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1. L’intelligenza che copia 

 

“Inventare è semplice, difficile è copiare”. Questa 

formula, attribuita a Totò, potrebbe diventare la 

chiave per far sopravvivere e anche rinforzare 

l’intelligenza umana all’interno di una scuola, che, 

a dire il vero, non se la passa molto bene da qual-

che tempo, a fronte di una intelligenza delle mac-

chine che, invece, proprio ora, nel passaggio tra 

vecchio e nuovo anno, sta godendo di una sorpren-

dente fortuna, sostenuta da diffusa curiosità e am-

pia partecipazione: un fenomeno, questo, che ha 

fatto vacillare, e non di poco, il senso comune e 

pure il buon senso pedagogico. Di cosa sto parlan-

do? Lo chiarisco qui per i distratti, che immagino 

saranno pochi e forse felici, ma lo faccio anche per 

dare un diverso valore, non soltanto negativo, al 

termine 'distrazione': se distrarsi equivale anche a 

sottrarsi ad operazioni imposte di mitologizzazione 

non è poi detto che faccia sempre del male. 

Allora, la faccio breve e affronto direttamente il 

tema, senza veti né miti. 

All'inizio del dicembre scorso viene immesso sul 

mercato dell'accesso di rete gratuito un modello di 

intelligenza artificiale che si presenta subito come 

conversazionale e dunque capace di creare e rin-

forzare familiarità, anche in chi poco o nulla sa di 

queste faccende. Non si presenta come superiore, 

non parla linguaggi astrusi, come è per tante rap-

presentazioni robotiche della mente umana che ci 

sono state fin qui proposte, è insomma più che 

amichevole, al punto di figurare come un ideale al-

leato per l’esercizio delle attività di tipo cognitivo, 

una sorta di doppio sapiente di ciascuno di noi. 

Lo sappiamo ormai in tanti, per diretta esperienza: 

entrare in rapporto con Chatbot GPT – questo è il 

nome del modello	 e OpenAI è l'azienda che l'ha 

generato e messo 'generosamente' a disposizione 

di tutti – è procedura facilissima e, subito, fruttuosa 

se lo si usa non come un motore di ricerca ma co-

me un motore di risposte vere e proprie, una sorta 

di lampada di Aladino capace di generare su com-

missione ogni tipo di testo. 

Se ci pensiamo bene, ma non troppo, il marchin-

gegno funziona come un bravissimo studen-

te/docente, che abbia incorporato tantissima cono-

scenza, quanta nessun individuo potrebbe possede-

re, e, assieme, una enorme quantità di schemi per 

usarla. Fa bene, apparentemente, tutto quello che 

di 'scolastico' gli si chiede di fare, e fa pure errori, 

come è giusto che sia. Ma niente più, apparente-

mente. Produce al meglio temi, articoli, post, 

schemi, elenchi, e scrive pure programmi. Tutto 

questo perché è intelligente. Apparentemente è 

così. Ma di fatto la macchina riesce in questa im-

presa perché è stata addestrata (la P di Pre-

trained) a generare (la G di Generative) tramite 

trasformazione (la T di Transformer). Non inventa, 

ma confeziona testi attingendo secondo meccani-

smi profondi di connessione ad un repertorio po-

tenzialmente infinito. 

La prima reazione di tanti del mondo della scuola è 

stata di sgomento. Cercare di far apprendere qual-

cosa a degli umani, talvolta riottosi come certi stu-

denti, ci si è detto, si fa impresa inutile o addirittu-

ra controproducente, se quelli si possono servire di 

una macchina che impara e pure fa i compiti per 

loro. Che dire di questi preoccupati pensieri? Che il 

mondo cambia, sì, e molto, ma che non sempre 

cambia, contestualmente, il modo di pensarlo. 

Niente di nuovo sotto il sole, insomma. C'è Google 

e dunque gli studenti non fanno ricerca, si sostene-

va fino a ieri; qualche anno prima ci si lamentava 

che le calcolatrici annullassero il desiderio e la ca-

pacità di operare con i numeri; e, analogamente, 

secoli addietro ci si interrogava, peraltro autore-

volmente, sulle sorti della memoria umana, messa 

in crisi dalla macchina esterna della scrittura. 

Come sappiamo, non ci sono stati i terremoti pa-

ventati, piuttosto abbiamo imparato, di volta in 

volta, con l’incorporare le macchine, a usare la 

scrittura per ricordare e la calcolatrice per operare 

intelligentemente sui numeri. 

La questione si è però complicata quando l'aiuto ha 

iniziato a venire da una risorsa, quella del computer 

o dello smartphone, che si mostra ''rispondente', 

ossia capace di interagire con noi supportando la 

nostra con una sua intelligenza. 

Qui occorre essere chiari. Il fenomeno di questo 

tipo di intelligenza incorporata nelle macchine e 

tramite quelle incorporata in noi non è notizia di 

questi giorni, né che riguarda solo i tecnici o gli 

specialisti: non è. insomma, una tematica di labora-

torio e di	tecnici col camice bianco. Al contrario, è 

da tempo una condizione di vita, comune a tutti 

noi. L'essere sempre connessi, tramite dispositivi 

intelligenti, ci localizza costantemente, dunque 

impedisce che ci perdiamo, e memorizza costan-

temente quel che siamo e facciamo, arricchendo di 

elementi, spesso preziosi, la nostra fallace memo-

ria. Così, semplicemente vivendo in simbiosi con 

questi mezzi, abbiamo imparato o meglio stiamo 

imparando ad usare le mappe dinamiche e a tesau-

rizzare e interpretare, per quanto possibile, i dati 

che emettiamo sempre, lo vogliamo o no. I mezzi 

digitali che utilizziamo ormai 'naturalmente' ci mo-

strano cose che non avevamo visto nelle nostre 

stesse fotografie o legami logici e fattuali che non 

sospettavamo di aver prodotto tramite le nostre 

mail. Se vogliamo evitare di perdere il senno o di 

perderci non possiamo più fare a meno di queste 

risorse, che sono diventate il deposito mobile della 
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nostra enciclopedia: i suoni, le immagini, gli scritti 

e le azioni, nostre e della nostra collettività di rife-

rimento, che fanno tessuto, corpo e sostanza della 

vita attuale. 

Dispositivi intelligenti di questa fatta appariranno 

pure artificiali, ma, riconosciamolo, sono e danno 

qualcosa in più, di quanto ottenevamo prima dal 

rapporto diretto con gli umani e le cose, nel senso 

che figurano e agiscono, se ben indirizzati, come 

soggetti attivi che suggeriscono, sostengono, aiu-

tano, stimolano la nostra personale intelligenza. 

Ma cosa avviene se li utilizziamo male? Che si so-

stituiscono a noi. E allora, torna in scena il monito 

di Platone. Se affidi te stesso alla macchina quella 

vince e tu perdi. 

Detto tra di noi, che ci occupiamo di scuola: se la 

didattica che giudichiamo umana si riconosce to-

talmente nella riproduzione di sapere a vincere sa-

rà inevitabilmente	 la macchina. Direi che siamo 

vicini a questo involontario obiettivo. Il Chatbot 

dovrebbe aiutarci a capirlo, come ci siamo detti, a 

caldo, in uno degli incontri salottieri di rete che, il 

lunedì, facciamo da due anni ormai, nel piccolo 

gruppo di tre amici più uno (qui la serie). Allo stes-

so modo, il Chatbot dovrebbe aiutarci a compren-

dere che la questione del gestire intelligentemente 

la realtà, servendoci della tecnologia, va ben al di là 

del terreno della formazione e tocca il cuore della 

dialettica/conflitto non solo commerciale in atto da 

tempo tra Occidente e Oriente (lo spiega bene il 

numero 12/2022 del mensile “Limes”, dedicato al 

tema L’intelligenza non è artificiale, nel quale 

compare l’irrinunciabile contributo di Francesco 

Maria De Collibus, L’éra delle macchine che ap-

prendono). Che fare, dunque, come insegnanti? Si 

tratta, io credo, di impegnarci a incorporare e far 

incorporare ludicamente questo tipo di intelligenza 

riservando a noi stessi e all'altro umano, ovvero il 

nostro allievo e la parte di noi stessi bisognosa di 

educazione, il compito di governarlo consapevol-

mente, al fine di meglio governarci e far governare. 

Mostriamoci dunque degni di questo (comunque 

imbarazzante) regalo. Chiediamoci se sia giusto 

che la scuola si ponga l’obiettivo di addestrare (nel 

senso di far maturare attraverso l’esercizio 

dell’operatività) intelligenze umane meno appari-

scenti e universali di quelle di macchina, ma 

ugualmente capaci di generare, attraverso i mecca-

nismi del dialogo con l’artificio e della trasforma-

zione continua dei dati di scrittura, dei testi davve-

ro pertinenti, coesi e coerenti, dunque originali. La 

risposta, a mio avviso positiva, ci riporta al detto di 

Totò. (rm) 

2. Controcanto: la copia dell’intelligenza 

 

Orazio Miglino, scomparso nell’estate del 2021, 

una decina di anni prima aveva scritto un interes-

sante pezzo, i cui contenuti possono considerarsi 

come una sorta di contrappunto alle considerazioni 

sviluppate poco sopra da Roberto Maragliano. So-

prattutto interessanti appaiono le domande (aper-

te) con cui si conclude l’articolo, che è recuperabile 

in rete, seguendo questo link. 

Estrapolo alcune considerazioni che mi appaiono 

particolarmente interessanti: 

a) il rapporto scienza/tecnologia. Un tempo – scri-

veva Miglino –	 la tecnologia era subalterna nei 

confronti della ricerca scientifica di base. Oggi, il 

fatto epistemologicamente rilevante è che molte 

delle nuove tecnologie non deriva da una particola-

re teoria scientifica. «Esse nascono da un compli-

cato miscuglio di conoscenze scientifiche, intuizio-

ni euristiche. Il vecchio rapporto che vedeva la teo-

ria scientifica porre le basi per una successiva ap-

plicazione tecnologica è completamente andato in 

frantumi. In molti casi questo rapporto appare ad-

dirittura capovolto: prima si crea un’intelligenza (o 

vita) artificiale e poi viene analizzata e studiata per 

cercare di comprendere il funzionamento. In poche 

parole, prima si costruisce l’oggetto tecnologico e 

poi si cerca di capire cosa si è realmente realizza-

to». 

b) la singolarità delle tecnologie attuali rispetto a 

quelle del passato. Fino a circa la metà del secolo 

scorso, la tecnologia era immaginata per sollevare 

gli esseri umani dalla fatica fisica. Le automobili 

servivano a migliorare le nostre capacità di loco-

mozione, i trattori a rendere più efficiente il lavo-

rare la terra. Le tecnologie comparse dalla seconda 

metà del secolo in avanti «hanno cominciato a 

supportarci e, soprattutto, a sostituirci in funzioni 

che non sono meramente fisiche. Sono macchine 

“cognitive” con cui interagiamo come se ci trovas-

simo di fronte a un essere (artificiale) dotato di in-

telligenza e autonomia».  

Da queste considerazioni derivano alcuni quesiti 

che investono la dimensione etica. «Fino a che 

punto si potrà spingere l’Uomo nel ri-creare la Na-

tura? Quale sarà il ruolo e la qualità della vita degli 

esseri umani in un ambiente altamente abitato da 

tecnologie “intelligenti” e pervasive? Cosa signifi-

cherà essere “liberi” in un mondo che, potenzial-

mente, sa tutto di tutti? Saremo asserviti dalle 

“nuove macchine”?». E poi conclude con una con-

siderazione che ci sentiamo di sottoscrivere: «Non 

so se ciò che stiamo realizzando sia a favore 
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dell’Uomo o un ulteriore passo verso la sua pro-

gressiva auto marginalizzazione (o auto-

distruzione), ma so che per molti essi l’avventura 

del ri-creare la natura ha un irresistibile fascino che 

li porterà a non abbandonare la loro impresa». (sc) 

 
 
3. Dispense 

 

Fabrizio Venerandi, genovese, è scrittore, poeta, 

programmatore, autore di videogiochi. È pure in-

segnante, ma non ditelo a nessuno. Se lo chiamo in 

causa qui, spero non si offenda, è perché dal flusso 

continuo del suo diario Facebook che arricchisce 

giorno dopo giorno, talvolta ora dopo ora, raccon-

tando e raccontandosi come testimone e attore di 

innumerevoli situazioni di formazione e autofor-

mazione, vissute e/o immaginate, traggo una man-

ciata di righe dedicate ad un tema cui tengo molto. 

E, infatti, come dirò dopo, a quello stimolo ho su-

bito risposto. Ma, intanto, ecco il pezzo, datato 30 

dicembre 2022. 
 

Una parte della mia infanzia è segnata dalle dispense. 

Diventa sempre più difficile ricordare oggi, in questa 

apparente benedizione di conoscenza connessa, le isole 

che eravamo da bambini e ragazzi, prima dell'arrivo 

della rete e prima che le informazioni diventassero così 

pervasive. I prodotti culturali erano mediati, selezionati 

all'origine, ci trovavamo in mano cose che non sapeva-

mo da dove venissero. L'ignoranza era la base di par-

tenza per ogni scoperta. Spesso chi lavorava per noi lo 

faceva in maniera grossolana e noi non lo sapevamo 

nemmeno. Anche lui era un'isola, circondato dal vuoto 

che circondava noi. 

La conoscenza era una ricchezza nella quale si poteva 

investire, perché tutto era immerso nell'ignoranza 

standard. Per me ragazzino la prima conoscenza orga-

nizzata e articolata fu una dispensa. Era il 1980, io ave-

vo dieci anni e per caso, nel retro della merceria del 

piccolo paese dove vivevo avevo trovato il primo fasci-

colo della Grande Enciclopedia della Fantascienza. La 

merceria faceva anche da edicola, nel retro tenevano 

alcuni periodici. Che il distributore avesse avuto l'idea 

di inviare fino a quel piccolo paese la prima dispensa di 

quella enciclopedia del fantastico e che io – per caso – 

l'avessi comprata, oggi, a quarantadue anni di distanza, 

ha tutto l'aspetto di un segno. Una premonizione del 

mio essere e restare scollegato dalla realtà del mondo e 

di avere sotto gli occhi l'architettura possibile di un 

pensare irreale. Avrei comprato anche il secondo fasci-

colo e poi quello ancora dopo, per anni, anche le coper-

tine per rilegare le dispense in volumi e li ho ancora 

tutti. Me li sono portati dietro di trasloco in trasloco, 

finendo di rilegarli poi pochi anni fa, per una lunghissi-

ma pigrizia o forse perché volevo lasciare aperto quel 

capitolo, come se fosse una porta aperta con quel ra-

gazzino di dieci anni. Le dispense in edicola erano un 

prodotto popolare, non d'élite. Erano progetti a volte 

dispendiosi, spesso improbabili, non sempre convenien-

ti. Erano un modo – comunque – per portarsi in casa 

quella cultura che oggi possiamo raggiungere con un 

click e non lo facciamo. Le isole hanno questo vantag-

gio: la solitudine. La noia. Quando una barca approdava 

nell'isola avevamo tutto il tempo per saccheggiarla, 

scarnificarla. La seconda dispensa che mi ricordi era 

arrivata diversi anni dopo. Ero già maggiorenne, mi pa-

re. Forse un poco prima. Un abbonamento ai grandi 

classici della letteratura, De Agostini. Ogni mese mi 

arrivavano nella cassetta della posta due libri. Rilegati 

in cartone e finta pelle. Strindberg, Poe, Balzac, Kafka, 

Manzoni, Tolstoj, Levi, Gide, Boll, Joyce, Proust e tanti 

altri che ho dimenticato e altri ancora che in realtà non 

ho mai letto. Anche quelli sono ancora nel mio salotto, 

non tutti e cento, qualcuno l'ho imprestato, altri se ne 

sono andati per conto loro. Mi impressiona la perma-

nenza di questi oggetti. Il loro esserci, nel mio tempo, 

anche quando ormai sono relitti del passato. Non rim-

piango quegli anni, non credo che fossero migliori di 

questi. Semplicemente li ho vissuti e mi porto l'espe-

rienza un po' magica di avere viaggiato nel tempo. An-

che quei libri ricevuti ogni mese per anni, regolarmen-

te, sono stati una mappatura. Il tentativo di mappare 

una cultura che – a quell'epoca – aveva confini miste-

riosi e incerti. 

L'altra dispensa che ricordo di quegli anni era qualcosa 

che poteva chiamarsi i Grandi Maestri della Musica. 

Forse sempre De Agostini. Anche in questo caso una 

raccolta complicata, fatta di musicassette, fascicoli che 

– messi assieme – avrebbero composto una serie di vo-

lumi, e schede monografiche sulle singole composizio-

ni. Tutta la musica dal gregoriano al Novecento, si fer-

mava nei dintorni di Berg. Alla fine un centinaio di mu-

sicassette di musica classica che ho ascoltato tutte. La 

mia idea è che comunque non mi avrebbe fatto male, 

mi avrebbe aiutato a capire meglio la musica. Non 

ascoltavo i pezzi che mi piacevano, il mio era un di-

stratto rigore enciclopedico. Ascoltavo tutto. 

Mi ricordo ancora una mattina che ho preso il mio 

walkman, ho messo dentro I Pini di Roma di Respighi, 

mi sono messo le cuffie e poi – con dolore – ho indos-

sato il casco del motociclo sopra le cuffie. Sono salito 

sul Garelli e sono partito, per Genova, mentre il rumore 

della marmitta sfondata si mescolava con gli strumenti 

della sinfonia del Respighi. 

Adesso, spiegavo poco fa a terzogenita camminando 

nella neve, abbiamo una connessione con tutto, ma ri-

schiamo di restare annichiliti. Quelle dispense, quei fa-

scicoli settimanali di letteratura, musica, fantascienza, 

erano prodotti borghesi pensati per un nuovo proleta-

riato. Erano rassicuranti. Circoscrivevano e mettevano 

paletti all'interno dei quali già era enorme lo spazio. 

Oggi i paletti sono saltati, possiamo accedere in manie-

ra casuale a tutti maggiori centri di godimento. Ma una 

volta scoperchiato il prodotto culturale, dietro, c'è la 

sua elevazione a potenza. Ogni oggetto intellettuale è 

un iper-oggetto. Sono saltati i confini tra le isole, ades-

so siamo in un eterno continente aperto. 

È affascinante ma porta con sé un rischio: saltare da 

uno stimolo al successivo, senza avere la solitudine e  
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la noia di fronte all'oggetto. Posso avere tutto, ma 

posso starci poco e distrattamente. Ogni secondo 

che resto fermo con un oggetto, il resto della rete si 

muove, genera contenuti, mi tagga, mi chiama usan-

do le briciole di pane di micro-contenuti appaganti e 

insapori, ai quali però non riesco a resistere. Un Tan-

talo che beve e mangia con l'ingordigia sciapa di chi 

sa che alla fine non sarà sazio. 

Le musicassette non le ho tenute. Le ho buttate tut-

te anni fa: si sentivano male e - mi ero detto - potrò 

poi riprenderle tutte in cd. Ora forse potrei trovarle 

in streaming. Ma perché farlo? Dalla mia isola posso 

partire quando voglio, in ogni direzione e questa po-

tenza mi tiene fermo a visitare sempre gli stessi po-

sti, a cercare sempre gli stessi aggiornamenti. 

 

Qui di seguito riproduco il mio commento. 
«Ci sarebbe molto da ragionare su questa cultura 
delle dispense. Io appartengo alla generazione pre-
cedente. Per me quella cultura ha il nome di Fratel-
li Fabbri per te di De Agostini. Ma in comune le 
due esperienze hanno la dimensione di un sapere 
periodico, lineare sì nell'articolazione cognitiva ma 
rapsodico e parcellizzato nella manifestazione di-
luita, in quanto fatto anche di buchi, attese, colle-
gamenti. Un sapere non già bell'e pronto ma da 
accumulare, ordinare, rilegare. Da attivare e in un 
qualche modo manipolare. Le dispense sono state 
il nostro Freinet. Così siamo entrati, mi sembra di 
capirlo meglio oggi, nello spirito originario, stori-
camente più puro della stampa come costruzione 
di sapere. Spirito che ci portiamo dentro, reliquia 
preziosa, nel nostro muoverci da esploratori curiosi 
del nuovo mondo». (rm) 
 
 
4. Dall’ascolto alla produzione: il potere della si-
mulazione 
 
Se un tempo, con le cassette, i dischi, i cd si era 
dentro lo schema che articolava il mondo della mu-
sica tra produttori (i compositori), mediatori (gli 
interpreti) e fruitori (gli ascoltatori), oggi grazie 
alle molte app, alcune delle quali gratuite, si può 
ascendere dal ruolo di ascoltatori a quello di pro-
duttori, sia manipolando materiali sonori recuperati 
dalla rete, con un’attività da bricoleur, sia creando-
ne di nuovi. Così operando, interagendo diretta-
mente coi suoni, possiamo capire come funziona-
no. Attraverso interfacce-utenti piuttosto imme-
diate, facilmente comprensibili poiché fondate sul 
visuale piuttosto che sul verbale, agendo nel digita-
le con il digitale, vedendo le conseguenze delle no-
stre azioni, impariamo a dialogare sempre più effi-
cacemente con la macchina fino ad ottenere gli ef-
fetti desiderati ovvero esplorare l’ambiente in cui ci 
immergiamo facendo delle inusitate scoperte. 

Domenico Parisi amava dire che costruire ambienti 
digitali è il miglior modo per portare la conoscenza 
a chiunque. Gli ambienti digitali ci aiutano a capire 
il mondo, poiché sono degli agevolatori 
dell’apprendimento, che avviene interagendo con 
delle simulazioni della realtà. Essi, attraverso que-
sto modo di concepire l’apprendimento, sono mol-
to più vicini al modo naturale, informale di appren-
dere di quanto non sia una tecnologia tutto som-
mato piuttosto artificiosa, quale può essere la scrit-
tura. Attraverso gli ambienti digitali capiamo il 
mondo agendo sul mondo e vedendo gli effetti de-
rivati dalle azioni che mettiamo in atto. 
In questa videolezione, Domenico Parisi spiega 
quali opportunità si aprono all’apprendimento sco-
lastico usando in forma sistematica la simulazione 
quale strumento di apprendimento. Ne esalta 
l’efficacia e il potere inclusivo. (sc) 
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Organico ma non troppo 

Mario Alighiero Manacorda, Il linguaggio televisivo ovvero la folle anadiplosi, 
 Armando editore, Roma 1980 

 

La rubrica “Gli inattuali” vede l’intervento alternato dei due autori, i quali propongono all’attenzione del lettore 
testi di un passato relativamente recente che, pur avendo giocato un ruolo nel dibattito del tempo in cui com-
parvero, poi si sono eclissati, cadendo spesso nel dimenticatoio, sebbene non abbiano esaurito tutto il loro po-
tenziale di attivazione della riflessione.  
 
The column "Gli inattuali" sees the alternate intervention of the two authors, who propose to the reader's at-
tention texts from a relatively recent past which, despite having played a role in the debate of the time in 
which they appeared, then disappeared, often falling into oblivion, although they have not exhausted their full 
potential for activating reflection. 
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È da un’opera apparentemente minore come que-
sta che si fa possibile approdare ad una rappresen-
tazione del profilo scientifico, politico e umano di 
M. A. Manacorda che includa, all’interno degli in-
discutibili meriti di “intellettuale organico” che con 
espressione del ‘suo’ Gramsci giustamente gli si 
riconoscono (da ultimo Carmela Covato e Chiara 
Meta, a cura di, Mario Alighiero Manacorda. Un 
intellettuale militante tra storia, pedagogia e poli-
tica, RomaTre-Press, Roma 2020), una adeguata 
considerazione dell’atteggiamento particolare da 
lui costantemente assunto nei confronti dei ruoli 
pubblici via via rivestiti in quanto dirigente, studio-
so, docente. Un atteggiamento che… se completas-
si la frase finirei sotto gli strali che, nel volume 
inattuale che sto discutendo, egli lancia contro i 
‘ciarlatori della patria’, vale a dire quanti, giornalisti 
e/o politici, si esibivano dai due soli canali televisivi 
RAI allora esistenti. E mi troverei così in compa-
gnia, probabilmente non solitaria, di quel Gianni 
Manzolini (già lui!) cui il 20 maggio del 1976, co-
me attesta in premessa, Mario Alighiero invia il 
seguente telegramma: “PREGO EVITARE 
OSSESSIVO USO ANADIPLOSI STOP GRAZIE” 
(nota aggiuntiva: due righe su, chiamando l’autore 
per nome, sono caduto in quell’ossessiva variatio 
cui egli dedica il secondo capitolo del saggio, dopo 
un primo, appunto, sull’anadiplosi). 
A scanso di ulteriori equivoci, chiarisco che ho im-
parato lì a riconoscere quanto pesi, nel lettore o 
ascoltatore, l’imbattersi all’inizio di una nuova frase 
nella riproduzione di un’espressione usata alla fine 
della frase precedente e che da allora ogni volta 
che incontro l’anadiplosi o mi trovo a riprodurla 
scatta in me una reazione di insofferenza. Lo stes-
so mi avviene per quell’ossessione a variare i rife-
rimenti ai soggetti tramite epiteti, apposizioni, pe-
rifrasi, che ‘il nostro’ (appunto) condanna, o per 
quello sconcio cadere nel kakasýnthenon (tipo: 
‘riunione sul terrorismo a Palazzo Chigi’) che con-
cludono magistralmente l’elenco dei tre peccati 
capitali del mal parlare e scrivere: per non dire poi, 
attingendo all’ampio anti galateo manacordeo, del-
le ‘quisquilie e pinzillacchere’ rappresentate 
dall’eccesso di congiunzioni (‘e né’), o dalle pause 
improprie (‘questa giovane stella di strada // ne ha 
da fare’), ecc. per arrivare alle ‘parolacce’ (con il 
must rappresentato dalla sempreverde ‘interdisci-
plinarietà’).  
Sono le forme di trasandatezza e di sporcizia lin-
guistica di cui il volumetto dà ampiamente conto, 
col riversare sul lettore le centinaia di appunti pre-
si, per anni, davanti al televisore, con tanto di indi-

cazione del nome del colpevole, del programma, 
del giorno, dell’ora del misfatto.  
Ho così esplicitato un tratto di quel particolare 
atteggiamento che fa di Mario Alighiero Mana-
corda e del suo magistero un qualcosa di ano-
malo rispetto agli standard della militanza poli-
tica, accademica, editoriale che conosciamo, nel 
nostro piccolo mondo. Non si tratta del suo oc-
cuparsi di cose minime, come fa lì con i volgari 
e non fini dicitori della TV. Piuttosto si tratta di 
ciò che lo fa figurare come un intellettuale che, 
con ‘sorriso’ e ‘ira’, prova e manifesta insoffe-
renza per tutto quanto sa di ‘disordine’, ‘incoe-
renza’, ‘sciatteria’, ‘approssimazione’, ‘presun-
zione’ (sono parole sue, dalle pagine di presen-
tazione del pamphlet): evidentemente, il suo 
bersaglio è non solo linguistico ma anche e so-
prattutto estetico ed etico, non riguarda i modi 
dell’apparire ma quelli dell’essere. 
È il primo a riconoscere la particolarità di questo 
suo atteggiamento. Ci ironizza ma anche lo riven-
dica. Un esercizio di pedanteria, sì, ma anche 
l’arma che intende tenere costantemente a portata 
di mano al fine di evitare che la crisi della lingua 
porti con sé e in sé la crisi delle idee, e della realtà. 
In questo atteggiamento rigoroso si contrappone 
nemmeno troppo velatamente all’amico Tullio De 
Mauro, cui il libro è dedicato, e a quella pedagogia 
della generosità linguistica e semiotica di cui questi 
inizia proprio allora ad essere riconosciuto come 
paladino. In gioco c’è dunque ben altro che il rap-
porto fra orale e scritto, c’è (avremmo detto l’altro 
ieri e forse dovremmo ridire oggi) una questione 
dottrinaria, relativa al rapporto fra massimalismo 
(politico/filosofico/pedagogico) e riformismo (poli-
tico/filosofico/pedagogico). 
Certo, da quegli anni molte cose sono cambiate, 
quasi tutto, a proposito di linguaggio televisivo. Ha 
provveduto la tv commerciale, che ormai è tutta, a 
far giustizia di una parte almeno del parlare da bu-
rosauri, facendoci piombare, casomai, nel vizio op-
posto di un dire, anche politico, troppo vuoto con-
cettualmente perché troppo pieno sensitivamente. 
Ma il tema della sofferta insofferenza, come dice-
vo e come fa capire Mario Alighiero con la sua 
stessa esistenza, va al di là del codice simbolico re-
cepito o prodotto, e coinvolge scelte di vita.  
Da una parte, egli tenne fede ad un’etica della dif-
ferenza personale, come documenta la scelta di 
aristocratica fedeltà mantenuta nei confronti di un 
editore, Armando, che certo non era della sua par-
te politica, ma che gli dava piena libertà di espres-
sione.  
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Da un’altra parte, preferì, talora, ritrarsi dall’agone, 
in quanto “intellettuale organico” che aveva in ug-
gia la tanta trasandatezza connessa all’agire con-
sueto degli organismi umani, sociali e individuali. 
Così se ne andò anticipatamente, e coerentemen-
te, dalla direzione di “Riforma della scuola”, dal 
ruolo di docente universitario, dal partito e dalla 
città per dedicarsi agli amati studi e, tramite questi, 
ammonirci ad amare di più lo studio (pulito) e, un 
po’ meno, forse, la militanza (sporca).  

Ritornare alla folle anadiplosi oggi è per noi come 
ritornare a Quintiliano. Dopo il tanto fumo ingerito 
e prodotto possiamo, con questa mossa, ritemprar-
ci spirito e corpo, decisamente più acciaccati di 
quelli di quel fico ch’è stato Mario Alighiero Ma-
nacorda. 
 
 

Roberto Maragliano 
Università RomaTre 
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