
G r a z ia  T ie z z i  — N in o  M u z z i

ABITARE NEL SUONO COME UN INCERTO STRANIERO

Miseria della pragmatica sociocomunicativa nella comunicazione 
interculturale

Comunicazione interculturale

Occuparsi di comunicazione significa essere interessati ad uscire dal sè. 
Occuparsi di comunicazione interculturale presuppone che ci s ’interessi di 
scambi molto più articolati e complessi, significa essere in grado di praticare 
continue “traduzioni” , ma anche essere disposti a transitare in un terreno nel 
quale si avanza per “contaminazioni” e “scivolamenti” continui. Per questo 
alcune delle riflessioni che seguiranno cercheranno di rendere conto della 
“scena” su cui si attuano i percorsi di .apprendimento e di insegnamento nei 
corsi per adulti stranieri, piuttosto che essere solo un momento di riflessione 
glottodidattica nell’insegnamento dell’Italiano come Lingua Seconda a questo 
tipo di utenza.

Ci interessa quindi avvicinarci allo straniero/a o meglio immigrato/a 
apprendente attraverso la lettura di un’esperienza didattica nata ad Arezzo e 
che continua da tre anni, all'interno di una situazione scolastica ufficiale 
come quella consentita dalla C. M. N° 194 del 1983/84 che autorizza 
l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione per adulti, di durata annuale che 
rilasciano l ’attestato di Licenza Elementare. Enunciamo la cornice normativa 
di questa esperienza didattica perchè vogliamo sottolineare la diversità di 
articolazione interna tra i Corsi di alfabetizzazione nella Scuola pubblica e 
altri tipi di corsi di lingua per extracomunitari organizzati dagli Enti Locali
o dall’associazionismo presente nel territorio. Ci interessa cioè precisare 
alcune dinamiche dei processi che costituiscono una “tram a” di tipo 
psicologico, cognitivo e culturale a cui l’insegnante, impegnato in questi corsi 
con soggetti adulti, deve fare comunque riferimento.

L ’educazione permanente ed i corsi 150 ore per i lavoratori italiani 
hanno prodotto varie riflessioni intorno al problema dell’adulto apprendente. 
Alcuni di questi aspetti, soprattutto di tipo cognitivo e psicologico, soiìo
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validi anche per l ’esperienza con gli stranieri. Il concetto di comunicazione 
interculturale si basa per noi sull’idea della reciprocazione comunicativa e 
quindi della circolarità dello scambio di marcata valenza antropologica. A 
partire da questi presupposti, le risposte didattiche ai bisogni formativi 
dovranno enfatizzare

“il significato aggiuntivo del concetto di integrazione (dove “essere 
integrati ” equivale ad essere più ricchi, colti e complessi di prima e non, per  
un linguaggio distorcente “più inseriti”, adattati, assimilati e c c ...)” (Cfr. 
Orefice P ., 1993).

Lo straniero, come ogni altro esempio di diversità, di altro-da-sè, porta 
a ridefinire la propria identità: questo accade anche per l’ambito linguistico. 
Alle prese con lo straniero il formatore è inesorabilmente portato a “rifonda
re” la propria lingua madre, ma allo stesso tempo tende a diventare “madre 
di lingua” . Si dirige cioè, verso una rischiosa e diffusa pratica didattica, che 
definiremo di “nutrizionismo linguistico” , orientata verso una comunicazione 
asimmetrica, passiva, assolutamente non reciproca che pone l’apprendente in 
un ruolo di evidente dipendenza. Si tratta in altri termini del tentativo/tenta
zione di produrre un “nome” per ogni oggetto o soggetto, per ogni stato o 
situazione, di voler interpretare e soddisfare i bisogni (linguistici?) visti nella 
semplice ottica sociolinguistica della sopravvivenza e dell’economicismo 
comunicativo (livello soglia).

È l’idea di voler abolire la riflessione sulle forme linguistiche di un 
determinato sistema per risolvere situazioni comunicative immediate e parlare 
del mondo, privilegiando la produzione e il consumo immediato di queste 
forme stesse non considerando (con pudore e rispetto) le stratificazioni dei 
saperi presenti nel soggetto che se ne appropria. Il concetto di lingua- 
strumento per risolvere i problemi del quotidiano ci appare non solo riduttivo 
ed inefficace, ma persino contrario all’idea stessa di comunicazione 
interculturale, che nei momenti di formazione intenzionale (come appunto è 
quello scolastico), trova forse il suo primo, chissà unico, esempio di 
attuazione. Considerare qui l’immigrato adulto come il risultato di un doppio 
percorso di stratificazioni: cognitive ( in quanto adulto) e culturali (in quanto 
migrante), obbliga il formatore a riconsiderare le stesse modalità di 
“trasmissione dei saperi” — tra cui quello linguistico —, riconoscendo la 
piena legittimità a questa sovrapposizione di modelli, culturali e comporta
mentali.
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Ecologia dell’apprendimento linguistico.

È sempre stato prassi linguistica corrente l’uso positivo del termine 
“economia” in contesti conoscitivi, per cui economia delle conoscenze ha 
significato sempre qualcosa di saggio o nel metodo o nei contenuti. Ma questi 
ultimi decenni hanno risvegliato in noi occidentali, nutriti di quasi due secoli 
di atteggiamenti economici, un ripensamento del termine. Oggi l’atteggiamen
to “economico” , “economicamente razionale” , “economicamente fondato” , 
e così via, viene rivisto alla luce di concetti ecologici che lo insidiano, 
facendoci apparire il termine economia come carico di pericoli o quanto meno 
di risvolti negativi per la sopravvivenza stessa dell’umanità. Così assistiamo 
ad una diminuzione, ad una relativizzazione del termine, che ne costringe 
fortemente l’uso e lo confina nel breve periodo: qualcosa di economico 
appare auspicabile nel breve, ma non sappiamo esattamente se risulterà 
positivo nel lungo periodo.

Per quanto attiene all’organizzazione del sapere, e quindi alla Scuola 
in tutte le sue accezioni, non siamo ancora giunti alla critica del termine 
economia, che regna ancora incontestato e prolifera sottoconcetti quali 
“profitto” (il buon voto), “acquisito” , “acquisizione” culturale (in analogia 
all’atto di compravendida sul mercato), lo “spendere” conoscenze (una 
nozione è spendibile o meno, in analogia con la moneta), “accumulo” , 
“accumulazione” , “capitalizzazione” delle conoscenze (in analogia con 
l’accumulazione del capitale), e via dicendo. Se si passa poi alla metodologia 
degli apprendimenti, il linguaggio si fa manageriale e militaresco: “strategie” 
e “tattiche” dell’apprendimento si sprecano, mentre gli “strumenti” 
conoscitivi ricorrono come apriscatole, grimaldelli, armi di sfondamento nei 
confronti della materia, della disciplina, dell’oggetto di conoscenza, che, per 
ciò stesso, si presenta al discente sempre più come estraneo, se non come 
nemico.

Nel caso specifico dell’apprendimento di una lingua straniera ci 
troviamo spesso a lavorare con un criterio di successo performativo nel breve 
e si rinuncia a metodi di memorizzazione di lungo periodo. L ’apprendimento 
spontaneo, che lascia tracce di medio e lungo periodo nella mente del 
discente, viene considerato dall’insegnante con una notevole dose di 
scetticismo, e si appresta a correggere subito eventuali difetti contratti 
nell’apprendimento della lingua senza la guida di una grammatica descrittivo- 
prescrittiva. Egli invoca da un lato una condizione ideale della mente come 
tabula rasa e dall’altro alcune nozioni di appoggio come l’analisi logica o la 
teoria degli insiemi. Raramente lavora col concetto di riutilizzo di una 
nozione. Il termine ecologico di “recupero” o “riciclaggio” di conoscenze 
pregresse, apre uno scenario impervio nella mente dell’insegnante e lo 
costringe ad una metodologia considerata spesso impraticabile.
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Nell’insegnamento della lingua straniera ad extracomunitari lo scenario 
impervio è costituito dall’interlingua (IL). Il soggetto che si accosta 
all’apprendimento dell’Italiano ha spesso accumulato tutta una serie di atti 
linguistici con cui, talvolta per anni, ha sostenuto l’esperienza della 
comunicazione quotidiana. L ’insegnamento non può auspicare una tabula rasa 
nè della mente nè della memoria. Deve invece riutilizzare ecologicamente 
quei frammenti conoscitivi, cercando di comprendere la logica che li ha 
prodotti. Diversi sono i livelli di questa comprensione. Egli si può fermare 
in superficie, usando e scartando quello che trova di sedimentato, ma può, 
auspicabilmente, cercare più in profondità per scoprire l’atteggiamento di 
fondo che caratterizza la metodologia personale del discente. In questo lavoro 
di scavo, fortemente analogo a quello dell’archeologo, spesso l’insegnante 
non sa se ciò che trova è significativo o insignificante, talvolta se ne accorge 
solo alla fine dello scavo stesso. Per questo consigliamo prudenza nel far 
“piazza pulita” dell’acquisizioni pregresse.

Intercultura / Interlingua

Basare l’apprendimento di una lingua straniera sui suoi aspetti 
pragmatici può permettere forse un veloce riutilizzo, d ’immediato consumo, 
di quello che si apprende, ma non prevede nessuna rielaborazione interna da 
parte del soggetto apprendente e quindi, nel lungo termine, rischia di essere 
un’esperienza del tutto transitoria. Tutto ciò vale anche e soprattutto per gli 
stranieri analfabeti o nella lingua madre o anche solo nella lingua del Paese 
d ’accoglienza.

Ognuno di noi attraversa la propria esperienza conoscitiva elaborando 
dei sistemi di rappresentazione della realtà e quindi delle forme interpretative 
che gli permettono di manipolarla e di esplorarla. Il lavoro con l’adulto non 
può che partire dal recupero di tutti i saperi da lui posseduti ed utilizzati per 
realizzare questa rappresentazione. Come sostiene Pit Corder, ogni grammati
ca propone rappresentazioni di una realtà linguistica. Nel nostro approccio 
l’idea di rappresentazione si lega all’idea di icona e di figura retorica come 
forme dell’esplicitazione, della visualizzazione e della traduzione, in senso 
semiotico, tra possibili sistemi di significazione. A livello metodologico 
questo implica che nel percorso di apprendimento “non si debba partire dalla 
materia scolastica, ma dal vissuto psicologico e culturale del soggetto in 
formazione, cioè dal sistema dei saperi individuali e collettivi della sua 
educazione informale” (Cfr Orefice P., 1993). Il fenomeno dello sviluppo dei 
saperi è costante in ciascuno di noi, anche se non siamo in grado di 
esplicitarlo. Il compito delle teorie pedagogiche è quello di aiutarlo ed 
intervenire nelle sue possibili modificazioni, osservando e seguendo 
movimenti e le regole con cui tale sviluppo sembra attuarsi.
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Riteniamo opportuno allora tracciare un’asse di continuità e paralle
lismo tra l’idea dell’interculturalità, con tutti i concetti che essa raccoglie e 
l’idea di interlingua, come sistema/i approssimativo/i e in trasformazione, che 
racchiude i processi dell’apprendimento di una seconda lingua in età adulta 
(come il caso degli emigrati). Molte sono le affinità tra questi due concetti, 
e l’operatore deve porsi almeno il problema della legittimità di questa 
associazione, che in un caso almeno ci sembra facilmente proponibile: la 
difficoltà di analisi e di capacità descrittiva contenuta in entrambi. Poiché in 
essi gioca un ruolo fondamentale l’aspetto della dinamicità e della trasforma
zione in senso di regresso e/o progresso delle acquisizioni linguistiche e/o 
culturali che siano, gli strumenti e i modelli utilizzati dalle discipline che si 
interessano di elaborare riflessioni intorno a questi temi (come la sociologia, 
la pedagogia, la linguistica, la psicolinguistica ecc.) sembrano a volte inadatti 
(Cfr. Pit Corder, 1984). Ambedue i concetti propongono un diverso 
approccio al “processo” e considerano questo di per sè un contenuto. Essi ci 
inducono a ripensare i processi di apprendimento e di acquisizione in rapporto 
alla trasmissione del sapere.

Nel presente articolo cercheremo di suggerire, laddove possibile 
l’ipotesi che l’intreccio, la sovrapposizione e la “contaminazione” (contami
natici latina), siano elementi-chiave della formazione in età adulta e che essi 
esemplifichino quella che noi abbiamo chiamato “ecologia” dell’apprendimen
to linguistico, verso la quale vorremmo indirizzare la nostra didattica, in 
nome della continuità fra società e scuola.

Implicazioni didattiche

Le implicazioni didattiche di queste osservazioni riguardano sostanzial
mente il problema di quale lingua e competenza fornire nella formazione 
intenzionale. Da qui deriverà sia il lavoro di analisi dei bisogni socio
comunicativi sia il lavoro sulle percezioni (uditiva e visiva) che sulle forme 
di competenza passiva ad essa legate.

Lo studio dell’errore come risultato di un processo, la tolleranza 
dell’errore secondo criteri graduali, un lavoro su di esso seguendo mecca
nismi ecologici d ’intervento e trasformazione (correzione), lo sviluppo della 
capacità d ’inferenza da parte dell'apprendente sul comportamento delle 
strutture linguistiche, l’appropriazione e il controllo della “materia sonora” 
della L2, sono tutti aspetti che raccolgono e utilizzano nella pratica didattica 
ciò che in parte avviene in acquisizione spontanea. L ’elaborazione della L2 
negli immigrati ci sembra simile al loro abitare le case in affitto, che 
condividono con connazionali o altri immigrati. Forse non a tutti sarà capitato 
di essere ospite di queste abitazioni, ma coloro che hanno fatto quest’esperi
enza potranno capire l’analogia. Una casa è sempre una casa. Essa è pensata
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per alcune funzioni universali, eppure ciascuno di noi abita ed usa lo spazio 
domestico secondo un codice personale, secondo un regime familiare ed 
ancora, secondo abitudini culturali. Ecco che le case italiane — e non ci 
riferiamo a situazioni marginali, ai limiti della sopravvivenza — una volta 
abitate dagli immigrati non sono più le stesse case di prima. Sono i luoghi più 
legati al corpo e alla cultura materiale, come il bagno e la cucina — 
doppiamente legata all’oralità —, ad essere maggiormente investiti di marche 
culturali. Sono questi i luoghi che più resistono ai processi di adattamento e 
di assimilazione. Lo stesso avviene nell’appropriazione della lingua.

Non riuscire a comunicare in lingua straniera, di solito, non deriva dal 
non aver capito la situazione discorsiva, il contesto, ma dal non conoscere le 
parole necessarie o non saperle organizzare in sequenze sonore pronunciabili 
e comprensibili per gli interlocutori. Gli atti comunicativi sono, per così dire, 
“prevedibili” e per questo facilmente decodificabili. Saper capire però non 
significa ancora entrare nel mondo della comunicazione. Si tratta allora di 
riuscire ad illustrare come un sistema linguistico risolva, partendo da 
specifiche caratteristiche quali la sua “materia sonora” , aspetti sia morfologici 
che sintattici. Non si tratta di concettualizzare ulteriormente la lingua, ma 
piuttosto di stimolare alla riflessione metalinguistica attraverso la parte più 
fisica, più corporea della lingua stessa. È il tentativo, senz’altro parziale, di 
suggerire alcune rappresentazioni mentali degli elementi linguistici che 
esplicano il ruolo di indicatori grammaticali, abituando l’orecchio ad entrare 
in un mondo di suoni sconosciuti e confusi, attraverso un ascolto sempre più 
attento alle combinazioni e agli accordi tra i foni del parlato italiano.

“Non parlare la propria lingua materna significa — scrive Kristeva J.
— abitare sonorità logiche separate dalla memoria notturna del corpo, dal 
sonno agrodolce dell’infanzia”.

Ascoltarsi parlare in lingua straniera mette in gioco qualcosa che logico 
non è: la fisicità della fonazione e della pronuncia dei parlanti. È come avere 
una nuova pelle.

Attorializzazione del suono e non fonosimbolismo.

Ma esiste il fonema?

È difficile per noi occidentali, abituati all’assedio dei segni, soprattutto 
nel quotidiano della città, immaginare l’analfabeta, che organizza la sua 
memoria e il suo apprendimento col solo ricorso al parlato. Ci sembrerebbe 
di precipitare in un buio fatto di suoni che assomiglierebbe al buio fatto di
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segni in cui l’immigrato extracomunitario si trova immerso ogni giorno, e 
sarebbe allora istruttivo rivisitare l’apprendimento dèlie lingue straniere fra
i non-vedenti. Sarebbe anche una specie di cura, di bagno salutare, per 
riorientare le nostre forme di insegnamento e i nostri metodi.

In realtà oggi non esiste insegnante più disarmato di quello che si trova 
in classe senza gesso nè lavagna: gli sembra di stare nudo davanti agli allievi. 
Eppure bisogna proprio abituarsi a questo se ci si vuole accostare alla 
problematica di un apprendimento della lingua straniera, in cui la scrittura, 
se non debitamente dotata di oralità, tende a costituirsi in codice a sè stante. 
Nella nostra pratica .d ’insegnanti ci accorgiamo come il suono venga 
immediatamente affidato al segno e come il segno sia, a sua volta, parco, se 
non avaro, nel riconsegnarcelo. D ’altronde- in genere non si ricorre neppure 
all’alfabeto fonetico internazionale per non complicare i processi di 
apprendimento e confondere ancora di più gli allievi. Eppure quella 
provvisorietà del segno sarebbe forse un’indicazione metodicamente giusta di 
cui dovremmo tener conto. Infatti ci sembra che l’analisi del fonema, come 
viene attualmente praticata, non potrebbe quasi avvenire, in tempi rapidi, se 
non ci fosse il ricorso alla scrittura.

Ma chiediamoci piuttosto cosa resta nell’orecchio di una parola o di 
una frase pronunciata. Non restano i fonemi. Restano degli aggregati impuri 
di suono che occupano un loro posto nella memoria dell’ascoltatore secondo 
il ritmo sempre diverso della frase pronunciata, per il modo di pronunciarla. 
Da qui la grande difficoltà della pronuncia, per chi legge, e della comprensio
ne per chi ascolta. Lo sforzo dell’insegnante consiste quindi nel sapere cosa 
comunica fonicamente e cercarne la verifica nella ripetizione dell’ascoltatore 
e non nella scrittura dell’enunciato. Facendo un’opzione eminentemente 
orientata verso l’oralità ci sembra inevitabile soffermare l’attenzione sulla 
ricezione dei suoni e sul loro potere di evocare immagini di senso.

È stupefacente come l’orecchio dell’ascoltatore analfabeta sappia 
cogliere gli elementi soprasegmentali.del discorso prima ancora di capirne il 
senso specifico. Anche nel bambino si notano reazioni in tal senso: l’esclama
zione, l’interrogazione,la rabbia, il dispetto,l’ironia, il sarcasmo,il sospettosa 
maldicenza, e via dicendo, vengono colti come il primo elemento percepibile, 
e non perchè lo sguardo aiuti a decodificare il messaggio, infatti i non-vedenti 
sono i primi ad accorgersene. L ’osservazione di questo fenomeno può 
indirizzare correttamente l’insegnante verso un tipo di approccio all’oralità 
che si configuri come fortemente comunicativo più in virtù del parlante che 
per l ’interesse del significato interno al messaggio.
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Ascolto alfabetizzato VS ascolto analfabeta.

Lo sforzo metodologico e didattico che abbiamo cercato di produrre nel 
corso di questi tre anni ha visto costantemente modificare il tipo di utenza. 
Ci siamo comunque occupati di corsisti che avevano di solito una competenza 
medio-bassa o quasi inesistente della lingua italiana. Naturalmente, come 
succede sempre nei corsi per lavoratori stranieri, è quasi impossibile avere 
dei livelli omogenei di conoscenza linguistica. La disomogeneità sembra però 
diventare un serio problema, non tanto metodologico quanto teorico, quando 
all'interno di una stessa classe si evidenziano due gruppi distinti dalla 
dicotomia: alfabeti / analfabeti. I problemi che sorgono in questa situazione 
sono molteplici anche perchè diverse sono le varianti dei termini alfabeta / 
analfabeta nelle classi multietniche. Di solito, inoltre, per i problemi di 
organizzazione (orari di lavoro, numero di partecipanti del gruppo classe, 
ecc.) non sempre si può tener conto dettagliatamente di tutte queste varianti 
nella creazione di gruppi di lavoro. Per chiarezza espositiva riportiamo qui 
la tipologia di queste varianti significative da noi rilevate all'interno dei corsi:

Analfabeta A: colui che non è in possesso della strumentalità della 
scrittura nè nella lingua madre, nè in qualsiasi altra lingua seconda, che 
non parla la lingua del Paese di accoglienza (Italia) nè altre lingue 
europee.
Analfabeta B: colui che non scrive nella propria lingua madre, nè in 
nessun altro alfabeto (europeo e non), ma può parlare una lingua 
europea diversa da quella del Paese di accoglienza (Italia).
Analfabeta C: colui che scrive nella lingua madre (Thai, Bangla, Arabo 
...), ma non conosce l’alfabeto della lingua seconda che sta apprenden
do, nè parla tale lingua o altre lingue europee, infine 
Analfabeta D : colui che non possiede la strumentalità della scrittura in 
nessun alfabeto (nè lingua madre, nè lingua seconda), ma parla e 
comunica bene o molto bene nella lingua seconda del Paese di 
accoglienza.

Per alfabeti s ’intendono qui i corsisti che sono in possesso del codice 
scritto nella propria lingua madre e nella seconda lingua (europea e/o 
italiano).

La necessità di occuparci di questi particolari “tipi” di utenza è emersa 
con dei cambiamenti relativi al flusso migratorio in provincia di Arezzo. La 
possibilità del ricongiungimento delle famiglie di immigrati ha fatto rilevare 
un grosso aumento delle donne e dei bambini stranieri. Questo movimento ha 
portato con sè problemi d ’integrazione sociale diversi da quelli intervenuti 
solo con i lavoratori. Il bisogno di seguire la formazione scolastica dei figli
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e la necessità di diventare una presenza economicamente attiva a fianco del 
coniuge o per sè stessa, spingono la donna immigrata verso uno sviluppo più 
sistematico della sua competenza linguistica orale, costruita quasi sempre in 
modo spontaneo o in certi casi assente, e la portano ad intraprendere, in 
alcuni casi per la prima volta, la strada nuova e difficile dell’alfabetizzazione 
scritta. Si può facilmente immaginare come questo tipo di popolazione 
scolastica sia veramente molto esposta ai rischi dell’abbandono, ma le cause 
di tale atteggiamento non sono tutte connesse ai fattori socioculturali quanto 
a dinamiche cognitive, legate ai processi di apprendimento e all’organizza
zione delle conoscenze nel soggetto adulto.

Già nel secondo anno di questa esperienza didattica si sono avute le 
prime esperienze di analfabetismo del tipo D e A. Nel primo tentativo di 
affrontare il processo di alfabetizzazione si è ritenuto opportuno inserire i 
soggetti analfabeti nello stesso gruppo classe del livello dei corsisti alfabetiz
zati, principianti in L2, perchè pensavamo che la gradualità del percorso 
formativo seguito in quel livello fosse un elemento positivo ed anche 
gratificante per i corsisti analfabeti, i quali potevano essere di aiuto agli altri, 
grazie alla loro competenza orale in L2. I risultati di questa scelta non sono 
stati giudicati da noi soddisfacenti, rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
fissati. Sono stati invece di notevole interesse per l’osservazione dei processi 
di apprendimento. Dalle rilevazioni fatte in itinere si è giunti a ripensare il 
problema non più secondo la precedente opposizione: alfabeta / analfabeta, 
bensì secondo quella di ascolto alfabetizzato / ascolto analfabeta. Si è notato 
cioè che, nell’acquisizione di una lingua seconda, spontanea o semiguidata 
che sia, la percezione maggiormente sviluppata è quella uditiva, che si 
realizza attraverso una esposizione prolungata e indiscriminata all’ascolto 
della L2 in corso di apprendimento. Questa condizione comune e naturale a 
tutti gli stranieri immigrati mette in campo, a nostro avviso, delle strategie 
percettive diverse, a seconda che^il soggetto che ascolta sia abituato a pensare 
ed utilizzare la lingua come codice esclusivamente orale oppure come doppio 
codice: orale e scritto. Gli interrogativi che si aprono intorno a questo 
problema sono molteplici e condizionano direttamente le risposte didattiche 
fornite dall’insegnante.

L ’ascolto di un analfabeta è più “sviluppato” di quello di un soggetto 
alfabetizzato? Quali criteri e quali tipi di economia segue la sua ricezione 
acustica di una L2? Quali tipi di inferenze e di ipotesi produce chi non si 
avvale di una traduzione grafico-scritta? Questi criteri si diversificano da 
quelli che utilizza chi è alfabetizzato e conosce anche la scrittura della L2? 
Cosa siamo in grado di sistematizzare ed ascoltare di una lingua in base alla 
sola oralità? Quali abilità mnemoniche vengono potenziate senza il sussidio 
della memoria visiva? Esiste un “alfabeto” e una “grammatica” dell’ascolto,
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che ricava le sue regole dal parlato e si sviluppa a prescindere dalla scrittura? 
In quale misura l’insegnamento formale può e deve considerare tutto questo?

Intanto la prova del forte condizionamento dell’alfabetizzazione, intesa 
come traduzione scritta nell’apprendimento di una lingua straniera ci viene 
fornito dall’esempio degli studenti cinesi e giapponesi, fortemente scolariz
zati. Il loro percorso di acquisizione procede con ritmi lentissimi, dovendo 
operare un’infinita serie di trasformazioni di ciò che ascoltano in contesti 
informali, che acquisiscono cioè spontaneamente nell'input “parlato” . Il loro 
orecchio è fortemente controllato da trascodifiche operanti grazie alla loro 
tendenza ad “apprendere” attraverso la scrittura. Essi sviluppano un tipo di 
memoria prettamente visiva che si affida alla rappresentazione grafico
alfabetica: alla trascrizione e quindi alla lettura della parola o della frase. Essi 
potenziano così una competenza interiorizzata e passiva della lingua, che 
prevede un ascolto—ricezione finalizzato alla comprensione — traduzione 
scritta della lingua stessa. Tutta la sfera della competenza attiva: produzione 
orale, dialogo, presa di parola e così via interviene in un momento molto 
successivo rispetto a quello che avviene con studenti africani per esempio le 
corsiste somale. Non è raro infine che durante un dialogo lo studente cinese 
tenti di aiutare la sua produzione orale, scrivendo con il dito la parola 
nell’aria.

Non vogliamo sostenere qui, che l’orecchio dell’analfabeta è in qualche 
misura più potente, ma che l’ascolto non è solo un fatto naturale e biologico. 
Pensiamo che esso sia condizionato da schemi mentali che intervengono ed 
organizzano la percezione. Essi sono il risultato di un insieme di fattori 
culturali tra cui la lingua madre che produce un transfert linguistico anche 
nella ricezione. Tra gli aspetti fondamentali delle strategie di acquisizioni 
della L2 si evidenzia così la distinzione tra lingua madre orale e lingua madre 
orale e scritta. Assumere l’esistenza di questa distinzione di strategie è un 
passo avanti verso la comprensione di alcuni modelli che intervengono nei 
processi di formazione dell'Interlingua in acquisizione spontanea durante le 
prime fasi dell’apprendimento.

Riconoscere la priorità del parlato rispetto allo scritto, del complesso 
rispetto al semplice, dell’ascolto rispetto alla produzione ed ancora del gioco 
di equilibri melodici che intercorrono tra i “materiali sonori” , non tanto in 
base ai loro significati quanto ai loro significanti e la precedenza dell’inferen
za analogica rispetto a quella logica, significa per l’insegnante aver già 
disegnato il perimetro di un “ambiente” abbastanza vicino a quello in cui si 
muove l’acquisizione spontanea dei dati linguistici. Il momento scolastico 
deve saper conciliare questi elementi con quelli che forse gli sono più propri: 
quelli più sistematici e formali, agendo in modo puntuale ed “ecologico” 
sugli effetti di certe strategie di apprendimento, senza stravolgerle e correre 
così il rischio di programmare un percorso del tutto parallelo ed inutilmente
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faticoso per l ’apprendente. Le metodologie devono fare costantemente un 
bilancio fra quello che si deve insegnare e ciò ché può essere appreso (Cfr. 
Pit Corder, 1984).

Le caratteristiche dell’“ecosistema linguistico” con cui l’immigrato 
interagisce progressivamente nel mondo della nuova lingua, sono state rese 
particolarmente osservabili dall’opposizione: alfabeti / analfabeti, solo perchè 
in essa si evidenziano fortemente le procedure spontanee seguite nella 
costruzione di una interlingua. Ma secondo la nostra ipotesi esse devono 
servire da punto di riferimento paradigmatico per il lavoro didattico con tutti 
gli altri corsisti. La consapevolezza che nell’adulto apprendente la dicotomia 
orale / scritto sia molto marcata, è un fatto assodato sia per gli stranieri che 
per i nativi. Si tratterà allora di intendere la scrittura come graficizzazione 
dell’orale, valorizzata per la sua funzione iconica e in questo senso utilizzata 
per riorganizzare l’ascolto ed arrivare in modo meno confuso ad articolare la 
produzione orale. Laddove l’oralità ha raggiunto una sua complessità ed 
efficacia comunicativa, il codice scritto non può essere introdotto come canale 
alternativo e/o sostitutivo di quello orale. La scrittura è percepita come 
sistema completamente distinto, fatto di materia, iconico, segnico, carico di 
autonomia, un lavoro artigianale su di un “corpo” difficile da indirizzare 
nella geografia dello spazio bianco di una pagina, come dimostrano le 
seguenti espressioni registrate durante l’apprendimento della scrittura, che 
tradiscono una forte manualità e artigianalità dell’apprendente.

“E ora come si fa arpigliallo”? =  Come si fa ad unire le parti delle 
lettere o le lettere tra di loro.
“Ora questo lo finisco dopo”
“Questo l’ho già messo, è qui dietro”
“Ora si sporca tutto qui, però dopo l’arpulisco”
“Perchè non s ’attacca”
“Ma questo pezzo non si consuma ora”?

Spesso questa iconicità viene caricata di animismo: la E diventa un 
pettine, la A una capanna, la U una collana ecc..., la distanza con il 
linguaggio orale è assoluta: Esso viene considerato oramai un fatto naturale 
fisiologico che non si insegna e si impara vivendo.

Difficilmente chi impara a scrivere con un grosso scarto temporale 
rispetto a quando ha cominciato a parlare in una lingua straniera (ma anche 
in lingua madre) riceverà influenze del parlato nello scritto. Dopo un certo 
stadio di competenza orale assistiamo all’“intraducibilità” tra i due codici. 
Diversa è la valutazione invece, se osserviamo i testi di un analfabeta “di 
ritorno” , dove il parlato condiziona fortemente lo scritto — Non scrivere 
come parli! —.
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Quando però la competenza orale in Lingua straniera è tutta da 
costruire sia per gli analfabeti che per gli alfabetizzati si potrà lavorare 
attraverso una mutua collaborazione dei codici. Gli elementi linguistici 
dovranno essere strutturati e sviluppati all’interno di una “zona franca” , un 
“territorio didattico” , che permetta all’insegnante di utilizzare e praticare un 
continuo transito tra la funzione iconica della scrittura e la produzione di 
immagini mentali evocate dall’ascolto dei foni di una lingua. E stato questo 
prestito continuo e reciproco tra percezione uditiva e percezione visiva ad 
articolare il nostro intero percorso didattico.

Come iconizzare i suoni

Si può ipotizzare che nella mente dell'apprendente esista o si formi via 
via una geografia dei segni fonici? Si, ma di quale natura? Ricorrendo ad una 
metafora possiamo dire che la frase si adagia innanzitutto su di un letto 
melodico, la cui tipologia generale viene immediatamente percepita dall’ascol
tatore. Si tratta talvolta di un letto melodico in crescendo, come nell’interro
gazione, o di una traccia incerta, ispirata, come descrizione poietica, si tratta 
di linee dritte e sicure, tipiche della funzione denotativa, o di linee legger
mente esitanti, tipiche della funzione connotativa, si tratta di linee di caduta 
rapide e sicure, come nell’esclamazione, e via dicendo.

Lo studio del ritmo delle emissioni foniche potrebbe sfociare in 
un’elaborazione di modelli grafici che contaminino la scrittura vera e propria, 
come se la presenza della voce vi lasciasse la traccia del suo passaggio, come 
se la fonè, passando nella scrittura, la deformasse lasciandovi il segno. In 
quel caso il codice scritto cesserebbe di essere la tomba del parlato. Calandosi 
ancora di più, dall’involucro melodico al senso interno del messaggio, 
l’orecchio dell’ascoltatore percepisce dei suoni forti e dei suoni deboli. I 
suoni forti sono costituiti da momenti più distinti della fonè, dovuti a 
consonanti o gruppi consonantici che si stagliano con maggiore efficacia 
nell’udito e sono spesso dovuti a pause poste prima o dopo l’esplosione del 
suono, ad alzate di tono, ad accenti che cadono sulla vocale, che vibra come 
un mezzo percosso ed oltre a rivelare la/le consonanti che vi si appoggiano, 
stabilisce un timbro del suono non diversamente da quello che fa uno 
strumento musicale. All’orecchio dell’ascoltatore analfabeta i suoni forti 
sembrano anche morfologicamente significativi, i suoni deboli no.

Sono forti suoni come -asti, -esti, -isti (parlasti, facesti, venisti ecc...), 
st-, se-, sp- (stare, scontro, spesso ecc...), -isc (finisco ecc...), -are, -ere, — 
ire dell’infinito, -ett- (tetto, detto ecc...), -ato, -uto, -ito del participio 
passato, e così via.

Sono deboli le vocali scure finali di parola: -a, -u, -o, tendente 
all’oscurità la -e, meno debole la -i, e via dicendo.
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L ’insegnante dovrebbe avvalersi di una mappa di suoni forti e deboli, 
rilevata all’inizio dei corsi. Il senso di questa operazione di rilevamento e di 
evidente utilità e assomiglia alla prova acustica di una sala prima del 
concerto. Il fine didattico risulta chiaro se si pone mente a quanto detto 
prima: il discente analfabeta attribuisce ai suoni forti valenza morfologica e 
questo è un errore. L ’insegnante che si rende conto di questo errore dovrà 
rimediarvi facendo capire che la distinzione fra significanti morfologici non 
passa obbligatoriamente dal suono forte, ma può passare anche dal suono 
debole. La differenza fra il e i non passa dalla categoria del suono forte, ma 
è morfologicamente significante, l’infisso -isc- dei verbi della terza coniuga
zione (finisco), è un suono forte ma morfologicamente insignificante (poteva 
non esserci) infatti si tratta di una traccia d ’incoativo. È nota la disperazione 
dell’insegnante nel far distinguere ad allievi stranieri la differenza fra ci e si, 
di e ti e così via.

Per porvi un rimedio preventivamente o contestualmente allo svolgi
mento del corso, l’insegnante dovrà ricorrere ad una teoria dei suoni 
morfologicamente significanti e non lavorando su alcune figure fonoiconiche. 
Ci si chiede talvolta se l’orecchio dell’ascoltatore non alfabetizzato ripercorra 
l’ipotesi platonica del fonosimbolismo, attribuendo dei significati fissi ai 
suoni, per cui la ERRE ricorderebbe sempre il rotolio, la ELLE il fluire, la 
ESSE il sibilare ecc. Questa visione così naturalistica della fonetica, così 
poco saussuriana, potrebbe formarsi spontaneamente come ipotesi inespressa 
nell’udito dell’ascoltatore (e come dargli torto se si pensa alla parola zanzara? 
...), ma l’insegnante deve lavorare recuperando questa ipotesi solo nelle 
onomatopee, che sono icone foniche semplici, di cui la lingua si avvale a 
livello zero, come la musica programma.

D ’altronde la complessità e la stratificazione dellTtaliano non 
permettono neppure un’ipotesi filoiconica semplice, sulla traccia dello stesso 
suono-significato nelle varie parole. Parole come premere, esprimere, 
comprimere, sopprimere, deprimere, opprimere, imprimere, pur essendo 
evidenti composti di un solo verbo, evidenti variazioni su un unico tema 
fonico, non suonano all’orecchio come tali, almeno all’orecchio del bambino
o dell’analfabeta, per cui ognuno di essi rinvia ad un concetto “esterno” , e 
non “interno” alla parola. Diversamente per il Tedesco, dove driicken, 
ausdrilcken, eindriicken, unterdrìicken ecc.. rinviano allo stesso suono di 
base. E quindi buona regola che l’insegnante tenga presente come in Italiano 
il senso abiti fuori dal segno, per cui ad ogni suono il dito accenna ad un 
oggetto, come fa la mamma col bambino, e non cerca dentro le pieghe della 
parola, scavando archeologicamente. Purtroppo il lessico italiano è estrema- 
mente dispendioso di energie come campo d ’applicazione, in quanto per. ogni 
lemma si richiede una spiegazione o un’immagine. Molto più ecologiche 
appaiono in questo senso le lingue anglosassoni o il greco antico, dove la
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radice costituisce veramente una base di significato e tutte le variazioni sono 
indovinabili, perchè seguono l’intercessione dei componenti, ricevendone 
variazioni certe e prevedibili, tutte più o meno rispondenti a regole del gioco 
compositivo.

Scartata l’ipotesi del fonosimbolismo e l’ipotesi anglosassone di 
filofonia interna alla parola, non resta che definire degli arbitrari fonoiconici 
inventandone una sorta di “mitologia” , talvolta estemporanea. Una sorta di 
favolistica che pur lasciando intatta la descrizione analitica dei suoni 
(chiaro/scuro, esplosivo/implosivo, sordo/sonoro, ecc...) lo ridefinisce in 
rapporti “arbitrari” con altri suoni, in una sorta di combinatoria a priori, che 
ricorda l’accordo musicale in forma di arpeggio.

L ’accordo fra sostantivo e aggettivo verrà semplificato lavorando con 
la “favola” dell’“eco” , per cui ad ogni -o finale di sostantivo risponderà una 
-o finale di aggettivo. Le eccezioni (esperto nuotatore, bravo autista, nota 
cantante ecc...) si possono correggere via via introducendo riferimenti 
“forti” : questa donna, nota cantante ecc.

Non ci sembra percorribile nella nostra favolistica la via animistica che 
attribuisce alla parola tavolo un’anima maschile e alla parola sedia un’anima 
femminile e via dicendo anche se una tale ipotesi potrebbe talvolta offrire 
degli aspetti allettanti per l’insegnante. In realtà bisogna tener presente che 
qui non vogliamo solo percorrere un’ipotesi “erotica” (legata ai cinque sensi 
e alla fantasia infantile, fortemente metaforica) ma tentare di fondare un’altra 
percezione della lingua che assomigli a quella della musica. La complessità 
e l’astrattezza di questo codice non devono cedere il passo a forme di 
traduzioni volgari in codici inferiori semplificati. Per questo il nostro metodo 
deve conservare il carattere di strumento di analisi dei fenomeni linguistici da 
parte di chi apprende.

Se continuiamo nell’analogia col linguaggio musicale e affrontiamo per 
esempio il participio passato -ato, -ito, -uto, possiamo paragonarlo alla 
dissolvente di un accordo e finirlo dissolvente dell’azione. L ’orecchio la 
dovrebbe percepire come un’icona sonora della conclusione. “Finito!” : 
partendo da questa parola l’insegnante metalinguizza la funzione del participio 
passato di tutti i verbi e quindi prosegue con altri (partito, smarrito ecc...). 
Allora il significato di finire si veste della sua forma morfologica più 
consona, il participio passato. Nella mente dell’ascoltatore, nella sua memoria 
uditiva, la parola finito  fonda un’icona, la fonoicona della conclusione che 
suona appunto in -ato, -ito, -uto. La stessa funzione si può raggiungere 
naturalmente anche con il ricorso ad altri participi passati di significato 
analogo, come terminato, esaurito, e così via. L ’importante è che all’orecchio 
del discente il participio passato ricordi la “morte dell’azione” e non il suo 
svolgersi, per cui, al limite dell’intreccio iconico orale-scritto, la t del 
participio passato potrebbe assurgere a simbolo della croce (T) sulla tomba
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dell’azione. Questo esempio chiarisce un’opzione metodica che abbiamo 
chiamato “mitologia” (con notevole generosità di termini) in quanto si basa 
sull’assunzione di una “favola” a fondamento di una regola di comportamento 
linguistico.

Nella pratica descrittiva quotidiana la regola grammaticale si basa su 
di una fonction méta de la parole dell’insegnante, che in genere ricorre a 
nessi logici ed analogici. Facciamo un esempio classico in proposito. Quando 
si spiega il verbo transitivo (che regge appunto il complemento oggetto) si fa 
ricorso ad espressioni del tipo: “Il verbo è transitivo perchè lascia transitare 
l’azione dal soggetto al complemento oggetto direttamente, si parla quindi 
anche di complemento diretto” ; oppure: “Il verbo è transitivo quando regge 
il complemento oggetto che risponde alla domanda: chi? che cosa?” . È ovvio 
il carattere analogico della prima e il carattere di verificazione logica della 
seconda definizione. Gli analogisti raccontano tutti una sorta di favola, in 
quanto metaforizzano, e il loro discorso si svolge sotto il segno di : “È come
s e __” ; i logicisti fabbricano delle specie di videogames dove si procede per
verificazioni o invalidazioni, il loro discorso si svolge sotto il segno di 
“Prova a metterci (dopo, prima, al posto di ....)  e vedrai !” .

Il nostro discorso è analogico e si svolge sotto il segno di: “C ’erà una 
volta . . . ” , nel senso che tendiamo a fare della regola una piccola leggenda, 
una fiaba, un mito, dove incontri d ’icone sonore si giustificano sulla traccia 
di uno schema sonoro dato, simile a una “figura” musicale data. Ma 
prendiamo un esempio un pò più complesso di quelli finora citati, del tipo 
seguente:

“Se avessi i soldi, non lavorerei” .

Questo periodo ipotetico si adagia su di una struttura soggiacente 
semplice, del tipo:

“Ho i soldi? (allora) non lavoro!” ,

che si riduce all’involucro sonoro interrogativo /graficizzabile con un segno 
di crescendo) e all’involucro sonoro esclamativo (graficizzabile con un segno 
di calando, rapido e asseverativo). Questa è la prima operazione dell’in
segnante: l’identificazione del luogo (o funzione) in cui si svolge la “favola” 
fonoiconica. Quindi, entrando nel significato della protasi (se avessi), egli 
cercherà di fare individuare nei suoni forti (per fortuna morfologicamente 
significativi !) SE ... SSI due icone sonore che aprono la scena simili a due 
quinte teatrali. Su questa scena appare un punto interrogativo:

SE .......  ? .........SSI
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Entrando nel significato specifico dell’apodosi, (non lavorerei) egli 
cercherà di far sentire il suo debole REI, rendendolo importante acustica- 
mente come lo è morfologicamente con un intervento specifico esterno (lo 
rafforzerà con elementi extrasonori del tipo scrittura accompagnata da 
pronuncia ipercorretta, ripetizione e via dicendo), quindi lo collocherà da solo 
sulla scena della memoria acustica preceduto da un punto esclamativo:

(io, allora ) ................ REI

che, risultando un pò asimmetrica, si potrebbe completare con un io o con un 
allora.

Il percorso ipotetico nell’udito dell’ascoltatore si staglierebbe quindi
nella sequenza SE......SSI...... REI, che rappresenta la favola fonoiconica di
un’interrogazione seguita da un’esclamazione. La prima parte di questa favola 
è stata smitizzata dal sarcasmo del detto popolare: “Se avessi e fossi è il 
paradiso dei fessi” , ma a noi interessa appunto il paradiso, il paradiso 
dell’ipotesi irreale, e l’insegnante può basarsi sulle sonorità SE....SSI per 
introdurre l’ascoltatore in situazioni ipotetiche, inizialmente tutte positive, del 
tipo : SE AVESSI i soldi, SE FOSSI più giovane, SE FOSSI bella ecc., e 
non del tipo: SE FOSSI paralizzato, SE FOSSI cieco ecc. Questa apertura 
delle quinte sonore: SE....SSI deve avvenire in positivo, come un bel “C ’era 
una volta” , che permette una realtà desiderabile, sognabile. Quest’opzione
sostanzialmente positiva si giustifica col fatto che dentro S E .........  SSI, preso
assolutamente, si nasconde un utinam. Frasi come: Se fossi bello! se fo ssi 
ricco\ ecc. lo dimostrano.

Tutta la fatica dell’insegnante dovrebbe essere finalizzata alla creazione 
di questa traccia sonora “mitica” nell’udito del discente, che sarebbe la vera 
regola, verificabile acusticamente, per ascoltatori che non si possono riferire 
alla scrittura come codice forte.

Le tracce dell’interlingua

Osservare le tracce

Esiste un problema di fondo nello studio dei sistemi interlinguistici 
utilizzati dagli immigrati, esso riguarda la loro osservabilità. Poiché tali 
sistemi sono per la maggior parte frutto di acquisizione spontanea e poiché 
quest’ultima comporta strategie ben distinte da quelle usate nell’apprendi
mento formale, l’insegnante può osservarli solo in momenti e luoghi molto 
distanti da quelli in cui essi nascono e si sviluppano. Dovendo immaginare
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un percorso che mette l’acquisizione spontanea in contatto con l’insegnamento 
.formale possiamo indicare le fasi seguenti.

— reclutamento del materiale linguistico attraverso l’esposizione 
prolungata ad un INPUT molto ampio ed indiscriminato" è il momento 
dell’ascolto complesso, indifferenziato. In alcuni casi questo INPUT, di per 
sè poco importante, si arricchisce attraverso le traduzioni fatte da connaziona
li, di un INTAKE più significativo che riguarda soprattutto il lessico o forme 
minime di struttura (io piace, io c ’è, io ce l ’hai, io mi chiami, sto bene, 
quanto costa, ecc...);

— memorizzazione del materiale secondo criteri di selezione e deposito 
quali: frequenza d ’uso, somiglianza/differenza, noto/sconosciuto, capacità di 
estensione e di generalizzazione di un lemma o regola morfosintattica, 
stabilità e marcatezza morfologiche, posizione dell’esponente linguistico 
rispetto alla frase (da/fa/fra) o alla parola (tutte le forme di affissi), qualità 
e quantità delle combinazioni tra i foni;

— reimpiego immediato e situazionale: è il primo accesso alla parola 
a volte di tipo imitativo (come ti chiami? io come ti chiami La-O m ): è il 
momento in cui si realizza un INTAKE particolarmente significativo e 
coinvolgente dove si producono i primi assestamenti di possibili “gramma
tiche” , verificate attraverso le conversazioni spontanee con i nativi (Cfr. 
Corder, 1984);

— riutilizzo del materiale in contesti formali, per esempio all’interno 
di una classe di lingua.

L ’incontro con il momento di insegnamento sistematico avviene solo 
nell’ultima fase in cui sono già presenti in forma embrionale modelli 
grammaticali idiosincratici. L ’insegnante deve seguire queste tracce e 
attraverso di esse tendere ad influenzare sia la fase della memorizzazione che 
quella del reimpiego. I dati linguistici accumulabili in classe e su cui si può 
lavorare, sono però in gran parte dati “testuali” che rendono osservabile solo 
parzialmente la competenza dell’apprendente. Le ipotesi e le intuizioni 
prodotte dall’insegnante riguardo tale competenza devono per questo tener 
conto principalmente di due fatti:

— la lingua riutilizzata in classe costituisce solo la punta di un iceberg 
di cui la parte non visibile rappresenta tutta la competenza passiva dell’ap- 
prendente ovvero ciò che è in grado di ascoltare e comprendere ma anche di 
intuire a partire da elementi contestuali;

— il bagaglio di informazione sul linguaggio, nell’adulto, è enorme 
così come sono ampie le capacità relazionali e comunicative, da questo deriva 
la risoluzione di situazioni discorsive attraverso elementi extralinguistici 
(gestuali, soprasegmentali ecc.) all’insegna del “risparmio” sulla lingua.

Non si può tentare di interpretare IL. ai suoi stadi iniziali,- senza 
considerare che nell’immigrato adulto la competenza comunicativa e la

249



competenza linguistica non coincidono mai. Riteniamo comunque questa una 
delle cause di alcune fossilizzazioni che resistono nell’IL anche nei livelli 
medio-alti di competenza. La lingua acquisita spontaneamente dall’apprenden- 
te e ancora di più quella parte osservabile in classe è fortemente condizionata 
da questo grande squilibrio tra enunciato ed enunciazione oltre che dalle 
strategie di ascolto del parlato e dalla memorizzazione dei foni. Nell’acquisi
zione spontanea il piano dell’enunciazione ha una potenza maggiore rispetto 
a quello dell’enunciato. Le situazioni discorsive vengono intuite e identificate 
facilmente, mentre non si è in grado di risolverle linguisticamente. I segmenti 
di lingua acquisiti, vengono assunti in una esperienza comunicativa in cui il 
“contesto” supplisce in gran parte al “testo” — il “testo” è compromesso dal 
contesto intra ed extralinguistico che rende inutili ad esempio alcune 
esplicitazioni ed è ridotto talvolta alla sola “nominazione del mondo” —.

Sono i casi dell’omissione della copula o altre occorrenze deli'essere:

— mia casa Arezzo / tu(a) casa grande? / lei malato —

oppure in IL avanzata l’uso esteso del pronome diretto (Io-la) insieme al 
verbo senza aver in precedenza esplicitato il complemento oggetto:

— la prendo corriera a 16,15 / io sveglio lo lavo —

o ancora l ’uso esteso dell’imperativo con pronomi (dammelo, mettila, ecc...).
Il contesto in questo senso ci è di ostacolo perchè conferma nella mente 

del parlante la convinzione che un’espressione compresa in una situazione può 
essere ripetuta in tutte le altre. Alcune delle semplificazioni sono in diretto 
riferimento ad impliciti contestuali più che semplificazioni di strutture 
grammaticali. È il caso di omissione del possessivo sia quando il contesto lo 
rende superfluo sia nei casi in cui indica un’appartenenza “naturale” — non 
acquisita —.

D. Sei da sola in Italia?
RI NO, io con marito
R2 C ’ è marito
R3 NO io marito
D. Con chi abiti ora?
RI Io abiti con marito, il padre, madre.

Le relazioni tra i soggetti dell’enunciato sono date per scontate — parlo 
io, il marito è mio — oppure più complesso come:

mio suo. sua
Io | ---------------- > marito j------------- p ad re ----------------- m ad re ----------- >
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Scegliendo questa disposizione delle parole nella frase, il parlante 
sembra disseminare il proprio enunciato di .tracce che possono indurre 
l’interlocutore a ricostruire facilmente il senso di ciò che sta ascoltando a 
patto che sia disposto a transitare continuamente dalla realtà alla sua 
verbalizzazione. Tali tracce possono essere interpretate secondo varie ipotesi 
tra le quali le capacità del soggetto di riorganizzare il proprio bagaglio di 
conoscenza a partire da elementi primari che secondo alcuni sarebbero iscritti 
nella mente (struttura psicologica latente). Questa capacità rappresenta per noi 
una sorta di “principio di biodegradabilità” nell’accumulo dei saperi. Essa è 
stata lungamente discussa dagli psicolinguistici come strategia di apprendi
mento di una lingua seconda e valutata sostanzialmente come influenza della 
lingua materna e la capacità di riflessione metalinguistica sul proprio sistema 
durante l’apprendimento linguistico. L ’insegnante che si trova di fronte a 
questo deposito — più o meno vasto e in trasformazione — deve saperlo 
affrontare con una metodologia di “recupero” e non di sostituzione. Questo 
recupero “ecologico” può avvenire in due direzioni: si tratta di lavorare 
disaggregando o ri-aggregando gli enunciati presenti nella memoria uditiva 
di chi apprende.

Disaggregare

Nel primo caso si prevede un intervento analitico di fronte a fenomeni 
linguistici dove la concomitanza dei suoni tende a produrre una sovrapposi
zione di significati, accorpamenti o contrazioni di più termini in uno solo 
come ad esempio:
— insiamo (insieme +  siamo)
— io faccio speso (faccio la spesa +  ho speso)
— tu miestra (sei la mia maestra)
— imparlare (imparare +  parlare)
— endero (entro +  dentro)
— mio (mio +  io)

oppure più complesso come:

D. che lavoro fai?
RI io sono faccio lavoro fabbrica
R2 io mio lavoro faccio la domestica.

In questi due esempi (RI - R2) notiamo come la presa di parola 
all’inizio di frase sia una costante e che essa apporta contrariamente al 
criterio del “risparmio” una ridondanza di marche grammaticali che 
rimandano all’enunciante (io/sono/faccio/lavoró). Di solito questo accade per
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la prima persona singolare {io sono vado a scuola). Nella seconda frase però 
insieme alla ridondanza di dette marche si nota un’ambigua sovrapposizione 
generata intorno al termine lavoro investito sia della funzione di verbo io 
lavoro sia di quella di nome mio lavoro. Questo tipo di costruzione è forse 
più frequente a scuola che in situazione di conversazione spontanea dove il 
contesto permette una semplificazione estrema degli enunciati. Quest’ultimo 
fatto introduce un altro dato problematico per l’osservabilità dell’IL. Esso fa 
parte delle nozioni di dinamicità legata a questo sistema linguistico che 
consiste nella variabilità dei “registri” che ciascun apprendente accumula 
attraverso i vari stadi di apprendimento. La variabilità spiegherebbe cioè il 
problema della ricomparsa di una struttura errata oramai superata in una fase 
precedente, quando una frase è, per esempio, calata in un identico contesto. 
Questo è per Corder (Cfr. Pit Corder, 1984), il risultato di un’opzione del 
parlante all’interno del suo repertorio verbale per esprimere significati sociali 
nei confronti dei suoi interlocutori. Esattamente come avviene per i parlanti 
nativi, lo straniero pratica questa opzione variando la scala della complessità 
consentitagli dallo sviluppo della sua interlingua. Anche l’estensione dell’uso 
di c ’è rispetto ad è, problema che insorge nell’ambito della localizzazione di 
oggetti — o altro —, può essere affrontato con interventi di tipo analitico. 
Esemplifichiamo con la frase che segue:

D. c ’è l’ascensore a casa tua? R. No non c’è, e a casa di mia madre.

L ’azione disaggregante consiste nello scorporare l’indicazione di luogo 
ci dall’indicazione di essere. Successivamente il suono debole è acquisterà un 
maggiore spessore di valenza significativa per la localizzazione che viene 
soffocato in acquisizione spontanea da c ’è. Essendo partiti da un dato forte 
presente nella memoria, c ’è — sia per frequenza d ’uso che per somiglianza 
fonetica con ce l ’hai /  ci vediamo /  ciao /  cento suoni altrettanto frequenti nel 
parlato — e avendo scorporato è, ci si può attendere che il comportamento 
linguistico cerchi di completare è con un complemento di luogo. Gli esercizi 
devono quindi tendere a realizzare questo completamento anche se sappiamo 
che questa è solo una tra le tante valenze del verbo essere {esserci). Partendo 
allora da una serie di frasi prodotte dai corsisti in cui ricorra l’uso stesso di 
c ’è, l ’insegnante cercherà di far individuare le frasi corrette da quelle che non 
lo sono, a partire dalla precedente opposizione: C ’È prevede la COSA, È 
prevede il LUOGO. Riportiamo alcune frasi: La mia casa c ’è lontano, fuori 
città /  c ’è la ferm ata, c ’è qui a destra /  Arezzo c ’è tranquilla città /  non c ’è 
lavoro J  io c ’è lavoro /  Arezzo non c ’è la metropolitana.

Ci rendiamo conto che tale descrizione oltre ad essere riduttiva può 
essere subito confutata dal seguente esempio:
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— È arrivato il segretario?
— No, non c ’è in ufficio!

e cioè che nell’enfasi della lingua parlata esistono dei rafforzamenti che 
accentuano la localizzazione e prevedono l’uso congiunto di “c’è ” insieme ad 
un altro indicatore di luogo ufficio. Riteniamo comunque utile la distinzione 
indicata in precedenza cosa/luogo perchè oltre ad organizzarsi per bipola
rismo, criterio che favorisce la memorizzazione, dà all’apprendente un primo 
rudimentale strumento interpretativo di questi esponenti linguistici e può 
aiutarlo più avanti a cogliere tutte le varianti significative di questa distinzione 
generale.

Aggregare

Nel caso di interventi di tipo aggregativo, l’insegnante dovrà procedere 
cercando di completare la traccia esistente espandendola nei diversi sensi, 
secondo una teoria delle valenze chimiche per la quale alcuni segmenti ne 
richiamano altri o sono complementari ad altri. Si tratta del tentativo di 
dinamicizzare gli enunciati incompleti riaprendo la struttura acquisita e 
cristallizzata inserendovi delle varianti che rappresentino un contesto 
compatibile. Invece di seguire una costruzione logica della frase astratta e 
ipercorretta: soggetto/ausiliare/infinito/avverbio/complementi ecc., si potrà 
procedere recuperando spezzoni di enunciati già memorizzati (secondo il 
criterio della frequenza d ’uso o dei suoni forti e deboli ad esempio) ma usati 
impropriamente o in maniera incompleta o sottoutilizzati. L ’ascolto durante 
l’esposizione prolungata ad un INPUT linguistico in L2, come quello a 
disposizione dell’immigrato, segue delle modalità progressive. Di solito è un 
ascolto parziale e si concentra sulle parole più lunghe anche se più difficili, 
su ciò che viene ascoltato per ultimo, cioè sulla fine piuttosto che sull’inizio 
della frase, sulle parole che possono essere reimpiegate nell'output (domanda- 
risposta) mentre vengono eliminati elementi ovvi secondo la solita regola del 
“risparmio” . Forniamo un esempio:

D. Di chi è la casa dove vivi ora?
R. Io vivi Via Carducci, 14 ad Arezzo.

In questo modo può succedere che si veda attribuire ad una parola una 
pluralità di significati che vanno di volta in volta interpretati, ricorrendo ora 
al contesto dell’enunciato incompleto. Nonostante la classe sia un microcosmo 
assai limitato per quel che riguarda il flusso della comunicazione, è vero che 
l'input dell’insegnante con i corsisti (e dei corsisti tra loro) si traduce più 
facilmente in uri intake particolarmente significativo per l’apprendimento. 
Sostiene Stefen D. Krashen — costituiscono dati primari rilevanti solo quelli
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che coinvolgono direttamente chi acquisisce una seconda lingua. Il contesto 
linguistico globale è meno importante — (Cfr, Krashen, 1984).

La classe può divenire allora un laboratorio di operazioni sulla lingua. 
L ’insegnante deve approfittare del particolare tipo di comunicazione interna 
alla classe multietnica, fatta di attenzione e motivazione verso i sistemi 
linguistici. Deve, raccogliendo ciò che viene riportato in classe, fornire 
strumenti di carattere euristico ed analitico che permettano agli studenti di 
proseguire da soli, fuori dal contesto formale della classe, il processo di 
apprendimento. Come abbiamo già avuto modo di spiegare, il primo sforzo 
dell’insegnante sarà quello di sviluppare e guidare l’ascolto. L ’apprendente 
può essere condotto a sviluppare un’attività di monitoraggio sulla propria 
produzione di fronte ad una struttura incompleta e/o cristallizzata, solo 
attraverso un ascolto/produzione che da parziali e incapsulati diventino più 
possibili ampi ed articolati, lavorando sulla compatibilità semantico-sintattica 
del contesto. Tentiamo di individuare le fasi progressive dell’ascolto 
“guidato” :

— ascolto complesso indifferenziato (condensato su segmenti, parziale);
— memorizzazione verificata attraverso la produzione di enunciati 

incompleti strutture cristallizzate, frasi incapsulate;
— ascolto selettivo di parti complementari;
— ascolto globale e complesso del cotesto articolato.

Prendiamo il caso della parole DOVE utilizzata nei seguenti enunciati:

DOVE SEI =  DOVE SEI / DI DOVE SEI
DOVE VIENI =  DA DOVE VIENI
CINA DOVE =  SEI CINESE, DI DOVE
DOVE VAI =  DOVE VAI
DOVE TUA CASA =  DOV’È È CASA TUA
DOVE ABITI =  DOVE ABITI

L ’uso esteso di DOVE interrogativo senza l’uso di preposizioni può 
essere affrontato ricorrendo ad un lavoro interno al testo della domanda cioè 
ampliando in modo compatibile il cotesto.

DOVE VAI andare a
A) (DA) DOVE VIENI venire da (VIENI DA DOVE)

DOVE SEI essere in/a
B) (DI) DOVE SEI essere di

(DI) DOVE (ABITI) abitare a/in
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Nella prima serie di esempi (A) si distingue il valore di provenienza 
espresso dalla preposizione DA +  verbo VENIRE, rispetto a quello di 
direzione, espresso dal verbo ANDARE. Si può sostenere però che per 
disambiguizzare la seconda domanda sia sufficiente ricorrere alla situazione 
discorsiva. In italiano infatti VENIRE +  DA possiede anche il valore di 
destinazione (VENGO DA te stasera), cambia solo la posizione della 
preposizione rispetto al verbo e questa variante di non facile percezione 
prevede un ascolto selettivo del parlato che non si verifica in acquisizione 
spontanea. Seguendo una regola di frequenza infine si registra un uso 
prevalente di questa seconda costruzione (VENIRE DA) e quindi la 
preposizione viene omessa — dove vieni — oppure viene collocata dietro il 
verbo da cui la seguente costruzione — vieni da dove.

Anche nella seconda parte di esempi (B) notiamo le stesse modifiche 
semantiche legate all’ampliamento del testo della domanda — DOVE +  verbo 
/ DOVE +  Preposizione +  verbo / DOVE +  verbo diverso —.

Riteniamo di poter intervenire con un lavoro di tipo aggregativo anche 
per l’articolazione della flessione verbale, rimuovendo l’uso della struttura 
forte (rassicurante) fatta da pronome e soggetto più infinito del verbo (lei 
andare / noi andare /  tu andare ecc...). Questa struttura radicata nei parlanti 
interlingua e quasi in utilizzata dai parlanti nativi, rappresenta già un primo 
indizio di elaborazione grammaticale: la distinzione delle persone del verbo. 
L ’apprendente ha in qualche modo abbandonato la fase imitativa iniziale, che 
a nostro avviso soggiace al riutilizzo esteso a tutte le forme verbali della 11̂  
persona dell’imperativo (io guarda /  le prendi /  io senti ecc...). L ’estensione 
di alcune forme verbali ha fatto pensare all’esistenza di una struttura 
privilegiata o forma basica individuata da alcuni linguisti nella III^ persona 
singolare dell-indicativo. Essa rappresenterebbe un nucleo a cui si farà 
riferimento successivamente per differenziare i tempi e le forme verbali.

A nostro parere la forma basica sarebbe suggerita non tanto dall’esten
sione della 3a singolare dell’indicativo, quanto dall’uso imitativo della 2a 
singolare dell’imperativo e/o della costruzione impersonale del verbo. 
Entrambe le forme oltre ad essere molto frequenti, prevedono un coinvolgi
mento degli interlocutori (mangia! mangia! /  ora si mangia, po i si va), più 
diretto di quello espresso dalla 3a singolare dell’indicativo (lui mangia) che 
in sè indica un esterno (lui/lei) al contratto enunciativo tra un io/tu dell’impe
rativo o un generico noi dell’impersonale. Secondo questa posizione, 
l’utilizzazione di una struttura di base sarebbe pertinente e rilevante solo per
i verbi della l a coniugazione (ARE) dove esiste una identità sonora — un’eco
— tra la 2a singolare dell’imperativo, la 3a singolare dell’indicativo e 
l ’impersonale (Ascolta tu!, lui ascolta, si ascolta) da cui si possono far 
derivare facilmente altre forme verbali (ascolta-to, ascolta-re, ascolta-vó). 
Per le altre coniugazioni invece tale struttura rappresenterebbe una fonte di
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ambiguità e incertezza (prendi tu!, lui prende, si prende, preso, prende-re, 
prende-vo /  senti tu!, lui sente, si sente, senti-to, senti-re, senti-vo).

Nella pratica didattica l’introduzione delle desinenze verbali (oppure 
dell’ausiliare davanti al participio passato nella formazione del passato 
prossimo o dei pronomi atoni) va considerata come un progressivo aggiusta
mento dei sistemi interlinguistici tesi a privilegiare i suoni deboli rispetto a 
quelli forti (pronomi soggetto, infinito del verbo, pronomi tonici) che 
inizialmente costituiscono l’unico patrimonio verbale dell’apprendente. Si può 
ipotizzare ad esempio che l’assunzione deH’infmito derivi dal filtraggio in 
suoni forti di frasi del tipo : “io devo andare a lavorare / tu vai a fare la
spesa” di cui rimane nell’orecchio: io....... andare ........ lavorare / tu ......... fare.-
....... spesa.

L ’entrata in scena di elementi linguistici deboli porta ad un riaccomoda
mento complessivo della frase e quindi uno sforzo e un impegno maggiore 
per la memoria. Per questo essi devono essere riconosciuti come elementi 
fortemente necessari alla comprensibilità e alla complessizzazione degli 
enunciati, rischiano altrimenti di rimanere inutilizzati e di essere spesi solo 
nella comunicazione scolastica. Si tratterà di raccogliere i dati linguistici forti 
(suoni, costruzioni, sequenze sonore) ed ampliarli, non seguendo una logica 
grammaticale bensì seguendo una progressiva articolazione della traccia 
sonora. Si potrà inoltre arginare lo sforzo mnemonico ricorrendo costante- 
mente all’analisi della materia sonora — in senso qualitativo e quantitativo — 
in modo da permettere la creazione, secondo regole “ecologiche” , di un 
piccolo sistema di riferimento che si richiami per esempio a principi primari 
descritti all’inizio nell’uso morfologico del vocalismo. Se tali regole 
morfosintattiche (importanza della finale di parola o di frase) vengono 
tradotte in “immagini acustiche” o sequenze di immagini tali da formare “una 
storia” esse si accumuleranno nell’archivio mnemonico dell'apprendente 
divenuto così un “teatro” della memoria linguistica.

Prendiamo in esame la frase prodotta dietro comando:

Usa il verbo CAPIRE: IO CAPITO FACCIO VESTITO.

Questa costruzione obbedisce ad una serie abbastanza ampia di 
elaborazioni grammaticali dove intervengono sia transferts di insegnamento 
sia transferts dovuti all’acquisizione spontanea. Tentiamo di individuarne 
alcuni:

— regola della frequenza d ’uso (tra tutte le possibili versioni di 
CAPIRE viene fissata quella di maggiore frequenza capito)

— regola dell’accordo soggetto - verbo (io faccio  /  io capito)-,
— regola dell’eco (concordanza vocalica io capit-o facci-o vestit-o);
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— tracce della successione logica della verbalizzazione (dal soggetto
all’oggetto: i o .........................  vestito)-,

— tracce della struttura transitiva del verbo capire e del verbo fare.

A partire da questo enunciato tipo, l’insegnante potrà intervenire 
sviluppando i segmenti. Si potrà utilizzare ad esempio la presenza del 
complemento oggetto (vestito) per l’inserimento dell’ausiliare appropriato 
nella costruzione del passato prossimo, la presenza della marca morfologica 
maschile (o) per l’introduzione dell’articolo pertinente, la successione verbale
— capito /  faccio  — per introdurre la dipendenza del secondo verbo (faccio) 
dal primo reggente (ho capito) e in nome di questa gerarchia eliminare dal 
verbo dipendente la marca morfologica che lo lega al soggetto, optando per 
forme verbali più generiche come l’infinito e l’impersonale (fare /  si fa ). Le 
trasformazioni porteranno a possibili forme complesse dell’enunciato 
precedente:

1 —(IO) HO CAPITO (COME) FARE UN VESTITO
2 —(IO) HO CAPITO (COME) SI FA UN VESTITO.

L ’azione dell’insegnante nella memoria uditiva del l’apprendente sarà 
quella di far notare l’aumento o la sola presenza del materiale sonoro in 
relazione ad una carica semantico-sintattica precisa e di abituare l’orecchio 
alla ricezione più attenta possibile anche delle parti deboli dei suoni della 
lingua (quelle più variabili, più brevi) caricandole di volta in volta di ruoli, 
attorializzandole. È la messa in scena della grammatica.

Echi assonanze e dissonanze nell’interlingua

Nel presente articolo si fa frequentemente riferimento alla materia 
sonora e alle modalità di ascolto di una lingua straniera. Esaminiamo questi 
fattori relativamente all’Italiano. Normalmente nell’insegnamento tradizionale 
di una LS lo studio dei suoni corrisponde ad un capitolo quasi insignificante 
chiamato fonetica e dovrebbe servire ad imparare o migliorare la pronuncia. 
Oggi si insegna la LS saltando questo capitolo iniziale e la pronuncia viene 
insegnata durante l’intero corso delle lezioni. Nella nostra esperienza 
glottodidattica abbiamo voluto investire la fonetica (nella nostra accezione 
fonologica) di funzioni descrittive anche di altri ambiti della lingua quali la 
morfologia e la sintassi. Qual’è in genere il processo che attua uno studente 
di LS quanto si misura con gli accostamenti le giunzioni e gli impasti delle 
parole straniere tra loro?

Dopo un primo semplice lavoro di assonanza (la casa bella) passa 
subito a meccanismi scritti addirittura impronunciabili. Gli studenti di LS
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inglese ad esempio, una volta acquisito che il plurale si forma mettendo la /s/ 
compiono questo passaggio senza intervenire nel livello acustico della lingua. 
Questo comporta un precoce abbandono del suono a vantaggio di una 
operazione visivo-manuale che agisce soprattutto sulla scrittura e sull’appren
dimento mnemonico di marche morfologiche (affissi). Da questo la memoriz
zazione non-acustica e l’uso di tabelle delle varie desinenze verbali o dei 
pronomi che assomigliano a schede perforate di valore visivo-meccanico. La 
lingua come momento fonico-acustico (bocca/orecchio) viene catturata dalla 
scrittura (mano/occhio). Nel lavoro con immigrati l’insegnante deve aver 
chiaro che la lingua scritta ha un peso inferiore rispetto all’oralità e che essa 
deve assumere sempre, quando possibile, un aspetto strumentale rispetto al 
parlato come già è stato illustrato in questo articolo.

La nostra è un’operazione di riscrittura della grammatica soprattutto nei 
suoi aspetti morfologici facendo il massimo uso della fonetica e cercando di 
fissare gli elementi rilevanti di quest’ultima in immagini (icone) acustico- 
visive che diventino rappresentazioni mentali. L ’uso di queste immagini 
sonore sembra facilitare l’attivazione della memoria di lungo periodo 
iscrivendo queste rappresentazioni in una teoria descrittiva stabile e complessa 
che superi la labilità e l’estemporaneità con cui ogni insegnante può usarle. 
Nella nostra ipotesi la fonetica e la fonologia disegnano la morfologia. 
Entriamo nella formulazione di una “teoria armonica” che cerchi di fissare 
alcune regole mnemoniche funzionali dei suoni di una Lingua seconda di 
sussidio alla ricezione spontanea.

La prima distinzione da fare è che all’orecchio di un immigrato 
giungono suoni forti e suoni deboli che acquisiscono un diverso “peso 
acustico”, determinante per un fissaggio mnemonico. Il “peso” dei suoni 
viene stabilito da un insieme di regole quantitative come l’intensità, la durata 
e la quantità della materia acustica. L ’insegnante dovrà per questo indirizzare 
l’attenzione dell’orecchio verso queste varianti investendole di un valore 
funzionale e descrittivo. È il caso ad esempio delle desinenze verbali 
dell’indicativo, dove la distinzione plurale/singolare viene fatta passare 
attraverso la quantità dei suoni che compongono la desinenza rispetto alla 
radice dell'infinito del verbo.

1) ..............o 2) ............. iamo
............. i .............ete
............. e .............ono

1) Un solo cambio di suono rispetto alla radice, risponde ad un 
soggetto singolare.
2) L ’aumento della quantità dei suoni della desinenza risponde ad un 
soggetto plurale.
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Ad uno stadio più avanzato, la stessa attenzione quantitativa viene 
utilizzata per l’introduzione del modale che però presenta anche tutti i 
problemi che riguardano il fissaggio della posizione dei suoni (deboli). L ’uso 
del modale può essere sviluppato partendo dal dato forte presente nella 
memoria, cioè l’infinito e presentato rispetto ai modali deboli potere/dovere, 
come un’aggiunta di suono e di senso — bere, posso?, pagare, devo? — e 
per questo verrà collocato inizialmente dietro l’infinito. In questo modo la 
posizione finale del verbo modale compensa il suo carattere debole, rispetto 
alla forma forte dell'infinito e viene percepita come una sottolineatura di 
senso. Il modale volere invece, può essere considerato un suono forte grazie 
alla sua valenza anche non-modale (voglio un capuccino). Per questo motivo 
può essere da subito collocato nella posizione regolare senza temere che la 
sua carica semantica cada nel silenzio ricettivo.

La seconda distinzione da fare è che la ricezione dei suoni viene 
organizzata anche secondo regole qualitative dei suoni che si possono 
catalogare sotto il concetto di eco e assonanza (o dissonanza). Appartengono 
a questi aspetti tutti i tratti morfologici che riguardano il concetto di 
concordanza nell’ambito del nome come: articolo/aggettivo ecc. Secondo la 
nostra ipotesi esso deve fondarsi sugli echi che si stabiliscono per analogia tra 
le sonorità della lingua italiana e in questo caso del suo vocalismo senza 
passare attraverso categorie logiche. Riteniamo infatti che l’aspetto formale 
(materia uditivo-visiva) della lingua, sia vincente, soprattutto in acquisizione 
spontanea, sull’aspetto contenutistico. L ’analogia formale supererebbe la 
logica: ci insegnano i contadini della Valdichiana dicendo: la rondina/le 
rondine oppure gli immigrati dicendo: ogni giorni, qualche volte. Per abituare 
l’orecchio alla valorizzazione anche di questi segmenti deboli (desinenze finali 
delle parole) l ’insegnante dovrà indirizzare il suo lavoro verso un ascolto 
guidato. Si suggerisce di lavorare sul vocalismo italiano e sulle sue combina
zioni, molto a lungo, attraverso forme di estrapolazione (e/o trascrizione) 
vocaliche di parole o di intere frasi. All’inizio con semplici parole bisillabe 
con poche varianti vocaliche, poi sempre più complesse utilizzando parole 
con dittonghi o trittonghi e frasi comuni:

Progressivamente l’ascolto verrà indirizzato verso precise opposizioni 
vocaliche problematiche:

MANO MATITA ARMADIO 
A O A A A A IO

VUOI
UOI

DA
A

DOVE VIENI
O E IE I
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BENE / PANE / BANANE / BRUTTO / BASSO / PIEDE / MIE

e ancora sui suoni finali di parola, che sono di difficile individuazione. 
Questo tipo di controllo sulla materia sonora emessa o ascoltata può essere 
fatto inizialmente a luce spenta per sensibilizzare al massimo la percezione 
uditiva, accendendo la luce solo al momento della trascrizione per interessare 
anche l ’occhio. Questa “ginnastica” dell’ascolto dovrà essere una costante 
dell’intero corso di lingua perchè oltre ad aiutare la fonazione e ia pronuncia, 
costituirà la base su cui impostare tutta la riflessione morfosintattica 
dell’italiano. Per sollecitare l’orecchio a questo tipo di esercizi si potranno 
utilizzare anche testi cantati (canzoni melodiche italiane) in cui l ’uso delle 
vocali finali sollecitate dalle strutture metriche e ritmiche oppure dalla 
presenza della rima, servano da modello per preparare l’orecchio straniero 
ad entrare nell’ “ambiente” sonoro della nuova lingua. È facile cogliere i 
tratti comuni tra questa operazione e l’idea di assonanza o di eco espressa dal 
principio morfologico di accordo.

Quando si passa ad una successione di suoni, come avviene ad esempio 
in una frase anche semplice dobbiamo considerare la capacità dell’orecchio 
di percepire una specie di accordo melodico del genere “arpeggio” per cui 
nell’orecchio una frase come:

IO VADO A LAVORARE TUTTI I GIORNI 

formerebbe un tracciato acustico del genere seguente:

IO....... DO..............  ...A R E............I .......I ........I

Da questo quadro acustico l’operazione dell’orecchio è di stringere 
questi suoni forti in un’alleanza significativa. La serie successiva: 
IO. .DO. .ARE viene assunta in concetti e strutture che definiscono dei modelli 
espressivi che sono dei letti melodici plurifunzionali nei quali si potrebbero 
calare modelli espressivi diversi nei contenuti ma sentiti come uguali nella 
forma melodica.

La frase precedente allora sarebbe uguale melodicamente a questa che
segue:

IO vad O a mangi ARE un A bell A pizz A 

oppure

IO vogli O abit ARE un A altr A cas A ecc...
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Questo letto melodico si può considerare come una specie di stampo, 
di modello armonico, in cui si calano materiali sonori simili, ma di senso 
diverso (come si colano in uno stesso stampo metalli diversi). L ’insegnante 
deve considerare questo modello come l’embrione di una struttura messagli 
a disposizione dall’apprendente come una sua personale descrizione della 
lingua straniera. Questa struttura melodica archetipa che è stata interiorizzata, 
permette: prima, di captare il ritmo e in seguito di investirlo di significato. 
La scoperta di queste forme acustiche e l’intervento su di esse permetterà 
all’insegnante di compiere nuovi investimenti e spostamenti di senso operando 
sostituzioni e ampliamenti sia sintattici che semantici.

BIBLIOGRAFIA

A rc a in i E. Py B. (a cura di), 1984, Interlingua. Aspetti teorici ed 
implicazioni didattiche, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 
Fondata da G. Treccani.

Krashen  S. D ., “Contesti linguistici formali ed informali nell’acquisi
zione e nell’apprendimento di una lingua” , in Interlingua, 
Arcaini E. Py B. (a cura di), 1984, Roma, Istituto della Enciclo
pedia Italiana.

Kristeva J., Stranieri a sè stessi, 1990, Roma, Feltrinelli.
Orefice P. “Bisogni formativi e risposta didattica” ,in Immigrati 

Adulti in classe. Bisogni e risposte di formazione, Marta Boi (a 
cura di), 1993, Firenze, IRRSAE Toscana

PlT Corder S. “La Lingua dell'Apprendente” , in Interlingua, Arcaini
E. Py B. (a cura di), 1984, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana.

PlT CORDER S. “I Continua Linguistici e l’ipotesi di Interlingua” , in 
Introduzione alla linguistica applicata, 1983, Bologna, Il Mulino.

PlT Corder  S. “Lo studio dell’Interlingua” , in Introduzione alla 
linguistica applicata, 1983, Bologna, Il Mulino.

261


