un 'imposlura, una 
delle tante sociali, ma pur sempre 
un 'impostura e un perditempo, " 
tempo più bello della vita Se poi, 
i 'pirato quesl'amore, non c'è modo 
di pascerlo, è un inganno, è un 'iro
ma, è - lo dico?- un quasi tradi
mento. 
/I pnmo fine specialmente spetta al
la scuola. Lo raggiunge essa vera
mente? Vorrei essere sbugiardato, 
se dicessi la p robabilità affermativa 
essere nemmeno del 10%. 

E cOmunque resta 

sempre il problema che la scuola 
popolare, pur dalo che in se rag
giunga il suo fine immediato, diret
to, rimarrà poco più di qualcosa di 
illusorio, se non di irrisorio, se quel
l'abilità in ssa acqUistata di edu
carsi ed istruirsi da s~ poi, cioè di 
accrescere e finire la propria coltu
ra , dev'essere sterile per mancan
za di libri di let ura alle mani del 
popolo ? 

Una tale situazione sia di scar
so incentivo Il 'alfabetizzazione 
e, per contro, di massicci a 
spinta all'analfabetismo di ritor
no doveva dunque essere 
estremamente diffusa almeno 
fino al primo decennio del 
1900. In effetti sono molte le 
spie che inducono ad una simi
le considerazione, a cominciare 
dal continuo rimaneggiamento 
dei programmi elementari qua
le testimonianza dell'insoddi
sfazione che generava nei go
ve rnan ti la scuola del opolo B 
Gl i indizi sono comunque i più 
va ri e provengono princi palmen
te dal contesto di vita dei ceti 
popolari, i maggiori utenti poten
ziali della scuola elementare. 
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2. Ma è già tanto difficile 
sopravvivere! 

Le condizioni di vita del popolo, 
sia in campag na che in città , 
non erano certo tali da costitui
re un ambiente stimolante in or
dine a qualsiasi tipo di sforzo 
culturale. Anzi , erano indubbia
mente deprimenti sì da porsi 
come pesanti remore per ogn i 
apprendimento che non coin
vo lgesse direttamente le possi 
bilità di soddisfare i bisogni più 
elementari della sopravv ivenza. 
Cercheremo di soffe rmarei , 
seppure , ovviamen e, per ac
cenni significativi , su alcuni 
aspetti p ri ncipal i di un simi le 
contesto , a cominciare dalle 
condizioni abitative. 
Queste ult ime sono cara eriz
zate dall 'assoluta insufficienza 
di ig iene e di spazio e, pertanto, 
da una promiscuità forzata che 
fi iva per mostrare solo i lati de l 
più squalli do degrado. In effetti , 
se per un verso essa ricondu
ceva agli appiatt imenti e all 'in
differenziazione d'età della 
convivenza med leva le 9, affie
volendo così le possibi lità del 
sorgere o, comunque, del pren
dere consistenza di un' immagi
ne dell'infanzia, per altro verso 
non favoriva l' affiatamento reci
proco dei memb ri fami liari per il 
forte distacco affettivo che ca
ratterizzava le interazioni tra ge
ni tori e fig li l0 . 

Così, se molte famiglie contadi
ne vivevano in stalle, «avendo 
riguardo a lasciare uno spazio 
difeso dal bestiame, ove si rico
ve rano nel giorno le donne e i 
bambini " 1 e altre in tuguri di 
p ietra con pertugi a mo' d i fine
stra chiusi con la carta 12 o in 
catapecchie di legno «spalma
to dentro e fuori di creta " con 
tetti di «canna di sorgo di tur
co" 13 o in stanze sotterranee l" , 
o comunque basse, umide, 
«con pavimento o in terra o in 
tavell e rotte e sconnesse, non 
difese dal freddo, non dal cal
do, con le pareti affumicate e 
sozze di ogni bruttura, ... dove 



rari entrano i raggi solari, ove 
esalano disagradevol i e malsa
ni odori, che .. è necessità far 
servire a più usi, ove spesso (il 
povero) deve riposare con la 
moglie, i genitori. le sorelle , I 

fratelli» 15 e, in alcuni casi, con 
vari animali . dalle galline al ma
iale, all 'asino o al mulo 16 , non 
mancano addirittura famig lie 
che vivono "in grotte, od in ca
panne di sterpi e di mota prive 
di finestre, o nelle umide canti
ne dei "fondaci" napoletani » ~7 
L'affollamento, in questa stanze 
multiuso e fat iscenti ma 
costose 18, dal mobil io l'idottissi 
ma e di l' isulta , con Il pagl ieric
cio al posto del letto, con le Im
poste delle fi nestre, quando ci 
sono, che fanno da tavolo du
rante le ore del giorno 19, arriva 
anche a dieci persone 20 

Tali condizioni, che per molti 
mil ioni di ital iani perdureranno 
fino al la seconda guerra mon
diale e 01tre 21 , non possono la
sc iare dul)bi sulle conseguen 
ze negative che determinavano 
anche sul piano sanitario, già 
grave22 non solo per le presso 
ché general i carenze igieniche, 
I tro ppo frequ en ti matrimon i fra 
consanguinei 23, e per un 'asso
luta mancanza di una vera e 
propria assistenza medica 24 

che , del resto, è rifiutata per 
quanto e fino a quando è 
possibile 25 - , ma anche per i 
pesanti orari di lavoro (dalle 12 
alle 15 ore giornal iere)26 e per 
gli endemici stati di denu tri zio
ne 27 di una siffalta popolazione 
di diseredati. 
In alcune zone, come quelle 
della bassa padana, del coma
sco, dell 'alto milanese e del Ve
neto, i contadini si cibano 
esclusivamente di mais, che 
sazia senza nutrire 28 , così co
me in Puglia " i braccianti non 
mangiano che pane nero d'or
ZO »29 

Per la magg ior parte delle men 

se contadine e proletarie la car 

ne è del tutto assente e il con 

sumo di pesce è irrisorio e, co

munque, limitato per lo più al 

merluzz0 30 


La scrittu ra 

Il basso riforn imento di calorie, 
dovuto ad una alimentazione 
scarsa di g rassi, di vitamine e 
di proteine 31 , e comunque trop
po spesso centrata su un unico 
cibo, come per esempio la po
lenta, favorisce il diffondersi 
della pellagra32 e, ad ogni mo
do, il permanere di un generale 
stato di denutrizione che de
paupera le possibi lità lavorative 
degli adult i e di rendimento 
scolastico dei ragazzi , quando 
non porta entrambi ad una mor
te precoce33 

Ma, a prescindere dagli esili 
mortal i, in ordine al nostro as
sunto, sono da sottolineare an 
che altre conseguenze negative 
del la costante insuffi cienza di 
cibo, non ultima quella di toglie
re alla famig lia l'occasione di 
una più intensa interazione 
quale poteva essere offerta dal 
pasto regolare e in comu ne, 
Inoltre la denutrizione o la catti
va nutrizione si ripercuoteva 
inevitabilmente con esiti disa
strosi sui ragazzi ritardandone 
la cresci ta 34 e, quindi , sia di
sperdendo le loro capacità di 
concentrazione attenti va e di 
prolungamento dello sforzo, sia 
indebolendo il loro potenziale 
visivo, indubbiamente un fatto
re determinante per l'apprendi
mento del leggere e dello scri
vere. Circa quest'ultimo aspetto 
il Badaloni ri portava, agli inizi 
del secolo, che il 14 % degli 
alunni delle scuole elementari 
ci ttadine erano affetti da mio
pia. 
Ma, del resto , all'incremento di 
tale difetto contribuiva anche la 
scuola come sottolineava lo 
stesso Badaloni , rilevando la 

poca cura dei maestri, la maggior 
parte dei quali, ignorando le norme 
fondamenta/( che devono regoiare 
tale insegnamento (della lettura e 
della scrittura), e ie nozioni ordina
rie di anatomia e di fisiologia, re
stringono quasi sempre l'opera loro 
a curare la tenuta della penna e 
conseguentemente alla estetica 
della calligrafia, poco o nulla pre
occupandosi delle attitudini viziose 
che prendono gli scolari35 
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In stretta consonanza con il 
quadro riportato è anche il ve
st iario dei figli del popolo indu
menti fatti in casa alla bell'e me
gli0 36 , caratterizzati da «estre
ma rozzezza e povertà» 37 e, co
munque, sempre inadeguati e 
del tutto indifferenti al mutare 
delle stagioni e ad una efficace 
rotazione igienica 38 

Come scriveva il Ferreri, 

i fig li dei poveri .. . vestiti in modo in
sufficiente sono in balia delle vicen
de atmosferiche e vanno spesso in 
giro con le scarpe scucite e tre
manti di freddo sotto la pioggia e la 
ne ve 39 

D'altronde, anche per i ceti non 
poveri che «avevano come nu 
me tutelare dell'esistenza quoti
diana la parsimonia», i bambini 
non frui vano certo di indumenti 
ad hoc. 

l loro vesliti erano quasi sempre ri
cavati dai vestiti smessi dai loro fra
telii maggiori, se nuovi, erano ta
gliati in abbondanza , tenendo con
to della crescila , perché dovevano 
durare 40 

Il quadro che risulta da queste 
pur essenziali pennellate è 
quello di un ambiente familiare 
che, assillato dalle urgenti ne
cessità della sopravvivenza e 
inibito nelle sue potenzialità af
fetti ve anche da rigide regole 
nel rapporto genitori-figli 4 \ non 
rappresenta certamente un luo
go ideale per motivare e stimo
lare i fi gli alla lettura e, comun 
que, all 'arricchimento del loro 
lessico e quindi anche alla 
scuola, bensì un focolaio pe
rennemente attivo per malattie, 
etil ismo, cr iminali tà e depres
sione sociale e culturale, 

3. Ma anche andare a scuola 
non è facile 

E d'altronde la scuola, seppure 
a livello di principio cerchi di 
rompere questo circolo vizioso 
di miseria, nella pratica non ne 
rappresenta una vera e propria 



Leggere e scrivere, che fatica i 

soluzione di continuità, almeno 
in tempi re lativamente brevi 4~ 
Troppi sono, e resteranno per 
ann i, i condizionamenti negativi 
dell'ambiente che la emargina
no nella sua potenziale benefi 
ca influenza per un mig liora
mento delle condizioni di vita e 
troppe, per una ferrea legge di 
conseguen zialità 43 , le sue lacu
ne macroscopiche d i funziona
mento per potersi porre vera
mente come modello cultur le 
alternativo. 
Le proposte di alfabetizzazione 
offe rte dalla scuola non attira
no, non sono appetibili perché 
non danno alcuna garanzia di 
mig lioramento del la quali tà del
la vita 44 E anche quan do esse 
vengono imposte , trovano osta
coli enormi , spesso insormonta
bili, sia per le condizioni preca
rie , da tutti i punti di vista come 
abb iamo cercato di mostrare , 
della maggioranza dei poten 
ziali utenti , sia per i mod i troppo 
spesso abborracciati , fram 
mentari e, comunque, scadenti 
con cui si reali zza l'offerta ob
bligatoria. 

Dall'edi lizia ai metodi ai sussidi 
ai li b ri ai maestri all' impianto 
politico e leg islativo generale, il 
sis ema scolastico, in spec ie 
popolare , è privo di incisività 
per la sua scarsa cap il larità co
me per la sua squilibrata distri
buzione sul terri torio nazionale 
e per la sua al ta Inefficienza, 
che lo mettono in dubbio ap
punto come sistema. 
Cerch iamo, anche qui, ai fini 
del nostro assunto teso a evi
denziare la " fatica storica» del
l'apprendimento generalizzato 
del leggere e del lo sCI'ivere, di 
ri costruire per flash essenziali 
ma puntuali le tessere dello 
sconnesso mosaico scolasti
co elementare dell 'Italia libera
le . 
Innanzitutto l'insufficiente nu
mero e l'ineguale distribuzione 
delle scuole nel territorio nazio
nale (cfr. tabella a p . 69). 
Considerando sia le pubb liche 
che le private, inferiori e supe
riori , esse sono in medi a, nei 
primi quaranta an ni unitari, 14 
per ogn i 10.000 abitanti, ossia 
una classe per ogni 100-11 0 

bambini dai 6 ai 12 ann i e una 
per 45-47 al lievi effettivamente 
iscritti 45. 

La dislocazione delle scuole è 
tale da non permettere, a rag io
ne della scarsa viab ilità46, ch e 
siano agevolmente raggiunte 
da molti deg li obbligati . Cosic

hé la frequenza trova g ià una 
ragione non ind ifferente d i im
ped imento. Anche se è sempre 
stato impossibi le quantificare la 
portat di un simile impedimen
to, come del resto degl i altri che 
determinano il ca lo de lla fre
quenza scolastica . 
Scriveva il Morpurgo 

Chi sa dire quanti fanciulli, fo rse re
gistrati senza badar t nto pel sottile 
dalle statistìche ufficiali, sfuggano 
in questa guisa, e debbano di ne
cessità sfuggire al maestro m un 
paese montuoso, qual è rI nostro. 
malgrado degli accentramenti ur
bani della popolazione del me zo
d i? Per cagioni diverse la grave m
cognrta, ognuno /'indo ina, è quella 
del frequentatori, degli ospiti fidi e 
reali della scuola . Appagarsi di co
noscere il numero degli iscritti e 
espediente spiccio che I concilia 

34. Je Ju re qu ' L' n Ju trè monde es t un chcf-d 'oeuvre , 
in Crandl'ille , Un autre Monde, l'aris, FOl/ m ier, 
1844. X i/ograf ia su disegno di G l'IlII d l' ille 
(Jean- /gl/ace-l~ ido re G érard) . 

35, 1.1. Becher. Clavis Convenienti a Lin guaru m. 
Pranco furti, 1. W A mmonii & W SerEini, / 661. 
Illcisio;2e cllicografica. 
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col desiderio di metter presto l 'ani
mo in pace; ma non è far cosa che 
risponda al debito di verità 47 

Ma a questo motivo sono, come 
si è visto, da aggiungerne al tri 
non certo marginali , quali la mi
seria, le malattie, lo sfruttamen
to dei bambini nel lavoro 48. 

In effetti , del 40-42% degli ob
bligati iscritti alle scuole ele
mentari tra il 1861 e 111 901, cir
ca il 20% non frequentava affat
to o saltuariamente Gli effettivi 
frequentanti si aggiravano, negli 
ann i tra ìl1 886 e il 1895, tra il 70 
e il 75% degli Iscritt i, ossia di 
circa 1700.000 ragazzi 49 . 

Cosicché all 'esame di proscio
glimento dell'obbligo scolastico 
giunge, annualmente, solo il 
16% circa degli iscritti 50 

E coloro che frequentano, sep
pure pochi, sono sempre co
munque troppi sia in rapporto ai 
maestri che al locali (cfr. tabel
la), i qual i, del resto, risultano 
anche più sovraffollati per la lo
ro abbastanza generalizzata 
non fu nzionalità 51 . 

Scrive il Trotto ancora nel 1906 

Qual'è l'aula che contenga una 

36. Fonditore di car3trer i, in H. 
Schopper, De Omnibus 
illiberalibus sive mech anicis 
nrtibus . Francoforte, 1574. 
X ilografia di Jost Ammull. 
Tratta da : H. Buchol, Le Livrc, 
Paris, A. Quamin, 1886. 

La scrittura 

scolaresca composta di 80, 90, 
100 e perfino centocinquanta alun
ni? E dato che vi sia, come potreb
be un maestro riuscire ad avere cu
ra di tutti, ed esercitarli a suffic ien
za, specie se divisI In piil sezioni, a 
correggere i singoli errori, a tener 
desta l'attenzione e l 'operosità, ad 
ottenere insomma un buon profitto 
didattico-educativo?. Molti (fan
ciulli) dovranno restare in piedi, 
senza poter scrivere, senza profit
tare dell 'insegnamento e tornando 
alle proprie case stanchi ed anno
iali, diranno ai genitori che a sCLIola 
non s'impara e che é meglio non 
andarci52 

Emerge chiaramente "i l quadro 
drammatico di un paese povero 
ed incolto dove Il pane è nemi
co del l'alfabeto ed il lavoro in
fant ile spopola le pur poche e 
mal funzionanti scuole» 53 

In tale contesto l'immagine di 
una classe tipo ci sembra resa 
con efficace realismo dalla 
penna di De Amicis allorché 
descrive la scolaresca toccata 
in sorte al «suo» giovane mae
stro Emil io Ratti : 

QUI la maggior parte eran figliuoli di 
contadini. certe teste sbozzate con 

l'accetta, coi capelli setolosi e d 'un 
biondo sporco, facce cotte dal so
Ie, color di patata o di pattona an
data a male, ma/ti senza calze, coi 
piedi infilati m zoccoli o in scarpac
ce senza lacci, insaccati in rozze 
camicie aperte che lasciavan ve
dere i petli e le pance, vestiti di 
g iacchette di frustagno stinto, che 
mandavano tutti insieme un odor 
forte di fieno. I p iil portavano libri e 
quaderni in sacche di cencio, ap
pese a una corda, e le tenevano a 
tracolla durante la lezione Veniva
no con le scaglie al viso e nel col/o, 
coi panni imbrattati di lerra, e p ieni 
di paglia, e si contendevano i posti 
a gomitate e a fiancate. poi si me!
tevan /e mani in bocca e In capo, si 
grattavano i/ petto e le asce/le come 
scabbiosi, o s 'asciugavano I visi 
sudati con le mani concie d'inchio
stro, riducendosi come magnani; e 
chi si tirava su I calzoni a metà 
gamba, come per guadare un ri
gagnolo, chi alzava le g inocchia 
nude fino all'orlo del banco, chi ma
sticava come un affamato la cor
reggia di cuoio, e l'uno perdeva 
uno zoccolo, che cadeva con gran 
fracasso, e l 'altro si lavorava l'un
ghie dei piedi. /I maestro p rovò la 
prima volta un certo senso di ri
brezzo come davanti a un branco 
di porcellini... Non solo non legge
vano a intelligenza per sé; ma qua

3 7. Imprimerie . voI. VIl, p. I, Ilcl/ 'Encyclopédie di D. Didero! e J.FJ . 
D'Alemberl, Paris, 1751-1772. Incisione calcografica (Bemard). 
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Leggere e scrivere , elle fati ca! 

38. Marca tipografica di fosse 
8ade d'Asche, raffigurante 
l'inferno di una tipografia 
intorno a11535. Tratta da: H. 
Buchot, LI! livrc , Paris, A . 
Quantin, 1886. 

si neppure In modo che il maestro 
potesse afferrare il senso della let
tura. Pronunziavano calamaio, fale
gnom e, squarciavano senza misu
ra gli o e g li e, facevan degli ag
gruppamenti precipitosi di sillabe, 
nei quali tre parole si confondeva
no in una; ed erano intonazioni stra
ne, certi scoppi involontari di voce 
che parevan g rrda lanciate ai porci 
e alle vacche, stecche false d 'orga
ni vocali ribelli a ogni modulazione, 
che rivelavano una serie di genera
ziom verginr d 'alfabeto, e assuefat
te da secoli a cantare tutte le loro 
canzoni su tre o quattro motivi im
mutabili. .. E pensava con un sorriso 
agro alle lunghe circolari minrste
riall che raccomandavano al mae
stro, con forbito stile, di curare la 
purezza dell p ronunzia. Altro che 
purezza! Si trattava, avanti ogni 
cosa, d 'ottenere una pronunzia 
umana S.I. 

Ouesti bambini , miseri e strac
ciati, impediti da più cause per 
una regolare frequenza, fin iva
no dunque per avere, anche 
frequentando, una precari 
«esposizione scolast ica», di 
per sé già prevista uff ic ialmente 
come non troppo intensa se si 

pensa che la durata giornaliera 
delle lezioni non andava oltre le 
quattro ore per il corso in
fe riore 55 . 

A ri nforzo di quanto si è detto, 
c'è da aggiungere ancora la 
quasi totale mancanza o co
munque ineffici enza di arred i, 
quali add irittura gl i stessi 
banchi 56 , e di sussidi didattici, 
come lavagne e cartelloni mu
rali , di indubbia necessità pro
prio per l'insegnamento del leg
gere e dello scrivere, come 
d'altronde sottol ineavano g li 
stessi programmi 57. 

In queste condizion i di fondo si 
trovavano ad operare gli inse
gnanti che, del resto, non vi ri 
sultavan o ce rto del tutto stonati. 
Inutile dilungarci sulle condizio
ni social i, cu lturali e professio
nali dei maestri dell 'Ottocento 
(e non solo dell'Ottocento l), già 
più volte messe in luce in vari 
stud i special istici ai quali 
rimandiamo 5S, 

Basti ricordare che i maestri, in 
numero affatto esiguo al fabbiso
gno non solo ipotetico ma effetti
vo (cfr. tabella) , erano molto 
(troppo) spesso tal i solo di nome 
giacché del tutto pnvi di una ben
ché minima preparazione cultu
rale di carattere sistematico . 
Quelli, e non sono certo molti , 
che sono l'egolarmente " paten
tati» , "si direbbe - sCriveva il 
Torraca - ch nella scuola nor
male ... abbiano imparato a scri
vere si la callig rafia, ma che ne 
sieno usci ti digiuni di tutto 
quanto riguarda il "metodo" 
d 'insegnarla ai fanciull i" 5B 

Ebbene, è su questi maestri 
che poggia la vana speranza 
non solo e non tanto di dare ai 
ragazzi del popolo gl i elementi 
fondamentali della cultura 
quanto di far sì che lo scrivere e 
soprattutto il leggere divengano 
abitud ini che ciascun allievo, 
una volta lasciata la scuo la (il 
che avviene, del resto , abba
stanza presto), colti vi ed affi ni 
con amore per introiettare sem
pre più e sempre meglio I mes
saggi che veicolano i valori del
la borghesia liberale. 

57 

4. E poi, a che pro?: una 
scuola per le classi subalter
ne 

D'al tronde, la scuola popolare 
non si prefiggeva certamente di 
far ragg iungere ai suoi allievi 
sofisticati live ll i di istruzione, 
bensì di combatte re l'analfabe
tismo forn endo le basi minime 
per la qualificazione della nuo
va mano d'opera: leggere e 
scrivere (stentatamente e non 
sempre in abbinata) ed esegui
re le quattro operazioni. 
Ossia, dal momento che la 
scuola elementare non viene 
avvertita come scuola per le 
classi superio ri - come ricorda 
Santoni Rugiu 60 - il suo inse
gnamento non è valorizzato dal 
punto di vista dell a competenza 
culturale-professionale sia di 
chi lo impartisce sia di chi lo ri
ceve e, di conseguenza, se ne 
sottolineava di più le final ità eti
che o, come si soleva dire, 
«educative» , rimarcando così 
l'abusiva quanto nociva scissio
ne tra istruzione e educazione. 

39. Bibbi a delle 42 linee di 
fohann es Gutenberg, Mainz, 
] 456. Tratta da. S. H. Steinberg, 
Cinque secoli di stampa, 
Torino, Einaudi, 1962. 



La scrittura 

truffaut: magia 
-

della scrittura 
Tzvetan Todorov conclude la voce «Scrittura» del suo 
Dic/ionnaire encyclopédique des sciences du langage 
sottolineando come la scnttura, ancor più della parola, 
sembri legata alla magia, alla rel igione, all 'esperienza mi
stica. Truffaut da parte sua considera magici i film, le don
ne e la scrittura, nuclei attorno a cui organizza le sue ope
re. Magici i film che per lui sono più armoniosi della vita, 
magiche le donne, come ripete Jean-Pierre Léaud inna
morato in La nuit américaine (Effetto noNe, 1973) e come 
afferma l'assassino ormai in trappola in una delle sequen
ze finalì dell' ultimo film del regista. 
La scrittura, secondo l' acuta analisi di Jean Collet (cfr. Le 
cinéma de François Truffaut, Paris, Lherminier, 1977), ri
vela poteri magici già nel mediometraggio che Truffau t gi
ra nel 1957, Les mistons (I monelli) e che precede di po
co Les quatrecents coups (I quattrocento colpi, 1959). Il 
gruppo di ragazzini al centro delle attenzioni del regista 
ha preso di mira una coppia di innamorati : scrivendo sui 
muri e inviando cartoline, denunciano e dileggiano i due 
giovani, impedendo loro di amarsi. E, peggio, la scrittura 
avrà un rintocco funebre, quando Bernadette legge sul 
giornale della morte del suo ragazzo, vi ttima di un inci
dente in montag na. 
Argomento di Les qualrecenls coups sono le avventure di 
un adolescente mal sopportato dai genitori, e in queste 
avventure grande Importanza ha la scrittura. Antoine Ooi
nel a scuola si cimenta con diversi modi di scrittura: dai 
baffi disegnati sulla foto della pin-up, che circola di nasco
sto tra i banchi , all'epitaffio contro il maestro, dalla ripeti· 
zione coatta di una frase inutilmente educativa alla copia

tura di una pagina di Balzac in occasione di un tema in 
classe. Fatto questo che fa precipitare gli eventi e costrin
ge Antoine alla fuga e al furto. 
E dove può trovare ri fugio un fuggiasco per scrittura? In 
una tipografia , luogo in cui la riproduzione identica di testi 
trova la sua legittimazione socia le. Luogo protettivo per
ché qui si stampano i libri, oggetti amatissimi da Truffaut 
e dai protagonisti dei suoi film. Così, quando Antoine de
ve rubare, gli viene spontaneo pensare a un oggetto di 
scrittura, come a un oggetto di grande valore: la macchi· 
na da scrivere dell'uff icio del patrigno . Ma gira inutilmente 
con il pesante farde llo : sarà scopeno e ripreso proprio nel 
momento in cui sta riportando la macchina in uff icio . 
Nell'ultimo film della serie di Antoine Doinel (Truffaut se
gue il personaggio dall'adolescenza alla maturità degli 
anni '70), L'amour en fuite (L'amore fugge, 1979), il rap
porto con la scrittura trova la sua realizzazione più alta: la 
stesura di un romanzo (Les salades de l'amour, Le insa
late dell' amore). Ma Antoine scrittore, per vivere, deve di 
nuovo rifugiarsi in una tipografia, dove fa il correttore di 
bozze (un altro rapporto con la scrittura, nella sua forma 
più maieriale). Una tipografia è presente anche in L 'hom
me qui aimai! les femmes (L'uomo che amava le donne, 
1977): qui si stampa il libro che il protagonista ha scritto e 
qui egli si incontra con Geneviève, l'ultima donna amata. 
Il fatto di scrivere accomuna molti dei personaggi truffau
tiani: ad esempio i protagonisti di Jules et Jim (Jules e 
Jim, 1961 ), giornalisti e autori di lettere che costituiscono 
alcuni dei brani più innovativi di «cinema epistolare ,, (la 
pagina e la lettura si integrano all'immagine e ne surroga-

Ed è proprio per dare una strut
turazione omogenea a tale prin
cipio e renderlo operante, affi
dandone l'esecuzione su vasta 
scala ad insegnanti cul tural
mente poco preparat i, che na
sce urgente la necessità di un 
programma istituzionalizzato di 
stud io, preceduto da una nutri 
ta introduzione generale come 
guida prescritt iva, minuziosa 
posologia , per uso di maestri 
frugali , privi di ambizioni e am
malati cronici -- e voluti tali 61 

di " mezza cultura ". 
Non è un caso che , cercando di 
delineare le doti necessarie al 
maestro, non si menzionino af
fatto quel le culturali , ma si batta 

sempre l'accento esclusiva
mente su quelle di pazienza, di 
decoro, di obbedienza e di 
«umanità ". 

Scr iveva Angelo Fava nel 1860 
è necessario 

che il Maestro sia, a così dire, ani
mato da sentimenti di padre verso i 
suoi al/ievl. Affab ile senza debolez
za, fermo senza asprezza, eg li de
ve saper ispirare loro riverenza ed 
affetto colla bontà onde li tratta, 
colla regolantà del portamento, e 
colla gentilezza dei modI. La prima 
infanzia si arrende più presto al/e 
esteriori espressioni che ai ragio
namenti, si lascia guidare più ai fat
ti che al/e parole, od obbedisce di 
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buon grado a chi sa catlivarsene la 
confidenza e la stimaò2 

E Paolo Vecchia nel 1896 

Tutte le doti mora li dell 'insegnante 
si possono riassumere in queste 
parole. " attlludine ad educare ... 
Segni di quest'attitudine, che in 
parte può derivare dall 'indole natu
rale, ma che è frutto speCialmente 
dell'educazione, sono in p rimo luo
go: propenSIOne d'animo ad ado
pra rsi pel bene altrui, dolcezza di 
carattere ed affabilità di modi, pa
zienza, coragg io e perseveranza 53 

E pertanto , una scuola retta da 
questi maestri missionari fini sce 
per creare più diffidenza che 
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no le capacità espressive); o Claude di Les deux Anglai
ses el le continent (Le due inglesi, 1971), che rinuncia 
all"amore e lo sostituisce con la scrittura di un libro. Stani
slas Prévine, sociologo, conosce - in Une belle fille cam
me mai (Mica scema la ragazza, 1972) - la bella Camille 
(che lo porterà all 'ergastolo), mentre sta scrivendo un 
saggio che gli dovrebbe servire per la carriera accademi
ca. Julien Davenne, romantico protagonista di La cham
bre verte (La camera verde, 1978), ha una frequentazio
ne assidua con la scrittura perché è giornalista. 
Ma i film in cui la scrittura rivela tutto il suo potere «tau
maturgico» (nei due risvolti della razionalità e della follia) 
sono L 'hisloire d'Adèle H (Adele H., una storia d 'amore, 
1975) e L 'enfanl sauvage (Ragazzo selvaggio, 1969). Nel 
primo, la protagonista cerca sollievo alla sua follia d'amo
re nelle pagine di un diario che riempie con una calligrafia 
indecifrabile per tutti meno che per lei. Come ha scritto 
Jean COllet, il desiderio ch e Adèle prova per il tenente 
Pinson si trasforma in un desiderio di scrittura, che la 
possiede fintanto che la follia non si impadronisce com
pletamente di lei. La parola scritta è anche l'unico modo 
per mantenere un contatto con la famiglia; sono le lettere 
che Adèle va a ritirare alla banca e sono le due parole 
rivelatrici che il suo dito disegna sulla polvere di uno 
specchio (il nome di quel padre celebre che la ragazza 
vuole rinnegare). Attraverso la scrittura del giornale tenta 
- con un atto che vorrebbe essere irreversibile proprio 
per il fatto di essere scritto (cosi come la parola é irrever
sibile nella Fedra raciniana) - di diventare la moglie di 
Pinson, pubblicando l'annuncio delle sue prossime nozze 
con lui . L'espediente non riesce e alla scrittura resta solo 
quel potere consolatorio che induce Adèle a riempire ri
sme di carta. L'approdo definitivo alla follia è sanci to, 
sanzionato quasi, da un'altra scrittura : quella di Madame 
Ba, la negra che informa con la lettera Victor Hugo delle 
condizioni della figlia. 
Ben diversa la funzione della scrittura in L 'enfanl saUV8
geoQui il regista si ispira al rapporto che il dottor Itard nel 
Settecento stilò per la Sociétè des observateurs. Trasfor

ma ii resoconto scientifico nella storia di un'educazione 
e conserva sullo schermo la fisicità della compilazione, 
attraverso le frequenti inquadrature in cui Itard (interpreta
to dallo stesso Truffaut) compare seduto alla scrivania. 
Una scrittura che registra i progressi del ragazzo ed ha 
un suo ruo lo anche nel processo educativo, quando Itard 
(quasi avesse bisogno di una rassicurante conferma) non 
si limita a mostrare gli oggetti al ragazzo nominandoli , ma 
ne scrive il nome anche su una lavagna. 
TruHaut è forse l'unico regista che non dimentica mai, pur 
narrando per immagini, la pagina scritta. Trae spesso i 
suoi film da libri , e i libri compaiono spessissimo nelle sue 
inquadrature (fi no a riempire lo schermo nel finale di 
L 'homme qui aimait les femmes). Affascinato dall'espres
sione I tteraria come da quella cinematografica, Truffaut 
rende ai libri omaggio realizzando Fahrenheit 451, cele
brazione dell'impossibil ità di vivere senza libri, anche in 
una civiltà dominata dai mezzi audiovisivi: inutile sceglie
re l'una o l'altra forma espressiva, perché sono entrambe 
valide. La sequenza fin ie in cui gli uomin i-libro (uomini 
liberi) ripetono a voce alta i testi imparati a memoria sug
gerisce una forma diversa e sosti tutiva della scrittura, pa
ragonabile per certi versi al narratore oH che sovente 
compare nei film prendendo il posto dell'incipit di un libro 
Allora, à particolarmente sign ifi cativo che nei film di Truf
faut la voce di un narratore renda - se possibile - - anco
ra più fluido il racconto delle vicende, fornendo quella 
«continuità» letteraria che le immagini, nella loro inevi ta
bile frammentarietà, non possono dare. E ancor più signi
ficativo è il fatto che il ruolo del narratore sia impersonato 
da Tru ffaut, come in Les deux Anglaises, dove la sua vo
ce oH commenta e colma i vuoti delle immaginI. 

Cristina Bragaglia 
Ooe n/e di Sioria 

del teatro e dello spetlacolo 
IULM M/lana 

attrazione tra i ce ti popolari che 
non solo non ne avvertono la 
necessità ma vi colgono in pre
valenza gli aspetti nocivi vuoi 
come distrazione dei propri fi gl i 
dal lavoro, vuoi come estran ia 
zione e sradicamento dalla cul 
tura popolare che, per quanto 
misera fosse, costituiva la base 
della propria identi tà, senza of
frire nessuna contropartita , al
meno a breve scadenza, in ter
mini di mig lioramento di qualità 
della vita e, comunque, di mo
bilità sociale 64 

Il fatto è che a tutti i programmi 
che si susseguono in questi 
quaranta anni, anche a quelli 
meglio formulati pedagogica

mente quali i prog rammi Gab I
Ii del 1888, è estraneo il vero 
concetto di scuola popolare 
quale sc ala di tutt i. 
Essi si muovono in un'ott ica di 
scuola per le classi subalterne, 
alle quali non abbisogna e non 
deve abbisognare una solida 
istruzione di base , m solo 
un'infarinatura del primi rudi
menti cultural i, quel tanto che 
bast i rendere ii g iovane pro le
tario in grado di uniformarsi alle 
regole impo te dal la classe 
egemone per essere un suddIto 
fedele. 
I programmi Gabelli, che pur 
sono i più avanzati in assoluto, 
parlano chiaro al riguardo . 
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Circa il primo aspetto essi affer
mano: 

La scuola non deve sviare dalla vita 
con un fo rmalismo ambizioso per 
cui pare che lutti quei poveri fan
ciulli siena destinati a campar di re
go/e e a diventar p rofessorI.. . (In ef
fetti) quanto all 'istruzione, il fine da 
conseguire dev'essere questo, che 
l'alunno acquiSii l'abitudme di os
servare e apprenda a scnvere una 
letterina relativa, non a sentimenti 
squiSiti, o a complimentI, ma alle 
faccende usuali della vita e inoltre 
a eseguire le quattro operazioni an
che colle frazioni deClinali e a im
pratiChirsi del sIstema metrico, se
gna amente in quanto è in pratica 
negli usi della vlla . Quando l'alun
no, pas ali i tre anni d'obbligo, 
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esca dalla scuola con queste co
g nizioni, si potrà contentarsi, a con
dizione però che sieno chiare, sicu
re e facilmente applicabl/i 6s 

E per il secondo aspetto 

Quali sieno i doveri s'impara da tul
ta la vita che ci attornia, quello che 
la vita non CI dà è la forza di soddi
sfarvi. Ora è appunto questa forza 
che bisogna far acquistare al fan
ciullo, esigendo senza mollezze e 
senza transazioni l'adempimento 
esatto dei doveri relativi alla sua età 
e alla sua condizione... Importa 
moltissimo che i fanciulli non si cre
dano uomini e si avvezzino alla 
sommissione e alla deferenza ver
so i parenti, verso i maestri, verso i 
maggiori di età .. " maestro dovrà .. 
cogliere tutte le occasioni per in
fondere ne' suoi alunni i sentimenti 
che più conferiscono al benessere 
civile, famore dell'ordine, della 
concordia, della tranqUIllità laborio
sa e della socialità umana.. (affin
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Alphabets & O rnaments , N ew York, Dover, 1952. 

ché) la crescente generazione sor
ga agguem/a ai nuovi destini da 

n vigile e forte sentimento del do
vere, così verso la famiglia e i pro
pri simili, come verso la patria e lo 
SIat0 66 

Concetti questi che sono più 
volte rimarcati, come allorché si 
parla della storia, il cui insegna
mento "ha per fine principal
mente di ispirare coll'esempio 
ai fanciulli il sentimento del do
ve re, la devozione al bene pub 
blico e l'amore di patria»67 

Insomma la concezione della 
scuola popolare, ri presa senza 
soluzione di conti nuità dal mo
dello socio-politico, imprendito
riale e in terc lassista , che era 
stata la carta vincente per por
tare a compimento il moto risor
gimentale, la si può emblemati
camente rappresentare con 
queste due "consegne», lonta
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ne tra loro nel tempo e diverse 
nella fo rmulazione, ma identi
che nella sostanza 

Istruire il popolo equivale a render
lo morale, facendolo ossequiente 
al/a religione, rispelloso delle leggi, 
amante delle virtù, affezionato al 
lavoro 68. 

E il ministro Guido Baccelli nel 

1894: " Istruire il popolo quanto 

basta, educarlo p i(J che si 

può" 69. 


Antonio Labriola, riferendosi al

la legge Coppi no, sottolineava 

giustamente che ad essa man

cava "ìj concetto intrinseco del

la scuola popolare, che vuoi es

sere di molti anni , cioè fra i 6 e 

gli 8 in guisa che gli abiti intel

lettuali e morali che ingenai ri

mangano acquisiti per la 

vita» 70. 


Da qui una sorta di tenace, ine
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liminabile contraddizione nel
l'organizzare tale scuola 71 : 

quella di alfabetizzare, ma non 
troppo ; di voler insegnare a leg
gere e a scrivere , ma solo quel 
tanto che basti per mète del tut
to utilitaristiche; di sottol ineare il 
valore della scuola dell'obbligo 
e di cercare di individuarne con 
esattezza le lacune, senza sa
pere e volere intervenire per 
porvi rimedio e, infine, quel 
continuo esaltare la missione 
del maestro senza mai impe
gnarsi per una sua formazione 
cul turalmente efficiente. 
In altri termini eliminare l'anal
fabetismo va bene , ma senza 
fretta , almeno se il procedere 
spediti deve significare rinun
ciare alla netta separazione tra 
istruzione ed educazione che 
deve contraddistinguere la 
scuola destinata al giovane 
operaio. Lo stesso Coppino, 
nella sua relazione sul l'obbligo 
dell 'is truzione elementare, ave
va dichiarato che occorreva dif
ferenziare i costi e gli indirizzi 
del ciclo superiore di tale istru
zione in relazione al futuro lavo
ro o al proseguimento degli stu
di degli allievi. 

Di qui - sottolineava il ministro - il 
bisogno di raccogliere p iù che si 
può, e forse di tra scegliere con 
saggio avvedimento il meglio, nello 
istruire o nello educare l'operaio, 
mentre sotto ogni aspetto potranno 
essere più abbondanti e più largh i i 
programmi d'insegnamento nelle 
scuole dei giovani che aspirano a 
più alti studi 72 

Alfabeto, dunque, sì, ma cum 
grano salis, perché innanzitutto 
bisogna essere cert i che esso 
sia strumento per meglio rag
giungere la veri tà, ossia i fini vo
luti dai governanti . Coloro che 
hanno sostenuto l'introduzione 
dell'obbligo scolastico si incon
trano cos ì, inevitabilmente, con 
coloro che vi si erano oppost i 
addirittura dalle sponde di "C i
viltà cattolica», la quale scrive
va nel 1872 

Chi ha detto che il pane dell 'anima 

sia ralfabeto? Il pane dell'anima è 
la verità , e l'alfabeto può servire per 
la verità e per la bugia ( j 

Da qui , dunque, quelle ambi
guità che cont raddistinguono i 
programmi elementari che cer
cano di dare un colpo al cer
chio e uno alla botte , ora cal
cando gli aspetti d'istruzione, 
ora quelli etici 74 , pur sempre 
senza perdere di vista l' impor
tanza preminente di questi ulti 
mi, e finendo per avere un 'inc i
denza modesta sull 'evoluzione 
culturale della nazione. 
Non mancano cos ì, ancora nel 
1911, severe valutazioni di que
sto tipo: 

... E neanche nelle scuole elemen
tari, così condotte come ora sono, 
s'insegnano i doveri e i diritti del
l'uomo, che la elementare istruzio
ne si limita all'abbecedario e alf'ab
baco, agli elementi di una ridicola 
storia romana, alla diffusione di 
massime non evangeliche e non lai
che che lasciano il tempo che tro
vano per la stessa indecisione con 
la quale sono dettate 75 

È ch iaro che queste contrad
d izioni e ambig ità, aggiungen
dosi alla pesan te si tuazione di 
miseria del paese, aumentava
no l'inefficienza del la scuola 
elementare, finendo proprio per 
vanificare il pieno raggiungi
mento anche di quel le stesse ri
dotte finalità assegnatele. 
Tutto, in definitiva, come si è 
ce rcato di mostrare, congiura
va contro il raggiu ngimento di 
abitudin i e cognizioni , ridotte 
queste ultime all 'osso dai pro
grammi del 1894, da spendere 
al pilJ presto sul piano economi
co e soc iale. 

5. Metodi e libri; ma il vero 
problema è un altro 

Gli stessi metodi , in particolare 
que lli per l'apprendimento del 
leggere e dello scrivere, non 
costituivano ce rto un fattore ulti
mo di ri tardo. 
Essi non erano altro che aggior
namenti di quelli già in uso 

61 

42. Let tera Y e mblematica, in 
Geoffroy Tory, Champneury, 
auq uel ès t conrenu l'art et 
science dc la de ue proportion 
de, lettres ... , e lo n le corps et le 
v i~ag~ hu main . l'aris , 1S2lJ. 
T ralla da: H . Buchot, Le li vre, 
Paris, A. Q uantin, 1886. 

nell 'antichi tà classi ca 76. 

In effetti, seppure con le dovute 
differenze, essi si inquadravano 
tutti nel filone cosiddetto da talu
ni «anal itico» , sottolinean do Il 
processo di presentazione del
le singole lettere o anche delle 
si llabe 77 , e da altri «s intetico» 78 , 

mettendo l'accento su l procedi
mento di accorpamento, per 
sintesi , de lle singole parti pre
sentate, e, seppure di principio 
non fossero privi del pregio del
la gradualità e della progressi
vità, richiedevano periodi molto 
lunghi per l'acquisizione di una 
certa pad ro nanza, senza con
tare la loro larga inadeguatezza 
di motivazioni all'apprendimen
to . Non mancarono quindi da 
più parti , in specie di orienta
mento positivista, le insistenze 
sulla necessità di adottare dei 
metodi fonici che per certi 
aspetti preludevano a quello 
globale 79 

. 

Ma, come rilevava lo stesso Ga
belli, 

cangiare li metodo vuoi dire presso 
a poco cangiare gli uomini, suppo
sto che i nuovi non ricomincino a 
fare come facevano i vecchi.. 



" 
" 

Pelciò, come una data civiltà non si 
improvvisa, cosi non SI improvvisa 
un melodo8fJ 

E pertanto con tinuarono a lun
go a convivere, talvolta in forma 
ibrida, metodi alfabetici e foni
co-sillabici, anche se nel pro
grammi si dà prevalenza a 
questi ultimi 81 . Tutti , comunque, 
gravati da pesante meccanici
smo e rallentati sempre nell'ap
plicazione da un'eslenuante 
"bonifica» preventiva, come 
prescrivevano insistentemente i 
programmi, della pronuncia 
dialettale , erano tali da richie
dere tempi lunghissimi per ap
prodare a qualche apprezzabi
le ri sultato In effetti la serie di 
offerte, monotone e demotivan
ti, di sil labe o di singole lettere 
dell 'alfabeto, accoppiate poi a 

La sc rittura 

formare sillabe e quindi parole 
e frasi da ripetere in coro 82 

, in
dipendentemente dalle accen
tuazioni "istruttive» o «educa
ti ve» dei programmi e dalle ca
pac ità del maestro, si prolunga
va per fl on meno di un paio 
d'anni p rima che gl i allievi fos
sero in grado di cominc iare a 
leggere e a scrivere, seppure 
con fatica. E questo, sempre 
che l'alunno non avesse dovuto 
saltare la. . presentazione di 
qualche lettera o gruppo sillabi
co per interruzione, seppure 
breve, della frequenza l 
La situaZione è tale che si deve, 
gioco forza, giungere a ri cono
scere ex lege che la prima clas
se è da compiersi in due anni 83 

D'al tronde più che sulla sicura 
padronanza del leggere e dello 
scrivere da parte degli allievi , 

43. J'cspè re prollvcr un jour 4u'cnrre les mai/h d 'une Pie inte lligenle, 
une pIume n'a pas mO IllS Jc vale ul' que dans lès gri ffe s d 'ttn LOllp ou 
l e ~ palte~ d 'un Rena rd , iII Scènes de la vie privée et publi quC! des 
:lIlimaux , val. I, Pllri" 1. He[~el, 1842. X i/ograf iu di A I/dl'i' \v, Ben e 
Leloirs su disegno di C randvil/l' (jean ,lgnace-l sirlnre Cérard). 
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per i quali si insiste che proce
dano pressoché esclusivamen
te attraverso l'im itazione, sem
bra che si faccia assegnamen
to soprattutto sulle letture fatte 
dal maestro su lIbri compilati 
ad hoc. 
In effetti il sillabario era compi
lato per il maestro, che se ne 
serviva per avere una guida si
cura nel suo insegnamento, e il 
libro di lettura, che vehiva dato 
all'allievo quando «era arrivato 
a conoscere e a leggere senza 
troppe incertezze tutte le diffi 
coltà alfabetiche» 8" , buona par
te dei ragazzi non riuscivano ad 
averlo mai tra le mani 
Eppure, nonostante ciò , e fo rse 
proprio grazie a ciò , come rile
vano Bac igalupi e Fossati , 

1/ libro di lesto . In una scuola che 
a lungo ha lamentato una Iragica 
povertà, era l'unico strumento di 
cui non si potesse fare a meno. Se
condo I Programmi del 1860 e 
quelli del 1867 la lettura, la spiega
zione la ripetizione del libro occu
pavano la maggior parte della le
zione... In seguito, coi Programmi 
del 1888 comparvero, almeno nei 
della li ministeriali, nuovi procedi
menti didattici come la «lezione di 
cose» . l'osservazione diretta di og
getti. Il libro di lettura rimaneva 
però centrale sia per /'insegnamen
to di nozioni vane sia per l'opportu
nità che offriva, attraverso il com
mento di racconti moraii, di sugge
rire regole sociali di comportamen
to. Nei Programmi del 1894 e del 
1905 va sempre più accentuandosi 
la funzione educativa del libro di 
letturaB5 

È attraverso la lettura reiterata 
e paziente che il maestro fa ai 
SUOI allievi di quesll libri che si 
intende, per buona parte , dar 
corpo alle finalità assegnate al
la scuola del popolo. Essi , infat
ti, con raccontini self-helpisti86 , 

dai tOlli didascalici e moraleg
giant i che, in specie nei primi 
anni uni tari , continuano la tradi
zione ri sorgimentale, si ri volgo
no indifferentemente ai fanciulli 
e al popolo, nbadendo conti 
nuamente , per tutto il XIX seco
lo, gl i stereotipi dell'opinione 
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44. Lettera d i V irginie a sua madre , in I .-H. Bl'l'fIordili De Sainl-Pierre, 
Paul et Virgi nie , Pari" L. CL/rmer, 1831'1. 
Willialn 5, 

pubbl ica borghese e della cl as 

se pol itica liberale. 

Basti , al riguardo, qualche spi

golatura mirata ad evidenziare 

il va lore del tutto pratico asse

gnato all'istruzione e il fine mo

rale della scuola del popolo, 


L Istruzione è l'alimenlo della gio
ventù è consolazione della vec
chiaia ornamento del ricco e ric
chezza del povero. 

Collo allargarsi del giro delle cogni
zioni si forma 1/ criterio, si fortifica la 
prudenza, si dileguano l'arroganza, 
la presunzione, la vanità , figlie di 
cognizioni superficiali 

45. Résu mé Parlamcnlaire, in 
Scènes ..te la vie privée et 
publique des animaux , "01. f, 
Paris , 1. Hetze/, 1842. Fuwlill o 
xi/ografico di ,tl1ifre w, Besl e 
L"'oir su disegl/ o di Grandvi/le 
(Jean-Igl/acc-Isido re Gérard). 

Fregi tilngrajlr-i di lvlary Ann 

L'ignoranza è madre della miseria, 
la misena è madre del dellUo, e il 
delilto $1 trae dietro la pena e (cosa 
ancor peggiore) l 'mfamia! AI con
trario l'Istruzione accompagnata 
dalla bontà dell'anima, è forza viva 
e gran ricchezza e somma gloria 
per l 'uomo 

1/ fIgliO del povero è quello che ha 
piC bisogno della scuola. Egli, oltre 
ad Imparare a leggere e a scrivere 
e far di conto, vi SI educa. V'è diroz
zato: impara la pulitezza, I ordine 
nelle cose e nelle azioni, l'obbedire 
e il far ti proprro dovere per ragione 
e non solo al fischio della verga co
me le bestie da soma, s 3vveZ78 in 
fine a/ ben ivere nel mondo. Si e 
poi tolto dal/'ozio, padre di tutti i vi
7i. . 

Dio vuole che I sia un buon figliuo
lo e un bravo scolaro, per diventare 
poi un oneslo operaio e un virtuoso 
cittadino. Dio ti ha collocato in una 
condizione modesta, facendoti na
scere da poveri operai, e tu non de
vi già cercare di uscire da questa 
condizione, ma bensì devi procura
re di renderti in essa sempre mi · 
gliore. 

/0 - dice all'amico Mandredo un 
ragazzo la cui madre vuoi farlo pro
seguire negli studi non vogliO la
vorar con la mente mentre la mia 
mamma lavora con /e braccia e su
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da e patisce. lo voglio essere un 
operaio come te. hai capito? . Non 
dico che per noialtri popo/am un 
po ' d 'istrUZione non ci voglia: m il 
troppo storpia: quando un ragazzo 
sa che ha una patria da amare da 
difendere e una famiglia a cui voler 
bene, o che non basla ?8 / 

Era su brani come questi , letti e 
più volte dettati ai ragazzi, che 
questi ultimi , a loro volta, legge
vano e reperivano, quando riu 
scivano a far lo , i loro modell i di 
scrittura e di linguaggio 
Una lettura e una sc rittu ra che 
cercava di sos ituì rs i alla realtà 
ne l tentativo di rende la super
flua e che, spesso, troppo 
spesso, vanificava un vero ap 
prendimento del leggere e del
lo scrivere per una sorta di as
sediO delle circostanze sfavore 
voli che andavano da quelle so
ciali ed economiche a quelle 
politiche e organ izzative fino al 
l' inadeguatezza delle strate
gie adottate che finivano per 
produrre effetti contrari a quelli 
desiderati, 
Era, dunque un problema di 
metodo, ma certamente non so
Ia di metodo, stante il fatto che 
non è a questo livello che si 
gi oca la carta vincente di un a 
buona lettura e scrittura 88 , 

bensl a livello più di fondo, 
quella che rigu rda la fu nziona
lità e le fi nalità assegnate alla 
scuola O essa mira ad una for
mazione completa del cittadi
no, a formarlo cioè come se in 
esso, come in tutti gl i altri, si an
nidasse, per dirla con Gramsci , 
un futuro governante , senza 
precoci canal izzazioni razzi
ste e classiste nel mercato del 
lavoro, o altrimenti apprender 
a leggere e a scrivere sarà 
sempre una fatica penosa, co 
me lo era nei primi quaranta an 
ni dell'Italia liberale e, troppo 
spesso, anche una fatica inuti
le . 

NOTE 

1. Cfr T. De Mauro, Storia linguistica 
dell'Italia unita, Bari , Laterza, 1963. 



2. M, Barbagll , Disoccupazione mtel
lettuale e sistema scolastico in Italia 
Bologna, Il Mulino, 1974 pp. 96-97, 
3. P Villari , La scuola e la quistione 
sociale in Italia In .. Nuova Antologia», 
1872, P 493. 
4. G. Badaloni , Le malattie della scuola 
e la loro profilassi, Roma, Soc . Ed. 
Dante Alighieri, 190 1, p . 12. Il corsivo è 
nel testo. 
5, Circa la p rese nza massicc ia, seppu
re in lenta diminuzione, del fenomeno 
dell'analfabetismo d i ri torno sembrano 
illuminanti le percentuali relative all 'a
nalfabetismo delle reclute, ossia di gio
vani sul1 8 anni, e che, OVViamente, non 
compren devano tutti i giovani di tale 
età. Tali percentuali CI dicono che il 
cala dell'analfabetismo nel decennio 
1880-1890 è salo del 5,78% (dal 48,88 
al 43,10) e di circa il 10% negli undiCI 
anni succeSSivi (dal 43,10 al 32,61) 
mentre, nello stesso peflodo (1 880
190 1) la percentuale degli analfabeti 
nel loro complesso (dal sei anni in pOI) 
ca la del 18% (dal 66,5 al 48,5) Cfr 
Istat, Sommario di statistiche storiche 
dell 'Italia, Roma 1976, tav . 7b e, per le 
reclute, F Corridore, L'istruzione in Ita 
lia (dal 1871 111 poi), Parte poma. l'anal
fabetismo, Torino, Paravia. 1908 E Pao
lo Vecchia, ne! saggio E/emenl' di Pe
dagogia e brevi cennt storici sui princi
pali sistemi di educazione secondo i 
nuovi Prog rammi per le Scuole Normali 
(Tonno, Paravia, 1896), sCriveva che 
,d'esperienza dimostra che motti fan
ciulli dopo aver superato l'esame di 
proscioglimento dall'obbligo scolastico, 
dimenticano quello Che avevano appre
so: e parecchi arrivati all'eta della leva 
militare non sanno quasi più né leggere 
né SCrivere " (p 18). Ma un'altra spia 
considerevole è data dalla percentuale 
di analfabetismo degli sposi , la quale si 
co lloca sul 48,7% nel 1892 (cfr. G. Ba 
daloni, op ciI , p. 5) e al 56.8% nel 1896 
(cfr . A. Nlceloro , Italiani del Nord e ita
liani del Sud, Torino, Bocca, 1901, p . 
224) Del resto, ancora nel 1881, del 
66,6% di analfabeti (ossia ci rca 
19.500.000 su CIrca 29.000.000 di abi
tanti) , il 53% è costituito da soggetti di 
oltre 11 anni e quindi non più nella fa
scia dell'Obbligo scolastico. E tra costo
ro, circa Il 20% si colloca sulla fascia 
d'età tra 112 e i 40 anni . E ancora , per il 
periodo 187 1-1901, nella fascia d'età 
tra i 5-14 anni. l'analfabetismo cala del 
25% (dal 69% al 44%) mentre per le 
altre lasce dai 15 anni in poi , cala solo 
del 16,75% (dal 67,25% al 50,5%) (Cfr . 
C.M . Cipolla , IstrUZione e sviluppo " 
declino oell'analfabetismo nel mondo 
occidentale, tLlt , Torino, UTET, 1971 , 
pp . 89 e 90) E infine, nel 1904, allorché 
la percentuale degli analfabeti si aggi 
ra, compleSSivamente, sul 45% quella 
dei maschi p roletari sopra I 21 anni è 
ben del 64 ,56% cfr . R Michels, /I prole
tarrato e la borghesia nel movimento so
cialista italiano, Torino, F III Bocca , 
1908, pp. 209 e 165. 
6. Le scuole elememari nel 1872, rela-

La scrittura 

zione di G Buonazia in " Documenti 
della istruzione elemenlare nel Regno 
d 'llalla Appendice alla parte terza», 
Roma, Tip. Ered i Botta, 1873, pp. 

5-16, 17, passim. 
7. P. Fornari , voce Lettura, In Marlinaz
zoll-Credaro , "Dizionario illustrato di 
pedagogia ", Milano Vallardl, s. d . 
6. Considerando le "aggiunte" del 
1896 sull'Insegnamento del lavoro ma
nuale, si ha una media d i un nuovo 
programma ogni 8 anni sebbene quelli 
del 1867. anteriori di dieci anni alla 
legge sull'obbligo, restino in vigore fino 
al 1888 
9. Cfr. Ph. Ariès, Padri e figli nell 'Euro
pa medievale e moderna, Ir il , Bari , 
Laterza, 1968 
10. Proprio nelle famigl ie contadine 
erano più rigide, e durarono ben più 
lungo che non nella borg heSia inteffet
tuale . le regole che sancivano il distac
co interattivo tra genitori e figli (cfr. M 
Barbagll, Sollo lo stesso tetto c ii , p 
492). E tali regole contemplavano an
che l'assoluta moderazione nelle eHu
sioni d'affetto verso i figli (ibidem, pp . 
469 e 486) in un mondo che del resto 
già per molti altri aspetti non era certo 
molto stimolante agl i slanci affett ivi p ro
prio in forza della sua abbrutente co
genza a risolvere i bisogni primari Scri
veva Luigi Valplcell! ri andando ai ricordi 
della sua vita " Mi nferiva una maestra 
di campagna come sua nonna dicesse 
che i bambini bisogna baciarli solo 
quando dormono, per non farsi vedere 
da loro, e non viziarli con le nostre tene
rezze ed aggiunse "mio padre non mi 
ha mai baCiato" (La famiglia In Italia, 
Roma, Armando, 1964 p. 71) 
11 . F. Della Peru ta, Sanrtà pubblica e 
legislazione sanitaria dall'Unità a Crisp I, 
in .. Studi Storici», 4, 1980, p. 721; ma 
si veda anche E. Ferra rlo, Qual'è la 
mortaiftà dei campagnoli e come possa 
migliorarsi, Milano 1875. 
12. A. Mosso, Vita moderna degli Italia
ni, Milano, Treves, 1912, p . 138. 
13, A Morpurgo, Le condizioni dei 
contadini nel Veneto in "Atti della Giun
ta per l'Inchiesta agraria», val. IV, fasc. 
I, Roma, 1882, pp. 3-4. 
14. Nel 1898,30 abitanti su 10.000 VI

vevano In stanze sotto Il livello stradale, 
il 47,5% delle abitazioni era senza fo
gnature e Il 10% senza latrine (cfr . A 
Niceforo, op cii, pp. 557-560). Ma si 
veda anche F. Della Peruta, Sanità pub
blica , ciI, p . 727 sgg . 
15. Dat periodiCO ,011 Tornaconto. Gior
nale di agri coltura , ortlcollura, industr ia, 
commercio. economia" . Padova, 20 
gennaio 1848, ciI. in A. De Pofi , La casa 
padovana nell'Ottocento, in AM. Ber
nardinis (a cura di), Il bambino e la sua 
cultura nella Padova dell 'Ollocenlo, Co
mune di Padova, 1981, p. 34 
16. E il caso del contadini siCiliani se
condo quanto riportato dall'Inchiesta di 
Franchett i e Sonnino (Franchetti
Sonnino, Inchiesta in Sicilia, Firenze , 
Vallecchi, 1974 [1' ed . 1876]. va l. Il , p. 
53) .. 
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17. O. Mac k Smlth, Storia d 'Ita lia 
1861-1958, tr.lt. , Bari , Laterza, 1959. p 
68. 
16. Il p rezzo dell'aff itto di questi tuguri 
urbani si mantiene fino agli anni della 
p rima guerra mondiale pari a 10 giorna
te lavorative di un bracc iante e di un 
operaio teSSile (cfr R. Morandi. Storia 
della granoe mdustria in Italia, Torino, 
Einaudi, 1959, p . 140); ma per le ope
raie e I fanciulli equivaleva a più d i un 
mese di paga (cf r. G. Chianese , Storia 
sociale della donna in Italia. 1800-1980, 
Napoli Guida, 1980, p . 29 sgg.), ossia 
pari a c irca 30 Ilfe mensili, in un'Italia il 
cui reddito medio annuo pro-capite è di 
L 185 1 negli anni 1861-1865 e di L. 
2500 nel quinquennio 1911-1 915 (G . 
Forte, Le storie d'I talia, Mrl ano, AMZ, 
1979, pp . 208-209) 
19. A De Poli , op. ciI , p. 34. 
20. Cfr O Mack Smith. op. cit , p. 68, 
ave si riportano i dati p resentati al Parla
mento nel 1879 c irca i quartieri operai 
di Roma 
21 . G. Forte, op ciI. 
22. Il panorama sanitario italiano si p re
senterà per molt i anni con le tinte fo
sche del periodo della Restaurazione le 
cu i componenli principali al ri guardo 
sono così elencate da Della Peruta: " .. .il 
tasso elevatissimo della mortahtà e la 
p resenza endemica ed ep idemica di 
malattie Infettive come la tubercolosi, Il 
hfo e le varie forme tifoidee (inclusa 
quella petecchiale ... ), Il vaiolo .. , la dif
terite, la "grippe", la tU bercolosi, il goz
zo e Il c reÌlnismo (nelle vallate alpine). 
Tra i vecchi morbi endemic i faceva poi 
SpICCO la malaria, la cui diffusione ... fu 
favorita dai p rogressi della risicultura » 
(F Della Peruta, Aspelli della società 
italiana nel periodo della Restaurazio
ne, In "Studi Storici» , 2, 1976, pp. 
36-37) . Per not izie più dettagliate relall 
ve a tutto l 'arco del XIX secolo lino ai 
giorn i nostri si vedano Malattia e medi
cina (a cura di F. Della Peruta), Stona 
d'Italia, Annale 8, Tonno, Einaudi 
1983; M.L Setri-A. Gigli Marchelti, (a 
cura di), Salute e classi lavoratriCI in Ita
lia dall 'Unità al fascismo, Milano, Ange
li, 1982 e, c irca la letteratura del tempo, 
Il sagg io di G . Ferreri , L'Italia da redime
re, Tonno, Bocca, 191 4 , In parti colare 
pp. 21-29 e 378-388; A. Mosso, Vita 
moderna degli italiam, ciI, e le opere 
già c itate di G. Badaloni e A. Niceforo. 
23. Cfr , per es . R. Guaita, La mortalità 
dei bambini considerata ne ' suoi rap
porU coll'ereditarietà e col modo di allat 
tamento, in " Lo Sperimentale», a. 
XXXII, 1878, val Il , p . 154 sgg. 
24. Cfr, per es , Franchetti-Sonnino, 
op.ciI. , p . 1 t 2, in cui ci si riferisce alla 
Sic ilia degli anni '70. 
25. Sorclnelli annota che "la gente, 
specie quella deg li st rati popolari , evita 
come può Il medico. Tenta prima tutti i 
rimedi alternativi che conosce. Il medi
co è l'ultima ratio» (P Sorcinelli , Uomini 
ed epidemie nel primo Ottocento. com
portamenti, reazioni e paure nello Stato 
pontificio, in Malattia e medicina, cit. , 
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p. 520; ma vedi anche, clelia stesso 
aulore , Misefla e malallia nel X/X seco 
lo I eli popolan nell 'ltalia centrale Ira 
tifo peteccl'i/ale e peflagra. Milano, An
geli. 1979) . Sulla scarsa c nulla f,ducla 
nel medico, e In particolare net paola
Ira, la dice lunga que lo eplsocj lo avve 
nuto al pflml del Novecento ntento da 
un me ICO, il quale, at~a sua dDmanda 
intesa sapere e raçlioni c/le avrebbe
ro spinto ura COPPIi;! contadina a non 
chiamarto se non co tanto mard per 
visitare Il figliO gravemente malato . SI 

ente risponClere . .. Cosa VUOie , assai 
dentro non ci ved manco lUI . poi le 
san lanto poco i mecjlci Ir fallo di bam
bini e tanto poco n occupano " (ciI'. 
V. Capretti Guidi, Della 50mrmnlslrazio
ne del chinino al bambim, Il' ,. Il Bambi
no", a Il , 17, 1 settembre 1900) CI cai 
rimedi alternallv, anch'eSSI peraltro 
mollo spes o peggiort del male si ve
da ad esemp,Q, M.L. Betri , Le ma/alite 
del poveri Ambiente urbano, morbi/ila 
strutture sanilarie a Cremor;d nella pn
ma meta dell'Dlloe mo, Milano, Angeli , 
1981 e, come testimonianza el tem!-,o , 
p Galvagno, Infanllcidl tollera l { II"' ' L'I
gene 1I1fantile ", a V, 7, 1 ottobre 1882 
Del resto, sia lo sta u s ien lfico della 
meoiclna del tempo (cfr H. Shryock, 

loria della mediCina nella società ma. 
derna, t . it Milano, ISEDI , 1977 rl'ed 
936] e E A Wrigley Demografia e sto 

ria tr il , Milano, Il S gglatore, 1969, il 
quale annota che "II contnbuto mediCO 
eramente importante SI verilicò vers 

la fine el XIX secolo, con la r;omprer · 
sione piu ompleta della f'alura e de 
mezzi di trasmissione delle malattie In · 
lettive, qUindi con la pOSSIbill!b d, svi o 
uppare rimed i efficaCI soprallJlto I 

vacc/nl, e altre adeguate misure terape · 
ul/che proli lattiche ", pp 176- 177) sia 
la sua precana e inefficiente organlzza
zio e ospedatiera sono tali da incorag
giare un Simile atteggiamento (Cl ' Cl 
quest ultimo riguardo P Frascani , 
Ospedali, malati e medici dal Risorgi
mento all 'età gioJittiana, il , Malattia e 
medicIna, cit , In particolare p 300 
sgg , dove si nleva, tra l'altro che Il me
gl iO che pOlevan olime ql l ospedali 
ancora alla fine del sec lo XIX era i! vl l
to, senz'allro non paragonabile a quello 
<.: he la maggior parte del (lcoverah po
leva «trovare .. o procacclarsl a casa 
propna). 
26, Cfr. G Forte, op 'il P 36 Circa le 
conseguenze sul lisico prodotte (Jall'p
saU/imenlo della lal1ea sono 1IIIImlnanii i 
dati riportati nel saggio al A Mosso, La 
fatica. Milano, Treve , 191 1, DD 
165-1 66 
27. «I bambini poveri · - annotava f'>. 
Mos - mOlono (slc) In rnaggl r nu
'l1ero che non I bambini delle classi 
agiate , o crescendo vengono Su meno 
prosperOSI, perché Il VIItO lor0 è Insufl 
cienle , o perc/lé lisentono (l I GHetti 
aella latlca Ghe sopportarono le loro 
tnaOn duranle la qravldanza .. (La faI!· 
ca, cit o D 164) . 
26. Cfr. D Mack Smith , Storia ri'ltalia, 

' •• fIIfI'~ 

Leggere e scrivere, che fatica I 

cII , p . 8 Iè F- . Della Perula, Aspetti, 
cit , p. 35 sog Per la 5aggl6tlca 
dell'epoca si vedano, per sempio , A. 
, Iceforo , op Clt , p. , 66 sgg A 
Moss Vtla moderna , t In CJI SI 
legge, per la zona malltovana ' . Man
giano pr ssoché saio pot nla o o 
tnunque essa è sempre I base eh ogn' 
pasl'>. A fari" occorrono 30 c~ntesiml a 
volta, Proprio ppr q leSIO è semp e col
la p co, perché Il fuoco costa . Con la 
polenta rnangiano la:volta . trenla cente· 
slmi di salume, oppure ~avoll con aceto 
e c ipolle, un po' di merluZLv VlllQ ma' il 
pane di lado: ., anch 'ess li lusso" 
(pp 135-136, pasSlTn) , mentre nel vero· 
ne e «l Ili mangiano r aie es nulrono 
QuasI solo di nolenta , (p 42) annaffia · 
la da abbondante VlflO, si che alla lunga 
«comorc,ano I disturbi di stomae . poi 
vi ne ii vomi to at ma lino ed in ultimo 
scoppiano il delIrio e le allu~lnilzlofll , 
con la febtJre che dura Ire o q.Jallro 
giorni " (ibidem). 
29. D Mack Smlth, opei , p . 68 . C me 
annota P Camporesi (1/ paese della 
fame Bolog a Il Mulino 1968, p . 167). 
Il pane di lanna per buona parte de' 
X X seCOIJ e al pnmi ue nostro e ancora 
scarso. Cfr. , al proposi o, anche R Ro
mano Tra due criSI !'Italia del Risorgi
mento, 10nno, E'naudi , 1971 , P 189), 
30, ..Caml;; nessuno la marlgld ' 
per accldenle muore qualctle pecora 
od una vacca, .;ono I più rl cc ill (. I~e 1<'1 
comprano nessuno ricorda che siasi 
arnrnaz.zill , un animai; per rrang larlo .. 
(A. Mosso, Vlla moderna, CIL , p . 139) 
Se nel 1861 il consumo di carne Il : Ilaila 
è di 6 kg per ciasodl , abitAnte nell 'arc.) 
di uri arme" nel 191 I e al/n enlatc solo 
d kg e 200 unmml Nello s!esso 
periooo il pesce passa dai 2.6 kg pro 
capi te ali anno a o kg (cfr. G . For!e, 
op. ;'1 pp. 234-235). r: Nlceforo su've 
che , I" c laSSI povere . manr:Jlano a 
prevalenza veqelali" (ap CI! , p. 199) e 
precisa che Il contadino veneto SI m,tre 
di polenta e laglJol qu~llo emilianlJ tll 
polenta '" minestra d pane Que IO 
abruzzese di g/anotu GO, quello de!l'ap 
pennino contrale di ghlanoe e casta 
pne, quello sar o. d . pane fallo lil 
ghiande (pp 209-211; ma SI veda ano 
che P Atbe'lunl I NOVI , Sul bilanCIO nu
Irlt/vo del rontadl/1o italiano Bologna. 
Accaoemla deile Scienze di Bologna 
1894) 010 Il contadino sieiliane serT'
bra "he !" I l1ulra meglio e, 'omunque, 
abbàstal1Zd sutflcJentemente a base d 
rane di larlf'a di grano, tando al dalI 
nporlati dall'lIlchlesta F'ranc!1atll 
Sonnino (op. ciI voI. Il. p 113) . 
31, Cfr. A Niceforo, op ~I/. , P 191 
8gg Della Peruta se Ive In linea ge 
nerale si puo allennare che Il bilanCIO 
nutrit iVO degti appartenenti alle claSSI 
popolai I fosse Olll Cl 'neno carenI/') dal 
punto di vista dell apparato protelco, 
vllamlnico o calclr lC ,donde una condi 
zione d i soltoallm ntazlone ndl'imica 
che avrebbe av~ lo uno dei SuOI indie 
pill evid"nll , negli anni poslunl ari nelle 
elevate percentual di ' Ior ldonel alla 

65 

leva ' (Aspert' , Glt p ~l3) Ma SI vecJa 
no ancl le i contribuii (JI G. Tore (pp. 
75-99) , S Nespolesi (pp . 21 1·226) , 
Valenti (pp 351 -360) e n particolare, 

I arolfi in M L Beln A G. Marchettl , (a 
cura di). Salute e claSSI soclal! CII . 
pp . 165 197. 
32. Cfr . A. Moss Vlla moderna CII, P 
158sgg 
33, Cfr A. Mosso, La ra I1ca , ci ,p. 164. 
34. Sugli ellettl negatiVI delli'! denutn
7,cne ulla cres lfa e ul cornportamer · 
ti morali dell'IndiViduo il Nlceforo (Ie,lica 
un denso capitolo, ' Iceo di dal' statistiCI 
raccolt con la lipiea p mllgliosltà speri · 
mel~ta le del tlosillVISIi , di indul)biO Inte
resse (cfr . A Nlceloro, 0.0. cII ~ap 
" Lailment.,70ne, pp. 16326) 
35. G Baoalonl. p.cll , p . 179 
36, D.Mack Smilh , opci! p. 75 
37. M. Cwrara , De/l'~dtlcazlone fiSica , 
Mllar,o, 1836, p 55f 
36. " Le famigl.e contacJlfl [Jlucllcava.. 
no un usso cambiare I biancheria pel 
onale ..wa 'otta alla setl,mana e quella 

del lei: l Iina volta al mese " (F Delln 
Peruta, Sarl/ta pubbliCa, cit p 723) 
39. G Ferrerl, op c.'t , . 214. 
40. C 10re1lZ0I1I , Una lesllmomanza 
G,'ocni perdut i in A M ernardlll,s , (a 
C: lJra ,li) op.... " , p '9. Non ol$oqna dl
rnenticare cr, det bilHncio rr,ensile di 
una fam"Jlla d braCCianti , Cl perai 
agricol i stabi li o di opera: teSSili :::irca I 
70% , il , rr eda, andava per le spese del 
vilto e Il lestan! .. 30% veniva é:lssorbilo 
1.1 al 1/110 (cfr S Somogy, Cento anni di 
tllanci (ami/rari in /tal13 857- 1956, !Il 
, Anna li del. '!lt 1010 Glang;acom Fellrl-
1~1I " Milaro, 1960, p 150 'IN G 
!'"or e, I)P ~II , p :,6 sgg.) Come SI v,de 
nor restava nulla pel li supcrtlu Era 
quind; pra icafllente IInrX)Sslt)lle per 
Clueste fil'mgll!' affrontare ~II anen 01 

IJna frcq .ferLo scolastica D'allronde 
I eVasione> (Iella scuola era. r i poveri 
- eo erano ,anli l - leqalizzat3 dato 
che lil legge [)f8vedeva aprlJnto per 
essll'csellllOrte lal 'obbllgo Cosi I" ()"\I 
ser,a ( pone tra I", c;ause ~)nrC l pall del 
analfabetismo. E p rtail lo I Co ajann 

In rl pos:a polemica al!a LOflluroso c al 
Ruggleri (cfr. rll.ìla 49) o rieclleyglanrJo 
accenll vlllaflan. (cfr . nOI" 3) , sottolinea 
va, nel 1900, che , l'Inllu8nza ella 1m 

ella . enorrne e la frequenza o l'iscfl 
ziano alle scuole e adehrillur(i ìmpcssi
1)I\e dove mancano I pane, e !;c;arpe, 
~I abili lIbri la carta, ,,8 lo Stato o I 
Comuni non vengono in soccorso op 
por!l.Iname:l te _ una crudele Il n.a af
Irire t'alimento Jello srlrlt ,Iargl elle an
che un obhhgo, a chi I a lo stomaco 
v JOlo, " l.rl sa Cii lover suhre un umi
liaZione presenlandOSI lacero e scalzo 
tra .amnagni piu () I~cno bene V stili " 
(N Cclalann 'isrruZlone elementare, 
In " La R,vi')la Mode rla di Cultura" , " 
1900) 
41. ,: 1figli . SClivo Tentar! - non ave 
vanc un r8ale atlacca()"\enlO affe!llvo 
pH Il padre p. 1« defn.:enza (II sen Iment 
prolol 1l10 era co Inala con Il torma ' smo 
delle manites azioni esteriori, con Il Il 



spello formale" (Appunti sulla latnlglra 
italiana e sul rapporto gefllto ri figli, m G 
Calò, a cura di, Famiglia e educazione 
oggi III Ilalia, Bari, Laterza, 1964, p . 
105), solleci tato maga'i (;0 1' punizioni 
corpolali (cfr L Medie Una famiglia 
dell'Ottocento lombardo, Milano, 1936, 
çitato 111 O Bané, Ulalla nell'Ottocento, 
Torino, UTET, 1966, P 17) che, nelle 
famiglie proletarie , arrivavano ad assu
mere Il ruolo dell'esercizio aella forza 
t)ruta per Imporre senza mezzi termini e 
senza ambigue giustl ficaz.on: la nella 
supenonti'l paterna nei confrOI'tl del fJgII 
e anche della moglie Il ricorso alle pu
nizioni corporali verso i ragazz I, sia a 
casa cl1e a scuola , con una Sistemati 
cllà tale che non doveva certo incomg 
glaro nel punito né l'affetto per genllorl 

maestri né tanto meno per CiÒ che 
entramul additavano corne doveroso 
apprendere, compresa qUindi la stessa 
lettura e scrrttura, è largamente testlmÙ'
nlalo dalla memorialistica italiana otto· 
centesca (cfr. al ri\1 uardo C Bruschi , 
Immagrni condizioni e problemi educa
tiVI dell'infanzia ollocen!esca nei memo
fla!rsll ilalianl, tesI di laurea discussa al 
I Universltà dI Parma relatore ti prol G 
GenoveSi. A A 198586) . 
42 , In 911elll , se alla I ne del XIX secoio 
è cresc iuto senSibilmente rrspet!o ai 
prrml anni unilari. il numero degli alfabe
ti tra le classi popolari - In specie, 
però, nel proletariato urbano (cl r 5 p , 
vato MOVimento operaio e istn/Zlone 
popolare neJ!'ltalia liberale, Milano. An
geli. 1986, CII. , P 63), come sta a dimo
strare la prolifel8zlolie dI iniZiative edi
toriali , sop:atlutto period iche, per " : 
semplici c g li umili" (si veda, In parllco
lare Il cap . 2), resta il latto c he animatori 
popolari socialisti come il Ciccolli e i 
Fabieltl, pur ' iconoscendo la maggior 
efficacia dell'opuscolo per far prosehl l 
alla causa, sono costrell a riplegarp, su' 
contalti a voce . La propaganda pil1 v 
slbi le, e a CLiI SI annette maggiore im 
portanza, è quella parlata Già. Innanzi · 
tulto, aa nOI abbondano gli anallabetl 
per CUI non è pOSSibile altra propagan
da cile quella parlala " (E Ci';COt!I, Psi-· 
cologia del mOVlnlento socialista Nole 
ed osservaZlOnJ, Bari, Laterza. 1903, p 
99) E il Fabie\li Intesse, e non solo per 
ragioni pedagog iche , elogio del la let 
tura ad alta voce per ,, l'umole gento Iliet 
lerata della campagna» (E Fabletli , 
Manuale dolle b ib lioteche popolarr, Mi
lano, Federazione Italiana delle Blblio 
leche popotarl, 1909, 2' ed , p. ? 1). 
43. ,·Le scuofe - liotava lo stesso Ge
olamo Buonazla nella relazione del 

1878 - sono in gran parte lo specchiO 
del lo stato sociale defle popolazioni " 
(op c/l, , P 5) . 
44. Non è certo un caso che un incenti 
vo alla frequenza scolaslica finalizzato 
p ressoché eScfuslvamente all'apprer 
dimento del leggere e dello scrivere, sia 
dalo, a fine secofo . dal'e Insistite racco
mandazion' ael padri emigrati , che av
vertono pesantemente la foro condizio
ne di isolamento da anal fabetismo ,A,I 

La sCrittura 

guardo NIIII riporta che 1· ll fficlate sani 
aria di TricariCO aflerma et ,8 ' le scuole 
sono frequentate a causa degli 'amerr
cani" , ere raccomandano ai Ilgll d i an
dare a scuola» (15 NIW, Relazione alla 
sotlogiunla per la Baslhcala e la Cala 
boa, In " Inchiesta parlamentare sulle 
condizioni de, contadini nelle p rovince 
mendionatr e nella 5,cllla" , voI. V, tomo 
III , Roma 1910) E Salvernini aggiunge
va "II contadine calabrese, che dalla 
miseria è costretto é!(j emigrare la 
SCiando al paese la maghe e I Irgll. ed in 
America deve ricorrere ad Inlermedlari, 
bon di rado d iscreti e onesti per scrive 
re a casa e far pervenire alla famiglia lo 
sue economIe e avere notizie, sente su· 
blte acutamerte il danno e la vergogna 
dell 'analfabetismo, ed impone alla mo
ghe di mand8le \ bambini a sC,Jola c 
quanao nrnpatria va anche lUi alla scuo
la serale , e trova che per IstrLlirSI non 
sono Iruppi i sacrrlrci necessaTi » (G 
5alv8nlinl , La scuola popolare In p rovm
eia di ReggiO Calabria, In "Nuova Anto 
logia», 15 rnar70 1910, ora nel volume 
Scritti stilla scuola, a cura (jl L Borghi e 
B. Finocehiaro, Milano, Fe!lrinell!. 1966, 
p 985. 
45, Ma la frequenza delta maggior par 
le del ragazzi, ossia oel 91 % di eSSI , s; 
fi enlla al tle anni delle scuo'e in feri ori 
(c fr RelaZione Buonazia. cit , p 11) 
46, Cfr , per es., M Marlmelil , L'istru
z ione pflmada m Italia 111 "Rivista del 
Comuni Italiani» , VOI I. 1866. cosi come 
le varie Inchieste mini sierra li Per ulla 
argomentata presentazione di oocu 
menti integrali suli' istruzior'e, o di larghi 
slralc. di essi , si vedano · A Arcomano, 
Isfruzlone e mmisrn, scuole e maeSlrt 
nel I decennio unitano, Napoli , F ili Con· 
te, 1983, G. Canestri G RicJPeratl , La 
scuola In Ilalia dal/a leggf:f Casali ad og· 
gl , Torino, Loescher, 1976, G Talamo, 
La scuola daila legge Casati all'inchie
sta del 1864, Mi lano, GILlffré, 1960; T 
Tomasi, Da Matleucci a Corradini te 
inchieste sulla scuola popolare nell 'età 
liberale, n AA.VV , "Problemi e momen 
li 01 stalla della scuola e dell'educaZIO
ne», Atti del I Convegno NazlonaJe del 
C.I R 5 E. (Parma 23-24 ottobre 1981) 
P'sa. ET5. 1982 
47_ E Morpurgo, La democrazia e la 
scuola, Torma , F.lli Bocca, 1885. p. 172 
In effet li !e stime statistiche sono sem 
pre da prendere con cautela, non 
foss'altro perct1é nel conteggio dei fre
qUGntant. venivano spesso inc lusi a,n 
che coloro che pur non essendo com 
presI nella lascia dell'obbligo giacché 
al di sopra di dieci anni o at di sotto dei 
se e~ano slati comunque iscritti e am
meSSI a frequentare la scuola elementa · 
re Inlerìore (cfr al propOSito, E De Fort, 
Stona della scuola elementare tn Italia, 
Val, I. Dall'Umtà all'età g ioliltlana, Mila
no, Fellrlnelli, 1979, p. 161 e 5 Pivalo , 
Pane e grammatica, Milano, Angeli, 
1985 , p. 36). 
48_ 5econdo l'Inchiesta del 1864 la fre
quenza, abbastanza regolare durante 
l'inverno, dlrnlnuiva sensibilmente nei 
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mesI pllmavefill ed est lv ~ Non a caso I 
ragazzI dai 9 al 15 ann i occupat, nell 'a
gricoltura, negli anni Ira Il 1881 e Il 
1891 , ammontano mediamente a 
767000 con nella tendenza all 'aumen
to (cfr D. Benoni Jov'ne, L'alienazione 
dell'Infanzia, Roma Editori Riunili , 
t 963_ f.l 124), nonostante la legge de' 
1886 che, del resto SI limitava a fissare 
a 9 anni il limite minimo d'età per Il lavo 
ro dei lanclLl tl 1 e a 8 le ore giornaliere dI 
lavoro . proiber.do lavori pericolosi e 111
salubri al minor ' di 15 anni (cfr F. Della 
Peruta , Sal1ltà Oubbllca , cll , pp. 
750-751 , M . Garni - L. Peliegrini , Un 
problema di storia SOCiale.· l'inlBflzlB ab
bandonata /Il Italia nel secolo XIX, FI
renze, La Nuova italia , 197~ ; R Moran 
di op. CI! ) Tralasc iamo di adden 
trarci nei meandri dello sfruttamento mi
nori le nei vari lipi di lavoro, giacché il 
problema 11011 nteressa direttamente il 
lenomeno che stiamo analizzando In
fatti, I fallciulh avviali al lavoro non fanno 
parte di coloro ai quali, ìn quatche mo
do e seppure sallLianamente. viene 01 
feria la pOSSIbilità di imparare, PiÙ o me 
no stentatamente , a leggere e a scrive 
re. 
49. Cfr E. Pisani , Relazione sull'islru
zione obbligatoria. Corso elementare 
rnferiore Triennio 1886-89, in Ministero 
dell'istruzione pubblIca, "Retazioni a 
5 E. Il Pror. Comm. Pasauale Villarl .. m
nistro per la pubblica istrUZione sull'ob 
bligo detl'lstn.LLione elementare », Ro
ma, 5'ab TI P di E Sinimberghi , 1891 , 
P 10 , A Niceforo, op Clt" pp 219-243, 
G Lombroso, Sulle cause e SUi rimedi 
deli'analfabetismo in Italia n"Riforma 
soc iale .. , fase. 3 a. V, 1899, la quale, 
perall ro , sulla scia di una rozza sche" 
mat;zzazione delle Istanze positlvisl 
che, sostiene la tesi che Il permanere 
dell 'anal fabetismo non è da attribuire 
alla wecaroa situazione SOCiale ed eco
nomica delle masse lavoratrici, ma alla 
loro Incancrenita volontà di non IstrUirsI. 
In questa prospettiva dagli accentuati 
ton, di razzismo SI nluovono, del resto, 
lo stesso Nlceloro ed alt n seg uaci d i ur, 
"oelenore positiv ismo (cfr E CatarSI, n 

L 'educazione del popolc, Bergamo, Ju
venilia , 1985, p 40) come Vincenzo 
GiLiffrida Ruggierr (II movimento del/ 'a
nalfabetismo nelle diverse regioni d Ita
lia come mdice delia tendenza all'istru
zione, In , Archivio per l'Antropologia e 
l'Etnologia .. , fa sc. 1, val XXIX, 1899). 
50. Cfr RelaZione a S E il ministro del
!'istrUZione pUbblica sull'Istruzione ele
menlare nell'anno scolastico 1897-98, 
In "Supplemento al n 42 del Bollettino 
Urficiale del ministero della istruzione 
pubblic a" , Roma, Ttp. Cecchini. 1900, 
p. CCLX 

51 , Nell 'anno 1877-78 solo Il 13,74% 

degli 8.301 comuni Italiani nsulta dotalo 

di buone aule Così, sulle 37642 scuole 

allora esistenti - aià calcolate al di so(

to di c irca 2.000 per coprire Il tabbiso 

gno - - 1'86% è c lassificato " med ioc re» 

(33%) o addi rittura .. insufficiente» 

53%): clr. RelaZione sul progetto di 
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Leggere e scrivere, che fatica! 

legge " DisposiZioni per agevolare ai 
Comuni la co truzione degli edifiCI sco
lastici necessari per l'adempimento del
la legge 13 luglio 187 sull'istru7.lone 
obbligatOria" , in Alli Parlamentari, Do
cumenti , Xllileg ,9 maggio 1878. E nel
la RelaZione a S E, il ministro del/'lstfi 
zione pubblica sull'istrùzione elementa
re nell'anno sCOl8stico 1895-96, in 
"Supplemento al r. . 47 del Bollettino Uf 
ficiale de' Mlnislero dell'IstrUZione Pub
blica", XX IV, 1897, voi 2, p . 9, si legge 
che " i comuni non hanno Il egn di al 
loggiare le proprie scuo e in tuguri umi 
di e malsani, cappelle fredde e oscu re, 
in sagrestie abbandonate, li" vecchie 
stalle, in cantine umide, cucine allumi· 
cale , soffilte aperte a tutte le Intempe
rie» Comunque Questa Situazione re
sterà pressoché immutata se non addi
rittura si aggraverà, ancora per van an · 
m. come si pu ' rilevar da varie Inchie
ste minisleriall, a cominciare da quetta 
Corradini (Cfr . al proposito T. Tomasi. 
Da Malleucci a Corradlf/l , ciI. , 'na an
cne C. Catarsi , L 'educazione del popo
lo, c iI. ; E De Fori , op ca, ,: S Plvato, 
Pane e grammalica Cl t ; MOVImento 
operaio, Clt.) Particolarmente Illuminan
li ci sembrano questi passi ripres dal 
Ferrerl , il quale utilizza appun o i Clall d, 
varie inchieste. " In Ita lia l'Igiene e l'ed ili 
zia scolastica sono per i due terzi del 
paese un mito, come si può desumere 
dalle If)chiesle e dalle rela7ioni 
ulflclali .. Le nostre scuole sono sovrac 
cariche di al nni in numero quasI sem 
pre superiore al 50 pér classe . Rlguar' 
do pOI alle condizion i Igieniche deg l. 
edifici scolasllc l, da una tavola compila 
ta dal Lustig, sopra oltre 60 mila scuole 
visitate, e distinte in tre cate o ie (buo
ne, mediocri, rl isadalle), si deduce che 
. due terzI del lotale compleSSIVO o non 
rispondono adeguatamente allo scopo, 
o sono contrarie alle p i ' elemenlarl esi 
genze di un aml) lenle che oVle be as
sicurare la alute dei fanc lulii e conlell 
re d ignità alla scuola . . [Dalla relaZione 
Mercanti , medi o provrnciale ai Firen
ze] s desume che ben poche sono le 
scuole (della prOVincia) situate in zone 
tranqUille e salubri come vor'ebbe t'i 
giene e la pedagogia . Sopra 461 edifici 
scolastic 94 erano pro Slm! alle s,alle . 
porcili e concimaie: 18 erano pOSti nello 
stesso fabbll calo e ottostavano alle 
scuole 5 erano Vicini a latrine pubbli
che , 2 a pubblici lavatoi Proseguiamo 
nell ineh'eslR edificanle . 20 cuole era 
no viCine a benole, 3 delle qUéll nell 
stesso edifico scolastiCO e lIna comuni
cava con l'ingresso oella scuola; 11 
prossime a maceJlene, 12 a oHlcine ru 
morose, 4 al clmitem, 10 scuole manca 
vano di latrine , pel cui gl alunni o dove
vano chieder ospitalità nelle case Vici
ne ° correre per i campi Dall' inchl sta 
risulta c e 74 scuole su 100 hanno latn 
ne proprie; in 24 su 100 si ha una proml 
scul là periCOlosa il' 2 su 100 le lall'ne 
mancano Quanto alla Illuminazione 
delle aule scolast.chB Mercanh 
nscontrò che Solo il 10 per cento elano 

in condizioni buone , il 4 per cento 
eliocri. il 31 per cento cattive, il 16 per 
cento pessime. Circa la pavlmentazlo
ne 1'81 ,33 per cento erano difettose , 
c:oe con semplice ma tonato potveroso. 
Di riscaldamento non si parlava quasi 
nemmeno, tanto cile i maestri dichiara
vano che nelle scuole gelava l'inchlo 
stra nei c alamaI. Nel 61 per cenI 
mancava l'acqua potabile he veniva 
attrnta a fontane o a pozzi vicini. Tra le 
cause che contribuiscono a man enere 
le nostre scuole in co i mlserevole slato 
ricorderem I indlflerenza degli ammini 
stratori e del e autori à sanitane per tut
to quello che rrgualda 1'lstnJzlone pub 
blica, la deficienza di cottura Igienica 
negl insegnanti nel parrocI e negli stes
i uffiCiali sanitari, I ignoranza celle fa

mig lie e inrme la scelta mal lalla de per 
sor,ale di servizio, rec lutato per soli to 
nei odi peggiori dimenticando che es 
o e il braccio esecutivo delle più ele

mentan norme sanitarie .. (G Ferreri , L '1
lalla d redimere, ciI. , pp. 160-1 63 , 
passlm) . Malsan condizioni Igieniche 
dell'ambiente colastlco IIlflu,val ' o Ine
vitabilmente sug li stessI maestri sì oa 
elevarne Il tasso di mOltali tà per tuber 
colosi (clr A Lustig , Le condIZIoni IQie
niche delle scuole elemenlan d i alcune 
provlllce dell'Italia Insulare e meridiona
le in " Bollet ino uffiCiale della pubblica 
istruzione" , XXXII , 1906, 20- 1, p. 
1173) 
52. L Trotto La scuolaelemenlarea Pa
dova negli uilimi ent annr {/805- 1905 , 
Firenze, Bemporad, 1909, p 270. 
53. T. Tomasl , 0p ut , P 128. 
54. E De AmiCIS, 1/ romanzo di un mae
stro, Milano, Treves, 1890 6" ed ., pp. 
24 26, passim 
55_ Il corso elementare adottava un 
orario diVISO (2 ore al mattino e 2 ore al 
pomeriggio per Il corso inferiore e 3 ore 
e 2 ore per il corso superiore) o con 1

nuato (4 ore al mattino con In più un 
Intervallo mediano di " l'elez ione e ri
creaZione" di meZL ora per le pnme tre 
classi e di 4 ore e mezzo più il soli to 
intervallo di mezz'ora per la 4a la Sa 
classe) a seconda delle cont!ngenze 
ConSiderando le vacanze , compresa 
quella settimanale del glovedi l'Intero 
arco dei cinque anni di scuola elemen, 
tare arrivava, al massimo, a compren 
dere mediamente 3450 ore di leZione, 
di cui 2 000 nel corso Inlefiore (cii al 
p roposito, Il nostro saggio /I ca/enoario 
nella storia della scuola unitaria, in A li 
del con egno "Calendario c Organizza
zione del lempo scolastico in Italia e , 
Eu ropa' , Fe ' rara, 22-23 gennaio 1987 
orgarllzzato dal Centro per la Ver ifico 
del! Apprendimento ScolastiCO, in corso 
di stampa press I editore GlunlilLJscla
ni) 
56. Si legge r ella relaz,one del com
missario straordinario del comune d Ri 
mini. La forma direi quasi preadamitlca 
della maggior parte dei bancl11 è tale 
che costringe g li "Iluonl a posiZioni COS 
alterate da raggiungere lo s opo oppo
t a quell che per la salute e 'avvenl
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re tislco del lane,ull le moderne regole 
dell'Igiene comandano » Il pa so della 
Relazione del regIo commissario straor
dmario rag. Giuseppe Bolli al f/costiltli 
to consiglio comlmale della cii/a ,1i RI
mln; nella secfuta d 1 2 maggio 1903, 
Rimini . Tlp. Pozzi succ o Renzettl , 1903, 

p 32, e riportato il , S P,valo, Pane e 

grammatica, Clt. , p. 75. M s veda an 

che T Tomasl, opeil 

57_ Già nei programmi de 860 più 

volte r c rre la raccomandazione di uti

lizzare quaderni F tavagna per lo svolgi 

mento di vari eserClZl (eir Il testo de' 

programmi In FV Lom ardi , I program

mi per la scuola elemen/are dal 860 al 

1955, Brescia , La Scuola, 1975) 

58. Ci Ilmlltamo ricordare. A Arcoma
no La formaLione del maestro in Ital18 
in " Rl10rma della Scuola " , 3, 1977, D 
Bertoni Jovine , La condizione del m8e 
stro, 1f1 Siona della dida(tica dalla leg
ge Casali a(i oggI. VOI 2, a cura di A 
Scm raro . Roma, Editori Riuniti , 1976 
G Ginl , RomanZI Ci realrà di maeslfl e 
mae tre, in AA .V , Storia d 'Italia Anna 
li 4, Tonno, Elnaud' 1981, A Broccoli, 
L 'insegnante Il sIslema scolasllco, In 
AAVV , Ruolo, slalus e formazione del 
l'Insegnante italiano dall 'unita a 099i, 
Milan, ISEDI , t978; E Calar I, · Cnlica 
Sociale" e i maestrt, In AA W. , Scuola 
e soc lel' nel socialIsmo (l formista 
(1 89 7-1926), Firenze, Sansoni, 1982, 
L'educazione del pop olo, Clt ; [; e 
Fori , L'insegnante element re nella so
c;ela Italiana del/a seconda melà oel
l'Otto emo, in " Crlllca storica» , 3, 1974 
r Dc VIVO, La fo rmazione del maestro 
dalla legge Casati ad o gJ BreSCia, La 
SGlJoia, 986; A Santonl Ruglu Ideolo
91a e programmi le/Je scuole elementa . 
ri e magistrali dal 1859 al 1955, Firenze, 
Manzuoll , 1980; A Semeraro, Cattedra 
altare e foro, Lecce, Mllella, 1984, pp 
143 t61 S Ulivien I maestri n A VV 
L 'lstruzlOn di ba e in Italta (1859
1971) Firerze, Vallecchi, 1978, Gonfa , 
lonierr maestri e scolari II? Val ()/ Cornia, 
Milano, Angeli, 1985, G. Viyo Istruzione 
e svliupp economiCO III Ilalia nel seco 
lo XIX, Torino . ILTE, 1971 , /I maestro 
elementare Ilaliano nell'Ottocento, Con
diZIoni economiche e stalus sociale, in 
" Nuova Rivista Stonca" , LXI 1974 
Zambaldi, Storra della scuola elementa· 
re in Itaiia, Roma, LAS, 1975. 
59. RelazIone. su/l'istf/lzione elemen
tare nell'anno scolastico 1895-96, :::it , 
p 49 . 
60. A Sanloni Ruglu, Ideologia , Clt. . p 
13 
61_ Come riporta De VIVO citando slral 
CI di una (elallolle del 866 del ministro 
DomeniCo Berti, " SI dovevano cerCélre 
maeslri e maestre che si adattassero a 
piccoli sllpend ò, quali sollanto pare ano 
assegnare poveri Comun' ", e che 
" reallst/camenle doveva t' attarsl di 

1--
persone di provata modestia, sempli
cit ' e frugalità .. , le quali tanto amas er 
la scuola da non essere invogiiate: ·,a 
corre i dietro él merl laboriose Il! lu 
crose carrie re » (F D VIVO, Lrnee di sto



ria della !".cuola italiana. Brescia . lO! 
Scuola, 1983. p 35) 
62. A Fava. Avvertimenli generali al 
programrm del 1860. p 9fì del volume 
curato da F.V. Lombardi I prog rammi 
per /a scuola elementare dal 1860 al 
1955. CII 
63. P Vecchia . op.cit.. t). 22 
64. Un simile attegglamenlo ui rofluto é 
ben documentato anc lle dalla testimo
nianza di un maeslrO ravennate Clte. 
descrivendo le dIfficoltà incor.trate nella 
sua opera educativa . sc rive . " llnaestro 
corca di sradicare gli erron , I pregiudiZI 
e le superstizioni sulla c reduta rolazio
ne del sole Inlorno alla terra. sull'Illimi
tata Influenza della luna sulle streghe, 
sul venerdì , sugli spiriti ecc, allorqua 
do Illiglio racconta a casa CIÒ che gli ha 
insegnato Il maestro In scuola gli sono 
quelle verità sment ite con argomenta
zioni fatse e con una sequela di laltl ap
parelltemente veri perché corrodatl 
con nomi di famigl ia e di circostanza e 
(Jj luogo 8 di lempo in CUI si dicono ac
caduti ». (Discorso del signor Tilo Mise
rocchi maestro elemenlare pronunciato 
il giorno 22 olfobre 1872 in occasione 
della solenne dislribuzlone dei premi 
agii alunni ed alunne dellp. scuole ele 
menlari ruraii d i S. Mlcll[;?le Piangipane, 
Godo, 5 Marco, Villanova o S Pancra 
zrO. P 17. I! passo p, "poltato In S Piva 
to. Pane e qrammatlca cii , pp . 43 44 . 
In appendice al vo lume é riportato Il te
sto completo clelia lest lmunlanza) 
65. FV Lombard, op CII , pp. 124 125, 
138 139. 
66. Ibidem, pp. 128, 129-1 30, pasSim 
Per I programmi del 18GO, 1867 e 1894 
si vedano. rispelilvamenic p 94 sgçt. , 
pp 101 102: pp 1')1 '59. AI riguardo 
può essere utile vedere anche il nostro 
saggiO, Sviluppo rndustriale e scuola 
elementare In Ilalia . considerazioni SUI 
programmi dal 1860 al 1905, in "Rlcer 
che Pe<.Jagoglche " , 68·69, 198 
67. Ibidem, p 1:)6 
68. Sullo stato dell'lstru.done primaria 
della provinCia di rorl : nell anno scola
stiCO 1862·63, cfr S Plvato. Pane e 
grammatica Cl t. , p. 41 . Per ,I Inodello 
sociale ed educativo mall,ralo !1!"1 pe 
nodo risorgimentale e messe a punto 
dal gruppo fiorentino dell " Antotogla .. ci 
permel1iamo d. [Inviare al nostro sag
gio , Educazione e SOCietà nell' ..Antab
gia .. di Gian Pietro Vieusseux, in .. Ricer 
che Pedagogiche» , 48-49 19/9. 
69. Relazione a SM Il Re, cile accom
pagna I prowamml dci t 894 in F V 
Lombardi , Op.CIt.. p 151 Carne si ved~ 
le cllfferenze tra Destra e Sinist'a stOri 
che non sono poi COSi profonoe alme
no per quantu riguarrJa Il settore della 
scuola. Nota acutamente rornaca che 
la Sinistra SI trovo ad operar" "con pro
grammi scolastici sbilanCIati. basll dire 
che i plogrammi per le elementar che 
pOllano la hrma d i Boselli e dovut i al 
Gabelli (uno dei maggiOri rappesen
lantl del poslllvismo :Ialiano) furono IIn
postali nel 1888 e net 1894 erano sog 
gett i a revisione. Forse e troppo cllfe 
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che la sinistra storica lavorò con: pro
grammi scolastici della deslra, però è 
necessario venlicare questa sfasatura, 
lenuto anche conto che a partire dal 
1888 iniZIO una sene di CriSI econon'l 
che e socrall cile portarono la classe 
pOlitIca al potere ad assumpre di fallo 
atteggiamenti autorltan » (R. Fornaca , 
Sc uola e polllica nell '/Ialla liberale, In G . 
Quazza a CLJ'a di. Scuola e pof1llca dal
l 'Uni/a ad oQQI, Torino, Siampatoll , 
1977. p 57) 
70. A LaorìCJla, Della scuola popolare 
Conferenza ~enuta nell Aula Magna del 
l'Università di Roma li 22 gennaio 1888, 
Roma, Tipi F ili Centenar ' 1888 ora n 
Scnlli di pedagogia e politica scolasti 
ca, a cura di D. Berlonl Jovlne, Roma, 
Editori Riuniti , t974 , p ?4 3. 
71 . Sulle Incertezze c conl raddiZlul1I 
c;he suscitava ! allargamento detrlstru 
zlone e I osservanza dell 'obbligo sco1a

tICO, con particolare nferlmento al pro-
1,Iema dell'Insegnamento religiOSO, SI 
veda G Veruccr, l. '1lalia laica prima e 
dopo l'unità, 1840- 1876, Bari, Laterza, 
1981, p. 142 sgg. 
72. MinIstero P I. Sull'obbligo della 
istru7ione elementare nel Regno (rtla 
lia. A ttuazione della legge 15 lugho 
1877 Con prefazione ciel Ministro Cop
pino, Roma 1878 p 65 E cwesto, (1el 
resto, un concetto che sarà ribadite. piÙ 
vol te, e in forme sempre piu espliCite In 
vali SCritti per lutto il periodo 'lUI in esa
me. CoSi , per eSempio Il Vecchia dell
nisce l'educaZIone r ,et suo volume de
dicato al tulu" maestro "L·educallone, 
cl è p ropria di un'età. non può essere 
la stessa di quella che appart iene ad 
m'alt ra, né quella che è sufficiente per 
un buon Clpelaio potra convenire ael UI 
Insegnante, ad uno sc ierziato, ad un 
uomo dI Stato e simili Da che potrem
mo dedUrre ere l'educazione e lo svot
gimp.nto armonico delle varre attiVità de-

Il indiVidUI, mdi rizzato ad acquistare 
quelle attitudlTli , ed a consegule quello 
scopo che convengono atl'età ed alle 
cond i7Ì\;ni di ognuno» (op cii , P 34) 
73. Del/'istlUZlone primaria obbligato
ria, 111 .. Civiltà Cattolica» , serre VII, 
1872, p. 5 Dl tt lc ite cogliere una sostan 
ziale dlf(eren"a Ha Il passo citato darla 
riVista del Gesulll G sequelltl st ralc, 
trat ti da due Ilbli di lettura per la scuola 
"Datemi due persol1f! ; t'una cj l l1ueste 
sappia leggere e scrivere, ma non sap
p ia I SUOI doveri non conosca il suo me·· 
sliere, l'allra Invece legga male e sCriva 
peggio ma Invece conosca c pratichi i 

Lioi ooveri. . quale delle due persone 
repu teremo vera Ignorante, la pnma o la 
seconda?» (A Allanl . In casa e tuor cii 
casa , Firenze, Barbera , 1880, p . 287) 
<. Un birbone islrUlto puo f;:tr molto più 
rna!e agii altri che l'Oli Wl birbone Igno
rante NOli tutti possono essere mollo 
IstrUIti, ma tutti possor>o e devono esse
re bUOni » (B . Rinatd l, La giovinetra Ila 
/lana educata e istrwta, Torino, SCinldo, 
Hl90, p 9) 
74. Maragliano ha IndlVlouato una 51

stemaloca alternanza tra programmi ad 
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or'entamento Istruttivo e programmi ad 
o{lentamento educativo tra 1860 e ii 
1955 , nmarr-ando come nella sostan 
za la tradizione della nostra scuola PII' 
vilegr l'indiriZZO edllcativo, non foss'al
Ir) perché esso è sempre comunque Il 
punto di nfeflmento d'ogni programma 
anChe se non chiaramente espliCitalo 
(Cl'. R Maragilano Istrurre o educare?, 
in B Vertecchi , a cura di SCUOla ele
menlare e nuovI programmi, Fi renze, La 
Nuova Italia, t982 , p 109 sgg ) 
75. Rossana, Sotto la ferula , Tonno, Fi li 
Bocca, 1911, P 4 t. 
76. Cfr. A M Bernardinis , le voci LettJJ-
ra e Scrittura . In .. Nuovo DiZionario di 
pedagogia" , Roma, EdiZIoni Paoline, 
1982 
n. Cfr. F Berloldl , Sommario d i didat
tica Bergamo, Mlnerva Italica, 1973, p 
134 sgg 
78. Cfr . F Deva, I processi di appren
dimento della lettura e della scnttura, 
Firenze, La Nuova lIalia, 1982, pp 
112-11 7 e A. BaSSI SCflflura lettura e 
igiene mentale, Roma, Editori Rlunit. , 
1977 
79. Clr , per es, D. Carzlni , Come fare, 
scuola Plano d 'applicazione del me/o
do naturale Ancuna , Gustavo Morelli , 
1885, 2' ed , G De Mattei, Sll!abario e 
GUida al Sli/abano, edili enlrambi ad 
Ancona, Tlp_Civelli, 1881 () S De Domi 
nicis, L.inee d i pedagogia elementare 
per le scuole normali e I maestri Parte 
seconda la vita m/ama della scuola, 
Roma Società Dante Aiighleri, 1898. 2' 
eo • cap XVI (" Leggere e sC Tlvere e lo
ro metodi d insegnamento»), in cui la 
lunga requiSIlona contro Il metodo aHa
betlco e il sottolineato elogiO del Jonico 
ci lascia intendere come ancora a fine 
secolo auest'ultimo non fosse così diHu-
so come SI potrebbe pensare 
80. A. Gabell , 1/ metodo d 'irlsegna
mento nelle scuole elementari d 'ltalia 
Torino, Paravla, 1884 6' ed 
81. Programmi 1860 «La regola alla 
quale il maf'..stro deve atteners i nell 'In
segnare la leltura , e quella che viene 
segnala Uai "carteUoni" e dal "sillaba· 
fiO" . Egli comlncierà (sic ) pertanto dal 
far conoscere le vocali , poi I dittonghi e 
pf!r u lUmo le consonant i associandole 
alle vocali colla gradazione ind icata nel 
cartelloni, vale a dlle cominciando dalle 
Sillabe sempliCI e passando alle più dlf
Ilclli mediiìnte ccmtlrluatl eserc izi avva
lorati più che altro oall'imitazione» (FV 
Lombard i, op ciI , P 77 ) Per la scnttu
ra si avverte d e. «dalle aste e dalle 
curve Ili maeslro] SI farà a mostrare l'ori 
glne delle lettere PiÙ semplici, e da que 
ste verra a Quella delle piÙ di fficili, pas
sando prima pei vari aldIni delle letter 
minuscole II1d\ delle maiuscole. e per 
ultimo cJellc c llre numeflche" (Ibidem). 
Nel prugramml Gabelli , pur lacendo ri 
ferimento alla siliabazione (Ibidem, p 
'30) c i SI limita a rac comaT1dare .. eser · 
cizi di lettura l' di scrittura simultanea» 
avviat: tramite la presentazione e ia no
mlnazione di oggetti «che trovansl netla 
scuola » e "del prinCipali della casa» 



----

Leggere e scrive re, che fati cai 

(Ibidem, p. 140). richiamando una delle 
varianti del metodo fon co quale quella 
cosideUa delle .. parole normali ·, del 
Lambrusc hlf1i e del Voget , dalle auall si 
parte per am are al suono e al segno 
(clr" al riguardo, G. Vldarl, La drdalflca, 
Milano, Hoepli , 1920, p 158) Nessuna 
ovità apportano In tal senso i program 

mi del 1894. Circ la , comunque. in que
sto periOdo. una serie non indifferente 
di varianti dei metodi sopradetU, che 
vanno dal etodo coslddello .. norma 
le .. del Felbiger, diffuso da noi dal Soa
ve e dal Vuoli, alle proposte del ,Iacotot, 
introdolle nelle nostre scuole secondo 
gl i adat1amenti del Rayneri (cfr GA 
Raynerì , Princip i d i Melodica con sag
QIO di catechelica, Torino. Collegio Arti
gianelli , 1875, lOa ed .), al metodo ricor 
(Jato delle parole normali del Lambru 
schinl e ael Vogei, a qu tlo foniCO· 
sillabico puro dello Sthephan E non so
no certo del tutto scomparse propos e 
legate al metodo aportlano, Isplratosi 
per certe parti al metodo naturale del 
Felbiger e d iffuso neg li anni '40 da Olla
vio Gigli (c fr . O Gigli , Metodo per ao'o
perare frul/uosamente l'abbecedario e 
si/la bario ad uso dell'infanzia e defini 
zlOne delle paro le- in esso contenute del 
cavaliere ab. Ferrante Ap orli 2 tomi , 
Roma, ip . delta Società editrice roma
na 1847) e ancora, dopo l'unità , in spe
cie per l'aspello delle " Ieltere ,niziali ", 

da Paolo Delf ino (Rlosoha del metodo, 
Tortona 1869, 2" ed) Per una storia 
dell' insegnam nto del leggere e dello 
scrivere si ved G Lombardo Radice, 
Lezioni di 'idallica e ricordi di espe
(lenza magistrale, Palermo, Sandron. 
19 3, P 303 sgg., A Martinaz:zoli - L. 
Credaro, op cit ovoce re lal lva; I Zam
baldi, La scuola attiva Firenze, Sanso
nì, 1946, e Storia della scuola elemen a 
re in Ita118, Roma, LAS, 1975, cap. VI, p. 
203 sgg. 
82 . .. In assai scuole - riferisce il Mor 
purgo rifacendosi ad alcune Inchieste 
mini striah - l'ammaestramento si man 
tiene com'era in antico. tutlo meccani 
co. I fanciulletti si addestrano a leggere 
e sCrivere senza Intendere verbo che 
passi per le labbra e la penna ; impara 
no a gUisa dì pappagalli .. . " (op. Clt , p. 
120) . 
83. Cfr. il Regolamento di appllc , ione 
della legge Casali emanato con RD. 15 
settembre 1860, n 5336, art!. 1 e 4 . La 
I gge Coppi no ammette che il ciclo in
feriore sia compiuto nel1'arco di Ire anni 
e, IOllOe, il Regolamento del1 6 febbraiO 
1888 (art 12) stabilisce che la prima 
c lasse elementare comprende due anni 
d ' cor o. 
84. F. Battini, I programmi di studio per 
le scuole elementari dal 1860 al 1945, 
BreSCia, La Scuol ,1 961, p . 9 
85. M Bacigaiupi - P. Fossati. Da pie

PercenJua/i e rapporti medi della d istribuzione per area geografica d i alcuni fallori 
caratterizzami la situaZIOne scolastica elementare dai 186·1 al 1901 ' 

FAnORI CARAnERIZZANTl 

Abitanti 
Aule 
Aule per 1000 abitanti 
Alunni 
Alunni per 1000 abitanti 
Alunni per aula 
Alunni per insegnante 
Insegnanti 
Insegnanti per 1000 abitanti 
Analfab ti 
Analfabeti per iOOO abitanti 

NORD CENTRO l SUD 

~ 37 23 40 100 
49 23 28 100 

1.9 1.4 1 .4 
57 21 22 100 
00 64 33 65 
51 49 35 42 
52 49 35 45 
51 22 27 100 

1.9 1.3 09 t.3 
22 26 52 100 

300 550 690 560 
Iscril1i su 100 bambini (6-12 anni) 82 47 34 54 
Iscriltl 43 18 39 100 
Spesa per abitante 2 1 1.7 1.3 1.7 

* Le percentuali e i rapporti medi sono stati calcolali Sll dat' dei censimenti del 
1861,1871 , 1881, 1901. 

Fonti 	 Islat, Sommano di statistiche italiane 1861-/955, Roma 1958, Comitato Na
zionale per le Celebrazioni del primo C ntenario dell 'unità d'Italia, Cento 
anni di vita nazionale a lira verso le statistiche delle regioni, Roma, SVlmez (a 
cura di), 196 1. 

b a popolo L 'educazjone p opolare nei 
libri d i scuola t1a/l'Unità d'ItalIa al/a Re
pubblica, FI enze, La Nuova italia, 
1986, p 8 
86. Sulla letteratura ispirata al mito del 
salt-help cfr. G. Baglioni L'ideologia 
della borghesia nell'llalia liberale. TOfl 
no Einaudi , 1974, cap V; M Vale ri, Let
teratura giovanile e educazione, Firen
ze, La Nuova Italia, 1980, G. Verucci, 
L 'Italia 181ca, c: il. 
87. I passi sono rip resi nell'ordine da: 
A. Paralo, /I libro del fanciulli, TOrino, 
Paravia, 1863. p. 41; M Lessona, Vole
re è p olere, Firenze , Barbèra, 1869, p. 
14, L Betllnl , Il secondo libro del tan 
c iulletto, Milano, Trevlslni 1890 , p 77, 
P Fomari, Tomaso o il galantuomo 
istrUito, Milano, Rechiedei , 1868. p 38, 
GB. Cipani , /I futuro operaio, Milano, 
Agnetl l, 1884, val I, p . 5; I Baccinl , /I 
lavoro Nuove quarre lelture per le clas
si elementari maschili, Firenze, Bempo
rad , 1889, p . 128. L'impost 210ne di tali 
lesti trova le sue radici nel penodo riso' 
gimentale, in specie nella fioritura delta 
cosiddetta letteratura popolare. rivolta 
anche ai lanciulli , dagli anni '30 in poi 
(cfr., al proposito , D. Bertoni Jovine, In
troduzione a I periodici popolari del Ri
sorgimento, Milano, Fellrinelli, , 959, 
voI. I, U. Carpi, Letteratura e società 
nel/a Toscana del Risorgimento, Bari , 
De Donato, 1974; G. Genovesi. La 
stampa periOdica per ragazzi, Parma, 
Guanda, 1972; V Pleirelll, 1/ contadino e 
la Citta in un Almanacco per il senese 
note sull ideologia de! " buon mezza
dro" negii SCritti educatIVi per 1/ popolo, 
In AA. V Mezzadri. letterati e pad roni, 
Palermo. Selleno, 1980) Per un'analisi 
dei libri di le lo per il peflodo in questio
ne e oltre, SI veda M. Bacigalup ì - P 
Fossali , op cit ,; M. Colin. /I diballlto 
sul/'istruzìone obbliga oria nella leltera
CUra scolaslica liberale, in "Botlell ino 
CIRSE ", n. 14, 1987; E De Fori, Storia 
della scuola elementare, cit ; I Porc iani, 
improvvisazione pedagogica e control
lo del sapere: i libri di testo per le ele
mentari nei primi due decenni unitari, in 
" Educazione oggi .. , 12-13 1981 ; I/llbro 
di testo come oggello di flcerca . i ma
nuali scolastici nell'Italia p ostunitaria, in 
AA. VV. Storta della scuola e storia d'l 
talla. Bari , De Donato. 1982. T. Tomasi, 
Lettura e lavoro nel/a scuola del popolo 

el/'età liberale e fascista, in " Educa
zione oggi .. , 12-13, 1981; V Vergani 
M.L Meacc i, 1800-1945 Rilettura stori
ca dei libn di testo della ' cuoia elemen
tare, Pisa, Pacinl 1984, G. Verucci, L'/
talla laica, cit 
88. Cfr. al proposito R. Maragliano, 
"Leggere .. (cap . I) e "Scflvere .. (cap 
Il) in R. Maragllano - B Vertecchi, leg
gere scrivere far di conto, Roma, Editori 
Riuniti, 1986, In parti colare pp 15 17. 
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,,:l'cb bArf lI>o~1 fAgfn: ~tqllcb MBlt. 
,,'Wlf {>immU(d;I WAf bAe >5eq nfl'tur, 
,,'Wlt td,enb Jd;I~n ItIAf bod;l bit 3dt, 

w~ 00ft, lI>el1n bA8 bit ~ntt wllSte! 

,,~l, in ben e5d;1nAbelbo\)nttl brin 
"tltr :l'emAl1b dne :l'emAl1bin, 

"Unb 4d;1! wlt Ifl te \)ler3ulAnb 
.l)0<\) jfllI fo fctlfflflictl AnlgAnl! 

lO 

46. W. Busch, Die Fromme Helcnc , MU l1chen, F. Bassermanl1, 1872. 
Vignelle litografich e di Wilhelm Busch. 
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Roberto Maragliano 

Docente di Didattica dell Università Datemi
"La Sapienza», Roma 

una penna 
e vi scriverò 
il mondo 

Fino a qualche anno fa, la di cominciano ad essere indagati dalla rappresentazione del 
stinzione tra beni di consumo e discussi, Senza entrare nel mondo forni ta dalla pubblicità , 
bisognosi di una veste pubblici merito del dibattito recente secondo modelli di omologa
taria per atti rare il consumatore mente aperto d I li bro di S Ba zione che travalicano gli spazi 
e beni che si collocavano sul lassone e A. Guglielmi, Corsa n nazionali. 
mercato in modo diretto e natu e nobiluomini (Bologna, Il Muli Nel mirare a rendere tutto rela
rale, senza dover ricorrere al la no, 1987) - dove l'alternati va tivamente indispensabile, la 
risorsa rappresentata 'dalla co tra l'i potesi di una pubblic ità ca pubblicità è riusc ita intanto a 
municazione pubblicitaria, era pace di incrementare i consu rendere indispensabile se stes
netta, Per esempio, nel campo mi, e quindi di all argare i confini sa; nel senso che la carica 
alimentare era normale che le del mercato, e quella di una emulativa con cui ha giocato e 
fette biscottate oppure i grissi pubbl1cità che gestisce la distri  gioca nei confronti del consu
ni , in quanto espressione del buzione di una uota re lat iva matore-spettatore ha sortito de
processo di industrializzazione mente fissa nella spesa degli gli effetti anche sul versante 
del settore, cercasse ro di orien individui tra prodotti equivalenti produttivo, rendendo un iversa
tare i consumi a loro favore pun risolta in favore della seconda le e qUindi obblig toria la scelta 
tando sul la nov ità rappresentata ipotesi - credo sia utile rag io di investire in pubb li c ità In teo
da un'immagine pubblici taria a nare sul fenomeno di progressi ria I prodUZione di scarpe di 
forte valenza emotiva, implicita va ri scri ttura in chiave pubblici  cuoio dovrebbe godere di una 
mente concorrenziale nei con taria dell'intero mercato. Siamo quota di mercato stabile, assi
fronti del bene di consumo più arrivati questo esito per rag io curata d I peso di una consoli
diretto, il pane; ed era altrettanto ni economiche. che si legano ai data tradi zione; ma l'ingresso 
scontato che quest'ultimo pro processi di concentrazione in nel mondo della pubblici tà di 
dotto, legato a sistemi artig iana dustriale, ma anche per ragioni un nuovo messaggio che col le
li, non av sse bisogno di ricorre culturali. in forza del le caratteri  ga il bene di consumo scarpa 
re alla pubblicità per proporsi al stiche di una società ad altissi esclusivamente al la sua versio
consumatore. mo tasso di info rmazione . ne "g iovan ile ", dove al posto 
Oggi le cose stanno in modo Il messaggio pubbl icitario è di del cuoio trovi amo gomma o 
assai diverso capita cos1 di im ventato una risorsa ormai inelu materiali plastici, invade e dirot
battersi in messaggi che recla dibile nel la continua rideflnlzio ta a sé anche questa quota ga
mizzano, nelle fo rme un tempo ne dei rapporti tra il singolo , gli ranti ta; di qui la scel ta, obbliga
riservate alle fette biscottate, altri e le cose che gli stanno at ta, da parte del produttore di 
perfino il pane; e non ci si stu torno, Nel forn i re rappresenta scarpe di cuoio di assumere 
pisce più di fronte alla pubbli zioni fortemente sti lizzate e anch'egl i un ruolo nel teatro 
cità del vet ro, o della scarpa. in idealizzate del reale, e nel farlo pubblicitario , cercando di diffe
tesi come beni generici , e non in modo massiccio, essa contri renziare e raffi nare il messag
più col legati a questa o quella buisce a modellare non so ltanto gio e quindi anche il prodotto , 
marca. i percorsi periferici ma anche Così la riscrittura del mondo in 
Alle radici del fenomeno stanno quell i centl'ali del nostro essere chiave pubblic itaria non trova .
processi che solo oggi , a ci rca e del nostro agire. Non c'è altri limi ti che il mondo stesso. 
dieci anni dal la grande svolta aspetto della vi ta individuale e Ma c'è un ulteriore aspetto da 
rappresentata nel nostro paese col lett iva, dai più estern i ai più prendere in considerazione. Ed 
dalle televisioni co merclali, nascosti, che non sia toccato è il fatto che la differenziazione 
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47 Das ers(c Blalt in dlesem Frlihj ahr. Caricatura di Wilhelm Schol: sul (, Kladderadalsch " , Berlin, 1866. 
Tralla da E. FuchI, Dic Karikatu r d ~ r lOufopaischen Vòlke r, vol. fI , Miinr171'11 (1901), A. Langell , 1921. 

e il raffinamento dei messaggi 
si traduce in un incremento di 
informazione, e quindi in una in

essante moltiplicazione dei 
modelli e delle forme di rappre
sentazione. Per poter esse re 
colto, interpretato, distinto e uti
lizzato, il messaggio pubblic ita
rio deve sempre più att ir~re l'at
tenzione su se stesso. E stato 
detto che la pubblicità rappre
senta oggi un co rposo fenome
no di estetica di massa. 
Il fatto poi che il messaggio ab
bia come destinatario privile
giato il giovane e che dal giova
ne venga ingordamente consu
mato, secondo percorsi cultu
ral i da cui spesso l'adulto si 
sente escluso o talvolta vuole 
aristocraticamente escludersi, 
è un altro aspetto da non sotto

valutare, se si intende affronta
re il problema in chiave non mo
rali stica Il mondo si presenta 
agl i occhi delle nuove genera
zioni in primo luogo nel la ver
sione pubblicitar ia; il che non 
vuoi dire solo nella sua veste 
commerc iale ma anche in rap
porto alle rappresentazioni lin
gu istiche e d rammaturgiche 
privi legiate da questo medium. 
Inoltre diventa sempre più diff i
cile separare le rappresentazio
ni collett ive del reale dalla rap
presentazione del reale fornita 
dalla pubbl iCità: e non è un ca
so che agenzie cultu ral i, e non 
commerciali , come i partiti in 
Italia oppure le chiese negl i 
Stati Uniti (paese che rappre
senta la forza trainante nel set
tore) abbiano recentemente 
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adottato linguaggi e sti li omo
genei a quell i dominanti nel
l'ambito della pubblici tà com
merciale. 

Tutto ciò pone delle implicazio
ni sul versante educativo . Due 
sono i mod i attraverso cui la 
scuola può esercita re una sua 
specifica azione conoscitiva e 
interpretativa sul terreno pub
blicitario. 
Il primo, oggi più diffuso (come 
testimonia la presenza di docu
menti pubblicitari in tante re
centi antologie della scuola me
dia) , risponde ad esigenze per 
così dire «rnorali » si tratta di 
educare il potenziale con suma
tore ad un uso oculato e consa
pevole del messaggio, sfronda
to della sua car ica di rnistifica
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zione. Alla base di questa stra
tegia sta una fi losofia semplifi 
catrice, volta a fare della scuola 
il luogo dell' interpretazione criti
ca della realtà, quando non del 
suo orientamento. È un model
lo che mantiene a ncora una 
certa autorevolezza, ma che 
trova le sue rad ici in una fase 
storica precedente alla volta 
rappresentata dalla riscrittura 
pubblicitaria dell'unive rso dei 
consumi e dei comportamenti 
collettivi. Inol tre , il risch io che si 
corre nel proporre a giovani im
pregnati di linguagg i e di model
li pubblicitari un atteggiamento 
così ingenuamente censorio 
corrisponde al fenomeno, pe
raltro g ià corposo, di una mar
ginalizzazione della cultura 
scolastica rispetto alle cultu re 
reali dei giovani in età formati
va. AI di sotto di questa strate
gia sta un altro tipo d i limitazio
ne, anch'essa coerente co 
un'immagine di scuola «ch iu
sa», custode gelosa del patri
monio culturale affidatole dalla 
tradizione: consiste nella rip ro
posizione di un'astratta gerar
chia di valori connessi al le atti 
vi tà culturali, in base alla quale 
risulta dignitosa su l piano cono
scitivo anche la propaggine ul
tima della più bassa tradizione 
poetica (si vedano i libri di lettu
ra er l'elementare, fedeli a se 
stess i, malgrado i nuovi pro
grammi) , ma non l'espressione 
più art icolata densa e felice del
la contemporanea produzione 
in ambito pubbl ic itario; come 
dire - ed è un dire scorretto 
che la funzione poetica della 
lingua risulterebbe esercitata 
nel primo ma non nel secondo 
caso. 
L'altro modo di presentare la 
pubblici tà in ch iave didattica la 
assume come prodotto cul tura
le e scava al suo interno alla ri
cerca degl i elementi simbolici, 
linguistici e sti li stic i che ne de
terminano l'azione comunicati
va , con l' in tento di rapportarl i 
alla complessa fenomenologia 
che caratteri zza la dinamica 
deg li attuali scambi culturali. In 

questo modo, la pubblicità di
venta specchio, non necessa
riamente deforme, della realtà e 
dei modi privi legiati di leggerla 
e di comunicarne I signifi cati . 
Essa si fa repertorio ineludibile 
di rappresentazioni collettive, 
che lasciano segni precisi nei 
comportamenti non solo com
merciali ma anche linguistici e 
più ampiamente culturali degli 
individui ; e ciò in quanto ripro
ducono e amplificano modelli 
che appartengono al patrimo
nio delle esperienze comuni e 
in quanto instaurano un gioco 
vivo di rimandi e di citazioni , 
che si potrebbe intendere co
me versione attua le (e di mas
sa) del tradizionale gioco intel 

lettuale. Non c'è bambino 
salvo i casi di forti censure fam i
g li an - che non goda, per con
to suo o nel rapporto con i pari, 
del gioco di rimandi che carat
terizza l'universo della comuni
cazione pubblicitaria , esatta
mente come fa il lettore attento 
e consapevole di testi letterari. 
Il rito della risc rittura pubblicita
ria del mondo è fo rtemente in
tellettualizzato. C'è dunque da 
ch ieders i se la presenza di 
questa esperienza cultu rale nel 
soggetto in formaz ione possa 
essere ignorata dall a scuola o 
se invece essa non vada accu
ratamente coltivata: potrebbe 
così aiutare il giovane ad affron 
tare testi più complessi , in cui 

48. Adieu , man cher, je vais chcz mes édi teurs; je ne rentrerai 
probablemenl que fo n tar t! ... Ne manquez pas de danner cncore deux 
[ois la bou illic à Dodore . f/onorè Daumier, Les bas bleus . "Le 
Charivari" . Paris , 1984 . 
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l'attenzione già esercitata agli 
usi poetic i della lingua e al si
stema dei ri mandi in tern i possa 
eserc itarsi in modo più esteso, 
signifi cativo e critico, senza che 
venga meno il gusto per l'av
ventura intellettuale maturato 
nei percorsi dentro l'un iverso 
pubblic itario Dunque pubb li
cità come viatico alla letteratu
ra, e non solo ad essa . 
Assumendo questa prospetti
va, si aprono due parallele di re
zioni di impegno quella che mi
ra a ricostruire i connotati dei 
«mi ti d'oggi» , cioè delle più 
dense e corpose rappresenta
zioni collettive che passano at
traverso il medium, e quella che 
dedica attenzione alla ricchez
za e alla flessib il ità degli usi 
della lingua e delle immagini , 
all' interno del medium (cfr ., su 
quest'u lt imo terreno, A Appia
no Caprettin i, La retorica della 
pubblicìtà, in «Insegnare», Il, 
11-12, 1986, pp. 32-36) Per

corsi che possono arricchire 
l' intera enciclopedia dei saperi 
scolastic i, e che sarà tanto più 
fac ile seguire quanto più è radi
cata negli allievi la consapevo
lezza che sono di fronte a mes 
sagg i la cui valenza p ragmatica 
non pone problemi o almeno 
non ne pone tanti quanti ne po
ne la loro valenza estetica o lin
guistica o metalinguistica (ma 
per la letteratura le cose stanno 
in modo così d iverso?). 
C'è molto nella pubblicità, se 
non tutto: musica e silenzio, te
atro e cinema, storia e cronaca, 
prosa e poesia. C'è anche scrit
tura. 
Quanto segue cost ituisce un'e
semplificazione del discorso fin 
qui fatto, relativamente all'argo
mento «sc rittura ». In altri termi
ni , c i interessa uti lizzare le mol
te rappresentazioni pubbl icita
rie dei fatti dell a scrittura come 
chiave di accesso per discorsi 
più impegnativi sul posto che la 
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sc rittu ra stessa occupa nei no
stri sistemi simbol ici e cul tural i. 
Sono possib ili due scelte, corri
spondenti ai due punti d i forza 
del secondo modello presenta
to nel paragrafo precedente: 
documentare e discutere le for
me di scrittura fisi camente vei
colate dalla pubblicità (in que
sto caso il testo verrebbe sag
g iato prevalentemente nella 
sua componente linguistica, 
prescindendo dal prodotto re
c lamizzato) oppure documen
tare e discutere le forme d i rap
presentazione della scrittura 
trasmesse dalla pubbl icità (il 
testo varrebbe allora per la 
sua funzione semiotica, toccan
do oggetti e merci appartenen
ti all'un iverso dell a scrittura). 
Nell 'economia d i questo inter
vento, mi limiterò a fornire qual
che esempio re lativo al secon
do aspetto, pur essendo con
vinto che si potrebbe lavorare 
altrettanto bene sul primo ver
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sante, attirando l'attenzione de
gli alli evi, tanto per fare solo 
due esempi, sul rapporto fra la 
oralizzazione degli slogan e la 
loro trascrizione In termini vi sivi 
ricchi (dove la rottura delle con 
venzioni ortografiche oppure 
l'introduzione di nuove dimen
sioni spaziali e cromatiche ha 
l'effetto di ri chiamare forme di 
oral ità p iena) oppure sul si gnifi 
cato del la ricorrenza di casi di 
scrittura manuale corsiva all 'in
terno di, e in contrasto con 
messaggi a stampa (dove essa 
sta ad indicare la componente 
personalizzata del messaggio 
stesso). 
C'è un'ultima consi derazione 
da fare che un lavoro di questo 
tipo si presta ad usi difformi, e 
può articolarsi su una grande 
varietà di percorsi, ne lla scuo la 
ob bl igatoria e in quella postob
bligatoria, ferma restando da 
parte del docente la disponibi
lità a misurarsi su un terreno do
ve le cod ificazioni sono quanto
mai aperte e sfuggenti , e dove 
la competenza «spontanea » 
dell 'all ievo rischia l'improdutti
vità, se non viene adeguata
mente ori en tata. 

Negl i uit imi due anni si è infitt ita , 
nei period ici maschil i e fami
g li ari, la presenza di messaggi 
pubbli citari relativi all'universo 
della scrittura. Prenderli in con
siderazione può se rv ire a capi
re meg lio i fattori simbolic i e co
nosc itivi che si legano ad essa, 
recuperan do cos ì un·attenzione 
specifica ad un oggetto cul tura
le composi to, la cui vers ione 
scolastica è caratterizzata da 
evi denti segni di povertà. 
Non intendo con ciò sostenere 
che nel la scuola si ignori la 
sc rittura: al cont rario, essa è 
presente in modo pervasivo, 
essendo la lingua scritta il tra
mite più eviden te e funzionale 
del I 'i n seg n am ento-app rend i
mento scolastico. 
Quel che genera lmente manca 
è un 'attenzione alla scrittura 
non come veicolo ma come og
getto complesso, e qUind i co
me fenomeno culturale che 
connette ambiti divers i. l'in terio
rità dell 'i eaziane, la fisic ità del 
la costruzione, la socialltà della 
comunicazione. 
Da questo punto di vista SI può 
sostenere che la scuola, fa tta 
esc lusione per il primo trimestre 

51. Old N ick e G randvillc. Petites Misè res de la Vie H um aine , PatÙ, 
Fournier, 1843 . Finalino xi/agrafico di l.aisné su disegno di Gmndvi!lc 
(Jean-Jgll ace-Isidore Céra /(I) . 
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della prima elementare , si misu
ra più con I signifi cati metaforici 
che non con quelli laterali della 
scrittura questa vi entra come 
letteratura, assa i meno come 
scrip tio. E ciò produce degli 
squil ibri , i cu i effett i risultano in
governabil i anche a live lli for
mativi più avanzati quando si 
cjjce che al l'all ievo x manca una 
" mental ità di scrit tura", non si 
fa altro che registrare l'impoten
za e l'improdu ttività di un curri 
co lo che rinuncia alla sc rittura 
come oggetto di osservazione 
e d i didatti ca, e che pigramente 
identifica scrittura e lingua, op
pure fa del primo term ine il luo
go di app licazione di fattori spi
rituali g ià impropriamente att ri
buiti al secondo (è dura a mori 
re l' idea che l' atto dello scrivere 
sia ingovernabile, e improntato 
ad elementi di naturalezza che 
sfuggono a qualsiasi codifica, e 
ch e Investono la sola area se
mantica un'area che sarebbe 
garanti ta dai contenuti non tan
to delle esperienze lingu istiche 
quanto delle esperienze lout 
COl/rt). 
Tra i clue mondi, quel lo del la 
rap p re se ntazione sc ol astica 
del la scrittura , luogo dell 'impal
pabilità e dell indic ibllità, e 
quello della rappresentazione 
pubblici taria della scrittura, luo
go della fi sIcità e del la codi fica
zione, c'è ben poca comunica
zione . 
Perciò confron tarsi all' in terno 
del primo col secondo mondo 
può essere una scelta posi tiva, 
capace di att ivare un patrimo
nio d i conoscenze (consapevol i 
o non consapevoli) general 
mente trascurato. 

Dicevo che da qualche tempo i 
periodic i ospitano pubb li ci tà di 
materiali legati alla sCrittura: so
prattutto strumenti , d i varia raffi
natezza tecnologica 
La scrittura meccanica prima e 
poi quella elettronica hanno a 
lungo qualificato la pubb licità 
nel settore ; ma più recentemen
te sono comparsi messaggi 
che ripresentano al consumato



re la vecchia penna stilog rafica, 
la vecchia biro, la vecchia mati 
ta. Si può addirittura ipotizzare, 
partendo dalle considerazioni 
esposte nel paragrafo iniziale di 
questo contributo, che tra la pri
ma e la seconda categoria di 
messaggi sussista un qualche 
legame se non di natura com
merci ale (pur essendo evidente 
che una sostanzi osa fetta del 
mercato trad iz ionalmente riser
vato agli strumenti della scrittu
ra man uale sia stato occupato 
dagli st rumenti della scrittura 
meccanica ed elettroni ca), cer
to di natura culturale. Saremmo 
dunque nel campo della pub
blicità emulativa ° per altri 
aspetti contrastiva , dove il pro
dotto più recentemente accolto 
nell'ambito pUbbl icitario assu
me carattere di (implicita) ana
logia/contrapposizione con l'aJ 
tra tipo di prodotto, quello che 
prima egemonizzava il settore. 
E già avvenuto per il cuoio, il 
vetro, il pane nei confron li della 
gomma, della plastica, della 
fetta biscottata, sta avvenendo 
per la penna stilografica nei 
confronti del computer. E non 
è fenomeno esclUSivamente 
commerciale, visto che sia Um
berto Eco che Marisa Bellisarlo 
hanno speso recentemente 
qualche parola in difesa di una 
futura compresenza dia lettica 
di scrittura chirografica e sc rit
tu ra meccan ica-eletl ronica. 
Ne viene che per app l"ezzare il 
contenuto simbolico e cu lturale 
della pubblicità de lla penna 
sarà necessario cog liere prima 
il senso delle pubbl icità dello 
strumento elett ro nico. 
Mi limiterò ad un esempio rap
presentativo del settore , ma an
che dotato di forti elementi di 
originalità" Al ludo alla campa
gna promossa dalla Olivett i per 
il lancio delle video macchine 
ETV: un messaggio ampio e ar
ticolato, giocato su uno stretto 
rapporto tra testo e immagini. 
Già l'headline (cioè il titolo di 
ape rtura) è particolarmente al
lusivo «un modo nuovo di es
sere creative"; e sullo sfondo 
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compare l'immagine di un'ad 
detta alla scrittura servile che 
manifesta apertamen te la sod
disfazione procuratale dal nuo
vo strumento , con il quale in
staura un rapporto di affettuosa 
compl icità Success ivamente 
altre immagini rinfo rzano que
sta interazione assolutamente 
umana, quasi erotica (il perché 
lo vedremo dopo), tra la giova
ne segretaria e il suo strumento 
di lavoro sono quatt ro istanta
nee modello tessera dove il 
rapporto tra soggetto e scher
mo è costruito in modo da rin
forzare un'idea di libertà e di in
dipendenza, figurando la mac
china in secondo e il soggetto 
in primo piano, con tipici atteg
giamenti da foto ricordo. Il mes
sagg io veicolalO è ben preciso 
la macch ina libera l'uomo (an 
cor più, si direbbe, la donna, 
tradizionalmente addetta al la 
versione servile della scri ttura) 
e gli consente di sviluppare le 
sue doti più onginai i. Il copy 
(cioè la parte descrittiva ed 
espositiva del testo) ha il com
pito di concettual izzare il nuovo 
«rapporto di scrittura ,, ; la ma c
crl inaesegue tutte le operazioni 
cil e attengono alla esecuzione 
fisica del lavoro, e ciò consente 
una diversa utilizzazione dei 
tempi e deg li spazi per la pro
duzione d i scri tt ura (o per alt ro) 

.. Mentre il testo si sta batten
do, la vostra attenzione può ri
volgersi alla parte più c reativa 
della vostra attività» Un nuovo 
tito lo amplifica il significato del 
precedente "la scrittura non è 
più quello che era". La compo
nente implic ita del messaggio è 
che il rapporto con la macchina 
permette di economizzare i 
tempi e di valorizzare attività 
più apertamente umane "" e il 
si lenzio? È la cosa più tran
qUilla di tutte . Ouando avete bi 
sogno di pensare mentre state 
redigendo un testo, ETV sta in 
silenzio; un piacevole fruscio di 
sottofondo quando sta stam
pando e voi magari siete al tele· 
fono e state facendo qualcosa 
di più costruttivo" (forse anche 
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delle istantanee! ). Non a Gaso il 
payoff (vale a dire la frase con
clusiva del testo) è giocato sul 
registro politico dell'affranca
mento dalla parte costrittiva 
della scrittura " Vi deoscrivere 
Olivet!i è un atto di emancipa
zione che libera per sempre 
dal l'ingrato lavoro ripel itivo e vi 
consente di progred ire nella vo
stra att ività». A chi guarda, con 
un sorriso malizioso, il perso
naggio della storia? AI futuro 
acqu irente, allettato dalla nuo
va dispon ibi lità di tempo della 
segretaria , util izzabile ne i modi 
che assieme reputeranno più 
«creativ i». I nsomma aH rancan
do il soggetto dall a palie fisica 
della mansione, la videoscritt u
ra libera la sua componente 
ideativa (e corporale). Il sig nifi 
cato apertamente politico del 
testo e quello sott ilmente eroti
co delle immagini concorrono a 
rinforzare l'idea che la scrittu ra 
non sia un tutt'uno , ma una se
rie di operazioni gerarch izzate, 
del le quali la più «creativa », va
Ie a di re l'ideazione, si cari ca 
delle valenze del piacere e del 
godimento (e ciò mentre la 
macchina, compita e rispetto
sa, fa il suo dovere). 
La serie di messaggi che mi ac
c ingo ad analizzare hanno a 
che fare, invece, con la scrittura 
manuale, e reclarnizzano gli 
stru menti tradizionali, in primo 
luogo la penna st ilografica (ma 
anche la biro e la matita) 
Come ho g ià antic ipato , si tratta 
di discorsi che vengono, si a lo
gicamente che culturalmente, 
dopo quelli relativi alla scrittu ra 
elettronica (e meccanica), in
staurando un'azione analog ica 
o contrastiva. Guardano al pre
sente e al futuro, ma nello stes
so tempo ammiccano al passa
to ,,l 'intramontabile mito della 
scrittura» è lo slogan che dà 
fo rza alla campagna dell'Auro
ra, e che si accompagna all'in
treccio visivo di temi avveniristi
ci e di motivi della tradizione 
grafica degli anni trenta e qua
ranta; la Parker ci assicura che 
si è rifatta ai modelli di calma e 
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di saggezza dei maestri artig ia
ni dell'antica Cina, per laccare 
la sua penna " dal cuore d'oro" 
la Pelikan chiama il suo modello 
Revival; «come una volta" , sot
tolinea l'headline della Dunhill ; 
Mont Blanc fa leva su l più tradi
zionale repertorio di lingua in
glese, annunciando il suo con
tri buto a "the art of writing', ; in 
una chiave decisamente più 
dotta, il messaggio proposto da 
Sheaffer sostiene che " ciò che 
ieri diceva il sigillo" oggi dice la 
vostra fjrma , naturalmente di 
marca. 
La scrittura è dunque un ogget
to mitologico, dal fo rte radica
mento stori co. Ma è anche pre
senza attiva sul presente, per
ché parla di noi e ci permette di 
parlare Qui i motivi toccati so
no mol tepl ic i, e con errà isolarli 
ricorrendo ad ulìa classificazio
ne di comodo 
Partiamo dagl i aspetti fisici e 
material i del l'attività di tracc iare 

segni : "l'inchiostro scorre silen
ZIOSO" , dando vita ad "arabe
schi delicati e decisi" e " le pa
role vanno a decorare il fogliO 
bianco " (Parker) ; la penna 
" scorre sulla carta con il tratto 

ora spesso, ora sottile che 
caratterizza la bella calligrafia» 
(Parker, che fonde la dimensio
ne fisica con quella della me
moria) : la scrittura sarà " morbi
da per la Silografica , scorrevole 
per la Sfera, essenziale e raffi
nata per la Roller. sotti le e pre
cisa per la Fineliner " (Paper 
Mate): " tutto, persino il cappuc
cio, è stato disegnato per far 
scrivere magnificamente la 
penna, in perfetto equi librio» 
(Dunhill); " uno strumento di 
scrittura perfetto, e docile" 
(Parker); " duttilità della scrittu
ra ", " scrittura di comodo,) (N i
ji) . La gamma delle variazioni 
non è certo ampia, ma serve a 
trasmettere l'idea che lo stru
mento è versati le, e qUindi si 
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presta a trasmettere e a esalta
re i tra iti personal i di ch i lo 
usa. Dall 'aspetto fisico della 
scrittura si passa cosi a quello 
psicologico, secondo due dire
zioni di sviluppo che i messaggi 
pubblicitari variamente inter
pretano e attivano quella della 
personalità di chi scri ve, e quel
la della valenza conoscit iva e 
ideativa dell'atto generale di 
scrittu ra 
Il primo motivo è scelto da She
affero Sotto il titolo di apertura, 
che reciia " la personalità della 
tua firma » ed è riprodotto in una 
versione manuale stilizzata , col 
legata al particolare della pen
na reclamizzata, il testo scorre 
giocando subito su una serie di 
elliss i "Una lelter Un contrat
to. Un assegno. Soltanto I tua 
firma li trasforma in un atto uffi
ciale, un impegno, un docu
mento incontestabilmente tuo. 
Per questo la penna che scegli 
è tanto importante. Un agile 



strumento di scnttura, certo. Ma 
anche un segno, un simbolo " . 
Alla funzione comunicativa con
nessa alla personalità di chi 
scrive fa ri scontro la trasparen 
za del movimenti Interiori Par
ker ci assicu ra che «come nien
te altro» la penna «permette al 
la vostra sCI-ittura di essere as
solutamente vostra. Con tutti i 
tratt i e le sfu mature del vostro 
carattere" , e che le parole se rit 
te «raccontano i moti del vostro 
cuore ». È dunque scontato 
che tal i messaggi assumano 
uno sti le quasi colloquiale, 
chiamando direttamente in cau 
sa il dest lnatano (la tua firma , la 
vostra scrittu ra, il vostro carat
tere, il vos tro cuore). Nell 'entra-

La scrittura 

re in un rapporto esterno .di co

municazione, la sc rittura rinfor

za l'identità inte rna del sogget

to . E su questo gioca la lusmga 

pubblicitaria 

Il secondo motivo, quello del l' i

deazione, risulta in questi mes

saggi molto più sviluppato di 

quanto non figuri nei testi che 

reclamizzano strumenti elettro 

nici o meccanici , proprio per

ché la scrittma manuale (rispet

to alla dimensione impersonale 

e oggettivante dell 'altra) è vista 

come luogo privilegiato per la 

creatiVità. 

«Scrivere è quel momento di 

onnipotenza in cui le idee di

ventano segni", esordisce un 

testo Parker che si conclude 


emblematicamente con il pay
aff " La creazione"; un al tro, an
cora della Parker, sapiente 
mente centrato su un motivo 
musicale (<< Va pensiero .. »), 
ammonisce che «quando un 
pens iero attraversa gli immensi 
spazi della mente , va colto al 
volo, al trimenti svan isce nel nul
la ,, ; è sempre la Parker (che 
gioca buona parte della sua im
magine su questo fronte) a sug
gerire l'analog ia tra raff inatezza 
de l segno e " incantevol e chia
rezza " del pensiero Scrivere è 
insomma «emozione» e " pia
cere " . 
Già lo sapevamo, ma adesso 
ne cogl iamo meglio il si gnifica
to. 

53. Balzac écri vant ses "Contes Drolatiqllcs». X i10grafia di Ryckebue su disegno di Cuslave Doré. 
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Siamo cosi giunti al termine del 
nostro breve itinerario a traver
so le rappresentazion i pUbblici
tarie dell'un iverso della scrittu
ra. Alcune semplici e provviso
rie considerazioni possono va
lere a tener dest l'attenzione, 
anche del docente su questi 
temi 
a) il mito della s riltura è dav
vero incrollabile, e si presta an
cor oggi a numerose utilizzazio
ni ; se si fosse avverata la profe
zia, che tanti ingenui facevano 
qualche anno fa, su lla fine della 
civiltà ad essa collegala, i mes
saggi pubblicitari le filosofie 
alle quali più o meno ci lretta
mente si richiamano non avreb
bero ragion d 'essere. Pensiero, 
libertà, personalità sono gli ele
menti che caratterizzano la vel' 
sione attuale dell'antica mitolo
gia. 
b) la scri ttura coinvolge varie 
dimensioni l'ideazione, la pro
duzione materiale, la comuni
cazione Essendo un luogo sim
bol ico complesso, strettamente 
collegato ai meccallismi della 
produzione-ri prod uzione cultu
rale , ed essendo impossibile 
per chi vive nella nostra società 
(anche in condizioni di an Ifa
betismo) prescindere da essa, 
è scontato he la pubblicità, 
grande consumatrice di simbo
li, ne invada il campo, assor
bendo tradizionali codificazioni 
e producendone altre , non 
sprovviste di elementi di ongi
nalità ; 
c) è altrettanto scontato cile 
chi opera nella scuola non deb
ba prescindere da questa sorta 
di enciclopedia, ma anzi possa 
uli lizzarla come base conoscili
va comune, dali quale attinge
re motivi e temi coerenti con un 
impegno di alfabetizzazione di 
livello superiore . Tanto più se, 
come capita per il problema 
scrittura , la cultura che emerge 

54. Lo!s Chals four ré~ , in Ocuvres de F r <l nçois Rabelais cOll tcn ant 1<1 
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dalla pubblicità si mostra più 
ri cca e feconda, e più carica di 
potere conoscitivo , di qlJella 
diffusa nel villaggio scolastico; 
d) in parlicolare, per quanto ri
guarda l'Immagine degli stru
menti per la scnttura, sarà uti le 
notare come la scrittura elettro
nica si associ ad una propo
sta di scomposizione-ordina
mento di operazioni tradizional
mente (scolasticamente) Intese 
come blocco omogeneo, men
tre la scrittura manuale giochi 
al la ricomposizione del blocco, 
secondo una logica che risulte
rebbe incomprensibile se non 
si tenesse conto di quella che 
presiede al primo fenomeno , e 
che le consente di stabilire con 
esso un rapporto di interazione
integrazione; 
el buona parte dei messaggi 
pubbl icitari re lativi alla scrittura 

sono confezionati su un proce
dimento metonimico acqui
stando lo strumento si compra
no gli effetti, e automaticamente 
la raffinatezza della penn di
venterà raffinatezza cie llo scri
vere (inteso come IiIteratura). AI 
di là del signifi cato commercia
le di questo collegamento, var
rebbe la pena di studiare me
gliO - anche in sede scolastica 
- quanto gli apparati fisic i e 
simbolici ch si accompagnano 
agl i alti e ai rapporti di scrittura 
interagiscano con I qualità for
male e anche culturale del pro
dotto è pensabile un Pirandello 
che non scriva a macchina? O 
un Montale che scriva solo a 
penna? Oppure, tanto per con
cludere è pensabi le una scuo
la che non insegna a scrivere, 
né come scriptio né come /il/e 
ratura? 
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Cristina Zucchermagl io 

Dottore di ricerca in Pedagogia Un bambinodell'Università «La Sapienza», 
Roma 	

nuovo impara 
a leggere e a 
scrivere 

Come fa un bambino ad impa
rare a parlare? Impara a parlare 
parlando, producendo e com
prendendo il linguaggio utiliz
zato e inserito in si tuazioni co
mun icative reali, sig nificative e 
funzionali: da queste il bambino 
trae il senso per capire ciò che 
gli altri dicono e in queste il suo 
"parlare » ac .uista un s nso 
per chi lo ascolta. 
La madre infatti - e più in ge
nerale gl i ad ulti che c ircondano 
il bambino - non aspettano 
che il bambino parli bene, parli 
come un adulto per interagire 
linguisticamente con lui la ma
dre parla col bambino da subito 
e da subito cerca di capire e 
dare un senso a ciò che Il bam
bino dice, anche se non lo dice 
" bene ». 
Il bambino quindi impara a par
lare in queste interazioni signifi
cative e nel farlo esercita Un 
ruolo attivo di comprensione 
delle regole del sistema lingui
st ico e delle p..mzioni a CUI as
solve 
L'idea di bambino sottostanle a 
questa teoria dell'apprendi
mento linguistico è quella di un 
soggetto !tivamente impegna
to nell'att ività di dare un senso e 
di capire il mondo che lo cir
conda: un soggetto che non im
para solo quello che gli viene 
esplicitamente insegnato ma 
che impara sempre, in ogni mo
mento della sua vita (Smith, 
1981 ) producendo e costruen
do conoscenza. Questa cono
scenza è originale - - e non frut

to di una semplice e diretta imi
tazione di ciò che lo ci rconda 
- essendo il risultato dell 'inte
razione che si produce Ira il 
bambino (ciò che è e ciò che 
già sa) e l' informazione che se
leziona e trae dall'ambiente 
fisico e sociale - che lo circon
da: il bambino elabora e mette 
alla prova ipotesi , cerca regole, 
categorizza la real tà per rid urne 
la complessi tà e per appro
priarsene (reinventando, nel 
caso del linguaggio orale, la 
grammatica) . 
Perché non dovrebbe esse re lo 
stesso per il lingu ggio scritto? 
Perché il bambino che dimostra 
nel caso dell'apprendimento 
del linguaggio orale di esse re 
un soggetto attivo che produce 
conoscenza dovrebbe nel caso 
dell 'apprendimento del lin 
guaggio scritto essere un bam
bino conforme alla teoria asso
ciazionist ica dell'apprendimen
to? 
Chi ha ricostruito una coerenza 
tra Il bambino che impara a par
lare e il bambino che impara a 
leggere e a scrivere è stata 
Emil ia Ferrei ro (Ferre iro, Tebe
rosky, 1985). 
Ferreiro ha appunto ipotizzato 
che il bambino che impara a 
leggere e a scri vere non possa 
essere diverso dal bambino 
che impara a parlare e a pens 
re : partendo da una viSione co
struttivistica dell 'apprendimen
to ha prodotto dati che hanno 
rivoluzionato completamente il 
nostro modo di vedere l'ap
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prendimento della lettura e 
scrittura 
In particolare Ferreiro è partita 
dalla considerazione che il 
bambino - almeno nelle so
cietà occidentali - vive in un 
mondo pieno i lingua scritta 
pubbl icità, televisione, libri, 
giornali , cartelloni per la strada, 
insegne di negozi , scatole, ecc. 
Ipotizzando che il bambino 
eserciti un ruolo attivo anche 
nei riguardi dell 'oggetto lingua 
scritta - non aspettando l'en
trata a scuola per accorgers i 
della sua esistenza - Ferre iro 
ha indagato le idee, le "proto
teorie» e le ipotesi che il bambi
no si fo rma e mette alla prova in 
questa attiva interazione con 
l'ambiente che lo circonda: Fer
reiro ha ce rcato di capire ciò 
che il bambino fa prima di leg
gere e scrivere «bene» , al pari 
dell a madre che parla e inter
preta ciò che il bambino dice 
anche se non lo dice "bene» 
ha cioè - semplicemente, ma 
genialmente - ch iesto a bam
bin i di 3, 4, 5 e 6 ann i di scrivere 
e di leggere ciò che avevano 
scritto. 
L'analisi dei dati raccolti ha per
messo di ind ividuare una se
quenza psicogeneti ca di moda
lità di concettualizzazione sulla 
lingua scritta in cui sono com
presi, oltre che una progressiva 
famili ari zzazione col materi ale 
scritto e le sue convenzionalità, 
anche i modi concreti con cui i 
bambini costruiscono e inter
pretano, reinventandola attiva



meme, la scrittura. 
Questi dati hanno messo in luce 
come la scrittura alfabetica sia 
per il bamb ino - ma lo stesso è 
avvenuto anche nella storia del
la scrittura (Gelb, 1963) - un 
punto di arrivo, e non di parten 
za come pare pensare la scuo
la: prima di essa il bambino 
compie un lungo percorso co
gnitivo in cu i produce scri tt ure 
non convenzional i, che devo
no essere considerate - dato 
che è da escludersi che il bam
bino le abbia potute " imitare " o 
«trovare » nell'ambiente che lo 
circonda - come l'oggettiva
zione delle teorie e delle Ipotesi 
che si va costruendo per rende 
re conto delle regole di funzio 
namento dell 'oggetto «lingua 
sc fitta". 
Come dicono Ferreiro e Tebe
rosky (1985): «La nostra ipotesi 
consiste , quindi , nel supporre 
che per passare ad una scrittu
ra sia necessaria una serle di 
processi di riflessione sul lin
guaggio; a sua volta, però. la 
scrittura costituita consente 
nuovi processi di riflessione 
che diffic ilmente avrebbero po
tu to aver luogo senza di essa" 
(p. 340). 
In particolare si sono Identificati 
tre momenti essenziali nei modi 
con cu i i bambini costruiscono 
o «inventano» la scrittura prima 
di d iventare alfabetici , che ca
ratterizzeremo brevemente (per 
maggiori dettagli si veda Fer
reiro, Teberosky, 1985; Ponte
corvo, 1985; Formisano, Zuc
ch e rma gl io, 1985; Profumo , 
Pi era c c i , 1986 ; Fo rmi sano , 
Po nt eco rvo, Zucchermaglio , 
1986) con esempi d i scritture 
raccolti su bambini italiani, in 
cu i si sono ritrovate le stesse 
modalità d i scrittura già indivi
duate da Ferreiro e Teberosky 
su bambin i d i li ngua spagnola 
e che altre ricerche hanno ritro
vato anche con bambin i Israe
lian i. francesi , portoghesi 
Il primo periodo è caratterizzato 
dalla ricerca che Il bambino 
conduce per arrivare a distin
guere il d isegno dalla scrittura; 
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in particolare il bambino deve 
arrivare a capire che nella scrit
tura non è più presente nessu
na relazione figurale con l'og
getto, che cioè nello scritto i se 
gni tracciat i sul foglio non ripro 
ducono iconicamente l'oggetto, 
ma «stanno per» l'oggetto . 
Le prime scritture di bambini 
anche molto piccoli (Ferreiro, 
1986) rivelano che sono già sta
te identificate le due caratteri
stiche grafiche prinCipali che si 
tuano la scrittura fuori dal cam
po iconico. 
a) la linearità delle forme (cfr . 
anche Lavine, 1977); 
b) la arbitrarietà delle forme, il 
tatto cioè che le lettere non ri
producono nessuna caratteri
stica formale degli oggetti ; que
sta caratteristica può essere 
posseduta, oltre che dalle lette
re convenzional i, anche dai 
«segni » che I bambini inventa
no pallini , cerchietti , zlg-zag, 
ecc., come è possibile vedere 
nell 'esempio 1 (le scritte sotto 
quelle prodotte dai bambini in
dicano il modo in cui essi han
no interpretalo e letto le loro 
scritture) . 
" bambino distingue nettamen
te, sul plano grafico, il disegno 
dalla scrittura, usando per que
sI ultima un segno unico non 
differenziato che può essere 
definito «pseudocorsivo" . 
Il passo ulteriore al l'interno di 
questo periodo (Ferreiro , 1984) 
è quello in cui il bambino passa 
dalla conSiderazione dei segni 
come «oggetti grafi ci" diversi 
dal disegno a quella dei segni 
come «oggetti sostitut ivi" , og 
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1. Prima differenziazione 
Ira disegno e scrillura. 
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getti cioè il cui valore non è in 
loro stessI , ma in quello che so
stituiscono e rappresentano 
simbolicamente il problema di
venta allora di capire quale 
aspetto della realtà i segni vo
gliono rappresentare . 
La risposta che i bambini si 
danno è che le lettere servano 
per rappresentare l'unica carat
terist ica degli oggetti che II di
segno non è in grado di rappre 
sentare , cioè il loro nome 
Il secondo penodo è caratteriz
zato dai tentativi di soluzione 
dei due problemi posti dal la 
scoperta che la scrittura è una 
scrittura di nomi 
a) come si devono organizzare 
le lettere - dal punto di vista 
quantitativo e quali tativo - per 
rappresentare l nomi deg li og
getti? Che condizioni una scrit
ta deve soddisfare per potersi 
ritenere una rappresentazione 
adeguata del nome e per poter 
garantire la sua interpretazione 
e la sua «Ieggibilità»? 
Per quanto riguarda l'aspetto 
quantitativo, i bambini elabora
no quello che Ferreiro e Tebe
rosky hanno definito come il 
principio della quantità minima 
(e che è stato ritrovato nei bam 
bini anche di lingua diversa dal 
Ia spagnolo) una scrittura è 
una scrittura , cioè è una rap 
presentazione adeguata di un 
nome ed è leggibile, se è com
posta da un certo numero di let
tere . Per la stragrande maggio
ranza dei bambini - di tutte le 
lingue - questo numero è tre . 
una scMtta è una scMtta se è 
composta da almeno tre lettere. 
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È interessante notare cOme le 
informazion i ambientali - in 
tutte le lingue Indagate - fomi
scano ai bambini frequenti 
esempi (articoli, congiunzioni, 
pronomi) di scritte composte 
anche da due o da una sola let
tera l'elaborazione del princi
pio della quantità minima riba
disce e sottolinea il carattere 
costrutti vo - e non imitativo 
del processo di comprensione 
del sistema condotto dal bam
bino (cfr Ferreiro, Pontecorvo, 
Zucchermagl io, 1987). 
Dal punto di vi sta qualitalivo la 
condizione posta dai bambini 
per considel'are la scritta una 
rappresentazione deguata del 
nome è che le lettere siano di
verse tra loro i bambini elabo
rano il principiO della variazione 
interna. 
La assunzione di queste condi 
zioni permette ai b mbini sia di 
giudicare come leggibil i o non 
leggibili scritte prodotte da altri 
- per cui (B8BBB) non si può 
leggere, (I L) nemmeno, ma 
(ABe) sì - sia di appl icare, an
che simultaneamente, questi 
principi alle scritte prodotte da 
loro stessi (2) . 
Giu. pur scrivendo ogni parol a 
in accordo con i principi della 
quantità minima e della varia
zione interna non riesce a con 
trollare l'insieme delle scritte 
prodotte in un aspetto fonda
mentale (che costituisce il se

2. Scrittura presillabica: qllo/flilà minimo " 

condo dei problemi da noi presi 
in conSiderazione) 
b) come differenziare, nelle 
proprie produzioni , le scritture 
di nomi diversi? 
Il problema che Il bambino si 
pone è quindi di trovare un cri
terio stabile per distinguere tra 
loro le scritte prodotte in modo 
che ie differenze nei significati 
siano rappresentate «oggetti
vamente» anche da differenze 
nella rappresentazione scritta . 
Le soluzioni che i bambini dan
no a questo problema sono as
sai diverse: i bambini possono 
concentrarsi solo sul!' aspetto 
quantitativo delle scritte, solo 
sull'aspetto qualltativo o posso
no cercare - ed è la modalità 
più avanzata - di coordinare 
tra loro variaZioni quantitative e 
qualitatil/e. Sono modal il· di
verse, non ord inab ili , che di
pendono da caratteristiche in
dividuali e interagiscono con al
tri aspetti del processo di co
struzione della scrittura , quali 
ad esempio l quantità di segni 
diversi di cui il bambino dispo
ne 
La soluzione «quanlitativa» al 
prob lema della differenziazione 
può consistere nel fissare una 
quantità minima e una massima 
di lettere con cui i nomi posso
no essere scritti . scrivendo un 
certo numero di nomi diversi il 
bambino può progressivamen
te aggiungere ad ogni nuovo 

l'arUJ_ione interna. 
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nome una lettera in più , parten
do dalla quantità minima e fer 
mandosi a quella massima, dif
ferenziando quind i per numero 
di lettere le sc ri tte prodotte il 
bambino può anche decidere 
di rappresentare con la quan
tità di lettere aspett i quanti fica
bili del referente ad esempio 
/treno/ si scrive con tante lettere 
perché è lungo, /zanzara/ con 
poche perché è piccola e così 
via . 
La soluzione «qualilat iva» pre
v de invece che , tenuta ferma 
o variando ma non sistematica
mente la quantità di lettere con 
cui I nomi sono scritti, il bambi
no usi lettere diverse per ogni 
nome solo le finali o le Inizial i, 
se dispone di pochi segni di
versi; insiemi di lettere diverse , 
se dispone di un ricco reperto
ri o di segni 
Un 'altra modali tà di soluzione 
qualitativa è quella che preve
de di differenziare le scritte 
cambiando la posizione che le 
stesse lettere occupano nella 
stringa di un ugual numero di 
segni : questa soluzione " com
binatoria» ri ch iede che il bam
bino riesca a tenere sotto con
trol lo e a rend ere operat ive si
multaneamente molte regole di 
produzione della scrittur , co
me si vede nell'esempio 3. Vin. 
pur disponendo di solo tre lette
re diverse rende operative e se
gue le seguenti regole di seri t

3. Scriullra presillabica· solu zione 
combinatoria. 
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4. 	 Scriuura presillabica: variazioni qualilalive e quanli/al/ve. 

tura delle parole 	 Il terzo periodo è quello della 
"fonetizzazione», quello cioè in - quantità fissa di lette re (tre) cui il bambino inizia a capire - nessuna lette ra ri petuta che la scrit tura è la rapp resenall'interno de lla stessa scritta tazione della lingua orale. Però 

riuscendo a raggiungere 1'0- come dice Ferreiro: " ... ciò non 
biettivo di produrre scritte tutte basta ancora a rendere questa 
dive rse tra loro. ipotesi simile alla sua padro
L'u ltima modalità di sol uzione, nanza, perché si tratta in più di 
la p iù avanzata, consiste nel te decidere di quali elementi della 
nere simultaneamente sotto lingua la scrittura è una rappre
controllo le variazion i qualitative sentazione . In effetti ogni scrit
e quelle quantitative non solo tu ra fa una scelta tra gli elemen
all 'interno della scrittura di un ti poten zialmente rappresenta
unico nome, ma tra le diverse bili e la storia della scrittura è in 
scri tte prodotte (esempio 4) parte la storia di una tale scel 
Na. varia sia la qual ità che la ta" (1983, p. 81) In effetti , al
quantità delle lettere per diffe l'interno di questo periodo sono 
renziare tra loro scritte di nomi identificabili tre momenti distinti 
divers i. attraverso i quali il bambino ar
Queste diverse modal ità di so riva a rappresentare nella scrit 
luzione al problema della diffe tura gl i elementi della lingua (fo 
renziazione sono raggruppabi li nemi) che la cultura in cui vive 
in quanto non hanno ancora ha scelto di rappresentare . 
nessuna relazione col valore Le tre fasi sono: 
sonoro delle parole che vengo a) fase sillabica. Il bambino ha 
no scritte; sono peral tro dIffi cil  trovato un criterio per controll a
mente ordinabili: l'unica pro re la quantità di lettere di cui ha 
gressione chiara è quella per bisogno per scrivere parole di
cui il bambino passa dall'utiliz verse: un segno per og ni sill aba 
zare criteri stabili di produzione della parola. Questo cri terio ga
di una scritta, per cui questa va rantisce la stabilità delle scritte 
scritta in accordo ai principi prodotte, non solo all 'interno di 
della quantità minima e della un ce rto insieme di scritte come 
variazione interna , all 'util Izza avveniva nel periodo preceden
zione di c riteri stabili di di fferen  te, ma in generale Ibam-b i-nol 
ziazione tra scri tte diverse, in verrà scritto sempre con tre se
cui il bambino, oltre a produrre gni . L'ipotesi sillabica rappre 
scritte in accordo ai due princi senta anche la prima soluzione 
pi sopracitati, si preoccupa an soddisfacente del problema 
che di differenziare volta per 1posto dalla coordinazione delle 
volta le scritte di nomi diversi. parti (le singole lettere della 
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scritta) e Il tutto (la string a di let
tere nel suo insieme) scrivendo 
sillabicamente Il bambino mette 
in corrispondenza biunivoca e 
ordinata le sillabe componenti 
la parola con le lettere compo
nenti l'intera scritta. 
In un primo momento "ipotesi 
sillabica serve a giustifica re

1 	 quello che il bambino ha già 
scritto; poi il bambino esegue 
un controllo su quello che ha 
scritto (aggiungendo o toglien
do segni) per far sì che il nume
ro delle sillabe componenti la 
parola corrisponda al numero 
delle lettere tracci ate sul fogl io, 
come in questo esempio in cui 
sono presenti le cancell ature 
delle lettere in più fatte dal 
bambino dopo aver riletto in 
modo sillabico ciò che aveva 
scritto (5) . 
Alla fi ne l' ipotesi sillabica viene 
usata per controllare il progetto 
stesso di scrittura, come in que
sto esempio in cui il bambino si 
detta le sillabe rnentre scrive 
(IiIIp aIe/se/de l/le/me/ralvilg Iilei), 
controllando così, durante il 
processo stesso di scrittura, il 
numero delle lettere da scrive
re (6) 
Questa stabilità e sistemati cità 
sul piano quantitativo può an
che non essere accompagnata 
da una stabil ità sul piano quali
tativo una stessa si ll aba. ad 
esempio Imel può essere rap
presentata con (B) in Ime-I al e 
con (T) in Ime- lo-nel. Nell'esem 
pio 7 una stessa lettera (O) rap 
presenta Ical nella scrittura di 
/caramella/ e /arl nella scrittura 
di larcobalenol. 
In casi più avanzati , invece, l'i 
potesi sillabica può essere retta 
da una sistematic ità qualitativa, 
per cui il bambino rappresenta 
la stessa sillaba sempre con la 
stessa lettera, attribuendo alle 
lettere un valore sonoro stabile 
Il valore sonoro stabi le può es
sere sia non convenzionale - il 
bambino rappresenta la sill aba 
Ime/ sempre con la lettera (8) 
- che convenzionale - il bam

Ibino rappresenta la sillaba Ime/ 
sempre con (M) o con (E). 
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6. Scrilura sillabica: ipotesi sillabica 
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5. Scrillura sillabica: controllo sillabico. 

ell'esempio 8 Pa. utilizza, pec 
r ppresentare le quattro si llabe 
di !primavera/, le lettere che 
convenzionalmente corrispon
dono al le loro vocal i (A) per 
Ila/, (I) per /pri/, (A) per Ima/, (E) 
per Ive/, (A) per Iral 
Nel periodo sillabico il bambino 
cond ivide col sistema alfabe[i 
co l'assunzione che nella scrit 
tu ra si rap resen tano gli aspetti 
sonori della lingua perCiò è 
messo continuamente in crisi 
dall'informazione ambientale, 
mol to più frequentemente che 

8. Scriuura sillabica con valore 
sonoro stabile. 

7. Scriuura sillabica S

nei periodi precedenti in cui 
non condivideva nessuna as
sunzione comune col sistema 
di scrittura alfabetico. 
Ai problemi posti da questi con
tinui conflitti il bambino resiste 
con vari stratagemmi e anche 
molto a lungo, non ri nunciando 
facilmente all"ipotesi sillabica, 
che gl i garantisce stabilità e si 
stematicità nella produzione 
della scrittura (e al la quale è ar
rivato dopo un lungo cammino 
cognitivo). Al la fi ne i conflitti lo 
portano a trovare una soluzione 

~ll za valore sOl1oro !>Illbile. 

temporanea e di transizione, 
quale 
b) I fase sil labico-alfabetica, 
in cui il bambino, pur non ab
ban onando completamente 
l'ipotesi sillabica, aff ianca ad 
essa l'ipotesi alfabetica, per cui 
alcune leltere rappresentano le 
sillabe de ll parola, altre i fone
mi dell parola stessa; come 
nell'esempio 9, in cui Val legge 
sillab icamente le prime duelet
tere (PA) e alfabeticamente le al
tre (VFRA ) 
Solo dopo questa fase instabile 

9. Scriuura sillabico-alfabetica con valore sonoro sia bile. 
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e compromissoria SI arriva alla 
c) fase alfabetica, In cui il bam
bino scrive convenzionalmente 
rapp resentando con ogni lette
ra I fonem i della parola 
Se il raggiungimento della scrit
tu ra alfabetica è preceduto , co
me si è visto, da un lungo e 
complesso cammino cognitivo, 
esso non va comunque visto 
come la fine del processo di 
apprendimento della lingua 
scri tta, ma come il punto di par
tenza di ulteriori passi verso 
una progressiva convenziona
lizzazione della scrittura, che ri
guardano soprattutto le partico
larità ortog rafiche della lingua 
stessa. 
Inizialmente infatti la scrittura 
alfabetica è ancora molto insta
bile, per cu i con parole lunghe 
o difficili il bambino riadotta mo
dalità di scnttura sillabico- alfa
bet iche Segue pOI un periodo 
in cui pur scrivendo in base ad 
un principiO alfabetico Il bambi
no annulla tutte le irregolarita 
ortografiche le doppie, l'acca, 
gli accenti, i diagrammi , gli 
apostrofi , ecc. (Venesky, 1970; 
Ferrel ro , Pontecorvo, Zuccher
maglio , 1987) che appunto vio
lano la corrispondenza precisa 
tra grafema e fonema, appena 
padroneggiata dal bambino. Il 
raggiunglmento del codice al
fabetico non è quindi che il 
punto di in izio di un ulteriore 
processo - piLJ o meno lungo 
- che porterà il bambino fino 
alla completa convenzionaliz
zazione della scrittura. 

Implicazioni educative 

Che problemi educalivi pone 
sapere che l'imparare a legge
re e a sc rivere non è un proble
ma di acui tà visiva o uditiva e di 
coordinazione occhio-mano ma 
piuttosto un problema cognili
va-l ingu istico di straordinaria 
complessità, in cui Il bambino 
cerca di capire le regole di fun
zionamento di un sistema che 
non è naturale (né più naturale 
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di altri), ma è il prodotto di un 
processo storico di progressiva 
convenzionalizzazione? 
Che problemi educativi pone la 
scoperta che l'apprendimento 
della lettura e scrittura non è piu 
una questione «tutto o nulla " , 
pel cui si sa o non sì sa leggere 
e scrivere , ma che invece ogn i 
bambino è sempre e comun 
que in un qualche punto del 
lungo, sistematico e complesso 
processo cognit ivo-linguistico 
tramite cui egli si appropria del
l'oggetto lingua scritta? 
E che problemi educativi pone 
il sapere che questo processo 
non cominCia ma nemmeno fini
sce a sei anni? 
Ritengo cile il grande merito 
delle ricerche di Ferreiro sia 
stato di creare problemi più che 
soluzioni precostituite. 
Sul piano educativo infatti que
sta scoperta non si traduce in 
un nuovo metodo per insegnare 
a leggere e a scrivere ma in un 
completo rovesciamento della 
prospettiva da cui considerare 
la lingua scritta, il bambino che 
la deve imparare, e il processo 
del suo apprendimento Innan
ZltuttO, si ridimensiona comple
tamente il problema dell 'età a 
CUI cominCiare a insegnare a 
leggere e scrivere il bambino 
non aspetta che qualcuno deci
da di insegnargli per imparare, 
comincia molto presto ad inte
ressarsi dell 'oggetto lingua 
scritta, ne ipotizza reg ole, mette 
alla prova ipotesi, sostiene e di 
fende le teorie che lo soddisfa
no al pari di quello che fa con 
ogni altro oggetto di conoscen
za Questo processo avviene 
comunque , indipendentemente 
da una età giusta, decisa da 
qualcuno al di fuori , e sulle mo
dalità e sui tempi di esso inci
dono, molto p iÙ che l'età ana
grafica del bambino, le solleci
tazioni di cui egli può disporre. 
Il processo cogn itivo-li nguistico 
è dunque continuo, non scandi 
to né scandibile per età , e a 
questo dovrebbe far riscontro 
una pratica educati va altrettan
to continua, che superi la netta 
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contrapposizione tra una scuo
la materna che non si occupa di 
lingua scritta e una scuola ele
mentare che affronta l'insegna
mento della lettura e della scrit
tura presupponendo che tutti i 
bambini siano «ugualmente 
ignoranti" (invece che "diver
samente competenti »). 
Queste ricerche ann ul lano inol
tre - ed è una rivoluzione - il 
problema del «metodo» in ge
nerale e in particolare il proble
ma del "metodo migliore per in
segnare a leggere e a scrive
re" Come Ferreiro ha recente
mente sottol ineato: " lo mi rif iuto 
di terminare le mie ricerche con 
la prodUZione di nuovi materiali, 
nuovi test di readiness o nuovi 
metodi. Bisogna essere ch iari 
su . questo: l'adozione di tutti 
questi congegni (o strumenti) 
pedagogic i è legata ad una tra
dizione comportamentistica 
Cioè a dire, essi sono prodotti , 
organizzati e somministrati con 
l'idea che gli adulti possano 
controllare il processo di ap
prendimento (possano decide
re quando è il momento di in i
ziare questo apprendimento, 
cosa è facile e cosa è di ffic ile 
da imparare , cosa è "legg ibile" , 
cosa è "insegnabile", quale è 
l'ordine corretto della presenta
zione delle st imolazioni e cosi 
via) >> (1986, p . 9). 
Il problema educativo non è 
quindi di costru ire un nuovo 
metodo, quanto di favorire negli 
insegnanti - ma anche nei ge
nitori - un 'ottica diversa: il 
bambino va messo al centro del 
processo di apprendimento, e 
va considerato come un sog
getto che produce conoscen
za, In attiva interazione col 
mondo che lo circonda Questo 
non impl ica affatto una dere
sponsabillzzazlone o un annul
lamento della funzione dell 'in
segnante, come osservatore 
che si limita ad aspettare ch e il 
bambino "passi» da un periodo 
all'altro; al contrari o, sono ri
ch iesti una maggiore compe
tenza e un più attivo coinvolgi

, memo dell'insegnante, che non 
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deve solo «insegnare» rna an
che saper creare moltepl ici am
bienti e diverse occasioni di ap
prendimento, ne lle quali la lin
gua scritta sia condivisa col 
bambino e sia inserita in conte
sti comunicativi reali e funziona
li, Questo rovesciamento di pro
spettiva richiede all 'insegnante 
una notevole creatività pedago
gica e una notevole conoscen
za di come si sviluppa il pro
cesso nel bambino a volte bi
sognerà dare una ri sposta, a 
-alle bisognerà lasciarlo col 
problema, a volte bisognerà 
predisporre delle situazioni 
confli ttuali, a volte bisognerà in
dirizzarlo s J dati che lo possa
no aiutare, indiret tamente, a ri 
solvere il suo prob lema di scrit
tura, Sempre bisognerà consi
derare il bambino come «un 
apprendista spontaneo» degli 
usi della lingua sCritta (Miller, 
1977) prendendo in considera
zione quello che già sa, quello 
che ancora non sa, le sue do
mande, i suoi problemi , le sue 
diverse competenze. 
Per capi re e deCifrare le richie
ste e i problemi dei bambini, le 
risposte non convenzionali che 
danno, le teorie che avanzano 
per spiegare la lingua scritta, e 

per aiutarli in questo cammino è 
necessario che l'insegnante co
nosca molto sia dei processi 
più generali che caratterizzano 
la concettualizzazione della lin 
gua scrr tta, sia delle concrete 
modali tà di costruzione della 
scrittu ra messe in atto dai bam
bini che ha davanti in classe. 
Come dice Smith (1973) <, Gli 
Insegnanti non fanno le giuste 
domande invece di chiedere 
quello che devono fare , doman 
da a cui nessuno può risponde
re con la general ità che essi si 
aspettano, essi devono chiede
re cosa hanno bisogno di sape
re per decidere da soli cosa fa 
re " . 
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dei metodi 

Il dibattito sui metodi è sempre 
stato ristretto a due argomenti. 
Uno riguarda la loro efficacia si 
discute quale dei metodi usati 
nella prima elementare (globa
le, misto, fonetico) consenta ai 
bambini la più rapida acquisi
zione del lo strumento, L'altro ri
guarda l'attenzione che ciascu
no di essi pone agli aspetti mo
ti vazional i del processo di ap
prendimento Sostenitori e de
traltori di questo o di quell 'altro 
metodo argomentano le loro te
si sottolineando l' importanza di 
uno di questi aspetti, di solito a 
detrimento dell'altro. 
È d'altra parte opinione cor
ren te nel mondo della scuola, e 
non solo, che i ritardi dell 'ap
prendimento della lett-scrittura 
debbano essere imputali ad 
uno o più deficil in quella lunga 
lista di abilità esecutive che si 
ritiene siano i prerequ isiti unici 
e fondamentali dell'atto di lettu
ra e di scrittura (funzioni 
visuo-spaziali , verbo-uditive, 
grafo-motorie) . Da questo pun
to di vista nessuna ch iamata di 
correo sarebbe possibile nei 
confronti dei metodi , proprio 
perché l'insegnamento inco
mincia quando la stragrande 
maggioranza dei bambini è ben 
corredala dal punto di vista 
esecutivo funzionale. 
È solo da poco che i recenti 
studi sul lo sviluppo cognitivo 
del bambino nei confronti della 
parola scritta permettono di at
tribuire ai metodi un significati
vo concorso di colpa in tutti 

quel ritardi specifi ci del l' p
prendimento che incontriamo 
nel primo ciclo delle elementari. 

Abilità esecutive e problemi 
costruttivi nell'atto di scrittu
ra 

Ritenere che le difficoltà di ap
prendimento siano prevalente
mente legate a defici t di ti pO 
esecutivo-funzionale sottende 
una visione dellmgu ggio scrit
to come sistema di comunica
zione totalmente subordinato al 
linguaggio parlato. Ciò che ca
ratterizzerebbe la sua specifi 
cità sarebbe solo la diversa na
tura del mezzo fisico usato per 
comunicare . Per un " buon par
latore », e tali sono la maggio
ranza dei bambini che arrivano 
in prima elementare, scrivere e 
leggere si ridurrebbe all'ap 
prendimento di una tecnica, 
basata su alcune abilità esecu
tive e sulla conoscenza delle 
regole fonografiche. 
È evidente che se questo è 
l' atto di lettura e di scrittura, 
eventuali difficoltà nell'appren
dimento vanno ricercate esclu
si vamente in qualche intoppo in 
uno dei meccanismi sopracitati . 
Ma la psicol inguistica ci dice 
che la lingua scritta è un siste
ma di comunicazione molto più 
complesso Il linguaggio scritto, 
rispetto al linguaggio parlato, 
non solo esige diverse abi lità 
esecutive, ma richiede attitudini 
diverse sia nel la sfe ra intelletti
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va (espli citazione del messag
gio, alta special izzazione e 
convenzionali tà del lessico, ca
pa ità metal inguistich e), sia 
nella sfera affett iva (assenza 
dell'interlocutore ecc.) 
Il bambino che impara a legge
re e a scrivere deve fare I conti 
con tutta la complessità del 
nuovo oggetto cognit ivo che si 
accinge a conoscere; ciò legit
tima il tentativo di andare a ri
cercare le cause dei ritardi e 
dei disturbi in campi anche di
versi da quello della sfera ese
cutiva . 
A questo rigua rdo una recente 
ricerca di De Renzi (1985) forni 
sce dati estremamente signifi
cativi 
Obiettivo della ricerca è quel lo 
di stabil ire l'mcidenza di proble
mi di tipo verbo-ud itivo e di tipo 
visuo-spaziale sulle difficol tà di 
accesso ai significati di un 
campione di bambin i italiani e 
di un campione di bambini sta
tunitensi , entrambi frequentanti 
la quinta elemen.are. 
I dati rilevati test imoniano che in 
entrambe le due aree linguisti
co-cul tu ra li i bambini " lettori 
poveri» sono il 16%. Ma nel 
campione italiano i bambin i con 
problemi esecutivi sono il 3,4%, 
men re nel campione america
no sono il 7%. 
In entrambi i campioni quindi 
una significativa percentuale 
delle cause che determinano 
difficoltà nell'accesso ai signifi
cati vanno ricercate in un cam
po diverso da quello del deficit 
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funzionale; esse sono legate a 
fattori di tipo intellettlvo
cognitivo. Inoltre la componen
te di tipo esecutivo ha una inci
denza molto più bassa sulle 
«Iearn ing disabilities » del cam
pione italiano. Ciò in considera
zione della maggior aderenza 
fonog rafica che caratterizza il 
nostro sistema scritto. 
Ma per poter stabilire rapporti 
di causa-effetto tra i metodi e i 
ritardi, è necessario sapere se 
anche nelle primissime fasi di 
acquisizione dello strumento , e 
tal i sono quelle in cui i metodi 
intervengono, il bambino deve 
risolvere problemi di tipo cogni
tivo o se sono necesséirie solo 

bilità esecutive Per essere 
ch ian: scrivere una parola ri 
chiede solo buone capacità di 
discriminazione dei suoni che 
la compongono, conoscenza 
del le regole che nel nostro si 
stema sc ri tto legano i suoni ai 

(Califomia), Green Tfger Presso 1984. 

segni , e buone capacità grafo
motorle, o comporta anche la 
soluzione di p roblemi di tipo co
struttivo legati al livelli di cono
scenza della natura del sistema 
utilizzato dallo scrivente? Cosa 
pensa il bambino dei segni che 
lo circondano? Pensa che rap
presentino direttamente i signi 
ficat i (come il sistema ideo
grammatico Cinese), pensa che 
rappresentino le si llabe (siste · 
ma sillabico) o pensa che rap
presenlino i fonemi (sistema al 
fabetico)? 
È un aspetto dell'apprend i
mento totalmente ignorato dai 
metodi. e che solo di recente gli 
studi di Emil ia Ferreiro (1979) 
hanno messo in luce, permet
tendo di ricostrUIre tutte le tap
pe dello sviluppo del bambino 
in rapporto a quel lo speci fico 
oggetto cognitivo che è la paro
la scritta. 
Emilia Ferreiro e i suoi collabo
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ratori hanno scoperto 1) che il 
bambino si occupa della parola 
scritta sin da pIccolo, 2) che il 
suo cammino cognitivo è con· 
traddistinto da opinioni molto 
distanti da quella adu lta, 3) che 
questo cammino è diviso in due 
fasi molto specifiche: quella in 
cui i bambini non hanno ancora 
capito che i segni dello scritto 
rappresentano i suoni dell 'orale 
(fase presillabica) , e quella in 
cui invece capiscono che que
sta e la natura del nost ro siste
ma (fase si Ilabica, si llabica
alfabetica , alfabetica) . 
È un cont ributo teorico deciSI
vo . È bene metterne in eviden
za l'aspetto che maggiormente 
può interessare chi si occupa 
dei disturbi di apprendimento. 
Una cosa è imparare a ricono
scere le leltere (saperle nomi
nare con il loro nome, così co
me di un pezzo di leg no con 
quatt ro zampe si dice «tavo
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come scrive un 
poeta 
Come scrive un poeta? Sembra una domanda facile, ma 
non lo è. Comunque cercherò di buttar giù qualche infor
mazione, sperando di non andare troppo fuori tema. 
Scrivo a penna, non a macchina, tan to meno con il com
puter del quale sono entusiasti i miei amici universitari 
che dell 'aggeggio si sono magari serviti per parlare di me, 
con risultati ottimi. 
Scrivo a penna, per tanti anni l'ho fatto con cannuccia e 
pennino Perry, ma poi sono passato alla biro dopo un pe
riodo non fel ice di uso della sti lografica, per mia inabilità 
inesorabile macchiatrice di dita, camice, abiti. 
Naturalmente dal manoscritto, sempre piuttosto leggibile 
e sempre su carta a righe di quaderni e quadernoni, i miei 
testi , vuoi in versi vuoi in prosa, non passano in tipografia, 
dove i bravi compositori li rifiuterebbero, ma a mia moglie 
che, paziente, me Il batte su una vecchia Olivetti cui sono 
tanto affezionato che non la tocco dal timore di guastarla. 
Quando scrivo? Preferibilmente di mattina, direi sempre, 
salvo casi di mergenza. Il pomeriggio va benissimo per 
la rilettura del testo scritto la mattina, così diventa lavora
tivo a sua volta, perché è molto diffi cile che sulla pagina 
non fioriscano quelle varianti , o addirittura "paperoles.. o 
toppe (vedi Marcel Proust, che ne costellava i suoi mano
scritti ) delle quali sono ghiotti i variantologL Insomma so
no un poeta mattutino, un pachino pomeridiano. per nien
te notturno. I miei letto ri forse se ne sono accorti. 
Dove scrivo? Ecco, qui posso dire cose nuove e curiose . 
Non scrivo nello studio, e non perché non ne possegga 
uno. Tuttaltro, ne posseggo tre (Pascoli aveva tre tavol i 
che gli servivano a tre usi diversi). Infatti tre sono le case 
dove abito nel corso dell 'anno: una a Roma, una a Tella
ro nel Golfo della Spezia, una a Casarola sull 'Appennino 
parmense. Il fatlo è che studio vuoi dire biblioteca, scaffali 
con libri che ti stanno severamente a guardare. Da cui 
paura di sbagli are, angoscia, paralisi della mente e del 
braccio. 
Scrivo, se sto in casa, in soggiorno o, se volete, salotto, 
non piantato su di una dura scranna, piegato ad un tavo
lo, ma abbandonato all' abbraccio di una pollrona o di un 
sofà, il quaderno o quadernone appoggiato ad una gam
ba che, accavallala sull'altra, offre un più che sufficiente 
sostegno. 
Se sto in casa.. . Infatti senza arrivare a quanto faceva 
Bernanos, che per stilare i suoi romanzi inforcava la mo
tocicletta e si portava a un caffè, magari rumorosissimo, 
di città, lontano dal silenzio delle pareti domestiche, devo 
confessare che spesso esco, per scriv re. E non perché 
in casa non mi ci trovi bene, ma per il contrario: lo scorre
re delle ore, i riti quotidiani nel piccolo universo di casa mi 
incantano e trascinano al la pura contemplazione, nel flus
so minuto e infinito, variato dal variare della luce, della 

giornata. Se a Roma, con lo streUo necessario , quaderno 
e biro, mi strappo dal bozzolo dorato dell'appartamento in 
cui vivo, e per recarmi al lavoro, quasi sempre al Caffè 
della Mela Stregata dove fi nisce Corso Vitto rio, in vista 
del fiume sacro, «inqUinato da secoli di storia", come 
scriveva Henry James, e oggi da tanto altro. 
Spazio anonimo e dunque luogo privilegiato per scrivere , 
questo caHè con nessuno che ti riconosce, forse appena 
il camertere stempiato che mi serve senza minimamente 
interessarsi della mia persona, mentre forse più lo incu
riosisce qualche coppia matura, probabi lm nte adu ltera, 
in fi tto, sommeSSO colloquio. Un bordone gentile allo scor
rere della mia penna sulla carta, gratificante anche se 
probabilmente peccaminoso. Mentre la corrente ininter
rotta delle macchine sul lungotevere, compatto com 'è, si 
fa non dissimile dall 'assoluto silenzio. 
Ma vi avevo annunciato qualcosa di curioso e stavo per 
dimenticarmene : la mia abitudine nei mesi di luglio e ago
sto che passo sull 'alto Appennino nella casa che la mia 
famiglia si costruì, quivi arrivata dalle maremme toscane 
molto tempo fa e sono per me il più produthvo tempo d 1
l'anno, la mia abitudine, dicevo, di scrivere camminando. 
Siamo a 1000 metri, ma la provinciale si snoda, a monte 
dì un torrente dal canto perenne per qualche chilometro in 
dolce, appena ondulato piano, da un lato e dall 'altro della 
strada Iilto di castagni, cerri e faggi. All 'incamminato e 
scrivente, lungo la benedetta mattina estiva, si offrono di 
tanto in tanto tronchi che furono tagliati nel bosco ceduo e 
vengono lasci ti, non abbandonati, a stagionare da chi , a 
tempo opportuno, li proporrà al mercante di legnami 
quassù arrivato con suoi uomin i e attrezzi acconci a se
garlo, ad approntarlo per il trasporto chissà dove . Ma in
tanto, a distanza giusta l'uno dall'altro, giusta anche per
ché voluta dal caso, st nno Il ad offrire un sedile piacevo
le per chi, trascinato dall'estro poetico, aveva troppo pre
teso dalle sue gambe. 
È chiaro che una simile pratica di operosità quotidiana si 
addice a me tanto maggiormente da quando sto scriven
do il lungo «romanzo in versi" o "poema" che s 'i ntitola 
La camera da letto. E qui, chiudendo queste mie chiac
chiere, voglio ricordare che anche due grandi poeti, 
Wordsworth e Coleridge, scrivevano camminando, il pri
mo in terreno agevole e piano, l'altro, il più accidentato 
possibile . Lo si può capire dai loro testi poetici, si può 
immaginare ch Wordsworth io lo senta più vicino con le 
sue appena ondulanti sequenze (ne ho tradotte, per sim
patia, alcune) che non Coleridge, appunto accidentato 
poeta di sublimità e di abissi . 

Altilio Bertolucci 
Poeta 
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lo») , e saperle tracciare sul fo
glio correttamente su dettatura, 
cosa che può fare meccan ica
mente anche un bambino insuf
fi ciente mentale, perché è la 
parte non intelligente dell'atto di 
scri ttura . 
Altro è saper dare una risposta 
alla domanda di cosa sono so
sti tuti quei segni? Solo quando 
si è capi to che essi rappresen
tano i suon i, quelle conoscenze 
possono servire per costruire la 
parola scritta e attingere signifi
cati da un testo . Ed è questa la 
parte intelligente dell 'atto. 
Le cause del le diff icoltà che i 
bambini possono incontrare nei 
primi periodi dell'apprendimen
to possono essere ricercate 
qu indi in un settore di problemi 
di tipo cogn it ivo sino ad ora to
talmente sconosc iuto. 
Con i finan ziamenti della Regio
ne Lombardia abbiamo iniziato 
a Milano una ricerca su lle cau
se dei ritardi di apprendimento 
della lett -scrittura nelle prime 
elementari . Nella prima parte 
del lavoro ci siamo occupati di 
esaminare quali siano le opinio
ni dei bambini rispetto alla pa
rola scritta nella prima sett ima
na di scuola. Un esame ancora 
sommario dei dati sino ad ora 
rilevati fornisce informazioni de
cisamente interessanti. 
Il campione è costituito da 153 
bambini frequentanti scuole 
con un livello soc ioculturale 
mediobasso. Alla richiesta di 
scrivere in maniera spontanea 
una serie di parole a loro detta 
te, il 67% dei bambin i ha dimo
strato di avere un livello cogniti
vo presi ll abico (non hanno ca
pito che i segni rappresentano 
suoni ) Il 50% del campione, 
tutto interno all 'area del 67% 
sopracitato, dimostra di ritenere 
che g li unici indici crì e permet
tono di att ribui re un signi ficato 
al segmento scritto, sono le im
magini cui essi sono accoppiati 
o i con testi in cui essi sono inse
riti; infatt i, se presentiamo loro 
tre immagini (una mela, un pe
sce, una pera) , e prepariamo 
una strisciolina di carta con su 

La scrittura 

scritto MELA, essi sostengono 
che il segmento dice " mela" 
quando è sotto al la figura della 
mela, " pesce» quando è sotto il 
pesce, " pera » quando è sotto 
la pera . Lo stesso 50%, alla ri
ch iesta di dire una parola che 
incominci come «tavolo», dimo
stra di non essere in grado di 
assolvere a questa consegna di 
tipo metalinguislico, in cui chie
diamo di categori zzare le paro
le della lingua orale rispetto al 
parametro suono; infatti rispon
dono «sed ia" , «tovaglia» o «ar
madio» perché anche quello è 
di legno. 
I dati sopracitati legittimano 
ampiamente il ch iedersi Quali 
siano i rapporti tra le informa
zioni fornite dai metodi al bam
bino che arriva per la prima vol 
ta a scuola e le sue capacità di 
integrarle nel proprio tessuto 
cognit ivo. 
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I contributi teorici CUI abbiamo 
fatto rife rimento permettono di 
avanzare un primo elemento di 
critica che accomuna entrambi 
i metodi. Essi, non tenendo 
conto che i bambini arrivano in 
prima elementare con diversi li
velli cogn it ivi, soffrono di una 
palese contraddizione. Mentre 
li trattano come digiuni da qual 
siasi conoscenza linguistica, 
danno per scontato che tutti 
sappiano che la natura del no
stro sistema scritto sia alfabeti
ca . Se così fosse c iò dovrebbe 
essere valido per tutti i bambini 
del mondo, e si arriverebbe al 
paradosso per cui un bambino 
cinese dovrebbe arrivare a 
scuola pensando che ii suo si 
stema di sc rittura è alfabeti co, 
salvo capire poi, per merito del 
l'insegnante , che invece esso è 
ideogrammatico. 
I metodi omettono quindi di oc 
cuparsi dell'aspetto costrutti vo, 
della parte intell igente dell'atto 
di scrittu ra . 
Nonostante ciò, quasi tutti i 
bambini imparano Tutti noi ab
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biamo imparato Perché? Il 
bambino avanza ne! processo 
di comprensione della natura 
del sistema sc ritto in maniera 
autonoma, quasi sempre al l'in
saputa dell 'adulto . 
La maggior parte dei bambini 
che arrivano in prima con una 
ipotesi presillabica ragg iunge il 
livello alfabetico senza che 
questo cammino sia conosciuto 
e tanto meno controllato dall 'a
dulto, indipendentemente dal 
metodo da esso usato. È il mo
do di far scuola, più o meno atti
vo, sono le caratteristiche dei 
materiali usati, più o meno lega
ti all 'esperienza del bambino, 
che gl i permettono di conflittua
lizza re le sue ipotesi con il mon
do di modelli che lo circonda e 
di procedere alla soluzione dei 
problemi costruttivi 
Ma certi bambini non imparano. 
E di questi che ci vogliamo oc
cupare; è ris petto ad essi che 
vogli amo esaminare la con
gruenza tra le in formazioni for
nite dai metodi e i loro livell i co
gnitivi . 

Il metodo fono-sillabico 

Esaminiamo in primo luogo il 
metodo fono-si llabico, non solo 
perché sembra essere quello 
più largamente utilizzato nel la 
scuola , ma perché non cono
sciamo nessun insegnante che, 
di fronte ad un bambino con 
problemi di apprendimento del
la lettura-scrittura, abbia utiliz
zato il metodo globale. 
È una situazione paradigmati
ca, che ci fa ben intravvedere 
quale sia la concezione domi 
nante dell'atto di scrittura e co
me venga interpretato il ritardo 
di apprendimento. Infatti l'inse
gnante sceglie un approccio 
che enfatizza gl i aspetti meno 
intell igenti del leggere e del lo 
scrivere, e che persegue siste
maticamente obiett ivi di tipo 
esecutivo buona discriminazio
ne dei suoni, buona percezione 
dei segni, memorizzazione del
le reg ole fonografiche. 
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59. Illus trazione al trallO di F, Chasemore, Tratta da: The 'v'agic Spectades , an En agemcnl alendar. 
San Diego (California ), Green Tiger Press , 1984, 

Sappiamo tutti del le pagine di 
quaderno in cui, dopo aver 
scritto in alto la Sillaba PA, si 
chiede ai bambini di ricono
scerla e di cerchiarla in una lista 
di parole sc ritte alla lavagna e 
poi cop iata . È una consegna 
di discriminazione visiva che 
nulla ha di linguistico Qualun
que bambino, con discrete ca
pacità percett ive, è in grado di 
compierla, Ma ii bambino pre
sillabico è ben lontano dal capi
re che quei s gni sostituiscono 
Il suono «pa» del la lingua orale; 
e d'altra parte anche il bambino 
sil lablCo , che Il a capito la natu
ra del sistema, ma che scrive 
un segno per ogni si llaba, fat ica 
ad avvantagg iarsi di questo ti
po di proposta. 
Queste operazioni meccani 
che, esercitate su modelli di 
scritto totalmente econtestua
lizzati , non possono che portare 
alcuni bambini ad uno stato 

confusionale in cui l'atto del 
leggere diventa semplicemente 
una operazione di oralizzazione 
dei segni senza nessun intento 
di accesso ai significati, e l'atto 
dello scrivere diventa una sorta 
di cacc ia ai suoni della lingua 
ora le con il solo obiettivo di 
metterne alcuni per scritto. 
Quando il bambino, in questa 
azione disordinata, omette dei 
segni o li inverte, l'insegnante 
chiede di ripetere bene la paro
la o di scand irla per sillabe; se 
non ottiene alcun successo ce
de alla tentazione di circoscri
vere la richiesta di scrittura a 
puri esercizi di copiatu ra o dI 
dettatura lettera per lettera. 
Lo strumento di lavoro che so
stiene tutta la prima parte del 
metodo fono-sillablco è l'alfa
betiere. 
Su un tabel lone rappresentan e 
una bel la rana campeggia la 
lettera R scritta in rosso seguita 
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dalle lette re ANI>. scritte in nero 
Molto spesso il segmento in 
stampato maiuscolo è accom
pagnato da quello in stampato 
minuscolo e da quello in corsi 
vo. 
Obiettivo dich iarato dall'alfabe
tiere è quello di insegnare al 
bambino la convenzionalità del 
rapporto suono-segno. 
Soffermiamoci su questo aspet
to, Scopo dell'alfabetiere quindi 
non è quello di fargli capire che 
i segni sono il sostituto dei suo
ni, perché questo è consi derato 
un problema già risolto da tu tti i 
bambini , ma quello di insegnar
gli la regola, la convenzione 
(che nella nostra ling a scritta è 
diversa da quella di altri sistemi 
alfabetici). 
Nessuno mette in discussione 
che per scrivere in maniera co
municativa è necessario cono 
scere le regole di trascriz ione: 
esse fan no parte di un codice 
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convenzionale che va insegna 

to , ma fornire questi " attrezzi» a 

chi non sa usarli, perché non ne 

ha capito la funzione , non può 

che ostacolare il processo di 

apprendimento 

La proposta dell 'alfabetiere ten

de al bambino presillabico altri 

complicati tranelli Infatti essa 

gli chiede di compiere due ope

razioni che sono tra d i loro con 

trastanti. Una pri ma operazione 

ha carattere metalinguistico si 

chiede al bambino di legare il 

segno R a tutti i suon i " r" della 

lingua parlata La seconda è di 

tipo prototipico si chiede al 

bambino di legare il segno R a 

quello strano animale, con due 

grandi gambe e due grandi oc 

chi, che fa " cracra» e che si 

chiama " rana» 

È una operazione complessa 

e contradd ittoria che non può 

che disorientare il processo co

gnitivo di un bambmo presi lIa

bica. 

Quanti bambini leggono " rana" 

in un segmento qualsiasi dove 


AdulIl. 

compare la lettera R E quanti 
bambini sono costretl i a pensa
re ad una palla , ad un elefanle, 
ad una rana e ad un'ape prima 
di applicarsi senza successo a 
scrivere la parola " pera» 

1\ metodo globale 

Va detto che il globale è un me
todo creato e programmato per 
l'insegnamento della lettura; 
per una sua anal isi puntuale sa
rebbe necessario introdurre 
molte considerazioni sull 'atto 
del leggere , che esulano dagli 
intenti di questo lavoro 
Inoltre abbiamo già preso atto 
che il globale non viene mal uti
lizzato con bambini che eviden 
ziano ritard i dell 'apprendimen
to . Ci interessa però analizzare 
i passaggi che caratterizzano 
la prima parte del metodo (quel
la del capitale frase), per misu
rare, ancora una volta, quanto 
essI siano in grado di aiuta
re i bambini a capire la natu 
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ra del sistema. 
Pregio indiscutibile del metodo 
globale è quello di presentare 
sin dali inizio la lingua scritta 
come sostituto della lingua ora
le. Attraverso una proposta di 
riconoscimento globale i seg
menti scrit ti sono sempre legati 
ai loro significati ; ben diversa
mente il metodo fonetico chie
de ai bambini di legare mecca
nicamente I segni ai fonemi , 
che sono una entità puramente 
concettuale . 
Ma questa operazione sembra 
spesso rinforzare nei bambini 
presillabici l'idea che il nostro 
sistema sia di tipo ideogram
matico, Simile a quello Ci nese; 
per scrivere non sarebbe ne
cessario conoscere un numero 
ridotto di segni che, essendo i 
sostituti dei suoni , permettono 
di costruire in fin it i significati. 
bensì occorrerebbe memoriz
zare una quantità infinita di 
coppie significati-segmenti sen
za una regola che aiuti a capire 
qualità, quantità, ord ine delle 
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leltere che Il compongono 
Quanti bambini non sono In 
grado di scrivere alt ro che le 
parole del capitale frase , che 
hanno memorizzato, e si nfiuta
no di scriverne di nuove, d icen 
do «non me le hai ancora inse
gnate» 
La comprensione della natura 
alfabetica del nostro sistema 
scritto è quindi Il prerequisito 
cogni tivo fondamentale per im 
parare a leggere e a scrivere . 
La stragrande maggioranza dei 
bambini che in prim a elementa
re evidenziano ri tardi nella scrit
tura hanno un livello cognitivo 
presi llabico, ed è questa la 
causa principale delle loro diffi 
coltà . I metod i ignorano questo 
aspetto del processo di ap
pren dimento e spesso, anziché 
faci litarlo , rischiano di ostaco
larlo. 

La natura alfabetica della no
stra lingua non può essere 
«spiegata». Differenziazione 
e stabilità 

Una vol la scoperto che alcuni 
bambin i arrivano a scuola sen
za aver capito che i segn i «so
stituiscono» i suoni , ci si po
trebbe chiedere se non fosse 
sufficiente " spiegare " loro che 
la nostra scrittura è alfabetica, e 
poi procedere tranqu illamente 
al l'appl icazione dei metodi , 
Prend iamo un bicchiere colmo 
d'acqua e vers iamo il contenuto 
prima in un recip iente stretto ed 
alto , e poi in un recip iente largo 
e basso; sappiamo che il bam
bino, che non è ancora in grado 
di valutare con temporanea
mente due variabili. affermerà 
che c'è piLI acqua nel reCipien 
te più alto. Non nusciamo a 
smuoverlo dalla sua opinione 
«spiegandogli,. che deve tener 
conto, oltre che del l'altezza del 
liquido, anche della ampiezza 
del la base Possiamo solo met
terlo davanti ad un conflitto nei 
due contenitOri abbiamo rove
sciato la stessa quant ità 
d'acquai Il suo "errore » non 

può essere risolto con una 

«spiegazione " . Il suo errore è 

legato al particolare modo di 

valutare la realtà, che caratre

rizza una fase dello sviluppo 

cognit ivo . 

Lo stesso si può dire per la 

comprensione del nostro siste

ma di scrittura , conoscenza 

che per essere acqUisita com

porta una inierazione conflittua

le tra il modo di pensare del 

bambino e i dati della realtà 

este rna , così come avviene in 

ogni al tro settore dell 'apprend i

mento. 

Smcl ai r e Stel la (in preparazio

ne) , anal izzando le tappe de

scritte dalla Ferrel ro, hanno 

messo in evidenza che es istono 

degli unive rsali cognitivi che 

caratterizzano la fase presillabi

ca da quel le successive (si lla

bica e alfabetica) . 

Nella fase presil labica il bambi

no è tutto concentralo a ri solve

re un importante problema la 

DI fTEI1EN ZIAZIONE. 

Egli vuole che a significati di ver
si co rrispondano di ersi Signifi
canti, e, quando gli dettiamo 
delle parole , SI sforza di real iz
zare questa eS igenza cognitiva 
variando la quantità , la qualità, 
l'ordine del le lettere che com
pongono ì singol i segmenti 
Abbiamo visto bambini che per 
differenziare, anagrammano le 
lettere del loro nome con risul
tati davvero sorprendenti. 
Un segno della quantità di pen 
siero che il bambino presiliab i
co investe nelle sue produzioni 
è il fa tto che spesso egl i è in 
grado di rilegg ere le parole che 
ha SCritto , anche se esse non 
hanno nessun rapporto con le 
regole del nostro sistema. 
Ma il motore cogniti vo che spin
ge il bambino al la scoperta del 
rapporto suono-segno è l'esi
genza di STI\.B III-:-À . 

Ad un certo stad io del suo SVI

luppo eg li, oltre all'esigenza di 
differenziare , sente l es igenza 
di rappresentare la stessa pa
rola sempre nel lo stesso modo, 
ed è alla ri cerca di un " siste
ma" che gl i permette d i realiz
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zare questo compito. Si chiede 
quind i quaie sia quella adottato 
9al1a nostra lingua scritta . 
E un cammino affascinante . 
LCl scrittura alfabetica fu inven
tata dai greci proprio perché in 
primo luogo, rispondeva ad esi 
genze d i grande stabilità e per
metteva quindi di comunicare a 
distanza di tempo e di luogo 
cose conosc iute al lettore del 
testo , in secondo luogo risolve
va questo problema con un nu
mero estremamente ridotto di 
segni 
Ci siamo soffermati su DIFFEREN
ZIAZIONE e STABILITÀ perché rite 
niamo che lavorare su questi 
universali cognitivi sia la strada 
maestra per aiutare i bambini a 
capire la natura del nostro si
stema scritto . 
Tale modalità di intervento non 
solo permette di costru ire nuo
ve strategie nel campo della 
riabilitazione dei disturb i del 
l'apprendimento, ma consente 
anche di individuare nuovi per
corsi nel campo della didattica 
del la lingua scritta nel le scuole 
materne e nel le prime elemen
tari 

Una strategia di lavoro 

Gl i studi di Emil ia Ferreiro ci 
sve lano un bambino che evolve 
verso la comprensione della 
natura del sistema scritto quasi 
sempre all'insaputa dell 'adu lto , 
senza chiede re permesso a 
nessuno . Il fatto che , nonostan
te la lotale disattenzione della 
scuola a questo problema, 
bambini presil labici ragg iunga
no un livel lo cognitivo alfabeti
co , testimon ia della sostanzial e 
autonomia di questo processo 
Chiunque si ponga nel l'ottica di 
faci li tarlo o di accorciarlo non 
può sostituirsi al bambino, ma 
deve assicurargl i uno spazio in 
cui egli possa. indiVidualmente 
o in gruppo, formulare ipotesi -

interpretative con atti di lettura 
e tentare performance costrutti 
ve con atti di scrittura. 
Nel rispetto delle modalità in cui 



si arti cola il p rocesso di ap
pren dimento, la lettura e la 
scrittura devono procedere pa
rallelamente. Se il mondo di 
scrittura che circonda il bambi
no è il dato su cui eg li confli ttua
lizza le sue ipotesi per costru ir
ne di più evolute, non può es
serci cresc ita nel processo di 
scrittura senza un lavoro attivo 
di interpretazione dei modelli 
Ci sembra qu indi mol to impor
tante proporre ambit i di «scrit
tura spontanea» in cui chiedia
mo al bambino di «scrivere co
me è capace, anche se non gli 
abbiamo ancora insegnato tut
to», e ambiti di «lettura per ipo
tesi" in cui lo invitiamo a dirci 
«cosa ci può essere scritto» in 
uno o più segmenti accompa
gnali da immagini o inseriti in 
contest i che permettano di anti 
ciparne i significati 
Per quanto riguarda la stabilità 
abbiamo di fronte due compiti. 
Innanzi tutto quello di farne sor
gere l'esigenza. In secondo 
luogo quello di aiutare a capire 
come essa si realizza nel nostro 
sistema. 
La comprensione della funzio
ne d'uso dello scritto, come si 
stema per comun icare a distan 
za, è uno strumento importante 
per avviare un discorso sulla 
stabi lità; essa non è solo un li
vello operatorio necessario per 
qualsiasi processo cognitivo, 
ma, nello specifico della parola 
scritta, è il presupposto fonda
mentale perché un testo possa 
assolve re ai suoi compi ti comu
nicativi. Senza di essa il lettore 
non può capire il messaggio 
dello sc rivente, a meno che non 
ne conosca gi à il contenuto. 
E d'altra parte impossibile av
viare un discorso sulla stabilità 
se il bambino pensa che gl i in
d ici che consentono l' interpre
tazione della scrittura sono solo 
l'immagine che la accompagna 
o il contesto in cui è inserita. 
Questi indici devono diventare 
la quantità, la qualità e l'ord ine 
delle lettere. Bisogna proporre 
degli incroci immagine-testo o 
contesto-testo che aprano dei 

La scrittura 

conflitti e lo aiutino a capire l'au
tonomia e la stabilità del seg
mento scritto. 
Quando il bambino presillabi 
co, per scrivere una parola, 
cerca nella classe il modello 
che la rappresenta o sfoglia il 
quaderno per copiarla da una 
sua precedente produzione, 
anche «spontanea», ciò costi 
tuisce un chiaro sintomo che 
eg li incomincia a porsi prob lemi 
di stabili tà. 
Dobbiamo a questo punto aiu
tarlo a scoprire che le lettere 
che compongono i segmenti 
non sono lì per caso, ma che la 
loro ricorsività è legata a regolE2 
e convenzion i ben prec ise . E 
opportuno ins istere sul tatto 
che il problema del bambino 
non è quello di notare che due 
segmenti iniziano con la PA, 
quanto quello di saper dare una 
risposta al perché iniziano en 
trambi nello stesso modo . 
L'universo linguistico dei nomi 
propri è quello che può mag 
giormente facilitare il bambino 
in questo compito . Infatti anche 
il bambino presillabico pensa 
che Il segmento che rappresen
ta il proprio nome può essere 
scritto in un modo solo; e que
sta è la condiZione necessaria 
perché abbia senso un lavoro 
di ricerca di regola rità tra i se
gni , di regolarità tra i suoni, e di 
regolarità tra suoni e segni . 
Tra l'analis i della ricorsività dei 
segni nello scritto e l'analisi del 
la ricorrenza dei suoni nell 'ora
le, è quest'u ltima che richie
de prestazioni più intel ligentI. 
Quando chiediamo una parola 
che comincia come «casa», 
quello che è in gioco non è tan
to una abili tà di tipo verbo
uditiva, quanto la capacità di 
operare su dati astratt i, quali 
sono i componenti del linguag
gio orale, e di categorizzarne 
gli elementi in base ad un para 
metro specifico, 1\ suono. Que
sta capacità squisitamente me
talinguistica è un prerequisito 
fondamentale per la compren
sione del rapporto suono-segno 
Per ultimo vorremmo fornire 
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due esempi che permettono di 
capire come un lavoro sugli uni 
versal i cognitivi di differenzia
zione e stabilità è utile non solo 
per capire che i segni rappre
sentano suoni. ma anche per 
raggiungere un livello alfabeti
co completo . 
Marco è un bambino sillab ico 
convenzionale e per costrui re la 
parola "pera » scrive EA; quan
do gli dettiamo anche la parola 
«mela» riscrive EA e dice "acci
denti, ho scritto ancora pera» 
Francesca scrive alfabetica, 
ma non ha ancora ri solto il pro
blema del gruppo consonanti 
co per rappresentare le sillabe 
utilizza sempre solo due segni . 
Se le dettiamo la non parola ,<li
bo » scrive correttamente LlBO; 

se le dettiamo ,<libro» ri scrive 
ancora LIBO 

L'esigenza di stabi lità pone en
trambi i bambini di fronte a un 
palese confl itto; per superarlo 
essi devono trovare soluzioni di 
scri ttura più completa; nel pri
mo caso Marco scrive rà «me
la " con MEA, avanzando verso 
un 'ipotesi sillabico-alfabetlca, 
nel secondo caso Francesca 
prima scrive LlRBO poi LIBRO, 

conquistando una scrittura alfa
betica completa. 
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