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Chiediamo agli alunni di annotare o registrare Chiediamo agli alunni di annotare o registrare 
(a coppie) situazioni comunicative in ambienti (a coppie) situazioni comunicative in ambienti 
da loro frequentati. da loro frequentati. 

Lasciamo loro scegliere se annotarle o Lasciamo loro scegliere se annotarle o Lasciamo loro scegliere se annotarle o Lasciamo loro scegliere se annotarle o 
registrarle, dato che la sbobinatura comporta registrarle, dato che la sbobinatura comporta 
un impegno gravoso. un impegno gravoso. 



Invitiamoli ad osservare il parlato degli adulti Invitiamoli ad osservare il parlato degli adulti 
e non, fornendo loro qualche suggerimento e non, fornendo loro qualche suggerimento 
pratico (pratico (prestare attenzione alla privacy, prestare attenzione alla privacy, pratico (pratico (prestare attenzione alla privacy, prestare attenzione alla privacy, 
organizzare l’evento, procurarsi gli organizzare l’evento, procurarsi gli strumenti strumenti 
necessari, etc.). necessari, etc.). 



Una volta raccolto il materiale invitiamo Una volta raccolto il materiale invitiamo 
gli studenti a rileggere le annotazioni o gli studenti a rileggere le annotazioni o 
a riascoltare le registrazioni, a riascoltare le registrazioni, 
sbobinandole e trascrivendole. sbobinandole e trascrivendole. 

Stabiliamo per la sbobinatura alcune Stabiliamo per la sbobinatura alcune Stabiliamo per la sbobinatura alcune Stabiliamo per la sbobinatura alcune 
convenzioni di trascrizione, ricavandole convenzioni di trascrizione, ricavandole 
da studi sul campoda studi sul campo





























Lavoro su:Lavoro su:

--luoghi comuni, stereotipi, luoghi comuni, stereotipi, 

Al bar, parcheggio, sala Al bar, parcheggio, sala 

giochi, in autobus, treno, giochi, in autobus, treno, 

in ascensore, spogliatoi in ascensore, spogliatoi 

sportivi, stadio, sala sportivi, stadio, sala 

d’attesa, in ambulatorio, d’attesa, in ambulatorio, 

una cena in famiglia....una cena in famiglia....

--luoghi comuni, stereotipi, luoghi comuni, stereotipi, 

--usi linguistici, registro linguistico, formule di usi linguistici, registro linguistico, formule di 

cortesia, pause, silenzi, etc.cortesia, pause, silenzi, etc.

-- tipo di lingua usata (lessico, modi ditipo di lingua usata (lessico, modi di

dire, struttura linguistica, etc.).dire, struttura linguistica, etc.).



Lavoro su:Lavoro su:

--contenuti dello scambio comunicativo, etc.contenuti dello scambio comunicativo, etc.

--aspetti paralinguistici e extralinguisticiaspetti paralinguistici e extralinguistici

Al bar, parcheggio, sala Al bar, parcheggio, sala 

giochi, in autobus, treno, giochi, in autobus, treno, 

in ascensore, spogliatoi in ascensore, spogliatoi 

sportivi, stadio, sala sportivi, stadio, sala 

d’attesa, in ambulatorio, d’attesa, in ambulatorio, 

una cena in famiglia....una cena in famiglia....

--aspetti paralinguistici e extralinguisticiaspetti paralinguistici e extralinguistici

(per es. sulle persone/ abbigliamento, prossemica, (per es. sulle persone/ abbigliamento, prossemica, 

gesti, intonazione, etc.).gesti, intonazione, etc.).

--personaggi ( tratti fisici, personaggi ( tratti fisici, psicicologici…psicicologici…), frasi ), frasi 

sussurrate o gridate, etc. (descrivere).sussurrate o gridate, etc. (descrivere).



Lavoro su:Lavoro su:

--atmosfera, clima che i ragazzi vivono in atmosfera, clima che i ragazzi vivono in 

Al bar, parcheggio, sala Al bar, parcheggio, sala 

giochi, in autobus, treno, giochi, in autobus, treno, 

in ascensore, spogliatoi in ascensore, spogliatoi 

sportivi, stadio, sala sportivi, stadio, sala 

d’attesa, in ambulatorio, d’attesa, in ambulatorio, 

una cena in famiglia....una cena in famiglia....

--atmosfera, clima che i ragazzi vivono in atmosfera, clima che i ragazzi vivono in 

autobus, in treno, in ascensore, etc. (narrare). autobus, in treno, in ascensore, etc. (narrare). 

-- prestare attenzione alla prestare attenzione alla privacy, privacy, per la per la 

conversazione negli spogliatoi.conversazione negli spogliatoi.

Testo di appoggio. Ad es. J. M. Gustave Le Testo di appoggio. Ad es. J. M. Gustave Le ClézioClézio, , Deserto, Deserto, Milano.Milano.





-- simulazione della riunione sulla base simulazione della riunione sulla base 

dei dati raccolti in famiglia o in altri dei dati raccolti in famiglia o in altri 

ambiti (testimonianze).ambiti (testimonianze).

--ricognizione del materiale scritto ricognizione del materiale scritto 

(convocazione dell’assemblea, verbale (convocazione dell’assemblea, verbale (convocazione dell’assemblea, verbale (convocazione dell’assemblea, verbale 

redatto, ecc.).redatto, ecc.).



--esame dell’ordine del giorno e decisioni da esame dell’ordine del giorno e decisioni da 

prendere su alcuni punti ( lavoro di prendere su alcuni punti ( lavoro di 

ristrutturazione ristrutturazione delle…delle…, rifacimento facciata, , rifacimento facciata, 

riparazione del tetto, rispetto del riparazione del tetto, rispetto del 

regolamento del condominio/ volume regolamento del condominio/ volume 

musica/ televisore, troppo alto, cani che musica/ televisore, troppo alto, cani che musica/ televisore, troppo alto, cani che musica/ televisore, troppo alto, cani che 

abbaiano/spese da abbaiano/spese da sostenere…sostenere…).).

---- dinamiche conversazionali legate ai ruoli, dinamiche conversazionali legate ai ruoli, 

linguaggio dei presenti,..linguaggio dei presenti,..





Punti di osservazione sulla base di una Punti di osservazione sulla base di una 

griglia: griglia: 

-- rispetto dei punti all’ordine del giorno, rispetto dei punti all’ordine del giorno, 

regolarità dell’andamento, interventi, turni regolarità dell’andamento, interventi, turni 

di parola, tempi, etc.di parola, tempi, etc.di parola, tempi, etc.di parola, tempi, etc.

-- nomina di un segretario che verbalizzi nomina di un segretario che verbalizzi 

seguendo una traccia di verbale, stilata da seguendo una traccia di verbale, stilata da 

altri due studenti. altri due studenti. 



-- individuazione di un giornalista che individuazione di un giornalista che 

stenda, in collaborazione con un stenda, in collaborazione con un 

compagno, un resoconto per scrivere compagno, un resoconto per scrivere 

un articolo da inviare al giornalino un articolo da inviare al giornalino 

della scuola o a un’altra classe.della scuola o a un’altra classe.della scuola o a un’altra classe.della scuola o a un’altra classe.

-- discussione del verbale in classe.discussione del verbale in classe.



Se si tratta di un ambiente sportivo Se si tratta di un ambiente sportivo 
o allo stadio, prendiamo in o allo stadio, prendiamo in 
considerazione, oltre al registro di considerazione, oltre al registro di 
lingua, la psicologia del tifoso e i lingua, la psicologia del tifoso e i lingua, la psicologia del tifoso e i lingua, la psicologia del tifoso e i 
comportamenti talvolta aggressivi comportamenti talvolta aggressivi 
assunti in determinate occasioni. assunti in determinate occasioni. 
(multimediali, iconici, artistici, (multimediali, iconici, artistici, 
musicali, teatrali, etc.).musicali, teatrali, etc.).



Presentazione orale e scritta Presentazione orale e scritta 
(appunti, scaletta, rielaborazione (appunti, scaletta, rielaborazione 
testo orale, riformulazioni allo testo orale, riformulazioni allo 
scrittoscritto-- registro standard, etc.), registro standard, etc.), scrittoscritto-- registro standard, etc.), registro standard, etc.), 

Affrontiamo sia le caratteristiche Affrontiamo sia le caratteristiche 
dell’orale e dello scritto, sia le dell’orale e dello scritto, sia le 
differenze tra codice orale e differenze tra codice orale e 
scritto. scritto. 



Mettiamo in evidenza i cambiamenti Mettiamo in evidenza i cambiamenti 
effettuati nel passaggio da un parlato effettuati nel passaggio da un parlato 
spontaneo a un parlato più spontaneo a un parlato più 
pianificato e ad un testo scritto. pianificato e ad un testo scritto. pianificato e ad un testo scritto. pianificato e ad un testo scritto. 

Arricchiamo il lavoro Arricchiamo il lavoro rivisitando rivisitando 
alcuni contesti comunicativi alcuni contesti comunicativi e e 
avviamo attività differenziate, a avviamo attività differenziate, a 
seconda dei luoghi scelti.seconda dei luoghi scelti.



Da quest’approccio nascono numerosi testi, Da quest’approccio nascono numerosi testi, 
arricchiti da attività di riscrittura e diarricchiti da attività di riscrittura e di
drammatizzazione, così intitolate: “Al bar: da drammatizzazione, così intitolate: “Al bar: da Pino”. Pino”. 
“Chiacchierata fra amici.” “Chiacchierata fra amici.” “Il colloquio con il “Il colloquio con il 
Professore”. “Conversazione fra il magistrato e la Professore”. “Conversazione fra il magistrato e la Professore”. “Conversazione fra il magistrato e la Professore”. “Conversazione fra il magistrato e la 
madre superiora dell’Istituto”. madre superiora dell’Istituto”. 



“A tavola! Pettegolezzi in famiglia”. “L’anziana “A tavola! Pettegolezzi in famiglia”. “L’anziana 
conoscente. La borsa strappata!” “Una multa conoscente. La borsa strappata!” “Una multa 
salata!” “Il maxisalata!” “Il maxi--tamponamento”. “La commessa tamponamento”. “La commessa 
sgarbata”. “In ascensore. Cala il silenzio”. sgarbata”. “In ascensore. Cala il silenzio”. 
Incontri in treno”. “Una rissa allo stadio. Una gara di Incontri in treno”. “Una rissa allo stadio. Una gara di 
campionato”. “La telefonata inattesa”. campionato”. “La telefonata inattesa”. campionato”. “La telefonata inattesa”. campionato”. “La telefonata inattesa”. 
“Interrogazione a sorpresa”, etc.“Interrogazione a sorpresa”, etc.



1.1.Dialogo tra “mister” e calciatoreDialogo tra “mister” e calciatore

MisterMister:: Ciao!Ciao!

GiocatoreGiocatore:: Buongiorno,Buongiorno, Mister!Mister!

MisterMister:: CosaCosa faifai qui,qui, oggi?oggi?

GiocatoreGiocatore:: SonoSono venutovenuto aa parlareparlare concon leilei deldel perchéperché

vogliovoglio smetteresmettere didi giocaregiocare..

MisterMister:: MaMa alloraallora andiamoandiamo nelnel miomio spogliatospogliato ee

parliamoparliamo..parliamoparliamo..

GiocatoreGiocatore:: OkOk..

MisterMister:: DimmiDimmi purepure tutto!tutto!

GiocatoreGiocatore:: Allora,Allora, Mister,Mister, ioio vogliovoglio smetteresmettere didi

giocare,giocare, perchéperché::



VadoVado malemale aa scuolascuola;; fumofumo troppotroppo;; nonnon hoho piùpiù vogliavoglia..

MisterMister:: Allora,Allora, nonnon puoipuoi cercarecercare didi studiarestudiare didi piùpiù ee

fumarefumare didi meno?meno?

GiocatoreGiocatore:: Ascolti,Ascolti, MisterMister:: ioio nonnon riescoriesco aa smetteresmettere didi

fumarefumare ee aa starestare tantotanto suisui librilibri……

MisterMister:: DovrestiDovresti almenoalmeno provare,provare, perchéperché seisei unun bravobravoMisterMister:: DovrestiDovresti almenoalmeno provare,provare, perchéperché seisei unun bravobravo

giocatoregiocatore..

GiocatoreGiocatore:: LoLo so,so, Mister,Mister, cici penseròpenserò ee lele faròfarò sapere,sapere, oraora

devodevo andareandare.. Arrivederci!Arrivederci!

MisterMister:: Ciao,Ciao, Roberto!Roberto!



Racconto tratto dal Racconto tratto dal Dialogo tra Dialogo tra mister mister e calciatoree calciatore

La “Decisione”La “Decisione”

AvevoAvevo iniziatoiniziato aa giocaregiocare aa calciocalcio aa seisei annianni.. EraEra lala cosacosa

cheche mimi appassionavaappassionava piùpiù didi ogniogni altraaltra.. GliGli allenamentiallenamenti ee

l’attesal’attesa delladella partitapartita delladella domenicadomenica lili vivevovivevo poipoi concon

gioiagioia eded eccitazioneeccitazione insiemeinsieme.. QuelQuel giocogioco eraera sempresempre neinei

mieimiei pensieripensieri.. DiDi giorno,giorno, ee talvoltatalvolta ancheanche didi nottenotte.. MaMamieimiei pensieripensieri.. DiDi giorno,giorno, ee talvoltatalvolta ancheanche didi nottenotte.. MaMa

colcol tempotempo altrealtre cose,cose, altrialtri pensieripensieri cominciaronocominciarono adad

affacciarsiaffacciarsi nellanella miamia mentemente ee nellanella miamia vita,vita, finofino aa

prendereprendere ilil sopravventosopravvento susu tuttitutti gligli altrialtri.. AncheAnche sulsul

calciocalcio.. NonNon lolo avreiavrei maimai detto!detto!



QuelliQuelli nonnon eranoerano pensieripensieri concon cuicui eraera facilefacile

convivereconvivere.. MiMi turbavanoturbavano parecchio,parecchio, anzianzi.. DiconoDicono

cheche parlareparlare deidei propripropri problemi,problemi, magarimagari concon unun

amicoamico oo concon qualcuno,qualcuno, titi puòpuò aiutareaiutare.. MaMa nonnon nene

hoho maimai avutoavuto vogliavoglia didi farlofarlo.. PerchéPerché nonnon soso..

ColCol tempo,tempo, giornogiorno dopodopo giorno,giorno, essiessi diventaronodiventarono

unun pensieropensiero fissofisso.. IlIl mistermister mimi eraera diventatodiventatounun pensieropensiero fissofisso.. IlIl mistermister mimi eraera diventatodiventato

antipatico,antipatico, lala scuolascuola poipoi cominciavacominciava aa diventarediventare

l’ultimol’ultimo deidei mieimiei pensieri,pensieri, avevoavevo cominciatocominciato aa

fumare,fumare, ee moltomolto....



L’unicoL’unico aa rallegrarsenerallegrarsene forseforse eraera Ettore,Ettore, ilil tabaccaiotabaccaio

vicinovicino casacasa miamia…… cuicui mimi accorgevoaccorgevo didi diventarediventare ogniogni

giornogiorno sempresempre piùpiù simpaticosimpatico…… FuFu cosìcosì cheche unun giornogiorno

presipresi lala “decisione”“decisione”:: nonnon sareisarei piùpiù andatoandato agliagli

allenamenti,allenamenti, nonnon avreiavrei piùpiù giocatogiocato aa calcio!calcio! AndaiAndaiallenamenti,allenamenti, nonnon avreiavrei piùpiù giocatogiocato aa calcio!calcio! AndaiAndai

all’allenamento,all’allenamento, aa quelloquello cheche sarebbesarebbe statostato ilil miomio

ultimoultimo allenamentoallenamento.. LoLo fecifeci inin qualchequalche modomodo..



DopoDopo qualchequalche mesemese chiesichiesi alal mistermister didi poterpoter parlareparlare concon

luilui.. LaLa conversazioneconversazione avvenneavvenne nelnel suosuo spogliatoiospogliatoio ee

duròdurò ventiventi perper meme interminabiliinterminabili minutiminuti.. GliGli spiegaispiegai lele

miemie intenzioniintenzioni.. RimaseRimase moltomolto sorpresosorpreso eded ancheanche

contrariatocontrariato.. MiMi fecefece tantitanti discorsi,discorsi, tuttitutti buonibuoni ee tuttitutti

giustigiusti…… cheche avreiavrei potutopotuto starestare piùpiù suisui libri,libri, smetteresmettere didigiustigiusti…… cheche avreiavrei potutopotuto starestare piùpiù suisui libri,libri, smetteresmettere didi

fumarefumare ee cosecose deldel generegenere.. PensavaPensava cheche lele miemie difficoltàdifficoltà

perper continuarecontinuare concon ilil calciocalcio fosserofossero veramenteveramente dovutedovute

allaalla scuolascuola ee allealle tantetante sigarettesigarette cheche fumavofumavo.. ““PuoiPuoi

starestare didi piùpiù suisui librilibri ee fumarefumare menomeno”” --mimi dissedisse..



MaMa ioio avevoavevo giàgià decisodeciso cheche avreiavrei lasciatolasciato lala miamia

squadrasquadra ee ilil calciocalcio.. NonNon avevoavevo dettodetto nullanulla perper farglifargli

pensarepensare cheche ii mieimiei veriveri problemiproblemi fosserofossero altrialtri.. LoLo

salutai,salutai, usciiuscii dallodallo spogliatoiospogliatoio ee tornaitornai aa casacasa.. IlIl mistermister cici

rimaserimase moltomolto male,male, mimi sembravasembrava deluso,deluso, afflittoafflitto..

Oggi,Oggi, cheche èè passatopassato moltomolto tempotempo ee cheche hoho fumatofumato

tantetante sigarette,sigarette, mimi chiedochiedo quantoquanto delusodeluso ee afflittoafflittotantetante sigarette,sigarette, mimi chiedochiedo quantoquanto delusodeluso ee afflittoafflitto

resterebberesterebbe Ettore,Ettore, ilil tabaccaiotabaccaio vicinovicino casacasa mia,mia, sese gligli

andassiandassi aa diredire cheche hoho presopreso lala “decisione”“decisione” didi smetteresmettere didi

fumarefumare perper tornaretornare aa giocaregiocare aa calciocalcio……

(Roberto Tironi e Andrea Calini).



1.1.22. Dialogo in Pullman. Dialogo in Pullman

MartinaMartina:: Ehi,Ehi, Ciao!Ciao! ComeCome stai?stai?

RosaRosa:: Ciao!Ciao! TuttoTutto benebene.. Te?Te?

MartinaMartina:: TuttoTutto benebene grazie!grazie! OggiOggi cosacosa fai?fai?

RosaRosa:: DovreiDovrei studiarestudiare perper ilil compitocompito didi Latino,Latino, perché?perché?

MartinaMartina:: PerchéPerché volevovolevo farefare qualcosaqualcosa concon te,te, mama sese nonnon puoi,puoi,

nonnon importa,importa, saràsarà perper un'altraun'altra voltavolta..

RosaRosa:: VaVa bene!bene! MiMi dispiacedispiace però!però!

MartinaMartina:: Allora?Allora? CiCi sonosono novità?novità?

RosaRosa:: No,No,nono,, nienteniente didi importante!importante! Te?Te?RosaRosa:: No,No,nono,, nienteniente didi importante!importante! Te?Te?

MartinaMartina:: NienteNiente didi che,che, sonosono moltomolto stancastanca inin questiquesti giorni!giorni!

RosaRosa:: Ah,Ah, mimi dispiace!dispiace! LoLo saisai cheche cosacosa hoho saputo??saputo??

MartinaMartina:: No!No! DimmiDimmi......

RosaRosa:: .... MiMi hannohanno dettodetto cheche duedue ragazzeragazze deldel ’’9595 sisi sonosono picchiate!picchiate!

MartinaMartina:: NooNoo!! NonNon cici credo!credo! MaMa perper qualequale motivo?motivo?

RosaRosa:: BohBoh nonnon lolo so!so! NonNon meme lolo hannohanno detto!detto!

MartinaMartina:: AhAh vava benebene…… sentisenti ioio scendo!scendo! CiCi sentiamo!sentiamo! CiaoCiao Rosy!Rosy!

RosaRosa:: OkeiOkei Marti!Marti! CiCi sentiamo!sentiamo! BacioBacio..



1.1.2  Racconto tratto dal Dialogo 2  Racconto tratto dal Dialogo PassaparolaPassaparola

EranoErano ormaiormai lele dodicidodici ee trenta,trenta, ee tuttitutti ii ragazziragazzi comecome sempresempre sisi apprestavanoapprestavano adad uscireuscire dada

scuolascuola.. DalleDalle loroloro espressioniespressioni deldel visoviso sisi potevapoteva benissimobenissimo capirecapire ilil programmaprogramma perper ilil

pomeriggiopomeriggio.. ChiChi avevaaveva ilil sorrisosorriso infattiinfatti quelquel pomeriggiopomeriggio sarebbesarebbe uscito,uscito, chichi inveceinvece avevaaveva

un’espressioneun’espressione piùpiù seriaseria quelquel pomeriggiopomeriggio avrebbeavrebbe studiatostudiato.. TuttiTutti insieme,insieme, comecome unun fiumefiume inin

piena,piena, ii ragazziragazzi sisi riversaronoriversarono nelnel sottopassaggiosottopassaggio delladella stazionestazione dirigendosidirigendosi versoverso ilil binariobinario

dovedove sarebbesarebbe arrivatoarrivato ilil loroloro trenotreno.. AlcuniAlcuni didi loro,loro, comecome ElenaElena ee Maria,Maria, preseropresero lala stradastrada cheche

portavaportava alal piazzalepiazzale deidei pullmanpullman perper ritornareritornare aa SanSan GiovanniGiovanni Valdarno,Valdarno, terraterra cheche diedediede ii natalinatali aa

MasaccioMasaccio.. Intanto,Intanto, all’uscitaall’uscita deldel sottopassaggio,sottopassaggio, sulsul marciapiedemarciapiede deldel binario,binario, sisi eraera formatoformato ununMasaccioMasaccio.. Intanto,Intanto, all’uscitaall’uscita deldel sottopassaggio,sottopassaggio, sulsul marciapiedemarciapiede deldel binario,binario, sisi eraera formatoformato unun

grandegrande gruppogruppo didi studentistudenti tutt’intornotutt’intorno aa duedue ragazzeragazze cheche sisi volevanovolevano picchiarepicchiare.. E,E, comecome moltemolte

voltevolte succede,succede, sisi volevanovolevano picchiarepicchiare perper unun ragazzo,ragazzo, oo cosìcosì volevanovolevano darladarla aa crederecredere.. EranoErano unauna

biondabionda ee l’altral’altra mora,mora, unauna piuttostopiuttosto bassinabassina ee l’altral’altra decisamentedecisamente didi altaalta statura,statura, classeclasse ’’9595..

L’unicaL’unica cosacosa cheche avevanoavevano inin comunecomune eraera lala vogliavoglia didi apparireapparire ee farsifarsi notarenotare.. Già,Già, proprioproprio cosìcosì:: ilil

ragazzoragazzo eraera solosolo unun pretestopretesto.. IniziaronoIniziarono adad offendersioffendersi ee aa darsidarsi delledelle spintespinte.. IntantoIntanto lala follafolla didi

studentistudenti cheche sisi eraera creatacreata intorno,intorno, sempresempre piùpiù numerosa,numerosa, sembravasembrava essereessere stancastanca didi aspettareaspettare

perper vederevedere lele “botte”“botte”..



Così,Così, comecome sempre,sempre, moltimolti iniziaronoiniziarono adad incitarle,incitarle, mentrementre daldal gruppogruppo sisi levaronolevarono delledelle

gridagrida ““SiSi volevole ‘i‘i sanguesangue”,”, ““DagneneDagnene secchesecche”,”, ee cosìcosì viavia.. II primiprimi ragazziragazzi peròperò

cominciaronocominciarono adad andarseneandarsene viavia perper paurapaura didi perdereperdere ilil trenotreno.. MaMa lala maggiormaggior parteparte

rimaserimase lì,lì, perchéperché moltimolti didi loroloro avrebberoavrebbero persinopersino persoperso ilil trenotreno perper vederevedere quellaquella

lottalotta…… FinalmenteFinalmente “l’incontro”“l’incontro” iniziòiniziò.. Ma,Ma, comecome facilmentefacilmente prevedibile,prevedibile, fufu moltomolto

brevebreve.. EntrambeEntrambe incassaronoincassarono l’unal’una dall’altradall’altra unun paiopaio didi schiaffischiaffi ee qualchequalche tiratatirata didi

capelli,capelli, mama nienteniente didi più,più, lasciandolasciando moltimolti delusidelusi.. LaLa notizianotizia delladella rissarissa iniziavainiziava giàgià aa

passarepassare didi boccabocca inin boccabocca ee didi cellularecellulare inin cellularecellulare.. CosìCosì ancheanche ElenaElena ee Maria,Maria, appenaappena

salitesalite sulsul pullman,pullman, sepperoseppero deldel fattofatto.. SiSi eranoerano messemesse aa sederesedere unauna accantoaccanto all’altraall’altra ee

avevanoavevano presopreso aa parlareparlare didi cosacosa avrebberoavrebbero fattofatto nelnel pomeriggio,pomeriggio, quandoquando ilil cellularecellulareavevanoavevano presopreso aa parlareparlare didi cosacosa avrebberoavrebbero fattofatto nelnel pomeriggio,pomeriggio, quandoquando ilil cellularecellulare

cominciòcominciò aa squillaresquillare.. EraEra Marta,Marta, unauna loroloro amicaamica cheche andavaandava aa scuolascuola aa SanSan GiovanniGiovanni ee

cheche lele informavainformava didi quantoquanto eraera accaduto,accaduto, senzasenza peròperò specificarespecificare ilil nomenome delledelle duedue

litigantilitiganti.. AppenaAppena lettoletto ilil messaggio,messaggio, lele duedue amicheamiche passaronopassarono lala notizianotizia adad altrealtre

ragazze,ragazze, ee queste,queste, aa loroloro volta,volta, adad altrealtre ancoraancora…… quest’ultimequest’ultime lala detterodettero aa deidei loroloro

amiciamici…… ee cosìcosì viavia.. Così,Così, nelnel girogiro didi pochipochi minuti,minuti, tuttitutti nelnel pullman,pullman, fuorifuori deldel pulmannpulmann ee

chissàchissà finofino aa dove,dove, sepperoseppero cosacosa fossefosse accadutoaccaduto allaalla stazione!stazione!

CHICHI AFFERMAAFFERMA CHECHE II RAGAZZIRAGAZZI DIDI OGGIOGGI NONNON COMUNICANO?COMUNICANO?

(Simone(Simone GhiandaiGhiandai ee DuccioDuccio FrullaniFrullani))



TelefonataTelefonata

Lavoro su:Lavoro su:

-- comunicazione telefonica tra compagni, comunicazione telefonica tra compagni, -- comunicazione telefonica tra compagni, comunicazione telefonica tra compagni, 
adulti, alla radio, alla televisione, a unadulti, alla radio, alla televisione, a un

albergo, al medico, ad un ufficio, etc.)albergo, al medico, ad un ufficio, etc.)

-- avvisi di segreterie telefoniche (registro, avvisi di segreterie telefoniche (registro, 
livello di lingua).livello di lingua).



Reporter radiofonicoReporter radiofonico

Lavoro su:Lavoro su:

--avvenimento di cronaca recente (furto, avvenimento di cronaca recente (furto, 
omicidio, incidente stradale).omicidio, incidente stradale).

--informazione e tecniche utilizzate per informazione e tecniche utilizzate per 
coinvolgere gli spettatori.coinvolgere gli spettatori.



Spot radiofonicoSpot radiofonico

Lavoro su:Lavoro su:

-- Funzioni linguistiche, elementi informativi,Funzioni linguistiche, elementi informativi,-- Funzioni linguistiche, elementi informativi,Funzioni linguistiche, elementi informativi,

-- Individuazione implicita/ esplicitaIndividuazione implicita/ esplicita

del destinatario, uso di musica e di effettidel destinatario, uso di musica e di effetti

sonori, stile giornalistico, etc.).sonori, stile giornalistico, etc.).



Commento sportivo alla televisioneCommento sportivo alla televisione

Lavoro su:Lavoro su:Lavoro su:Lavoro su:

--linguaggio sportivo, inquadrature, montaggio, linguaggio sportivo, inquadrature, montaggio, 
linguaggio non verbale, immagine, linguaggio non verbale, immagine, suoni…suoni…



Conversazione in una sequenza filmicaConversazione in una sequenza filmica

Lavoro su:Lavoro su:
--linguaggio filmico ( immagini suoni, linguaggio filmico ( immagini suoni, 

musica, testo, cinepresa, riprese, musica, testo, cinepresa, riprese, 
montaggio…montaggio…



Ampliamo questo tipo di lavoro Ampliamo questo tipo di lavoro 
con la lettura di articoli di giornale, con la lettura di articoli di giornale, con la lettura di articoli di giornale, con la lettura di articoli di giornale, 
con riflessioni di studiosi o di con riflessioni di studiosi o di 
esperti sul tema emerso e con esperti sul tema emerso e con 
l’utilizzo di altri linguaggi.l’utilizzo di altri linguaggi.



Apriamo il più possibile queste Apriamo il più possibile queste 
situazioni alla sfera dell'immaginario,situazioni alla sfera dell'immaginario,
in una dimensione plurale o culturale in una dimensione plurale o culturale in una dimensione plurale o culturale in una dimensione plurale o culturale 
sì da consentire l’approdo sì da consentire l’approdo all’universo all’universo 
letterarioletterario





Brano tratto da: Brano tratto da: La La gioia e la gioia e la 
leggelegge, , TomasiTomasi di Lampedusadi Lampedusa



Quando salQuando salìì in autobus infastidin autobus infastidìì tutti. La tutti. La 

cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto 

che gli che gli faceva faceva arcuare il braccio sinistro, il arcuare il braccio sinistro, il 

fasciacollofasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul di felpa grigia, il parapioggia sul 

punto di sbocciare, tutto gli punto di sbocciare, tutto gli rendevarendeva difficile difficile 

l'esibizione del biglietto di ritorno; l'esibizione del biglietto di ritorno; fufu costretto costretto 

a poggiare il a poggiare il pacconepaccone sul deschetto del sul deschetto del 

bigliettaio, bigliettaio, provocòprovocò una frana di monetine […]una frana di monetine […]bigliettaio, bigliettaio, provocòprovocò una frana di monetine […]una frana di monetine […]

La gioia e la leggeLa gioia e la legge, , TomasiTomasi di Lampedusa, I racconti, Milano, Feltrinelli, di Lampedusa, I racconti, Milano, Feltrinelli, 

1961.1961.

M.L.M.L. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 
programmazione verticaleprogrammazione verticale, La , La 

Nuova Italia, 1994Nuova Italia, 1994



Il racconto narra di un ometto che sale Il racconto narra di un ometto che sale 
su un autobus pieno di gente portando su un autobus pieno di gente portando 
con sé un enorme pacco; è quasi con sé un enorme pacco; è quasi 
Natale, i viaggiatori sono irritati, la città Natale, i viaggiatori sono irritati, la città 
si fa più squallida man mano che si si fa più squallida man mano che si 
procede verso la periferia. Ma l’ometto procede verso la periferia. Ma l’ometto procede verso la periferia. Ma l’ometto procede verso la periferia. Ma l’ometto 
non se ne affligge per una gioia che lo non se ne affligge per una gioia che lo 
ripaga di ogni miseria: in ufficio ha ripaga di ogni miseria: in ufficio ha 
avuto un premio (l’enorme pacco) che avuto un premio (l’enorme pacco) che 
potràpotrà mostrare a moglie e figli. Ma la mostrare a moglie e figli. Ma la 
gioia dell’uomo non dureràgioia dell’uomo non durerà. Si riporta il . Si riporta il 
testo integrale.testo integrale.

M.L.M.L. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 
programmazione verticaleprogrammazione verticale, La , La 
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La gioia e la legge La gioia e la legge 
Giuseppe Giuseppe TomasiTomasi di di LampedusaLampedusa

Quando salì in autobus infastidì tutti. La cartella stipata di Quando salì in autobus infastidì tutti. La cartella stipata di 
fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio 
sinistro, il sinistro, il fasciacollofasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di di felpa grigia, il parapioggia sul punto di 
sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di 
ritorno; fu i costretto a poggiare il ritorno; fu i costretto a poggiare il pacconepaccone sul deschetto del sul deschetto del 
bigliettaio, provocò una frana di monetine imponderabili, tentò bigliettaio, provocò una frana di monetine imponderabili, tentò 
di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che 
stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di 
overover le falde dei cappotti attanagliate le falde dei cappotti attanagliate dollodollo sportello sportello overover le falde dei cappotti attanagliate le falde dei cappotti attanagliate dollodollo sportello sportello 
automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata 
alle passatoie; era esile di corporatura ma l'alle passatoie; era esile di corporatura ma l'affardellamentoaffardellamento
suo gli conferiva lo cubatura di una suora rigonfia di sette suo gli conferiva lo cubatura di una suora rigonfia di sette 
sottanesottane. . 



Mentre si slittava sullo fanghiglia attraverso il caos miserabile Mentre si slittava sullo fanghiglia attraverso il caos miserabile 
del traffico, l'inopportunità dello sua mole propagò il del traffico, l'inopportunità dello sua mole propagò il 
malcoltentomalcoltento dalla coda allo testa del carrozzone: pestò piedi, dalla coda allo testa del carrozzone: pestò piedi, 
gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì perfino gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì perfino 
dietro di sé tre sillabe che alludevano a suoi presunti infortuni dietro di sé tre sillabe che alludevano a suoi presunti infortuni 
coniugali, l'onore gl'ingiunse di voltare la testa e s'illuse di coniugali, l'onore gl'ingiunse di voltare la testa e s'illuse di 
aver posto una minaccia nell'espressione sfinito negli occhi. Si aver posto una minaccia nell'espressione sfinito negli occhi. Si 
ripercorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico ripercorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico 
barocco nascondevano un retroterra abbietto che per altro barocco nascondevano un retroterra abbietto che per altro 
riusciva a saltar fuori od ogni cantone; si sfilò davanti alle luci riusciva a saltar fuori od ogni cantone; si sfilò davanti alle luci 
giallognole dì negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata giallognole dì negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata 
suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia, si suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia, si suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia, si suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia, si 
ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di 
marciapiede sconnesso; si affrettò a constatare la presenza marciapiede sconnesso; si affrettò a constatare la presenza 
del portafoglio di plastica. E fu del portafoglio di plastica. E fu lìberolìbero di assaporare la propria di assaporare la propria 
felicità. felicità. 



Racchiuse nel portafoglio erano Racchiuse nel portafoglio erano trentasettemiloduecentoquarantacinquetrentasettemiloduecentoquarantacinque lire, lire, 
la «tredicesima» riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine: quella la «tredicesima» riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine: quella 
del padrone di caso, tanto più insistente in quanto bloccato ed al quale del padrone di caso, tanto più insistente in quanto bloccato ed al quale 
doveva due trimestri di pigione; quella del puntualissimo esattore delle doveva due trimestri di pigione; quella del puntualissimo esattore delle roterote
per la giacca di «lapin» della moglie («Ti sta molto meglio di un mantello per la giacca di «lapin» della moglie («Ti sta molto meglio di un mantello 
lungo, cara, ti snellisce»); quella delle occhiatacce del pescivendolo e del lungo, cara, ti snellisce»); quella delle occhiatacce del pescivendolo e del 
verduraio. Quei quattro biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore verduraio. Quei quattro biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore 
per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei 
bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido: bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido: 
non rappresentavano l'opulenza certo, no davvero, ma promettevano una non rappresentavano l'opulenza certo, no davvero, ma promettevano una 
pausa dell'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri,pausa dell'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri,-- e magari un paio di e magari un paio di 
migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel 
fulgore del pranzo di Natale. Ma di «tredicesime» ne aveva avute troppe fulgore del pranzo di Natale. Ma di «tredicesime» ne aveva avute troppe 
perché potesse attribuire all'perché potesse attribuire all'esilarazioneesilarazione fugace che esse producevano fugace che esse producevano 
l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Rosea, sì, rosea come l'involucro del l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Rosea, sì, rosea come l'involucro del 
peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio 
fuori del panettone di sette chili che aveva riportato dall'edificio. Non che egli fuori del panettone di sette chili che aveva riportato dall'edificio. Non che egli 
andasse pazzo per quel miscuglio quanto garantito e quanto mai dubbio di andasse pazzo per quel miscuglio quanto garantito e quanto mai dubbio di 
farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo in fondo, non gli farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo in fondo, non gli 
piacevapiaceva



Ma sette chili di roba di lusso in una volta sola! Una circoscritta ma Ma sette chili di roba di lusso in una volta sola! Una circoscritta ma 
vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e 
mezzi litri! Un prodotto illustre in una dispensa votata alle etichette di mezzi litri! Un prodotto illustre in una dispensa votata alle etichette di 
terz'ordine! Che gioia per Maria! che schiamazzi per i bambini che terz'ordine! Che gioia per Maria! che schiamazzi per i bambini che 
durante due settimane avrebbero percorso quel Fardurante due settimane avrebbero percorso quel Far--West inesplorato, West inesplorato, 
una merenda! Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali una merenda! Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali 
fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua 
felicità personale era ben diversa, una felicità spirituale, mista di felicità personale era ben diversa, una felicità spirituale, mista di 
orgoglio e di tenerezza; sissignori, spirituale. Quando poco prima il orgoglio e di tenerezza; sissignori, spirituale. Quando poco prima il 
Commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito busteCommendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste--paga paga 
e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che 
era, aveva anche detto che il panettone di sette chili che la Grande era, aveva anche detto che il panettone di sette chili che la Grande 
Ditta Produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato Ditta Produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato Ditta Produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato Ditta Produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato 
assegnato all'impiegato più meritevole, e che quindi pregava i cari assegnato all'impiegato più meritevole, e che quindi pregava i cari 
collaboratori di voler democraticamente (proprio così disse) designare collaboratori di voler democraticamente (proprio così disse) designare 
il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della 
scrivania, greve, ermeticamente chiuso, «onusto di presagi» come lo scrivania, greve, ermeticamente chiuso, «onusto di presagi» come lo 
stesso Commendatore avrebbe detto venti anni fa, in orbace. Fra i stesso Commendatore avrebbe detto venti anni fa, in orbace. Fra i 
colleghi erano corse risatine e mormorii; poi tutti, e il Direttore per il colleghi erano corse risatine e mormorii; poi tutti, e il Direttore per il 
primo, avevano gridato il suo nome. primo, avevano gridato il suo nome. 



Fra i colleghi erano corse risatine e mormorii; poi tutti, e il Direttore Fra i colleghi erano corse risatine e mormorii; poi tutti, e il Direttore 
per il primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, per il primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, 
un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in 
breve; e nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, breve; e nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, 
né le trecento lire che aveva dovuto pagare al «bar» dì sotto, nel né le trecento lire che aveva dovuto pagare al «bar» dì sotto, nel 
duplice duplice lividumelividume del tramonto burrascoso e del «neon» a bassa del tramonto burrascoso e del «neon» a bassa 
tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del 
bottino, né le parolacce intese in autobus; nulla, neppure il balenare bottino, né le parolacce intese in autobus; nulla, neppure il balenare 
nelle profondità della sua coscienza che si era trattato di un attimo di nelle profondità della sua coscienza che si era trattato di un attimo di 
sdegnoso pietà per il più bisognoso fra gli impiegati; era davvero sdegnoso pietà per il più bisognoso fra gli impiegati; era davvero 
troppo povero per permettere che l'erbaccia dello fierezza spuntasse troppo povero per permettere che l'erbaccia dello fierezza spuntasse 
dove non doveva. Si diresse verso casa sua attraverso una strada dove non doveva. Si diresse verso casa sua attraverso una strada dove non doveva. Si diresse verso casa sua attraverso una strada dove non doveva. Si diresse verso casa sua attraverso una strada 
decrepita cui i bombardamenti quindici anni prima avevano doto le decrepita cui i bombardamenti quindici anni prima avevano doto le 
ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale 
stava rannicchiato l'edificio stava rannicchiato l'edificio fantomalefantomale. Ma saluta gagliardamente il . Ma saluta gagliardamente il 
portinaio Cosimo che lo disprezzava perché sapeva che percepiva portinaio Cosimo che lo disprezzava perché sapeva che percepiva 
uno stipendio inferiore al proprio. Nove scalini, tre scalini, nove uno stipendio inferiore al proprio. Nove scalini, tre scalini, nove 
scalini: il plano dove abitava il cavaliere Tizio. scalini: il plano dove abitava il cavaliere Tizio. PuahPuah! ! 

M.L.M.L. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 
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Aveva la millecento, è vero, ma anche uno moglie brutta, Aveva la millecento, è vero, ma anche uno moglie brutta, 
vecchia e scostumata. Nove scalini, tre scalini, uno vecchia e scostumata. Nove scalini, tre scalini, uno 
sdrucciolone, nove scalini: l'alloggio del dottor Sempronio: sdrucciolone, nove scalini: l'alloggio del dottor Sempronio: 
peggio che mai! Un figlio scioperato che ammattiva per peggio che mai! Un figlio scioperato che ammattiva per 
Lambrette e Vespe, e poi l'anticamera sempre vuota. Nove Lambrette e Vespe, e poi l'anticamera sempre vuota. Nove 
scalini, tre scalini, nove scalini: l'appartamento suo, scalini, tre scalini, nove scalini: l'appartamento suo, 
l'l'alloggettoalloggetto dì un uomo benvoluto, onesto, onorato, premiato, dì un uomo benvoluto, onesto, onorato, premiato, 
di un ragioniere fuoriclasse. Aprì la porta, penetrò di un ragioniere fuoriclasse. Aprì la porta, penetrò 
nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla 
soffritta; su di uno soffritta; su di uno cassapanchinacassapanchina grande come un cesto grande come un cesto 
depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida d'interessi depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida d'interessi 
altrui, il altrui, il fasciacollofasciacollo ingombrante. La sua voce squillò: «Maria! ingombrante. La sua voce squillò: «Maria! altrui, il altrui, il fasciacollofasciacollo ingombrante. La sua voce squillò: «Maria! ingombrante. La sua voce squillò: «Maria! 
vieni presto! Viene o vedere che bellezza!». La moglie uscì vieni presto! Viene o vedere che bellezza!». La moglie uscì 
dalla cucina, in una vestaglia celeste segnata dalla fuliggine dalla cucina, in una vestaglia celeste segnata dalla fuliggine 
delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle 
risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi 
col moccio al naso si stringevano attorno al monumento col moccio al naso si stringevano attorno al monumento 
roseo, e squittivano senza ardire toccarlo. «Bravo! e lo roseo, e squittivano senza ardire toccarlo. «Bravo! e lo 
stipendio lo hai portato? Non ho più una lira, io». stipendio lo hai portato? Non ho più una lira, io». 
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««Eccola, cara; tengo per me soltanto gli spiccioli, Eccola, cara; tengo per me soltanto gli spiccioli, 
duecentoquarantocinqueduecentoquarantocinque lire. Ma guarda che grazia di Dio». lire. Ma guarda che grazia di Dio». 
Era stata carina, Maria, e fino a qualche anno fa aveva avuto un Era stata carina, Maria, e fino a qualche anno fa aveva avuto un 
musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le 
beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi 
cibi guastato lo sua carnagione, lo scrutare incessante di un cibi guastato lo sua carnagione, lo scrutare incessante di un 
avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli 
occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi 
inflessibile e priva di tenerezza, una bontà profonda costretta inflessibile e priva di tenerezza, una bontà profonda costretta 
ad esprimersi con rimbrotti e divieti; ed anche un orgoglio di ad esprimersi con rimbrotti e divieti; ed anche un orgoglio di 
casta mortificato ma tenace, perché essa era nipote di un casta mortificato ma tenace, perché essa era nipote di un 
grande cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non grande cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non grande cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non grande cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non 
omologhe origini del suo Girolamo che poi adorava come si omologhe origini del suo Girolamo che poi adorava come si 
adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò 
indifferente sul cartone adorno. «Molto bene. Domani lo indifferente sul cartone adorno. «Molto bene. Domani lo 
manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto 
obbligati». obbligati». 

M.L.M.L. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 
programmazione verticaleprogrammazione verticale, La , La 

Nuova Italia, 1994Nuova Italia, 1994



L'avvocato, due anni fa, aveva incaricato lui di un complicato L'avvocato, due anni fa, aveva incaricato lui di un complicato 
lavoro contabile, e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati lavoro contabile, e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati 
ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e 
metallico nel quale il ragioniere avevo sofferto come un cane metallico nel quale il ragioniere avevo sofferto come un cane 
per via delle scarpe comprate apposta. E adesso per questo per via delle scarpe comprate apposta. E adesso per questo 
legale che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il sua legale che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il sua 
Andrea, il suo Saverio, Andrea, il suo Saverio, IaIa piccola Giuseppina, lui stesso, piccola Giuseppina, lui stesso, 
dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scovato in dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scovato in 
tanti anni! Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tanti anni! Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a 
tagliare I fili dorati che un'industre operaia milanese aveva tagliare I fili dorati che un'industre operaia milanese aveva 
bellamente annodato attorno all'involucro; ma una mano bellamente annodato attorno all'involucro; ma una mano 
arrossato gli toccò stancamente la spalla: «Girolamo, non fare arrossato gli toccò stancamente la spalla: «Girolamo, non fare arrossato gli toccò stancamente la spalla: «Girolamo, non fare arrossato gli toccò stancamente la spalla: «Girolamo, non fare 
il bambino. Lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma». il bambino. Lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma». 
Parlava la legge, la legge emanata dai cappellai intemerati. «Ma Parlava la legge, la legge emanata dai cappellai intemerati. «Ma 
cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di 
considerazione!». «considerazione!». «LascaoLascao stare. Bella gente quei tuoi colleghi stare. Bella gente quei tuoi colleghi 
per i sentimenti delicati! Una elemosina. Giri, nient'altro che per i sentimenti delicati! Una elemosina. Giri, nient'altro che 
un'elemosina». un'elemosina». 



Lo chiamava col vecchio nome di affetto, gli sorrideva con gli Lo chiamava col vecchio nome di affetto, gli sorrideva con gli 
occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. 
«Domani comprerai un altro panettone piccolino, per noi «Domani comprerai un altro panettone piccolino, per noi 
basterà; e quattro di quelle candele rosse a basterà; e quattro di quelle candele rosse a tirabusciòtirabusciò che che 
sono esposte alla Standa; così sarà festa grande». Il giorno sono esposte alla Standa; così sarà festa grande». Il giorno 
dopo, infatti, lui acquistò un dopo, infatti, lui acquistò un panettoncinopanettoncino anonimo, non anonimo, non 
quattro ma due delle stupefacenti candele e, per mezzo di quattro ma due delle stupefacenti candele e, per mezzo di 
un'agenzia, mandò il mastodonte all'avvocato Risma, il che gli un'agenzia, mandò il mastodonte all'avvocato Risma, il che gli 
costò altre duecento lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a costò altre duecento lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a 
comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette 
portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non 
aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una 
cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. 
Si recò all'agenzia «fulmine» per reclamare. Gli venne mostrato Si recò all'agenzia «fulmine» per reclamare. Gli venne mostrato 
con disprezzo il registrino delle ricevute sul quale il domestico con disprezzo il registrino delle ricevute sul quale il domestico 
dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania però dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania però 
arrivò un biglietto da visita «con vivissimi ringraziamenti ed arrivò un biglietto da visita «con vivissimi ringraziamenti ed 
auguri». L'onore auguri». L'onore era era stato salvatostato salvato..

Giuseppe Tornasi di Lampedusa, in Giuseppe Tornasi di Lampedusa, in I RaccontiI Racconti. . Milano, Feltrinelli 1993.Milano, Feltrinelli 1993.



Ritorniamo all’incipit di Ritorniamo all’incipit di 
questo raccontoquesto racconto



Quando salQuando salìì in autobus infastidin autobus infastidìì tutti. La tutti. La 
cartella stipata di fogli altrui, l'enorme cartella stipata di fogli altrui, l'enorme 
involto che gli involto che gli faceva faceva arcuare il braccio arcuare il braccio 
sinistro, il sinistro, il fasciacollofasciacollo di felpa grigia, il di felpa grigia, il 
parapioggia sul punto di sbocciare, parapioggia sul punto di sbocciare, 
tutto gli tutto gli rendevarendeva difficile l'esibizione del difficile l'esibizione del 
biglietto di ritorno; biglietto di ritorno; fufu costretto a costretto a 
poggiare il poggiare il pacconepaccone sul deschetto del sul deschetto del poggiare il poggiare il pacconepaccone sul deschetto del sul deschetto del 
bigliettaio, bigliettaio, provocòprovocò una frana di una frana di 
monetine […]monetine […]

La gioia e la leggeLa gioia e la legge, , TomasiTomasi di Lampedusa, I racconti, Milano, di Lampedusa, I racconti, Milano, 
Feltrinelli, 1961.Feltrinelli, 1961.

M.L.M.L. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 

programmazione verticaleprogrammazione verticale, La Nuova , La Nuova 

Italia, 1994Italia, 1994



Come lavorare sul Come lavorare sul 
testo?testo?

Fonte: Fonte: M.LM.L.. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 

programmazione verticaleprogrammazione verticale, La Nuova , La Nuova 

Italia, 1994, pp.211Italia, 1994, pp.211--212212



Innanzitutto abituando Innanzitutto abituando lo lo 
studente ad assumere un studente ad assumere un 

atteggiamento indagatore che atteggiamento indagatore che 
trasformi una lettura di trasformi una lettura di 

routine in un’esplorazione del routine in un’esplorazione del 
significato profondo del significato profondo del significato profondo del significato profondo del 

messaggio testualemessaggio testuale



Occorrerebbe concepire il Occorrerebbe concepire il 
testo come un oggetto testo come un oggetto 

stratificato in cui il lettore stratificato in cui il lettore 
cerca di penetrare, cerca di penetrare, 

addentrandosi negli strati addentrandosi negli strati 
meno superficiali, più segreti, meno superficiali, più segreti, meno superficiali, più segreti, meno superficiali, più segreti, 
implicati nei valori simbolici e implicati nei valori simbolici e 
ideologici ideologici (in (in senso lato) della senso lato) della 

scrittura letteraria.scrittura letteraria.

M.L.M.L. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 

programmazione verticaleprogrammazione verticale, La Nuova , La Nuova 

Italia, 1994, pp.211Italia, 1994, pp.211--212212



In un primo approccio si In un primo approccio si 
cerca di individuare la trama cerca di individuare la trama 
della lingua nelle sue diverse della lingua nelle sue diverse 

tessiture. tessiture. 

Dall’intreccio dei vari fili Dall’intreccio dei vari fili Dall’intreccio dei vari fili Dall’intreccio dei vari fili 
scaturisce l’ordito del scaturisce l’ordito del 

tessutotessuto--testo.testo.

M.L.M.L. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 
programmazione verticaleprogrammazione verticale, La , La 

Nuova Italia, 1994Nuova Italia, 1994



Anzi esso può modificare la Anzi esso può modificare la 
sua gamma cromatica a sua gamma cromatica a 

seconda delle prospettive, seconda delle prospettive, 
del momento in cui si guarda, del momento in cui si guarda, 

Poi si scopre che tale ordito Poi si scopre che tale ordito 
non è monocromo, ma quasi non è monocromo, ma quasi 

sempre policromo.sempre policromo.

del momento in cui si guarda, del momento in cui si guarda, 
delle “luci” che lo illuminano, delle “luci” che lo illuminano, 

evidenziando certi aspetti evidenziando certi aspetti 
piuttosto che altri.piuttosto che altri.

M.L. Altieri Biagi, La programmazione 
verticale, La Nuova Italia, 1994, pp.211-212



Allora si può vedere  che i Allora si può vedere  che i 

singoli fili veicolano significati singoli fili veicolano significati 

nascosti che, se intrecciati in un nascosti che, se intrecciati in un 

modo, gli uni con gli altri,  modo, gli uni con gli altri,  

danno un determinato effetto;danno un determinato effetto;

in altro modo ancora, in altro modo ancora, 

M.L.M.L. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 
programmazione verticaleprogrammazione verticale, La , La 

Nuova Italia, 1994, pp.211Nuova Italia, 1994, pp.211--212212

in altro modo ancora, in altro modo ancora, 

sortiscono un effetto diverso”.sortiscono un effetto diverso”.





Si può iniziare dopo la lettura Si può iniziare dopo la lettura 
di un brano, di un brano, 

problematizzando. problematizzando. 

Trasformando in domande le Trasformando in domande le 
prime frasi di un raccontoprime frasi di un racconto





1.1.
Tempo verbale Tempo verbale 

Quando salQuando salìì in autobus infastidin autobus infastidìì tutti. tutti. 



Se sostituisco salSe sostituisco sal--ìì con con --e sale sal--e,e, e infastide infastid--ì ì con con 
infastidiscinfastidisc--ee l'azione:l'azione:

Abbiamo Abbiamo ““Quando salQuando sal--ee in in 
autobus infastidiscautobus infastidisc--ee tutti”.tutti”.autobus infastidiscautobus infastidisc--ee tutti”.tutti”.

Sale…Sale… infastidisce…infastidisce…



Ripetitiva. Ripetitiva. 
Vediamo che il tempo verbale, il presente Vediamo che il tempo verbale, il presente 

decodifica l'evento come ripetizione.decodifica l'evento come ripetizione.

Consuetudinario.Consuetudinario.Consuetudinario.Consuetudinario.

Tra il primo e il secondo vi è una differenza non Tra il primo e il secondo vi è una differenza non 
solo di tempo ma solo di tempo ma di aspetto. Il significato cambiadi aspetto. Il significato cambia



““Quando salQuando salìì in autobus infastidin autobus infastidìì tutti”.tutti”.

Il passato, l'azione Il passato, l'azione ìì èè momentanea e istantanea. momentanea e istantanea. 
Individua un episodio verificatosi e conclusosi Individua un episodio verificatosi e conclusosi 
nel nel passato…passato….. .. 

L’azione non avviene più. Quell’episodio è unico.L’azione non avviene più. Quell’episodio è unico.





L’accostamento in poche righe di più tempi L’accostamento in poche righe di più tempi 
verbali al passato remotoverbali al passato remoto concorre anche a concorre anche a 
esprimere l’attesa del protagonista, la sua esprimere l’attesa del protagonista, la sua 
concitazione nello scendere dall’autobus concitazione nello scendere dall’autobus 
per gustarsi finalmente la sua felicità.per gustarsi finalmente la sua felicità.per gustarsi finalmente la sua felicità.per gustarsi finalmente la sua felicità.



2.2.
Previsioni sul Previsioni sul 
personaggiopersonaggiopersonaggiopersonaggio







Notiamo l’elenco degli oggetti che ingombrano Notiamo l’elenco degli oggetti che ingombrano 
Girolamo nell’autobus (Girolamo nell’autobus (cartella, cartella, fasciacollofasciacollo, , 
involto e parapioggia)involto e parapioggia)..



Già la prima riga preannuncia la Già la prima riga preannuncia la 
situazione e il carattere del situazione e il carattere del 
personaggio, personaggio, entrambi singolari e unici entrambi singolari e unici 



Questa singolarità è accentuata dalla Questa singolarità è accentuata dalla 
localizzazione temporale del racconto (passato) localizzazione temporale del racconto (passato) 
e da e da un’azioneun’azione che non che non si ripete, unicasi ripete, unica



3.3.
Ritmo Ritmo 





Cosa fanno? Accelerano anch’essi lo Cosa fanno? Accelerano anch’essi lo 
svolgimento dell’azione?svolgimento dell’azione?



Sono imperfetti durativi. Sono imperfetti durativi. 



4. 4. 
Il periodo Il periodo 



Le frasi sono molto articolate o Le frasi sono molto articolate o 
affiancate su uno stesso piano le affiancate su uno stesso piano le 

une alle altre? une alle altre? 





Con qCon questo tipo di uesto tipo di Con qCon questo tipo di uesto tipo di 
costruzione si costruzione si 

rallenta l’azione, rallenta l’azione, 
rafforzando rafforzando 

l’effetto l’effetto 
dell’Imperfettodell’Imperfetto..



Questo tipo di Questo tipo di 
costruzione costruzione 

rallenta l’azione, rallenta l’azione, 
rafforzando rafforzando 

l’effetto l’effetto l’effetto l’effetto 
dell’Imperfetto.dell’Imperfetto.



5.  Lessico5.  Lessico



Scelta di termini poco usati, aulici o Scelta di termini poco usati, aulici o 
tecnici.tecnici.

Termini desueti, letterari o tecnici presenti Termini desueti, letterari o tecnici presenti 
nel testo, sicuramente inseriremmonel testo, sicuramente inseriremmo: : nel testo, sicuramente inseriremmonel testo, sicuramente inseriremmo: : 
stipata, involto, stipata, involto, fasciacollofasciacollo, parapioggia, , parapioggia, 
deschetto…deschetto…..



ParapioggiaParapioggia è un chiaro calco sul è un chiaro calco sul 
francesefrancese parapluieparapluie e si collega al e si collega al 
gusto dell’autore per i termini gusto dell’autore per i termini 
francesi.francesi.



Espressioni metaforiche con Espressioni metaforiche con 
sfumature ironiche: l’ombrello “sfumature ironiche: l’ombrello “sul sul 
punto dipunto di sbocciare”sbocciare”, in seguito il , in seguito il 
cappotto dei viaggiatori cappotto dei viaggiatori 
ironicamente umanizzato con ironicamente umanizzato con 
l’agg.l’agg. “attanagliato”“attanagliato” ……

Fonte: Fonte: M.LM.L.. AltieriAltieri Biagi, Biagi, La La 

programmazione verticaleprogrammazione verticale, La Nuova , La Nuova 

Italia, 1994, pp.211Italia, 1994, pp.211--212212



OsservazioniOsservazioni



Disprezzo e dignitàDisprezzo e dignità

Girolamo si presenta dimesso sul piano Girolamo si presenta dimesso sul piano 
fisico fisico nell’abbigliamento, nella personalità, nell’abbigliamento, nella personalità, 
e la sua e la sua goffaggine è ben ribadita: fa cadere goffaggine è ben ribadita: fa cadere 
le monetine, inciampa, scivola nuovamente le monetine, inciampa, scivola nuovamente 

sulla scala, soffre per le scarpe strette. È sulla scala, soffre per le scarpe strette. È 
evitato dalla gente (scena iniziale del tram), evitato dalla gente (scena iniziale del tram), 

disprezzato dal portiere, dagli impiegati disprezzato dal portiere, dagli impiegati 
dell’agenzia..dell’agenzia.. L’autore ci presenta L’autore ci presenta un un dell’agenzia..dell’agenzia.. L’autore ci presenta L’autore ci presenta un un 

protagonista che spesso alla disistima protagonista che spesso alla disistima 
oppone la sua oppone la sua dignità dimessa, priva di dignità dimessa, priva di 

autocommiserazione e di ribellione.autocommiserazione e di ribellione.



“Disprezzo e dignità” è, dunque, la “Disprezzo e dignità” è, dunque, la 
coppia antitetica che attraversa coppia antitetica che attraversa 

comecome percorso isotopico il racconto. E percorso isotopico il racconto. E 
questa dialettica la si ritrova anche in un questa dialettica la si ritrova anche in un 
aspetto della comunicazione non verbale, aspetto della comunicazione non verbale, aspetto della comunicazione non verbale, aspetto della comunicazione non verbale, 

cui cui TomasiTomasi di Lampedusa dedica un’ di Lampedusa dedica un’ 
attenzione particolare: la dinamica degli attenzione particolare: la dinamica degli 

sguardi. sguardi. 



L’autore ci propone questa dinamica L’autore ci propone questa dinamica 
lungo tutto il testo: il mondo di Girolamo è lungo tutto il testo: il mondo di Girolamo è 
un mondo abbrutito, dominato dalle leggi un mondo abbrutito, dominato dalle leggi 

economiche, in cui solo lui economiche, in cui solo lui sembra sembra 
mantenere dignità. Girolamo, nonostante la mantenere dignità. Girolamo, nonostante la 

povertà e la disistima generale, riesce a povertà e la disistima generale, riesce a 
conservare un’integrità ed una pace conservare un’integrità ed una pace conservare un’integrità ed una pace conservare un’integrità ed una pace 

interiore; emerge l’idea che l’onestà e le interiore; emerge l’idea che l’onestà e le 
rinunce tipiche dei ceti umili sianorinunce tipiche dei ceti umili siano valori più valori più 

rispettabili di quelli materiali dell’uomo rispettabili di quelli materiali dell’uomo 
modernomoderno



Ecco che allora acquista un significato Ecco che allora acquista un significato 
preciso il dominio delle figure dell’antitesi e preciso il dominio delle figure dell’antitesi e 
dell’ironia: dell’ironia: costituiscono costituiscono la cifra ideologica la cifra ideologica 
del racconto. L’ironia nasce dall’antitesi, la del racconto. L’ironia nasce dall’antitesi, la 
presuppone. Già il titolo stesso sembra una presuppone. Già il titolo stesso sembra una 

figura dell’antitesi.figura dell’antitesi.
Alla gioia di Girolamo viene Alla gioia di Girolamo viene 

contrapposta la legge, di cui la moglie è contrapposta la legge, di cui la moglie è contrapposta la legge, di cui la moglie è contrapposta la legge, di cui la moglie è 
custode e la cui durezza è dovuta al maggior custode e la cui durezza è dovuta al maggior 

senso della realtà, più che ad aridità senso della realtà, più che ad aridità 
d’animo. Per questo la sua descrizione d’animo. Per questo la sua descrizione 

appare altrettanto patetica di quella appare altrettanto patetica di quella 
dell’ingenuo marito.dell’ingenuo marito.



Il racconto ci propone la storia di un Il racconto ci propone la storia di un 
personaggio patetico: più debole del lettore, personaggio patetico: più debole del lettore, 

inconsapevole inconsapevole –– anche se non del tutto anche se non del tutto ––
della propria inferiorità e per questo ridicolo, della propria inferiorità e per questo ridicolo, 

ma rispettoso delle convenzioni sociali, e ma rispettoso delle convenzioni sociali, e 
per questo commovente. Allo stesso modo il per questo commovente. Allo stesso modo il 

tono narrativo diverte e commuove in tono narrativo diverte e commuove in 
sordina, senza insistere né sui particolari sordina, senza insistere né sui particolari sordina, senza insistere né sui particolari sordina, senza insistere né sui particolari 
umoristici, né su quelli drammatici.umoristici, né su quelli drammatici. C’è C’è 

comprensione e simpatia per il mondo dei comprensione e simpatia per il mondo dei 
poveri. Con l’autore poveri. Con l’autore chi legge prova chi legge prova 

divertito compatimento, ma anche tenerezza, divertito compatimento, ma anche tenerezza, 
un po’ come la moglieun po’ come la moglie che lo adorava che lo adorava 

“come si adora un bimbo“come si adora un bimbo stupido ma caro”.stupido ma caro”.





I. Calvino, I. Calvino, Il lampoIl lampo



InizioInizio deldel raccontoracconto didi Calvino,Calvino, IlIl lampolampo..

«Mi«Mi capitòcapitò unauna volta,volta, aa unun crocevia,crocevia, inin
mezzomezzo allaalla folla,folla, all’all’ andirivieniandirivieni..»»

Fonte: M.L. Altieri Biagi, Grammatica sì, ma quale?, in Diritti 
di cittadinanza e competenze linguistiche a c. di B. 

Benedetti, M. Piscitelli, T. Bassi, P, Vannini, Firenze, 
Assessorato all’Educazione, Comune di Firenze, 2010

s



PerchéPerché «Mi«Mi capitòcapitò……»?»?

Avrebbe potuto scegliere il passato Avrebbe potuto scegliere il passato 
prossimo prossimo 

( ( *Mi*Mi è capitatoè capitato) invece del perfetto («Mi ) invece del perfetto («Mi 
capitòcapitò...»); se sceglie il perfetto è perché vuol ...»); se sceglie il perfetto è perché vuol 
creare l’ effetto dell’ creare l’ effetto dell’ istantaneitàistantaneità e e 
dell’dell’irripetibilitàirripetibilità dell’ evento passato, e quindi dell’ evento passato, e quindi dell’dell’irripetibilitàirripetibilità dell’ evento passato, e quindi dell’ evento passato, e quindi 
avvertire i lettori della sua eccezionalità. Un avvertire i lettori della sua eccezionalità. Un 
*Mi*Mi è capitatoè capitato... avrebbe sottratto ... avrebbe sottratto 
drammaticità all’ evento,  segnalandone  drammaticità all’ evento,  segnalandone  
l’l’occasionalitàoccasionalità,collocandolo nella cronaca ,collocandolo nella cronaca 
quotidiana. quotidiana. 



Calvino ha usato il verbo Calvino ha usato il verbo capitarecapitare, , 
scartando altri verbi disponibili: scartando altri verbi disponibili: succederesuccedere, , 
avvenire, accadere.avvenire, accadere. Perché?Perché?

Le risposte dei ragazzi (questo brano è Le risposte dei ragazzi (questo brano è 
stato “provato” in parecchie classi, da diversi stato “provato” in parecchie classi, da diversi 
insegnanti che ovviamente hanno collaborato insegnanti che ovviamente hanno collaborato 
con gli alunni), sono  molte, di con gli alunni), sono  molte, di solito…solito… Le Le 
riformulo rapidamente per arrivare subito alla riformulo rapidamente per arrivare subito alla riformulo rapidamente per arrivare subito alla riformulo rapidamente per arrivare subito alla 
soluzione più accettabile: soluzione più accettabile: capitarecapitare ha un ha un 
tasso di tasso di colloquialitàcolloquialità maggiore rispetto ad maggiore rispetto ad 
avvenireavvenire, , accadereaccadere, e forse anche a , e forse anche a 
succederesuccedere. Inoltre . Inoltre capitarecapitare sottolinea la sottolinea la 
“casualità” dell’ evento più energicamente “casualità” dell’ evento più energicamente 
degli altri verbi. degli altri verbi. 



MaMa l’l’ elementoelemento cheche haha determinatodeterminato
questaquesta energiaenergia ee quindiquindi lala scelta,scelta, dada
parteparte didi Calvino,Calvino, èè unun altro,altro, forseforse:: èè lala
sostanzasostanza fonicofonico--ritmicaritmica didi capitòcapitò cheche
collaboracollabora all’all’ effettoeffetto didi «improvviso»«improvviso» ee didi
«imprevisto»«imprevisto»:: l’l’ ossitonoossitono capitò,capitò, concon«imprevisto»«imprevisto»:: l’l’ ossitonoossitono capitò,capitò, concon
quelquel suosuo vigorosovigoroso accentoaccento finale,finale, haha lala
megliomeglio sullesulle alternativealternative possibili,possibili, tuttetutte
pianepiane:: succèssesuccèsse,, avvénne,avvénne, accàddeaccàdde..



Altra osservazione e altra domanda: Altra osservazione e altra domanda: 
«una volta» è pleonastico, in «una volta» è pleonastico, in 
associazione a un associazione a un perfettoperfetto (che già (che già 
trasmette  l’ idea di passato trasmette  l’ idea di passato 
istantaneo); quale effetto si proponeva istantaneo); quale effetto si proponeva 
Calvino con questa ridondanza? e Calvino con questa ridondanza? e Calvino con questa ridondanza? e Calvino con questa ridondanza? e 
perché non ha scelto «un giorno», perché non ha scelto «un giorno», 
«qualche tempo fa», ecc.? Si può «qualche tempo fa», ecc.? Si può 
pensare che volesse ribadire, con «una pensare che volesse ribadire, con «una 
volta», il valore istantaneo del verbo. volta», il valore istantaneo del verbo. 



Ma non è escluso Ma non è escluso ––si tratta di si tratta di 
un’ipotesi offerta ai ragazziun’ipotesi offerta ai ragazzi-- che che 
«una volta» «una volta» --associandosi associandosi 
mentalmente con il «C’ era una mentalmente con il «C’ era una 
volta ...» della fiabavolta ...» della fiaba-- abbia anche la abbia anche la 
funzione di aprire una prospettiva funzione di aprire una prospettiva funzione di aprire una prospettiva funzione di aprire una prospettiva 
favolosa. favolosa. 

Andando avanti nel racconto  ne Andando avanti nel racconto  ne 
avremo qualche conferma.avremo qualche conferma.

Fonte: M.L. Altieri Biagi, Grammatica sì, ma quale?, in Diritti 
di cittadinanza e competenze linguistiche a c. di B. 

Benedetti, M. Piscitelli, T. Bassi, P, Vannini, Firenze, 
Assessorato all’Educazione, Comune di Firenze, 2010
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