
I volti dell’autore 

circostanti ed espansioni 



la lingua: azione comprensione riflessione 

Il titolo dell’incontro nasce dall’ intento di provare a coniugare la riflessione sulla 

lingua con la possibilità di leggere e comprendere i testi stando dietro le quinte 

della parola sia orale sia scritta. 

Mi rendo conto che si tratta di un proposito molto ambizioso e difficile da 

perseguire. Probabilmente non sono riuscita nel mio intento, ma ci ho provato e 

continuerò a provarci perché penso che questa sia una delle poche buone ragioni 

per fare riflessione sulla lingua e grammatica 



la trascrizione 

Iacopo hai fatto i compiti?   

Sì. 

Che vuoi mangiare questa sera? 

Voglio mangiare l' hamburger.  

Ti va il minestrone?  

No, voglio l'hamburger. 

Non abbiamo  gli hamburger e stasera mangiamo il minestrone. 

Ricordatevi che dopo cena dovete lavarvi i denti. 

Classe II, sc. primaria Teresa  Ragucci  

 



chi parla? 

Nella trascrizione dei dialoghi il bambino non interviene autorialmente e si limita a 

riferire per iscritto una ‘scena’ dando la parola a Iacopo e alla mamma senza  

aggiungere informazioni su ‘coloro che parlano’, che stanno probabilmente di fronte  

a lui e nella trascrizione diventano dei ‘pronomi’ sottintesi dalle desinenze personali 

del verbo. 

Un’immagine di Iacopo e della mamma, i due parlanti, è delineata tuttavia piuttosto 

chiaramente dal modo in cui essi stessi si esprimono  ovvero da come predicano 



‘Io Iacopo’ 

??? Voglio mangiare l'hamburger. / No, ??? 

voglio l’hamburger. 

Che tipo è l’ ‘Io Iacopo’?  

E’ uno che batte sulla parola ‘voglio’ come rivelando una certa 

cocciutaggine  

 



voglio voglio … 

 

L’ ‘Io Iacopo’  infatti dice che 

voglio mangiare  l’hamburger: intona la prospettiva del mangiare 

con l’espressione di una volontà ben decisa 

voglio l’hamburger:  lascia correre la prospettiva del mangiare 

intonando adesso solo l’espressione della propria decisa volontà  

 



l’intonazione 

Nelle trascrizioni dei dialoghi (ma anche  nei copioni teatrali e nei 

radiodrammi per esempio) la rappresentazione della personalità di chi 

parla è affidata alle intonazioni.  

Lavorando con i dialoghi si può osservare molto bene il verbo 

giocando a scoprire l’immagine di chi parla nella punteggiatura 

espressiva e nel predicato ( va attirata  informalmente  l’attenzione  

degli studenti su modi del verbo, perifrasi verbali, pronomi/aggettivi 

dimostrativi e possessivi, deittici , dativi etici, ridondanze, ecc. e vanno 

preparati all’incontro con l’imprevedibilità  semantica del verbo)  



I vestiti nuovi dell’imperatore 

Si apre la porta. Compare l'imperatore sbadigliando e 

stiracchiandosi 

Cortigiani : Buongiorno, Maestà! 

Imperatore: Buongiorno, buongiorno, signori cortigiani, 

generali, ammiragli, ciambellani. 

Cortigiani: Baciamo le mani! 

Imperatore: Non vedo il cavaliere dello specchio. 

 

 

 

 

 

 



chi parla? chi scrive?  

 

Nel copione, in cui parlano il ‘noi cortigiani’ e l’ ‘io imperatore’ , chi scrive interviene 

autorialmente, ma nasconde il proprio volto. Come nel dialogo precedente si sentono invece 

le intonazioni di chi parla.   

Il volto di chi scrive è delineato  tuttavia nel testo dal modo in cui l’autore fa intonare ai due 

personaggi le loro battute, dalla scelta del titolo e dalla didascalia. 

  



‘Noi cortigiani ’ 

??Baciamo le mani! 

Che tipo è il ‘noi cortigiani ’ 

E’ un tipo che fa un po’ ridere perché vuole baciare le 

mani di un uomo molto potente, un imperatore, non con 

fastidio, ma con il trasporto di una vivace esclamazione. 

 



la comicità … 

 

L’autore del copione pare una persona che 

affronta i vizi delle persone, come per esempio 

quelli dei cortigiani lecchini , col sorriso, così da 

far vedere a tutti  la bruttezza di certi 

comportamenti 



sigle 

Le sigle dei dialoghi e dei copioni  sono una buona occasione per 

avvicinare i ragazzini alla concettualizzazione del nome …. 

La parola ‘cortigiani’,  per esempio, rappresenta astrattamente  i 

personaggi che lo scrittore invisibile  immagina nell’anticamera 

dell’Imperatore e che sul foglio di carta vivono nella parola che 

possiamo chiamare  ‘nome’ … Chi legge cosa ‘vede’ in quella 

parola? 

E  nella parola ‘imperatore’  lo scrittore invisibile cosa rappresenta? 

…. E chi legge cosa ci vede in quella parola?  

 



L’hamburger 

 

 

‘Iacopo vuole mangiare l’hamburger’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



chi parla? chi scrive ? 

 

Nel pensiero chi parla fa un’affermazione su ‘Io Iacopo’, ma ancora una volta 

chi scrive nasconde il proprio volto e in primo piano appare Iacopo che però 

non è più ‘Io Iacopo’, ma è ‘lui Iacopo’. 

Il volto di chi scrive o di chi parla è delineato tuttavia nel testo da come l’autore 

modula la relazione tra ciò di cui parla e ciò che ne dice.  



‘equilibrio’ 

Iacopo vuole mangiare l’hamburger 

Chi scrive o parla modula una relazione equilibrata tra le due parti del pensiero  

In tal modo mostra di sé un volto distaccato  e uno sguardo che riporta  in maniera  

generalmente neutra  il comportamento di Iacopo salvo sottolineare l’intonazione 

volitiva con cui il bambino si protende verso l’hamburger. 

  



un diagramma 

Chi scrive mette in relazione tra loro:  

 la parola nome ‘Iacopo’ per nominare ciò di 

cui parla 

la modulazione volitiva del verbo completata 

dalla parola nome ‘hamburger’ per 

predicare ciò che dice di Iacopo 

Iacopo 

l’hamb

urger 

vuole 

mangiare 



Memorie di una ragazza perbene  

Sono nata il 9 gennaio 1908, alle quattro del mattino, in una stanza dai mobili laccati in 

bianco che dava sul boulevard Raspail. Nelle foto di famiglia fatte l’estate successiva si vedono 

alcune giovani signore con lunghe gonne e cappelli impennacchiati di piume. 

Mio padre aveva trent’anni, mia madre ventuno,e io ero la loro primogenita. Volto una pagina 

dell’album, la mamma tiene in braccio un neonato che non sono io. Io porto una gonna 

pieghettata e un berretto, ho due anni e mezzo, e mia sorella è appena nata. A quanto pare io 

ne fui gelosa, ma per poco. Per quanto lontano riesco a spingere la memoria, ero fiera 

d’essere la più grande: la primogenita. Mascherata da Cappuccetto Rosso, con la focaccia e il 

burro nel panierino, mi sentivo più interessante di una lattante chiusa nella sua culla. Io avevo 

una sorellina, ma lei non aveva me.  

S. de Beauvoir, Memorie di una ragazza perbene, Torino, Einaudi, 1994, p. 9. 

 



chi scrive? chi parla? 

Nell’autobiografia, in cui l’ ‘io che parla’, come in quella della de Beauvoir, pare simulare un 

dialogo* con un ascoltatore muto, chi scrive nasconde il proprio volto e in primo piano 

appaiono le varie modulazioni della relazione tra l’ ‘io che parla’ e ‘ciò che dice di sé’ 

Un’immagine di chi scrive è delineata tuttavia nel testo da come l’autrice modula  tali variazioni 

 *i tempi verbali del dialogo e dell’autobiografia sono entrambi tempi della vita/principali 



pesantezza  

??? Sono nata il 9 gennaio 1908, alle quattro del mattino, in una stanza dai mobili laccati in 

bianco che dava sul boulevard Raspail. 

Se intendiamo ‘sono nata’ nel senso di ‘sono cominciata’ si potrebbe pensare che l’ ‘io che parla’, 

senza nessuna specificazione,  predichi l’inizio della propria vicenda esistenziale (ovvero usi 

‘nascere’ come sineddoche di ‘iniziare’) grazie a due nomi appesantiti da numerose informazioni 

secondarie, ‘il 9’ e ‘nella stanza’, uno per esprimerne il tempo e l’altro per esprimerne lo spazio, 

paralleli fra loro 

 



quante parole per una stanza … 

L’ ‘io che parla’ privo di specificazioni dice di sé che ‘è iniziata’  

in una stanza : parola del mondo familiare e della casa borghese 

che la stanza è arredata da mobili laccati: arredo prezioso che caratterizza  

una condizione sociale alta 

che il colore della lacca è bianca: non solo sono mobili preziosi, ma anche 

capaci di riflettere la luce e illuminare 

che la stanza si affaccia su un boulevard: celebrazione della borghesia 

haussmanniana 

Che il boulevard è il boulevard Raspail: nel cuore della  Parigi esistenzialista 
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 pesi e contrappesi 

 

(Io) Mascherata da Cappuccetto Rosso, con la focaccia e il burro nel panierino, mi 

sentivo più interessante di una lattante chiusa nella sua culla. 

 

 Nel penultimo pensiero l’ ‘io che parla’ è un’immagine ‘pesante’ forse anche più pesante 

di ciò che dice di sé in quanto è determinata da due espansioni legate 



un ‘io che parla’ in maschera 

L’io che parla, che si indica col pronome ripetuto quattro volte ( io 

ero, un neonato che non  sono io, io porto una gonna, io ne fui 

gelosa), qui è accompagnato da due espansioni collegate. E’  

Mascherata: l’io si mostra travestito da Cappuccetto Rosso 

Cappuccetto Rosso: la bambina disobbediente che si appassiona al 

bosco e al lupo, e il rosso  della maschera  richiama per contrasto il 

bianco dei mobili laccati 

con la focaccia e il burro : la bambina disobbediente porta alimenti 

popolari nel paniere 

con gli alimenti popolari riposti nel paniere:  trasporta gli alimenti 

nel contenitore per eccellenza del mondo contadino e operaio 

 



profondità 

 

 

             da CappucettoRosso                      (io)       mi sentivo più interessante          di una lattante          

                                                                                                                                                                chiusa 

                                    con la focaccia e il burro           nel panierino                                                nella sua culla                           



un diagramma 
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memorie dell’autrice … 

 

L’autrice fa i conti con le proprie diverse identità. L’ ‘io 

che parla’ si presenta al lettore dapprima con 

l’oggettività della sua condizione storica e poi con la 

complessa soggettività di un travestimento da 

bambina monella. 

L’incipit dell’autobiografia si conclude con 

l’affermazione che l’‘io’ ha non solo una sorella, ma ha 

soprattutto un mondo da scoprire e cioè ‘se stessa’ 





 

 
LANCÔME ABSOLUE PRECIOUS CELLS INTENSE RIVITALIZING EYE CREAM 

CREMA OCCHI RIVITALIZZANTE  - 123,00 € 

Una crema per gli occhi intensamente rivitalizzante per occhi visibilmente più giovani. Questa pregiata 

crema occhi è stata formulata con una combinazione all'avanguardia di distillato di Rosa, estratto di Rosa 

CO2 e Pro-XylaneTM, l'ingrediente iconico della linea Absolue.  Il contorno occhi è lenito e idratato per 

lasciare la pelle levigata e compatta. Borse, rughe e linee sottili appaiono visibilmente ridotte. Rivela uno 

sguardo più fresco, più luminoso e più giovane. 

 Questa crema può anche essere utilizzata come una maschera idratante, due volte alla settimana oppure 

ogni volta che se ne sente il bisogno. 

È sufficiente applicare il prodotto sulla pelle perfettamente detersa. Dopo alcuni minuti, il prodotto in 

eccesso può essere eliminato con un fazzoletto di carta. 

 



chi parla? chi scrive? 

 

Nella spiegazione delle caratteristiche della crema in cui l’ ‘io che parla’ si rivolge parla a tutti e a nessuno 

in particolare, chi scrive nasconde il proprio volto e in primo piano appare il carattere nominale della lingua 

Un’immagine di chi scrive è delineata tuttavia piuttosto chiaramente nel testo dalla estrema proliferazione 

delle specificazioni (circostanti) che arricchiscono sia ciò di cui parla, sia la carica nominale del predicato, sia 

le espansioni. 

  



nominalità 

 

Una crema per gli occhi intensamente rivitalizzante per occhi visibilmente più giovani 

Chi parla fa accavallare su se stesso il materiale nominale  (nomi e aggettivi) come dando sostanza alla 

vischiosità e ricchezza della crema senza produrre alcun pensiero 

 



una crema piena piena 

Chi parla nomina 

una crema : evoca morbidezza e dolcezza 

una crema per gli occhi: come una carezza morbida e dolce per gli 

occhi 

una carezza intensamente rivitalizzante : una carezza che rivitalizza 

intensamente gli occhi 

gli occhi diventano visibilmente più giovani: la carezza riporta alla 

felicità della giovinezza 



sospensione 

 

Una crema         per gli occhi  

              rivitalizzante  

                           intensamente 

      per occhi 

         più giovani 

                               visibilmente 

Chi scrive non è interessato a 

esprimere un proprio pensiero, ma 

esordisce con un’espressione 

nominale in cui  le proliferazioni di 

nomi e aggettivi suscitano 

nell’immaginazione del lettore il 

desiderio della medesima  

sospensione della lingua fluttuante 

fuori dallo spazio-tempo proprio 

della predicazione 



La mano strisciante 

La mano strisciò su per le scale dello scantinato. Era avvizzita e sporca, aveva 
unghie lunghe. 

Sgattaiolò per il corridoio oscuro. Davanti alla porta chiusa fiutò con i 
polpastrelli, poi balzò come un ragno gigante, si afferrò alla maniglia, e girò.  

All’interno della stanza trovò un calzino. Poi una scarpa. E, infine, un’altra mano, 
che pendeva dal letto. Una mano giovane, una mano che si sarebbe potuta 
rapire e portar via, giù nello scantinato. 

Ma quella mano era attaccata a un braccio. 

A ciò si sarebbe rimediato. 

Margaret Atwood, in Storie del terrore da un minuto, Milano, Mondadori, 2010 



la mano 

Una parte di me con cui tocco le cose 

sconosciute e le persone care, con cui 

conosco sia ciò che è estraneo, sia me 

stesso, che mi rassicura, con cui mi afferro 

a qualcosa quando sono in pericolo, con 

cui stringo la mano di un’altra persona, 

che mi offre una benefica sensazione di 

protezione 



un cortocircuito di parole 

La mano strisciante 
 



Tutta un’altra mano … 



chi parla? chi scrive? 

 

Nella narrazione, in cui l’ ‘io che parla’ si rivolge al suo lettore, chi scrive nasconde il proprio volto e 

in primo piano appare la mano 

Un’immagine di chi scrive è delineata tuttavia piuttosto chiaramente nel testo dalla scelta del punto 

di vista sbilanciato sullo ‘sguardo’ della mano che va dal basso verso l’alto, dalla parte all’intero. 

  



da giù a su 

La mano strisciò su per le scale dello scantinato  

Sgattaiolò per il corridoio oscuro  

Davanti alla porta chiusa fiutò con i polpastrelli, poi balzò come un 

ragno gigante, si afferrò alla maniglia, e girò.  

Chi parla mentre narra i movimenti della mano ne cadenza il ritmo in 

crescendo del desiderio, in parallelo a quello in salita del movimento . 

 

 



se una parola si attacca ad un’altra  

strisciò su per le scale dello scantinato 

striscia, sale 

lentamente 

attaccata alla 

superficie delle 

scale , senza fare 

i gradini 

le scale 

diventano una 

specie di parete 

su cui si 

inerpica la 

mano 

per dello  



verbi e cadenze 

La mano 

striscia su: come fosse un serpente va da un luogo desolato in basso a un 

luogo di passaggio in alto 

sgattaiolò : passa agilmente inosservata 

Davanti alla porta chiusa fiutò con i polpastrelli : tasta lo stipite che gli si 

para di fronte 

balzò come un ragno gigante: spicca il salto verso la maniglia 

si afferrò alla maniglia: si appende al meccanismo della serratura 

girò: fa scattare l’apertura della porta  

 

 



all’interno 

All’interno della stanza trovò un calzino. Poi una scarpa. E, infine, un’altra 

mano, che pendeva dal letto. Una mano giovane, una mano che si sarebbe 

potuta rapire e portar via, giù nello scantinato. 

Chi parla mentre segue lo sguardo dal basso della ‘mano’ ne cadenza il ritmo 

in crescendo del desiderio, in parallelo a quello bramoso del suo sguardo che 

ora si manifesta apertamente 



nomi e cadenze  

All’interno della stanza lo sguardo della mano si imbatte 

in un calzino: un indumento abbandonato sul pavimento 

poi una scarpa: un secondo indumento poggiato sul pavimento 

 infine, in un’altra mano: un ‘pezzo’ che riconosce come analogo a sé penzolante 

dall’alto verso il basso  

che pendeva dal letto: la mano la vede come è lei stessa staccata dal resto del 

corpo, ma a differenza da sé, giovane 

una mano giovane: la mano  comprimaria  è giovane, mentre lei è vecchia e 

avvizzita, con le unghie lunghe  

una mano che si sarebbe potuta rapire e portar via, giù nello scantinato:  una mano 

che allo sguardo della mano protagonista era adatta ad essere rapita 



prospettive 

 (essa)      trovò       una mano 

Infine                   altra     che       pendeva     dal letto 

                                     Una mano  

                                     giovane       una mano 

che      si sarebbe potuta rapire e portar via, ???       giù nello scantinato 

che 

che 



acutezza 

La scrittrice pare guardare alle cose da 

prospettive  inconsuete per scoprire 

forse quanto, oltre le apparenze, resta 

invisibile  allo sguardo dei più.  


