
 
 



 
 



 
 



 



Collana G.I.S.C.E.L. 
 
Il G.I.S.C.E.L. (Gruppo di Intervento e di Studio nel Campo dell’Educazione Lingui-

stica) si è costituito nel 1975 all’interno della Società di Linguistica Italiana per “studia- 
re i problemi teorici e sociali dell’educazione linguistica nell’ambito della scuola”.  

Il G.I.S.C.E.L. riconosce nelle Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica 
(1975) il suo manifesto programmatico. Le Dieci Tesi delineano i presupposti teorici 
basilari e le linee d’intervento dell’educazione linguistica, in modo da rendere attuativo 
sotto il profilo linguistico-educativo il principio dell’uguaglianza dei cittadini senza di-
stinzione di lingua, sancito nell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana.  

Lo sviluppo delle capacità linguistiche è condizione essenziale per l’esercizio del di-
ritto/dovere di cittadinanza e per la piena maturazione affettiva, intellettuale, relaziona-
le dell’individuo in seno alla comunità sociale. È compito della scuola seguire e favori-
re tale sviluppo, con il rispetto della parlata nativa, il possesso sempre più ampio della 
lingua nazionale e la conoscenza di altri grandi lingue europee di cultura.  

Il G.I.S.C.E.L., con la ricerca e gli interventi educativi sul campo, intende contribuire 
a rinnovare i metodi e le tecniche dell’insegnamento linguistico, stimolando “nei di-
scenti le capacità di comprensione e di produzione linguistica e favorendo la presa di 
coscienza, in modo adeguato ai diversi livelli di scolarità, del carattere stratificato e va-
rio della realtà sociolinguistica, del carattere complesso ed eteroclito della facoltà del 
linguaggio e del carattere storicamente variabile e determinato dei meccanismi lingui-
stici” (dallo Statuto del G.I.S.C.E.L.).  

Il rigore scientifico e metodologico con il quale vengono affrontati i temi di volta in 
volta proposti si accompagna a una forma espositiva chiara e facilmente fruibile anche 
da non specialisti: studenti universitari, specie se si preparano a diventare docenti, inse-
gnanti alle prime armi e insegnanti in servizio da lungo tempo possono utilizzare questa 
collana per arricchire le proprie conoscenze e per trarne suggerimenti per una didattica 
fondata teoricamente, efficace e attenta ai molti aspetti che toccano il linguaggio, le lin-
gue e la comunicazione. Sono temi che riguardano prioritariamente la didattica dell’ita-
liano e quella di altre lingue, moderne o classiche. Non si può ignorare tuttavia che le te-
matiche linguistiche investono trasversalmente tutte le materie, dalle scienze alla filo-
sofia, dalla matematica alla storia o geografia. Perciò anche studiosi e docenti di altre 
discipline possono trovare nei volumi di questa collana elementi di riflessione e utili spun-  
ti didattici.  
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Prospettive di educazione linguistica 
 

di Benedetta Baldi e Leonardo M. Savoia* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli anni Settanta una situazione di rapido e complesso cambiamento della 

società spingeva la scuola italiana verso un ripensamento dei suoi contenuti e 
dei suoi obiettivi, specificamente nel campo dell’educazione linguistica. La di-
screpanza tra aspettative della società e impostazione dell’insegnamento risul-
tava sempre più evidente. In particolare, le questioni più delicate riguardavano 
la maniera di affrontare le differenze linguistiche degli alunni, il carattere selet-
tivo dell’insegnamento linguistico nelle elementari e nelle medie e la necessità 
di una formazione degli insegnanti indirizzata alla comprensione e alla valoriz-
zazione delle differenze presenti nella realtà linguistica italiana. 

Le Dieci tesi sono il risultato dell’esperienza e della riflessione sviluppate 
all’interno del Giscel a partire dalle idee discusse dalle organizzazioni di inse-
gnanti e messe a fuoco dagli interventi di Tullio De Mauro. Le tesi delineano 
gli obiettivi per un’educazione linguistica basata su una considerazione scienti-
fica e comunque aggiornata dei fenomeni linguistici, emendata cioè dall’ideo-
logia soggiacente all’insegnamento tradizionale. Nei paragrafi seguenti ripren-
deremo e discuteremo alcuni dei temi affrontati dalle Dieci tesi che riguardano 
aspetti importanti del rapporto tra lingua e società. In particolare, tali tematiche 
sono rilette alla luce di fenomeni di rilevanza socio-culturale come la globaliz-
zazione e l’affermarsi dei nuovi mezzi di comunicazione. In questo senso ap-
paiono tuttora attuali e centrali nel campo dell’educazione linguistica. L’analisi 
che segue tiene conto delle riflessioni sul rapporto tra nuovi media, globalizza-
zione e educazione linguistica sviluppati in Baldi e Savoia (2005, 2005a). 

 
 

 
*  Università di Firenze. 
L’articolo è frutto di un’ideazione e di un’elaborazione comuni; tuttavia, attribuiamo i pa-

ragrafi 3, 5, 6 a Benedetta Baldi e 1, 2, 4 a Leonardo M. Savoia. 
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1. Educazione linguistica e differenze 
 
Gli effetti di discriminazione a cui l’impostazione educativa può dar luogo 

rappresentano un punto più volte ripreso dalle Dieci tesi, in quanto particolar-
mente evidenti e sentiti nella scuola degli anni Settanta. In realtà si tratta di un 
problema di rilevanza generale per la formazione scolastica all’interno di co-
munità fortemente differenziate dal punto di vista socio-culturale e linguistico 
come quelle determinatesi negli ultimi decenni in rapporto ai processi di globa-
lizzazione. In questo senso le osservazioni che faremo nei termini della classica 
analisi dell’insuccesso scolastico di Bernstein (1971, 1972) assumono un valore 
interpretativo per i meccanismi di discriminazione cui la scuola può dar luogo 
in presenza di alunni di lingua e cultura diversa. In Italia, nel caso dell’educa-
zione linguistica, la prospettiva retorica e normativa della scuola tradizionale 
ha favorito e insieme rispecchiato il contrasto tra i diversi modi di parlare degli 
alunni. 

Il dibattito su questo punto, oltre a riflettere le diverse impostazioni metodo-
logiche e ideali presenti nel mondo della scuola, ha trovato nelle ricerche di 
Bernstein sull’inglese substandard un importante riferimento. Bernstein notò 
che la scuola richiedeva un particolare modo di esporre gli eventi o le informa-
zioni, con la conseguenza di privilegiare i parlanti provenienti dalle classi più 
elevate e più scolarizzate. In altre parole, il rendimento dei ragazzi appartenenti 
alle classi medie e medio-alte risultava adeguato alle richieste della scuola, 
mentre il rendimento dei bambini provenienti da ambienti sociali più bassi, 
meno scolarizzati e parlanti varietà non-standard, era sistematicamente inade-
guato, col risultato di portare all’insuccesso scolastico e di confermare le diffe-
renze sociali alla base delle differenze linguistiche. I due modi di parlare distin-
ti da Bernstein, cioè il “codice elaborato” e il “codice ristretto”, configurano 
non tanto proprietà strettamente linguistiche quanto modalità pragmatiche 
nell’impiego della lingua. Il primo corrisponde alle modalità discorsive gene-
ralmente associate all’uso della lingua standard, e in particolare alla possibilità 
di organizzare verbalmente l’esperienza e le conoscenze in stretto accordo con 
le modalità dell’esposizione scritta. Il codice ristretto corrisponde ad un modo 
di parlare tipico della comunicazione orale, generalmente associato a scelte lin-
guistiche non standard, ad esempio al ricorso al dialetto o a varietà substandard, 
in cui il processo interpretativo si basa in maniera essenziale sul contesto del 
discorso e sui saperi condivisi all’interno del gruppo sociale. 

La teoria dell’insuccesso scolastico elaborata da Bernstein mette in luce non 
tanto una differenza di tipo cognitivo o concettuale quanto differenze nei mo-
delli culturali, come ad esempio il modo di esprimersi, collegati alla stratifica-
zione sociale. La tesi 4 puntualizza l’importanza di un’educazione linguistica 
sensibile alle differenze linguistiche, ricordando che 

[…] la scuola, […] dalla Costituzione è chiamata […] a […] perseguire i compiti di 
una educazione linguistica efficacemente democratica. Tali compiti, ripetiamolo, 
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hanno come traguardo il rispetto e la tutela di tutte le varietà linguistiche (siano esse 
idiomi diversi o usi diversi dello stesso idioma) a patto che ai cittadini della Repub-
blica sia consentito non subire tali differenze come ghetti e gabbie di discriminazio-
ne, come ostacoli alla parità. 

Gli studi sociolinguistici e psicolinguistici hanno sfatato il mito che l’uso di 
una varietà non standard corrisponda a un’organizzazione cognitiva diversa. 
Così, la ricerca psicolinguistica esclude una relazione stretta tra lingua e pen-
siero (Lenneberg 1971; cf. § 1.4). La convinzione che parlare una lingua non 
standard, un dialetto o un vernacolo, sia di impedimento all’apprendimento 
viene dimostrata come inconsistente dalle indagini di Labov (1972) sul Black 
English, che conclude:  

There is no reason to believe that any nonstandard vernacular is in itself an ob-
stacle to learning. The chief problem is ignorance of language on the part of all 
concerned. Our job of linguists is to remedy this ignorance [...] (Labov 1972: 239). 

Analogamente, gli studiosi del ragionamento hanno notato che l’alfabetiz-
zazione non comporta effetti apprezzabili né sui processi deduttivi né sull’orga-
nizzazione lessicale o sintattica (Olson 1995). La scuola interferisce con le co-
noscenze del bambino in diversi modi, ma principalmente influenzandone 
l’identità socioculturale. Essa infatti può ampliare l’esposizione linguistica del 
bambino, in particolare nei casi di ambienti con lingua non standard, col risul-
tato che al bambino può venire richiesto di acquisire una seconda lingua rispet-
to alla sua lingua materna, eventualmente in rapporto a funzioni sociali diverse. 
Il punto è che la scuola tende a trattare le differenze sociostilistiche, tradizio-
nalmente viste come errori, in termini di categorie cognitive. In realtà, se ogni 
lingua è ugualmente formata sulla base della Grammatica Universale, gli “erro-
ri” linguistici non possono essere interpretati come indizi di una formazione 
linguistica ancora parziale. Essi invece corrispondono semplicemente a una va-
rietà linguistica diversa rispetto a quella della scuola. 

Tradizionalmente il processo educativo è visto come un mezzo per “costrui-
re” le capacità mentali della  persona e, in ultima analisi, come strumento di 
controllo sociale (Renzi e Cortelazzo 1977, De Mauro 1977). In base a tale 
concezione il bambino è trattato come un parlante in qualche modo parziale al 
quale devono essere insegnate le regole grammaticali della stessa prima lingua, 
la “lingua materna”, correggendo quel “parlar sgrammaticato” attribuito al par-
lante non scolarizzato da un vecchio pregiudizio retorico. Nella storia italiana 
questo modo d’intendere l’insegnamento linguistico è risultato funzionale alla 
politica culturale e agli interessi economici delle classi borghesi emergenti fin 
dagli albori dello stato nazionale, nel senso che il processo di identificazione 
linguistica è stato omologo agli interessi del potere economico e più in generale 
alle condizioni di organizzazione delle società nazionali e alle tecnologie della 
comunicazione (Anderson 2000).  
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L’identità nazionale rappresenta la molla psicologica dell’autoriconosci-
mento su base territoriale, etnica e linguistica e, nello stesso tempo, la lingua 
nazionale costituisce il criterio di integrazione simbolica principale della “co-
munità immaginata” corrispondente alla nazione (Anderson 2000, Hobsbawm 
1996). Del resto, nell’indirizzo giuridico prevalso dal dopoguerra, gli ordina-
menti dello stato pur rapportandosi a principi costituzionali pluralistici hanno 
via via riprodotto un indirizzo legislativo che ha escluso i diritti del pluralismo 
culturale (Carrozza 1992). Ne è scaturito un centralismo orientato all’assimila-
zione e all’uniformità culturale, che non ha saputo interpretare il valore di li-
bertà implicito nella differenziazione linguistica (Tassinari et al. 1992). 

Nella società attuale le motivazioni nazionali si saldano ai grandi interessi 
economici sottesi al processo di globalizzazione. Questa situazione non è certo 
imprevista dato che, come osserva Chomsky (1999), sono 

[…] le grandi forze economiche a governare attraverso il controllo dei mezzi di 
produzione, dei commerci, della pubblicità, […] e della comunicazione […] e […] 
tale azione è rafforzata dalle ingiunzioni dei media, delle agenzie di stampa […] 
(Chomsky 1999: 68). 

In particolare, i mezzi di comunicazione di massa possono interpretare 
l’ortodossia dominante attraverso gli intellettuali omologati al pensiero politico 
prevalente. In questa prospettiva si colloca, nella recente storia italiana, la di-
scussione sulla legge 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche (Sa-
voia 2001). L’intervento di Cesare Segre apparso sul Corriere della Sera 
dell’1.12.1999 risulta emblematico, in quanto riassume le posizioni più orto-
dosse in merito. Segre cerca di dimostrare l’inutilità di questa legge rispetto 
all’ineluttabile evoluzione della società, che decreterebbe la morte dei dialetti. 
In particolare, presenta una sorta di motivazione “scientifica” della morte delle 
lingue, in quanto prodotto della modernizzazione e della globalizzazione dei 
rapporti socio-economici, per cui 

una lingua davvero viva è in grado di dar voce a discorsi di svariati livelli […] 
Quando accade che un idioma s’imponga per le funzioni più generali […] L’idioma 
perdente viene di fatto limitato all’impiego pratico e locale […] infine diventa un 
gergo, che verrà abbandonato quando la sua ridotta utilità non ne giustificherà più la 
conservazione […] il destino dei dialetti è segnato […] Anche per quanto riguarda 
le molte lingue alloglotte d’Italia, cui ha inteso provvedere una recente legge, oc-
corre riflettere sui pericoli di una ghettizzazione di quei parlanti in un campanilismo 
(il «natio borgo selvaggio») fuori della storia […] (Segre, Corriere della Sera 
1.12.1999: 33). 

Il ruolo della scuola è particolarmente rilevante anche rispetto ad un punto 
oggi molto sentito e dibattuto sui giornali, cioè la questione della “babele lin-
guistica” e della spinta verso la diffusione dell’inglese come unica lingua vei-
colare. Un’idea discussa attualmente (cfr. Sabatini 2004) per cui tutte le diverse 
lingue parlate in Europa sono patrimonio comune di tutti i popoli europei mette 
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in luce quello che ci sembra il punto cruciale per qualsiasi prospettiva di politi-
ca linguistica. In ultima analisi, riconoscere l’importanza di questo patrimonio 
significa riconoscere e promuovere di conseguenza i diritti linguistici dei citta-
dini europei, in quanto parte dei loro diritti di libertà fondamentali. A un livello 
più profondo, significa tener conto dell’importanza della diversità linguistica 
come espressione dei meccanismi che regolano la società multiculturale e la 
formazione delle identità delle persone. 

Da una parte, quindi, le istituzioni scolastiche dei paesi europei si trovano 
davanti al compito di rafforzare o introdurre le forme di bilinguismo/multilin-
guismo che potranno garantire non solo la ricchezza del patrimonio delle lingue 
attuali ma renderlo utilizzabile da un maggior numero di cittadini. In questo 
senso, quanto più la scuola potrà rendere effettiva un’offerta didattica ricca e 
differenziata, tanto più il “monolinguismo” delle grandi reti di comunicazione 
sarà automaticamente indebolito. Pur evitando ogni atteggiamento utopistico, 
non dobbiamo pensare all’esistenza di una sorta di destino determinato inelut-
tabilmente da globalizzazione, neoliberismo, grandi interessi economici, ecc. 
L’identità e le aspirazioni dei parlanti sono a loro volta in gioco, e le norme, le 
leggi, gli interventi studiati e finalizzati concorrono a potenziarle, se non altro 
in quanto a loro volta parti del complesso ingranaggio che influisce sulle derive 
linguistiche e culturali. 

 
 

2. Il letteratismo 
 
La questione “della lingua” è in realtà continuamente riaffiorata nel dibattito 

culturale di questi anni e in particolare in merito alla scuola e ai suoi compiti, 
riproponendo la necessità di una didattica adeguata e di una formazione oppor-
tuna degli insegnanti. A partire dagli anni Settanta, infatti, abbiamo assistito al 
processo di italianizzazione del paese, alla riduzione dell’uso dei dialetti, al ri-
proporsi della questione sulla tutela delle lingue delle minoranze storiche e 
all’emergere di nuove lingue di minoranza a seguito dell’immigrazione recente. 
In questo quadro, vi sono almeno due compiti importanti che la scuola deve af-
frontare: il trattamento delle lingue minoritarie e lo sviluppo delle capacità 
complessive di padronanza della lingua scritta e dell’argomentazione (letterati-
smo). Il processo di italianizzazione si accompagna alle difficoltà nella padro-
nanza della lingua scritta da parte degli studenti e in generale degli adulti, una 
situazione spesso registrata dai quotidiani, e ripresa nei punti discussi dalle 
Dieci tesi: 

Inefficacia della pedagogia linguistica tradizionale 
Della pedagogia linguistica tradizionale noi dobbiamo criticare fermamente an-

zitutto l’inefficacia. Dal 1859 esiste in Italia una legge sull’istruzione obbligatoria, 
che, dal decennio giolittiano, ha cominciato a trovare realizzazione effettiva a livel-
lo delle primissime classi elementari. Masse enormi sono passate da sessanta, set-
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tant’anni attraverso queste classi. La pedagogia tradizionale ha saputo insegnare lo-
ro l’ortografia? No. Essa ha sì puntato sull’ortografia tutti i suoi sforzi. Ma ancora, 
oggi, in Italia, un cittadino su tre è in condizioni di semianalfabetismo. 

Una situazione caratterizzata da grandi differenze vale anche per la società 
attuale. In un recente articolo su Lingua Italiana d’Oggi De Mauro (De Mauro 
2004a) ricorda i risultati dell’indagine SIALS del 2000 (Second International 
Adult Literacy Survey), in base ai quali solo un terzo della popolazione italiana 
adulta dispone di una completa competenza della lingua scritta. Questa situa-
zione è confermata dallo studio dell’Unione nazionale per la lotta contro 
l’analfabetismo sulla base dei dati Istat del 2001, per cui circa il 66% della po-
polazione italiana è analfabeta di ritorno con ridotte capacità di scrittura, lettura 
e calcolo numerico. Risultati simili sono registrati anche in Invalsi (2005) che, 
sulla base di rilevazioni relative al periodo 2003-2004, delinea le condizioni del 
letteratismo, cioè dell’«insieme complesso di competenze/abilità, richieste nei 
diversi contesti in cui la vita adulta si realizza», tra cui la capacità di compren-
dere i testi in prosa e altri tipi di documenti, «prose e document literacy», oltre 
alla competenza matematica e alla capacità di risolvere i problemi. Quest’inda-
gine contribuisce a rappresentare una situazione italiana i cui valori di letterati-
smo sono particolarmente bassi rispetto agli altri paesi occidentali, come risulta 
dai dati riportati in tabella 2 del § 3. In realtà, i risultati deludenti raggiunti dal 
sistema scolastico nel quadro della formazione al letteratismo non sono impre-
visti. Infatti, la tradizione scolastica ha puntato normalmente ad un’educazione 
linguistica basata su criteri retorico-letterari, con l’effetto di determinare distor-
sioni analoghe a quelle osservate per la padronanza dell’inglese da Bernstein. 
Una delle tesi sottolineava il rapporto tra metodi della pedagogia linguistica 
tradizionale e il divario provocato tra “i più dotati” e gli altri: 

Caratteri della pedagogia linguistica tradizionale 
[…] La pedagogia linguistica tradizionale punta i suoi sforzi in queste direzioni: 

rapido apprendimento da parte dei più dotati di un soddisfacente grafismo e del pos-
sesso delle norme di ortografia italiana, produzione scritta anche scarsamente moti-
vata (pensierini, temi), classificazione morfologica delle parti della frase (analisi 
grammaticale); apprendimento a memoria di paradigmi verbali, classificazione co-
siddetta logica di parti della frase; capacità di verbalizzare oralmente e per iscritto 
apprezzamenti, di solito intuivi, di testi letterari, solitamente assai tradizionali; in-
terventi correttivi, spesso privi di ogni fondamento metodico e di coerenza, volti a 
reprimere le deviazioni ortografiche e le (spesso assai presuntive) deviazioni di sin-
tassi di stile e vocabolario. 

Su questo punto sono rilevanti le considerazioni di Gramsci (1975) sugli o-
rientamenti pedagogici sostenuti da Gentile e dai gentiliani in merito all’inse-
gnamento dell’italiano, che avrebbe dovuto fare a meno dell’insegnamento 
grammaticale, lasciando «[…] che la lingua si impari nel vivente linguaggio». 
Gramsci mette in evidenza l’importanza dell’insegnamento grammaticale che 
tra l’altro crea quella conoscenza che permette di capire il funzionamento delle 
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lingue e quindi di orientarsi nelle questioni linguistiche. Nota, inoltre, che 
quest’impostazione di fatto nasconde un orientamento discriminatorio nei con-
fronti dei parlanti che non conoscono la lingua colta, concludendo che la posi-
zione di Gentile ha un carattere politico: 

La grammatica normativa, che solo per astrazione può essere tenuta scissa dal 
linguaggio vivente, tende a far apprendere tutto l’organismo della lingua determina-
ta e a creare un atteggiamento spirituale che renda capaci di orientarsi sempre 
nell’ambiente linguistico […] Se la grammatica è esclusa dalla scuola […] non per-
ciò può essere esclusa dalla “vita” reale […] in realtà si esclude dall’apprendimento 
della lingua colta la massa popolare nazionale, poiché il ceto dirigente più alto, che 
tradizionalmente parla la lingua, trasmette di generazione in generazione […] per 
tutta la vita: in realtà la grammatica si studia “sempre”, ecc. (con l’imitazione dei 
modelli ammirati, ecc.) […] Nella posizione di Gentile c’è molta più politica di 
quanto si creda e molto reazionarismo inconscio […] (Gramsci 1975: 255-256). 

L’impostazione retorico-letteraria dell’educazione linguistica tradizionale si 
associa a una particolare prospettiva metodologica nell’analisi del linguaggio, 
che vede nella lingua una collezione di espressioni linguistiche, cioè quel parti-
colare insieme di «azioni, enunciati o forme linguistiche (parole, frasi)» che 
Chomsky (1986: 19) definisce l ingua esterna. Questa considerazione “esterna” 
della lingua, «concepita indipendentemente dalle proprietà della mente/cervel-
lo», caratterizza sia la linguistica storico-comparativa sia gli approcci descritti-
vi, strutturalisti e funzionalisti (Chomsky 1986: 20). In una prospettiva esterna-
lista la lingua coinciderebbe con un insieme di dispositivi verbali regolati dalle 
condizioni della comunicazione e da restrizioni pragmatiche e sociali, cioè dal 
rendimento funzionale in rapporto alla trasmissione di messaggi. Simili conce-
zioni portano a differenziare in termini qualitativi sistemi e modi di parlare che 
rispondono a criteri comunicativi più generali e sistemi e modi di parlare limi-
tati a un uso ristretto, locale, di classe o di registro. Ne deriva una sorta di gra-
duatoria che alimenta i pregiudizi tradizionali nei confronti delle varietà non 
standard in quanto proprie, ad esempio, dei vecchi o dei gruppi più isolati, non 
funzionali alla comunicazione dei giovani, del maggior numero di parlanti e, 
quel che più conta, dei grandi mezzi di comunicazione e delle esigenze dell’e-
conomia globale.  

I modelli mentalisti hanno avuto un ruolo decisivo nel mettere a punto una 
teoria adeguata delle lingue naturali (Chomsky 1986, 1988, 2000, Jackendoff 
1998, 2002, Maynard Smith e Szathmáry 2001) che assume un dispositivo 
mentale innato, geneticamente determinato, la Grammatica Universale, alla ba-
se dell’acquisizione linguistica e identifica la lingua con un sistema di cono-
scenza. In questa prospettiva, la variabilità delle lingue viene riportata ad un 
unico ristretto insieme di principi e di dispositivi che formano il sistema com-
putazionale di qualsiasi lingua naturale. Questo significa che le diverse lingue 
sono largamente fissate a partire dallo stato iniziale del processo di apprendi-
mento e si identificano su proprietà morfosintattiche e fonologiche generali 
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(Chomsky 2000). Ciascuna varietà linguistica naturale corrisponde, cioè, ad un 
sistema mentale di conoscenza dello stesso tipo. 

Una cultura e una scuola sensibili ai diritti di libertà delle persone trovano 
un importante punto di forza nella comprensione dei fenomeni linguistici. In-
fatti una concettualizzazione corretta della variazione linguistica, cioè delle dif-
ferenze tra lingue, ci fa capire che in fatto di principi strutturali e di organizza-
zione morfosintattica non ci sono differenze qualitative tra sistemi linguistici, e 
che tali proprietà sono indipendenti dall’uso che ne fa il parlante e dalle inten-
zioni che lo guidano. La separazione tra la funzionalità in rapporto alla comu-
nicazione di messaggi, che la pragmatica, la sociolinguistica, la teoria della 
comunicazione hanno indagato con ricchezza di risultati, e l’universalità dei 
principi linguistici, permette di abbattere pesanti pregiudizi linguistici, sociali e 
razzistici e di adeguare i metodi dell’educazione linguistica. 

 
 

3. Formazione e nuove tecnologie 
 
Per molto tempo le istituzioni educative hanno condiviso la loro funzione 

con la famiglia e il mondo sociale allargato trovandosi talvolta in concorrenza. 
In effetti, la formazione e i mezzi di comunicazione costituiscono gli ambiti 
d’esperienza che consentono alle nuove generazioni l’accesso alla conoscenza 
delle dinamiche macrosociali attraverso esperienze legate ai rapporti interper-
sonali. La diffusione dei media elettronici ha introdotto le nuove generazioni in 
un ambiente pluralistico consentendo l’accesso diretto a fonti d’informazione 
alternative a quelle controllate dagli agenti di socializzazione tradizionali. La 
delegittimazione delle istituzioni educative ha prodotto un ampio dibattito ri-
guardo alla ridefinizione dei rapporti interni alle agenzie di socializzazione, con 
particolare attenzione per il rapporto tra formazione e mezzi di comunicazione. 
Le implicazioni d’ordine sociale e politico del rapporto tra scuola  la prima 
agenzia sociale nella quale le persone sperimentano l’appartenenza ad una 
grande organizzazione  e media si esprimono in temi delicati quali l’integra-
zione delle nuove generazioni nella società, i valori e le identità collettive, pre-
supposti per un dialogo democratico. 

Il dibattito si anima per il contributo di differenti scienze umane e sociali 
che promuovono un’area di ricerca specialistica relativa all’educazione ai me-
dia (media education). L’obiettivo è diffondere la conoscenza del sistema dei 
media e della comunicazione all’interno delle istituzioni formative, come parte 
integrante delle conoscenze necessarie per realizzare una libera espressione di 
cittadinanza attiva. Questa scelta è mossa dalla necessità di dare visibilità e di 
accreditare pratiche educative altrimenti considerate residuali, benché in un 
contesto nel quale la scuola non affronta una riflessione sistematica sulle rela-
zioni sociali. I media, per contro, rappresentano una risorsa comunicativa e di 
accesso alla conoscenza del mondo sociale svincolata dai rapporti interpersona-
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li. Questo conduce a ipotizzare l’estraneità dei media dal mondo sociale quasi 
che non fossero nati in seno alla società della quale, attualmente, rappresentano 
un’importante risposta alla domanda di comunicazione. Del resto i media non 
hanno soppiantato altri canali di relazione ma si sono affiancati a questi, molti-
plicando gli ambienti d’interazione in una prospettiva che combina elementi di 
democratizzazione, individualizzazione e sviluppo della socialità. In effetti, per 
molti giovani i contenuti mediali hanno rappresentato una fonte di conoscenza 
rispetto a modelli di comportamento, situazioni d’interazione e linguaggi. 

L’affermarsi dei nuovi media che caratterizzano la società globale impone 
una ridefinizione in termini culturali, gestionali e organizzativi del panorama 
della comunicazione. La necessità di negoziare da parte degli attori della co-
municazione il dominio delle nuove tecnologie richiede di ristabilire un equili-
brio con i tradizionali modelli comunicativi. Del resto, le certezze di una co-
municazione impostata sulla disposizione lineare delle informazioni vengono 
progressivamente messe in discussione proprio dagli aspetti concettuali e dalle 
modalità di utilizzo delle nuove tecnologie. Occorrerà, quindi, individuare un 
terreno condiviso nel quale la relazione tra nuovi media e identità sociali, cultu-
rali e politiche conduca alla costruzione di senso intorno alle tecnologie. Il rap-
porto tra nuove tecnologie e utenti è quello, noto ai sociologi delle comunica-
zioni di massa, per cui il moltiplicarsi dei mezzi e delle modalità di comunica-
zione non equivale immediatamente né a un corrispondente ampliarsi 
dell’accesso all’informazione, né a una proporzionale diffusione dell’informa-
zione, cioè a una democratizzazione delle conoscenze. È tipico, anzi, l’effetto 
opposto. 

L’accesso a tecniche o tecnologie specialistiche implica infatti un maggiore 
e più sofisticato controllo sui mezzi di comunicazione e la padronanza dei di-
versi registri linguistici. Di conseguenza, l’informazione è esposta alle manipo-
lazioni di coloro che controllano i processi di comunicazione. Come sottolinea 
Simone (2003), per quanto la disponibilità di conoscenze sia oggi particolar-
mente ampia e disponibile, l’accesso risulta mediato da conoscenze sofisticate 
relative all’uso di programmi informatici (software) e sono lontani e irraggiun-
gibili i luoghi di selezione e produzione di queste stesse conoscenze. Le nuove 
tecnologie finiscono con l’accentuare le differenze tra i gruppi sociali che già 
possiedono l’informazione e quelli che, al contrario, non possono accedervi. 
Infatti il destinatario ha un ruolo attivo nel processo di selezione delle informa-
zioni oggetto della propria attenzione. Le persone cioè possono associare ad 
uno stesso messaggio una costruzione di significato differente in relazione alle 
proprie conoscenze e alle proprie esperienze. È noto che il divario di conoscen-
za (knowledge gap) esistente rispetto alle informazioni di partenza delle perso-
ne risulta in diretta correlazione con la condizione sociale ed economica, da un 
lato, e con il grado d’istruzione, dall’altro. È facile comprendere quindi come 
l’esposizione alle medesime comunicazioni politiche di un pubblico informato 
e di un pubblico poco informato producano, di fatto, una differenza in ordine 
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alla capacità di apprendimento e favoriscano l’accentuarsi dello scarto di cono-
scenza. Cheli (1993: 115) conclude che 

[…] le persone che già dispongono di schemi cognitivi più complessi (grazie 
all’istruzione ricevuta, agli ambienti frequentati, […]) ricaveranno dai media un ap-
porto conoscitivo più consistente di quelle che dispongono di schemi più elementari 
e limitati.  

Un ulteriore incremento del divario è determinato dal fatto che le persone 
meno informate sono generalmente anche le meno interessate a esporsi alla 
comunicazione e, di conseguenza, una maggiore quantità d’informazione poli-
tica nei media andrebbe a beneficio di coloro i quali rappresentano la minoran-
za di pubblico competente. La teoria del knowledge gap elaborata da Tichenor 
(Tichenor, Donohue, Olien, 1970) sostiene infatti che i media svolgono una 
doppia funzione: da un lato, modificano le differenze di conoscenza derivanti 
dalle disuguaglianze di istruzione e posizione sociale, grazie alla loro capacità 
di garantire a tutti un flusso costante di informazione; dall’altro lato, la forbice 
tra i diversi settori del pubblico tende ad allargarsi a causa della richiesta di 
sempre maggiore qualificazione e competenza (tecnica, culturale, economica) 
per fruire di informazioni specializzate (nuove tecnologie, canali tematici, reti 
telematiche). Lo scarto si amplia non a causa della disinformazione degli strati 
inferiori della società (classi socio-economiche basse come il sottoproletariato 
e la medio-piccola borghesia, gruppi isolati o emarginati, ecc.) ma per la cresci-
ta esponenziale delle competenze negli strati sociali superiori. La comunicazio-
ne potrebbe colmare il divario e tuttavia non è in grado di modificare la distri-
buzione stratificata delle conoscenze. 

Alcuni autori considerano riduttivo un orientamento educativo troppo atten-
to ai linguaggi delle nuove tecnologie e ritengono compito primario delle isti-
tuzioni formative fornire gli strumenti concettuali necessari per una compren-
sione critica delle informazioni veicolate nei testi scritti. Per contro, altri autori 
sostengono l’importanza di un’apertura della scuola verso questi nuovi lin-
guaggi. In una recente intervista Simone (2002; cfr. Simone 2003) addebita an-
zi alla scuola un ritardo culturale che la rende inadeguata rispetto ai nuovi pro-
cessi della comunicazione giovanile: 

La scuola resta ancora, e largamente […] dominata dalla tipografia e dalla scrit-
tura. […] Una collaborazione tra scuola e altre agenzie formative sarebbe utile e ur-
gente […] dato che i giovani non attingono ad agenzie formative riconoscibili e fi-
sicamente delimitate, ma ad una intera galassia […] diffusa di centri, ad una varietà 
di tam tam culturali. […] In ogni caso, rimane […] indispensabile che la scuola fac-
cia qualcosa per inglobare alcuni degli aspetti della cultura giovanile […]. 

I nuovi media costituiscono un importante canale di contatto verso la diver-
sità culturale ed è pertanto necessario garantirne il diritto d’accesso al maggior 
numero di persone. Compito primario per la crescita umana è l’apertura alle 
differenze tra culture, tradizioni ed esperienze, vista anche come condizione per 
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valorizzare l’autonomia del singolo. L’educazione diviene quindi la strategia di 
supporto all’apprendimento di caratteri emergenti nel contesto di una realtà 
multiculturale. In questa prospettiva, la lettura, i libri di testo e le biblioteche 
assolvono a finalità formative non sostituibili dalle nuove tecnologie; la lettura 
dei libri implica infatti particolari procedure di analisi del testo e consente 
l’appropriazione e la memorizzazione dei contenuti in misura maggiore rispetto 
ai nuovi strumenti informatici come discusso da Simone. L’importanza della 
relazione tra scrittura e memoria è espressa da Platone nel Fedro: 

Poiché questa scoperta [le lettere dell’alfabeto] farà sì che nell’anima dei discen-
ti trovi luogo il dimenticare per l’indebolirsi della memoria, in quanto che essi fi-
dandosi della scrittura ricorderanno dal di fuori per mezzo di segni estranei non dal 
di dentro di se medesimi. Perciò hai trovato la medicina non della memoria, bensì 
del richiamare alla memoria (Platone, Fedro 275). 

Queste riflessioni fanno da naturale corollario alla convinzione che la navi-
gazione in rete non può sostituire adeguatamente il pensiero critico e la capaci-
tà comunicativa; in particolare la rete esclude il contesto pragmatico e emotivo 
che rende normalmente possibile la comunicazione tra individui. Le soluzioni 
di carattere aziendalistico ed efficientistico spesso associate in modo acritico 
all’uso delle nuove tecnologie assunte dalla scuola, dall’università e dalle altre 
istituzioni educative, denunciano i limiti di frettolose trasposizioni di modelli 
inadeguati. Se i new media influenzassero in modo determinante i processi co-
gnitivi questo problema rivestirebbe un’importanza primaria. Non sembra, pe-
raltro, possibile ravvisare una relazione diretta ed esclusiva tra i due fattori in 
gioco: 

[…] la domanda «le tecnologie fanno bene/male?» rappresenta un problema mal 
posto. Sono i presupposti su cui si fonda la domanda che appaiono discutibili […]; 
questi implicherebbero un rapporto deterministico tra tecnologia e processi cogniti-
vi che in ambito TE [Tecnologie dell’Educazione] si è assai poco propensi ad am-
mettere (Calvani 2004: 52). 

Lo statuto cognitivo e le proprietà del linguaggio scritto spiegano la difficol-
tà a ricostruire le informazioni veicolate nei testi scritti e le limitazioni nella 
padronanza della lingua scritta che affiorano in molti parlanti, pur scolarizzati e 
alfabetizzati. La disabitudine alla lettura ne amplifica gli effetti. 

In realtà, le difficoltà di interpretazione del testo scritto (svantaggio lingui-
stico) emergono già durante la formazione scolastica. Sobrero (2001) presenta i 
dati di un’indagine svolta in 16 regioni italiane alla fine degli anni Novanta ri-
guardante scolari di 5a elementare. La ricerca mira a verificare le competenze 
«linguistiche e comunicative dei bambini» in compiti di lettura/scrittura e di 
elaborazione di testi scritti, e distingue quattro variabili, cioè competenza se-
mantico-lessicale, morfosintattica, testuale e pragmatico-comunicativa. I pun-
teggi espressi in decimi (0-4 per prestazioni insufficienti, 4-6 per un rischio di 
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“svantaggio” e 6-8 / 8-10 per livelli di prestazione più soddisfacenti) danno il 
quadro riportato nella tabella 1 (Sobrero 2001: 32): 

 
Tab. 1  Indicatore generale (Competenze di lettura dei bambini) 

0 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 

 3,1%    15,9%    46,2%   34,8% 

 
Tra gli indicatori esaminati in Sobrero (2001), quelli relativi alla capacità di 

interpretare testi danno valori in accordo con quelli precedenti. L’indicatore re-
lativo alla competenza testuale registra qualche grado di difficoltà di compren-
sione (punteggi da 0 a 6) nel 14,2% dei bambini. Questo valore aumenta al 
25,7% dei bambini in un sotto-insieme di prove che Sobrero (2001) chiama 
«competenza di lavoro sul testo», e sale ulteriormente nelle prove relative alla 
capacità di muoversi nel testo, raggiungendo il 53,3%. Il deficit di comprensio-
ne del testo scritto continua a interessare anche la popolazione universitaria se, 
come nota De Mauro (2004: 224), 

[…] al primo anno di università per una buona metà ragazze e ragazzi non conosco-
no le parole indispensabili per comprendere appieno un qualsiasi testo universitario. 
(De Mauro 2004: 224) 

D’altra parte sono state notate difficoltà nel ricostruire le informazioni vei-
colate nei testi scritti e le limitazioni nella padronanza della lingua scritta da 
parte di molti parlanti, pur scolarizzati e alfabetizzati. I dati Istat riguardanti 
l’alfabetizzazione e il grado di scolarizzazione della popolazione italiana per gli 
anni dal 1951 al 1991 mostrano che la percentuale di popolazione priva di tito-
lo di studio, quindi con poca familiarità con la scrittura e la lettura, nel 1991 era 
il 14,4%, comunque dimezzata rispetto al 1951; analoga tendenza riguarda la 
distribuzione percentuale dei diversi titoli di studio nella popolazione. Tuttavia, 
il fenomeno dell’illetteratismo è documentato da alcune indagini recenti, come 
il Programme for International Student Assessment, relativo alla “competenza 
di lettura” dei quindicenni dei paesi membri dell’Ocse, i cui dati sono riportati 
nella tabella 2. Come si vede, una scarsa abilità di lettura, corrispondente ai va-
lori sotto la soglia del primo livello, interessa il 23,9% del campione italiano. 
L’indagine promossa dall’Ocse riguarda anche la padronanza di processi cogni-
tivi volti alla soluzione di situazioni di vita reale (problem solving), i cui risul-
tati confermano per gli studenti italiani un punteggio medio di 469, più basso 
rispetto al punteggio medio internazionale (500).  
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Tab. 2  Competenza di lettura 
(ultima indagine PISA 2003 - Programme for International Student Assessment) 

Paesi membri dell’Ocse 

Paesi % inferiori 
al livello1 

% livello 1 % livello 2 % livello 3 % livello 4 % livello 5 

Austria 7,3 13,4 22,6 27,4 21,0 8,3 
Canada 2,3 7,3 18,3 31,0 28,6 12,6 
Danimarca 4,6 11,9 24,9 33,4 20,0 5,2 
Finlandia 1,1 4,6 14,6 31,7 33,4 14,7 
Francia 6,3 11,2 22,9 29,7 22,5 7,4 
Germania 9,3 13,0 19,8 26,3 21,9 9,6 
Giappone 7,4 11,6 20,9 27,2 23,2 9,7 
Grecia 10,2 15,0 25,0 27,3 16,8 5,7 
Italia  9,1 14,8 24,9 28,3 17,8 5,2 
Norvegia 6,4 11,8 21,4 29,0 21,5 10,0 
Rep. Ceca 6,5 12,9 24,7 30,3 19,3 6,4 
Spagna 7,4 13,7 26,1 29,6 18,2 5,0 
Svizzera 5,4 11,3 22,7 30,9 21,9 7,9 
Turchia 12,5 24,3 30,9 20,8 7,7 3,8 
Usa 6,5 12,9 22,7 27,8 20,8 9,3 

Media OCSE 6,7 12,4 22,8 28,7 21,3 8,3 

 
Paesi partner della ricerca PISA - Programme for International Student Assessment 

Paesi % inferiori 
al livello1 

% livello 1 % livello 2 % livello 3 % livello 4 % livello 5 

Brasile 26,9 23,1 25,2 16,5 6,3 1,9 
Cina 
(Hong Kong) 

3,4 8,6 20,0 35,1 27,1 5,7 

Il livello 1 è il livello più basso di una scala che rappresenta le capacità di compe-
tenza di lettura su una campionatura di studenti (Bosetti e Buonocore 2005: 69-70). 

I dati nella tabella 2 mostrano che l’interpretazione di un testo rimane, co-
munque, un compito complesso, con difficoltà inerenti alla maniera in cui 
l’informazione è organizzata. In particolare, l’informazione televisiva ha carat-
teristiche tali da aggirare o evitare le difficoltà di comprensione dei testi scritti 
o parlati. Il fatto che la televisione raggiunga i più alti indici di ascolto e sia il 
mezzo di comunicazione favorito dal sistema economico, come dal pubblico, 
corrisponderà al suo modo di organizzare e veicolare l’informazione, inclusa 
quella politica, e di renderla immediatamente fruibile; in altre parole, la prefe-
renza per la modalità televisiva appare un risultato di questa situazione piutto-
sto che una causa. 

Quando ci avviciniamo alla questione dell’accesso alla lettura, tocchiamo in 
effetti problemi fondamentali dal punto di vista della storia sociale, cioè il ruo-
lo della scrittura, la sua diffusione per mezzo della stampa e la funzione dell’i-
struzione. C’è infatti un nesso cruciale tra padronanza della lettura, compren-
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sione di testi scritti e formazione scolastica. Più in generale la scrittura e suc-
cessivamente la stampa implicano particolari condizioni cognitive e sociali e 
richiedono un addestramento mirato. Vi sono antropologi che sostengono che 
l’alfabetizzazione ha influenzato la maniera di organizzare le conoscenze dei 
popoli che in epoche diverse hanno adottato la scrittura. In particolare, Goody e 
Watt (1973) e Goody (1988) notano che nelle culture non alfabetizzate la tra-
smissione delle conoscenze e della tradizione culturale si basa unicamente sul-
l’interazione orale, per cui il linguaggio si riferisce a significati interpretati in 
rapporto alla situazione e alle specifiche conoscenze degli interlocutori. Risulta 
impossibile cioè l’effetto tipico della trasmissione scritta, per cui i vocaboli 
possono «accumulare i diversi strati di significato storicamente legittimati». 
Questi autori attribuiscono all’uso scritto anche effetti più strettamente legati al 
modo di pensare, nel senso che la scrittura realizza una relazione più «generale 
e astratta» tra parola e referente. Goody e Watt (1973) sottolineano peraltro che 

dobbiamo rigettare ogni dicotomia basata sull’assunzione di radicali differenze tra 
gli attributi mentali dei popoli alfabeti e di quelli analfabeti e accettare l’opinione 
che le precedenti formulazioni della distinzione erano basate su premesse difettose 
e prove inadeguate (Goody e Watt 1973: 379). 

Il legame tra scrittura e aumento delle conoscenze risiede in primo luogo nel 
fatto che la scrittura mette in luce le incongruenze proprie delle visioni del 
mondo del passato, rendendo possibile lo sviluppo delle ricerche e della scienza 
tipico delle società alfabetizzate (Goody e Watt 1973). Nelle culture orali solo 
ciò che ha “rilevanza sociale” viene immagazzinato nella memoria e viene tra-
smesso e imparato dagli individui. Tutto il resto va perso. Le difficoltà di ac-
cesso alla comprensione dei testi scritti si correlano alla necessità di interpreta-
re le intenzioni dell’autore al di là della meccanica decodifica delle sequenze di 
lettere e del riconoscimento delle singole parole. Interpretare un testo scritto 
vuol dire padroneggiare i diversi aspetti del significato di enunciati il cui rap-
porto con il contesto del discorso e le conoscenze implicate nell’interazione so-
no mediati da una pragmatica più sofisticata, legata al genere del testo e alle 
componenti concettuali, culturali e sociali a cui rinvia. A sua volta, l’introdu-
zione della stampa amplifica le caratteristiche della scrittura, come la fissità del 
testo, e introduce la possibilità di moltiplicarne le copie e di diffonderlo. Il pun-
to è che, come notano Briggs e Burke (2002), la stampa stessa si accompagna 
fin dall’inizio con altri tipi di comunicazione, come immagini, suoni, testi reci-
tati e cantati, che concorrono a creare una precoce multimedialità. Secondo al-
cuni autori (Zucchermaglio 1991) il linguaggio scritto, in quanto decontestua-
lizzato e separato dal suo produttore, può avere effetti sull’organizzazione co-
gnitiva del parlante implicando capacità non necessariamente associate al lin-
guaggio orale.  

In conclusione, la stimolazione sensoriale e il ricorso alla multimedialità 
fanno parte integrante del processo comunicativo, e non ne costituiscono un e-
lemento accessorio. In altre parole, comunicare comporta le modalità “irrazio-
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nali” e semplificate nel senso di Loporcaro (2005) che concorrono a un’infor-
mazione basata su meccanismi emotivi e sull’intuizione. Quest’osservazione ci 
porta a sottolineare un secondo aspetto rilevante. In letteratura si assume tradi-
zionalmente un’immediata identificazione del linguaggio, orale o scritto, con la 
comunicazione e la trasmissione strutturata di informazioni. Vi è una linea di 
pensiero (cfr. Loporcaro 2005) che attribuisce all’espressione linguistica, ed a 
un suo uso controllato, la capacità di trasmettere un’informazione corrispon-
dente ai fatti e non un’informazione manipolata. L’idea che rappresentare ver-
balmente i fatti produca di per sé o favorisca la veridicità dell’informazione si 
collega ad una concezione funzionalista, per cui le frasi sono trattate come ri-
sposte a situazioni extralinguistiche. 

 
 

4. Lingua, comunicazione e variazione linguistica 
 
Avvicinarsi ad una teoria del linguaggio e ad una corretta analisi dei feno-

meni linguistici appare il solo mezzo attraverso cui formare insegnanti capaci 
di affrontare, con la necessaria competenza e sensibilità, l’educazione linguisti-
ca dei bambini. La questione della preparazione degli insegnanti rappresenta 
una preoccupazione costante che emerge dalla discussione degli anni Settanta, 
e che cinque delle Dieci tesi esaminano e approfondiscono, in rapporto alla 
“pedagogia linguistica”. Le conclusioni della tesi 9 sono che 

in una prospettiva futura e ottimale che preveda la formazione di insegnanti attra-
verso un curriculum universitario e postuniversitario adeguato alle esigenze di una 
società democratica, nel bagaglio dei futuri docenti dovranno entrare competenze 
finora considerate riservate agli specialisti e staccate l’una dall’altra. Si tratterà allo-
ra di integrare nella loro complessiva formazione competenze sul linguaggio e le 
lingue (di ordine teorico, sociologico, psicologico e storico) e competenze sui pro-
cessi educativi e le tecniche didattiche. L’obiettivo ultimo, per questa parte, è quello 
di dare agli insegnanti una consapevolezza critica e creativa delle esigenze che la 
vita scolastica pone e degli strumenti con cui ad esse rispondere. 

In effetti, la necessità di un’adeguata formazione degli insegnanti è ancora 
sentita e rimane comunque un aspetto cruciale dell’educazione linguistica: la 
formazione deve essere sensibile alle condizioni socio-economiche e adeguarvi 
le finalità didattiche; più specificamente, la formazione nel campo dell’edu-
cazione linguistica deve integrare acquisizioni tecniche esplicite relative alla 
natura e al funzionamento del linguaggio e ai compiti che l’insegnante, in par-
ticolare nei primi cicli, deve affrontare. 

Soffermiamoci sul ruolo della linguistica, intesa anche come linguistica e-
ducativa, in rapporto alla scuola. È noto che una linea culturale sostenuta da al-
cuni linguisti (cfr. Savoia 2001, 2002) contrappone la linguistica scientifica, 
vista come un’astratta speculazione, all’educazione linguistica nella scuola. 
L’insofferenza verso la teoria linguistica e, più in generale, verso una linguisti-
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ca che si occupi di come è fatta una lingua e non solo di che cosa fa chi la par-
la, si radica in una prospettiva tradizionale che riconduce lo studio dell’uomo 
nell’alveo della storia o dell’estetica. In effetti, sembrerebbe più naturale che la 
linguistica si occupasse di che cosa sa il parlante prima di dedicarsi a ciò che il 
parlante fa. In questo senso, una corretta ed efficace impostazione dell’educa-
zione linguistica richiede la conoscenza degli strumenti specializzati di analisi 
delle teorie e delle metodologie linguistiche, cioè quegli strumenti che permet-
tono di capire il funzionamento del linguaggio. In particolare, l’educazione lin-
guistica dovrà basarsi sulla chiara distinzione tra le proprietà intrinseche di una 
lingua e i fattori pragmatici e sociali che ne determinano l’interpretazione. 

De Mauro (2004) collega la lentezza con cui la linguistica italiana ha recepi-
to i paradigmi di analisi scientifica con la «arretratezza generale della cultura 
italiana», pervasa da una tenace ostilità «per il pensiero scientifico, per le pro-
cedure di accertamento, di elaborazione sperimentale e teorica di qualsiasi zona 
del reale» (De Mauro 2004: 84). Le componenti irrazionali, i fattori emotivi e 
vitalistici, alla base delle relazioni sociali e della comunità nazionale (Prospero 
1996) spiegano la divaricazione tra componenti fondamentali della tradizione 
culturale italiana e il pensiero scientifico (Prospero 1996, Bobbio 1999). Ciò 
vale per lo meno nel senso che i paradigmi del pensiero idealista e storicista in-
carnano l’ostilità al razionalismo e più specificamente al metodo naturalistico 
come sistema d’interpretazione della realtà, anche antropologica.  

L’unificazione del metodo scientifico nei diversi campi del sapere e il rifiu-
to del dualismo tra fenomeni naturali e fenomeni mentali, incluso quindi il lin-
guaggio, era già prospettata dai filosofi del linguaggio illuministi ed appartiene 
al pensiero scientifico moderno. Ad esempio, Nicolas Beauzée, nella Gram-
maire générale (1767) riteneva che fosse necessario «traiter les principes du 
Langage, comme on traite ceux de la Physique, de la Géometrie, ceux de toutes 
les sciences; parce que nous n’avons en effet qu’une Logique [...]». Chomsky 
(2000) definisce l’approccio naturalistico ai fenomeni mentali sulla base dell’e-
quivalenza tra mente e cervello: 

Poiché il cervello, o suoi elementi, sono criticamente coinvolti nei fenomeni lin-
guistici e in altri fenomeni mentali […] possiamo usare il termine “mente” per par-
lare del cervello […] Un approccio naturalistico alla mente investiga gli aspetti 
mentali del mondo così come facciamo con tutti gli altri, cercando di costruire teo-
rie esplicative intelligibili, con la speranza di un’eventuale integrazione col nucleo 
centrale delle scienze naturali (Chomsky 2000: 76) [traduzione degli autori]. 

All’approccio naturalistico si contrappone il tradizionale dualismo metodo-
logico, per cui tutti i fenomeni che dipendono dalla testa dell’uomo si colloca-
no in una dimensione “mistica” e richiedono “stipulazioni arbitrarie” non con-
template o comunque estranee ai normali canoni dell’indagine scientifica 
(Chomsky 2000: 76). Anche se non sempre la linguistica moderna ha reso e-
splicito questo presupposto, esso è stato alla base del suo sviluppo complessi-
vo, nei suoi diversi domini, tanto che la conclusione di Chomsky (1997: 53) per 
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cui «Noi semplicemente studiamo gli aspetti mentali (inclusi quelli linguistici) 
del mondo come facciamo con tutti gli altri», coglie quello che è un generale 
orientamento dei correnti modelli scientifici di analisi del linguaggio. 

Per quanto riguarda il linguaggio, il pensiero d’ispirazione idealistica vede 
nelle lingue il prodotto storico di particolari visioni del mondo, valutabile quin-
di in termini ideologici. L’attitudine storicistica e idealistica tipica della cultura 
italiana e della scuola che la rappresenta è alla base della politica linguistica an-
tidialettale perseguita in buona parte della seconda metà del Novecento pur con 
motivazioni ideali diverse, di ispirazione puristico-letteraria o di ispirazione 
marxiana. Quest’attitudine è una delle cause strutturali che hanno determinato 
effetti discriminatori del tipo evidenziato da Bernstein e in generale una ridu-
zione delle abilità linguistiche (possesso della lingua standard, lettura e scrittu-
ra) in larghe fasce della popolazione (cfr. De Mauro 2004). 

Al contrario, come abbiamo visto, in una prospettiva mentalista, le differenti 
varietà linguistiche corrispondono a conoscenze dello stesso tipo. In altre paro-
le, ciò che chiamiamo l ingua è diverso da ciò che chiamiamo dialetto solo in 
rapporto alla posizione sociale dei rispettivi parlanti e alle condizioni d’uso 
all’interno della comunità. In particolare, disporre di una teoria adeguata delle 
lingue naturali permette di capire la differenza tra le proprietà intrinseche di 
una lingua (lingua come conoscenza) e gli atteggiamenti sociali che la riguar-
dano. Inoltre, permette di chiarire il punto ancora più delicato, spesso trascurato 
negli approcci didattici, ma alla base del modo stesso in cui le lingue generano 
significati, come ben messo in luce in De Mauro (2000): 

[…] i componenti di una comunità […] trovano nella flessibilità ed estensibilità 
semantica […] i mezzi per intendere e farsi intendere […] (De Mauro 2000: 155). 

Simone (1993) nel contrapporre la linguistica scientifica e la teorizzazione 
linguistica ai processi educativi della scuola, sottolinea quelle che a suo parere 
sono le caratteristiche fondamentali di una lingua, cioè le proprietà pragmatiche 
e la funzione comunicativa: 

Il principio fondamentale è che le lingue sono strumenti per fare qualcosa, anzi 
una varietà di cose [...] Ora, se il generativismo ha mostrato sin dall’inizio il più to-
tale disinteresse verso le dimensioni applicative ed educative, la linguistica funzio-
nale mi pare elettivamente affine a questo mondo [...] Lasciamo pure le grammati-
che come sono [...] e spingiamo gli insegnanti a ragionare loro, nella  misura del 
possibile, sul fatto che le lingue servono a fare delle cose [...] Questa semplice idea 
può essere di una novità sconvolgente: il parlato trova diritto di esistenza, gli errori 
e le semplificazioni hanno altre ragionevoli funzioni [...] L’essenziale è capire che 
la lingua non è così perché è così, ma è così (e anche in altri modi) perché serve a 
fare lavori. (Simone 1993: 143-144). 

In realtà, come discuteremo nel paragrafo seguente, il rapporto tra linguag-
gio e comunicazione non è così immediato, nel senso che l’organizzazione 
morfosintattica e semantica delle frasi non corrisponde automaticamente alle 
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esigenze della comunicazione e alla trasmissione dell’informazione e di conte-
nuti concettuali. 

 
 

5. Indeterminatezza del significato e basi concettuali del lessico 
 
Calvino (1988) affrontando il tema dell’esattezza, nella terza lezione ameri-

cana, evidenzia l’indebolirsi della capacità semantica del linguaggio comune. 
Da un lato, l’autore vede questo fenomeno come il riflesso di un cambiamento 
nella “vita delle persone” e nella “storia delle nazioni”, dall’altro, questa inde-
terminatezza del significato non corrisponde ad una “vaghezza desiderata”. La 
prima considerazione rinvia ad una prospettiva di una società globalizzata sulla 
quale torneremo brevemente nelle pagine seguenti; il secondo aspetto cattura 
una proprietà intrinseca delle lingue che trova espressione nel linguaggio poeti-
co e letterario. 

Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella 
facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che 
si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automati-
smo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astrat-
te, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla 
che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. […] Giacomo Leopar-
di sosteneva che il linguaggio è tanto più poetico quanto più è vago, impreciso. 
(Noterò per inciso che l’italiano è l’unica lingua in cui “vago” significa anche gra-
zioso, attraente: partendo dal significato originale – wandering  la parola “vago” 
porta con sé un’idea di movimento e mutevolezza, che s’associa in italiano tanto 
all’incerto e all’indefinito quanto alla grazia, alla piacevolezza) (Calvino 1988: 58-
59). 

Gli elementi lessicali e le loro combinazioni non danno luogo ad un riferi-
mento preciso e ricostruibile sempre in maniera univoca, ma l’interpretazione 
di un enunciato richiede il ricorso al contesto extralinguistico. In effetti, l’os-
servazione che il significato di una parola varia da persona a persona e a secon-
da delle circostanze in cui è usato è presente nella riflessione linguistica mo-
derna fin dalla sua origine con la teorizzazione linguistica dell’illuminismo. 
Turgot sull’Encyclopédie, contro l’idea corrente che le parole siano etichette di 
significati, mise in evidenza il carattere impreciso e variabile del significato 
delle parole: 

[…] il linguaggio è in effetti una specie di calcolo, di cui la Grammatica, e anche la 
logica in gran parte, non sono che le regole; ma questo calcolo è molto più compli-
cato di quello dei numeri, soggetto a molti più errori e difficoltà. Una delle princi-
pali è la specie di impossibilità in cui gli uomini si trovano di fissare esattamente il 
senso dei segni […] cosicché né due uomini né forse lo stesso uomo in due tempi 
diversi associano precisamente alla stessa parola la stessa idea (“Étymologie”, VI 
volume dell’Encyclopédie 1756: 108) [traduzione degli autori]. 
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Come nota Jackendoff (1998: 272), l’idea ingenua che il significato delle 
parole sia definito in maniera rigorosa e univoca si scontra col fatto che le paro-
le e le frasi delle lingue hanno per natura un significato almeno parzialmente 
indeterminato, con “zone grigie” la cui interpretazione richiede di essere speci-
ficata dal contesto extralinguistico. Questa caratteristica della conoscenza lessi-
cale è stata messa in luce da alcuni esperimenti riportati in Lenneberg (1971: 
381 e sgg.) sull’assegnazione dei nomi di colore a una «serie lineare di colori» 
in modo da produrre una sottodivisione unidimensionale dello «spazio del colo-
re». Lenneberg riscontra che nel continuum dello stimolo, mentre alcuni colori 
sono denominati in maniera uguale da tutti i parlanti, altri sono denominati in 
maniera variabile; in rapporto allo spazio di riferimento (in questo caso lo spa-
zio dei colori), la maniera in cui il nome è assegnato al referente è soggetta a 
una variazione di tipo probabilistico, detta «determinatezza del nome». La va-
riabile di «determinatezza del nome» è un «fenomeno sociale», come nota 
Lenneberg, legato all’uso dei nomi nelle effettive condizioni della comunica-
zione dei dati dell’esperienza. 

L’indeterminatezza del significato dei nomi è stata indagata in chiave socio-
linguistica da Labov (1977), il quale nota che, contrariamente all’approccio 
strutturalista, basato sui tratti distintivi intesi come le condizioni necessarie e 
sufficienti per dare un certo nome a un certo referente, «il dar nomi alle cose» è 
sempre soggetto a un certo grado di vaghezza. La differenza tra un “albero” e 
un “arbusto” non è così netta ma prevede di per sé un’infinita serie di oggetti 
intermedi. Labov si pone il problema se la vaghezza del riferimento possa esse-
re misurata, proprio come gli altri fatti di variazione linguistica. A tale proposi-
to, studia l’assegnazione del nome nel caso di una serie di recipienti la cui for-
ma varia da quella della “tazza” a quella della “scodella” o del “vaso” sulla ba-
se di cambiamenti delle diverse dimensioni del recipiente e di quattro contesti 
d’uso, cioè “neutrale”, “caffè”, “cibo”, “fiori”. La conclusione della ricerca è 
che l’assegnazione dei nomi risulta un processo variabile, sensibile a condizio-
ni contestuali, correlate ai dati dell’esperienza, in maniera confrontabile con 
quanto avviene nel caso delle denominazioni di colore studiate da Lenneberg 
(1971). Inoltre, l’assegnazione dei nomi riproduce il tipo di variazione che inte-
ressa le altre strutture linguistiche e sembra implicare l’eterogeneità regolata 
che, secondo Labov, caratterizza il funzionamento dei sistemi linguistici nelle 
comunità di parlanti.  

Altri aspetti della natura degli elementi lessicali sono complementari agli ef-
fetti di indeterminatezza del significato linguistico. I modelli cognitivisti con-
cordano sul fatto che il lessico, cioè la parte apparentemente più esposta alla 
percezione del mondo esterno, non riflette in maniera diretta gli oggetti e gli 
eventi extralinguistici. Lenneberg (1971) osserva che le parole sono i contras-
segni non di concetti immagazzinati ma di un processo di categorizzazione at-
traverso il quale nel flusso della percezione del mondo esterno ritagliamo entità 
dotate di proprietà comuni. Le parole designano modi di conoscere, processi 
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mentali, piuttosto che oggetti specifici e dati una volta per tutte. Questo ap-
proccio caratterizza quindi la conoscenza lessicale come il risultato di un pro-
cesso di categorizzazione, modificabile e solo indirettamente connesso con gli 
oggetti del mondo reale. 

In accordo con le idee di Fodor (1988) sull’organizzazione modulare della 
mente Jackendoff (1998: 257) sottolinea che è possibile attribuire anche ai con-
cetti, come agli altri aspetti del linguaggio, una base innata. Vi è evidenza infat-
ti che sono innati i blocchi da costruzione che danno luogo alla gamma infinita 
di concetti, come i tipi di relazioni e i modi di rappresentare l’evento.  Un’ipo-
tesi sostenuta da molte ricerche è che la concettualizzazione delle conoscenze 
presuppone una base universale su cui è formato, in maniera variabile, il lessico 
delle lingue. Dehaene, Izard, Pica e Spelke (2006), in uno studio sui primitivi 
concettuali della geometria in un gruppo isolato di indigeni dell’Amazzonia, la 
cui lingua  «ha poche parole dedicate ai concetti aritmetici, geometrici o spa-
ziali», osservano che 

I nostri esperimenti […] forniscono evidenza che la conoscenza geometrica emerge 
negli esseri umani indipendentemente dall’istruzione, dall’esperienza con mappe o 
strumenti di misura, o la padronanza di un linguaggio geometrico sofisticato […] Ci 
sono pochi dubbi che la conoscenza geometrica possa essere sostanzialmente arric-
chita da invenzioni culturali come le mappe, gli strumenti matematici o i termini 
geometrici della lingua […] comunque, la comprensione spontanea di concetti ge-
ometrici e mappe da parte di questa remota comunità umana dà la prova che il nu-
cleo della conoscenza geometrica, come l’aritmetica di base, è un costituente uni-
versale della mente umana (Dehaene, Izard, Pica e Spelke 2006: 385) [traduzione 
degli autori]. 

A conclusioni analoghe porta anche Hespos e Spelke (2004) in merito 
all’acquisizione in bambini inglesi della distinzione concettuale tra contatto al-
lentato e contatto stretto fra oggetti, che una lingua come il coreano, a differen-
za dell’inglese, lessicalizza: 

Come gli adulti parlanti coreano ma a differenza degli adulti parlanti inglese, 
questi bambini percepiscono questa distinzione […] L’apprendimento del linguag-
gio perciò sembra svilupparsi dal collegamento di forme linguistiche a rappresenta-
zioni universali, preesistenti, di suono e significato (Hespos e Spelke 2004: 453). 

Il linguaggio non è quindi direttamente funzionale alla comunicazione di 
percezioni o referenti ma piuttosto corrisponde a una facoltà di tipo computa-
zionale che, nei termini di Chomsky (2000a), e di Hauser, Chomsky e Fitch 
(2002), rappresenta la soluzione ottimale per connettere il nostro sistema di 
pensiero con i sistemi di produzione e percezione dei suoni. Chomsky (2004) 
spiega questi punti in maniera chiara: 

Possiamo aggiungere un’altra intuizione della filosofia del XVII e XVIII secolo, 
con radici che risalgono fino all’analisi di Aristotele su quelle che più tardi furono 
interpretate come entità mentali: che perfino i concetti più elementari del linguaggio 
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umano non sono in relazione con oggetti indipendenti dalla mente secondo una 
qualche relazione referenziale tra simboli e caratteristiche fisiche identificabili del 
mondo esterno, come sembra essere universale nei sistemi di comunicazione anima-
le. Sono piuttosto creazioni dei “poteri conoscitivi” che ci forniscono di mezzi ric-
chi per riferirci al mondo esterno da precise prospettive, ma sono individuati da o-
perazioni mentali che non possono essere ridotte a una “particolare natura che ap-
partiene” alla cosa di cui stiamo parlando […]. Queste sono osservazioni critiche 
riguardanti la semantica elementare del linguaggio naturale, che suggeriscono che i 
suoi elementi più primitivi siano correlati al mondo indipendente dalla mente nello 
stesso modo in cui lo sono gli elementi interni della fonologia, cioè non da una rela-
zione di tipo referenziale ma come parte di un tipo di concezione ed azione conside-
revolmente più intricati (Chomsky 2004: 6) [traduzione degli autori]. 

Se gli elementi linguistici sono “operazioni mentali”, cioè una sorta di istru-
zioni per l’uso, non direttamente collegate al mondo esterno, le tradizionali i-
dee sul rapporto tra lingua e cultura/pensiero risultano svuotate di interesse 
scientifico e appare inadeguato un approccio semplicistico al rapporto tra lin-
gua e messaggio. Questa caratterizzazione delle lingue naturali le allontana 
dall’immagine stereotipata di sistemi codificati. 

L’orientamento tradizionale, basato sull’idea che il significato sia una pro-
prietà univoca delle parole, una sorta di essenza riportabile ai tratti distintivi 
corrispondenti alle proprietà degli oggetti, risulta inadeguato a rendere conto 
dell’effettivo processo di significazione. Nei sistemi linguistici, le parole non 
denotano individui, oggetti, eventi del mondo reale se non in forza delle condi-
zioni pragmatiche associate alla frasi in cui ricorrono. In altri termini le lingue 
non sono nomenclature rigide ma utilizzano l’indeterminatezza del significato 
come dispositivo chiave dell’interpretazione. In questa prospettiva, la variazio-
ne e la differenziazione cui dà luogo non sono né una sorta di “imperfezione” 
da superare tramite un’educazione linguistica di tipo normativo, né una situa-
zione da regolamentare per mezzo di procedimenti pedagogici, ma rappresen-
tano il normale funzionamento di qualsiasi lingua naturale. 

L’assegnazione delle parole a oggetti o eventi dipenderà dalle condizioni 
della comunicazione, incluse quindi le proprietà dell’oggetto e la situazione in 
cui è l’enunciato è usato. Comunicazione e linguaggio, quindi, non solo non 
coincidono, ma il linguaggio rappresenta solo uno dei mezzi utilizzati a fini 
comunicativi. In altre parole, identificare il linguaggio con la trasmissione di 
informazione appare fuorviante, come è messo in luce dagli approcci pragmati-
ci. Sperber e Wilson (1993) mostrano che i modelli semiotici tradizionali basati 
sull’identificazione del linguaggio con un codice, cioè con un sistema che asso-
cia messaggi a segnali «in modo da consentire la comunicazione» sono inade-
guati. Al contrario la comunicazione si basa sulla capacità degli interlocutori di 
costruire inferenze a partire da stimoli. Nel modello di Sperber e Wilson, 
l’inserimento di enunciati orali o scritti in contesti comunicativi concorre a de-
terminare la trasmissione di significati e quindi d’informazione. Origgi e Sper-
ber (2000) osservano che il significato di una forma linguistica non è diretta-
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mente integrato nel significato «inteso dal parlante», ma può essere un elemen-
to rilevante per l’interpretazione: 

Un mezzo linguistico non ha come sua diretta funzione di rendere il significato 
in esso codificato parte del significato dell’enunciato in cui ricorre. Esso ha piutto-
sto come sua funzione diretta quella di indicare un componente del significato del 
parlante che è meglio evocato attivando il significato codificato nel mezzo lingui-
stico […]  (Origgi e Sperber 2000: 160). 

In questa prospettiva, il linguaggio è visto come una forma di conoscenza 
che interiorizza proprietà grammaticali: 

La sola attività che coinvolge necessariamente l’uso di un linguaggio (cioè di un 
sistema di rappresentazioni retto da una grammatica) non è la comunicazione bensì 
la cognizione […] Le rappresentazioni semantiche codificate linguisticamente sono 
strutture mentali astratte che devono essere arricchite attraverso processi inferenzia-
li che hanno il potere di rappresentare l’informazione interessante (Sperber e Wil-
son 1993: 258, 260). 

Il carattere inferenziale dell’informazione e il fatto che il riferimento al con-
testo sia necessario per l’interpretazione indeboliscono l’ipotesi che sia il lin-
guaggio televisivo ad avere creato le premesse di una comunicazione basata su 
processi emotivi e sensoriali. Il ricorso a una pluralità di dispositivi legati ai 
cinque sensi e al contesto d’uso non rappresenta in ultima analisi un artificio di 
alcuni media ma il normale processo attraverso cui si realizza la comunicazione 
umana. La natura dell’interazione linguistica, orale o scritta, implica le compo-
nenti emotive, retoriche, biografiche degli interlocutori e il ricorso al contesto, 
inclusi gli aspetti formali del testo. 

 
 

6. Linguaggio, globalizzazione e media 
 
Abbiamo concluso che la componente emozionale è parte integrante della 

comunicazione stessa ed è difficilmente estrapolabile soprattutto in contesti di 
espressione di opinioni su aspettative riguardanti fatti e persone. L’idea di poter 
identificare la lingua con un codice è in contrasto sia con una teoria adeguata 
del linguaggio sia con una teoria adeguata della comunicazione. Le componenti 
non linguistiche del messaggio sono sempre coinvolte nell’interpretazione degli 
enunciati, e quindi risulta forzato separare il linguaggio televisivo e giornalisti-
co dal normale uso del linguaggio e tanto più distinguere un ipotetico linguag-
gio della verità dagli usi emotivi e retorici. 

Simone (2003) discute a questo proposito la contrapposizione tra due tipi di 
intelligenza e due modi di formarsi delle conoscenze, quelli basati sulla simul-
taneità delle percezioni rilevanti e quelli basati sulla sequenzialità. Quest’ulti-
ma, associata alla comprensione di testi scritti, sarebbe ora minata dalla multi-
sensorialità del mezzo televisivo o di quello informatico che sembrano esclude-
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re le proprietà più salienti dell’interpretazione dei testi scritti, come i richiami 
enciclopedici, l’enucleazione di specifici contenuti e l’autoregolazione. Al con-
trario, la simultaneità e la multisensorialità dei testi televisivi si caratterizze-
rebbero per una maggiore iconicità e facilità, perdendo però aspetti rilevanti 
dell’interpretazione del significato e risultando eterotrainata, cioè non regolabi-
le dal pubblico. È interessante notare che un’analoga percezione di divario tra 
informazione e conoscenza e di passività del fruitore è stata evidenziata dalla 
cultura classica in merito al passaggio dalla cultura orale a quella scritta. Nel 
Fedro, Platone osserva che con la scrittura si indebolisce la memoria dei “di-
scenti”; con un effetto ancora più marcato, si produce negli “uditori” una pseu-
doconoscenza non supportata da una reale interiorizzazione dei contenuti. 

E agli studiosi [la scoperta della scrittura] appresti opinione, non già verità; poi-
ché trovandosi […] nella possibilità di essere uditori di molte cose senza impararle, 
acquistano la persuasione di avere numerose conoscenze, quando invece […] sono 
ignoranti […], portatori di opinione invece che sapienti (Platone, Fedro 275). 

Assumendo, almeno in via provvisoria, che la comunicazione creata dalla 
televisione e dagli altri media abbia gli effetti sopra elencati, ci possiamo do-
mandare qual è il suo nesso con la società contemporanea. Vi è una relazione 
significativa tra la prevalenza del mezzo televisivo e la natura delle relazioni 
che legano le persone nel mondo globalizzato? In primo luogo la comunicazio-
ne sembra riflettere i recenti cambiamenti nelle relazioni sociali tradizionali. 
L’effetto della tradizione di organizzare e controllare i comportamenti nei di-
versi settori della nostra vita è stato sostituito da fenomeni di dipendenza legati 
all’individuo e da una frammentazione dell’identità del singolo all’interno della 
società (Giddens 2000). La «ristrutturazione dei rapporti sociali» al di fuori dei 
contesti locali (Giddens 1994: 32) rappresenta l’altra faccia della perdita 
d’importanza della tradizione con il risultato che l’informazione tende a model-
larsi sulle aspettative e i comportamenti dell’individuo. Il venir meno dei mec-
canismi di fissazione delle regole sociali, delle norme culturali e dei valori pro-
pri delle società tradizionali, e quindi dell’integrazione (Beck 2000), rendereb-
be i membri delle società moderne più liberi rispetto alle regole imposte dal si-
stema sociale e, nello stesso tempo, più dipendenti dalla necessità di prendere 
in molti casi decisioni individuali (Giddens 2000). Diversi autori identificano il 
tratto più pervasivo della modernità col superamento della “natura”. Così, se-
condo Giddens (2000: 62) la società globalizzata «vive oltre la natura e la tra-
dizione»; Beck (2000: 15) conclude che con «l’affermarsi della modernità […] 
il posto di Dio, della natura, del sistema viene preso dall’individuo che conta 
solo su se stesso».  

Il mondo come “appare in TV” riprodurrebbe quindi la comunicazione 
all’interno di questo tipo di società, nella quale il sistema sociale non rappre-
senta più il regolatore dei comportamenti e delle relazioni fra gli individui. 
L’idea di Bauman (2005a) è che a differenza dello stato moderno, in cui il po-
tere d’élite esercita il controllo sui molti, nella società post-moderna i meccani-
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smi di potere appaiono legati allo “sviluppo dei mass media” e della televisio-
ne. Quest’ultima implica il “guardare” cioè un atto slegato dalla “localizzazio-
ne” e che ottiene il controllo attraverso il fatto che «i molti guardano i pochi»: 

[…] il principale tratto distintivo [dei pochi] è proprio l’essere guardati, dai molti e 
in qualsiasi angolo del globo […] trasmettono il messaggio di uno stile di vita tota-
le: la loro vita, il loro stile di vita […] i locali guardano i globali. L’autorità dei se-
condi è assicurata dalla loro stessa distanza […] (Bauman 2005a: 60-61). 

La comunicazione televisiva (cfr. Bauman 2005a) risulta associata quindi a 
un modo di trattare l’informazione coerente con stili di vita fortemente indivi-
dualizzati. L’informazione è soggetta ai meccanismi della competizione, risul-
tando eccessiva e fortemente connotata da procedimenti emotivi e di spettaco-
larizzazione per colpire il pubblico. In particolare il discorso politico tende a 
perdere i contenuti in favore di procedimenti puramente retorici. I processi di 
individualizzazione incentrano la comunicazione sui sentimenti privati e sulle 
componenti biografiche individuali, riducendo complementarmente l’attenzio-
ne al quadro storico-culturale. La politica si orienta sugli aspetti della vita indi-
viduale e l’autorità, come si è appena accennato, è definita da personaggi “ce-
lebri”, da “idoli”, che trasmettono il loro stile di vita al pubblico. Infine, l’infor-
mazione sul mondo è presentata come una “serie di eventi” indipendenti tra lo-
ro che trasformano i cittadini in semplice pubblico. 

La miniaturizzazione della realtà operata dal mezzo televisivo viene rappre-
sentata come una frantumazione della conoscenza che si correla alla localizza-
zione delle esperienze e riduce il  

[…] mondo in una miriade di villaggi […] Il mondo visto in immagini è, per forza, 
un mondo di primi piani: alcune facce, un gruppo, una strada, qualche casa. […] la 
video-politica tende a rinforzare il localismo. […] i cittadini dell’ovunque, o sono 
gruppi marginali o sono […] aggregazioni momentanee […] (Sartori 2004: 89). 

In realtà, non tutti gli autori condividono lo stesso atteggiamento nei con-
fronti della comunicazione televisiva e in generale dei media. Calabrese (1998) 
contesta in particolare che sia l’influenza dei media sulla società ad aver deter-
minato la spettacolarizzazione della politica. La sua ipotesi è che potrebbe esse-
re la politica a trasformarsi volontariamente in spettacolo per sopperire al fatto 
di non trovare le modalità per farsi ascoltare. In questo senso molti dei tratti 
appena esaminati della comunicazione televisiva non sarebbero né una conse-
guenza inevitabile della trasformazione del mondo, né un effetto della banaliz-
zazione dei contenuti della comunicazione. È ragionevole sostenere pertanto 
che la televisione riproduce gli stili di vita e il tipo di relazioni sociali che la 
globalizzazione determina e non può essere indicata come la causa diretta di 
questi mutamenti. Questo punto è chiarito brillantemente dalle conclusioni di 
Bauman (2005) di seguito riportate: 

Qualunque cosa la TV faccia al mondo che abitiamo, tra i due sembra esserci 
una “perfetta corrispondenza”. Se la televisione guida il mondo è perché lo segue; 
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se riesce a diffondere nuovi modelli di vita, è perché replica tali modelli nel proprio 
modo di essere (Bauman 2005: 171). 

Gli studiosi della globalizzazione collegano il modo di comunicare dei me-
dia con la scomparsa della tradizione, cioè con l’affermarsi di una società basa-
ta su valori individuali e su una rappresentazione degli eventi avulsa dai para-
metri forniti dalla tradizione. A questo proposito ci sembrano sensate le consi-
derazioni di Goody (2005), per cui l’idea che «noi moderni possiamo fare a 
meno della tradizione» non è sostenibile: 

[…] l’unica posizione ragionevole è che siamo (o possiamo essere) meno legati a 
quanto ci è stato tramandato […] non che possiamo farne a meno. […] il nostro 
principale mezzo di comunicazione – il linguaggio in forma orale o scritta – com-
porta appunto il nostro coinvolgimento nelle convenzioni del passato che rendono 
la comunicazione possibile (Goody 2005: 7). 

Un altro aspetto che merita una riflessione riguarda il contrasto, solo appa-
rente, tra i contenuti dell’informazione locale e la comunicazione globale; più 
in generale non sembra sostenibile l’idea che il processo di globalizzazione 
coinvolga sempre la realtà globale. I mezzi di comunicazione, infatti, 

[…] possono spaziare dai [canali] più locali ai più globali, che veicolano messaggi 
geograficamente e culturalmente  remoti […] ci sono molte possibilità di rapporti 
differenti tra media e identità. […] In generale, i media locali, etnici e più personali 
servono a difendere le identità stabili e l’autonomia culturale, mentre il contenuto 
dei media internazionali influenza maggiormente i fenomeni culturali superficiali 
ed effimeri, come la moda, lo stile e il gusto (McQuail 1996: 130). 

Diversi autori (Hobsbawm 2001, Goody 2005) fanno notare che il processo 
di modernizzazione ha conseguenze positive sul piano della circolazione 
dell’informazione e della diffusione dell’alfabetizzazione. Goody (2005a) vede 
nella «capacità di diffusione delle informazioni in aree sempre più vaste» un 
tratto significativo della globalizzazione. In questa prospettiva, la televisione 
non è necessariamente una «minaccia alla democrazia» dato che rende imme-
diatamente e facilmente disponibile molta più informazione rispetto a quella 
diffusa da un mezzo come il testo scritto che implica un atteggiamento attivo e 
una competenza specializzata da parte del fruitore. 

 
 

7. Conclusioni 
 
Nei paragrafi precedenti ci siamo soffermati su alcuni degli aspetti salienti 

dell’educazione linguistica partendo dalle tematiche che hanno ispirato le di-
scussioni degli anni Settanta, per arrivare alla situazione attuale. L’influenza 
dei mezzi di comunicazione e la loro pervasività hanno mutato il quadro di rife-
rimento, ponendo nuove questioni, in particolare quella del rapporto tra lingua 
e altre componenti della comunicazione. Abbiamo cercato di mostrare che que-
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sto rapporto non rappresenta un cambiamento totale e ripropone un meccani-
smo radicato nella trasmissione stessa dell’informazione. D’altra parte resta 
sempre viva la questione della valorizzazione e del riconoscimento, anche nella 
scuola, dei diritti linguistici, a maggior ragione in una società sempre più mar-
catamente multilinguistica e multiculturale (Pizzorusso 1993). Anche in questo 
caso, dobbiamo rilevare l’assenza di un vero cambiamento, visto che uno dei 
problemi cruciali messo in luce nelle Dieci tesi è proprio quello derivante dalle 
profonde differenze linguistiche esistenti nella società italiana. A tale proposito 
la tesi 10 ripropone l’analisi di Gramsci: 

Ogni volta che affiora in un modo o nell’altro la questione della lingua, significa 
che si sta imponendo una serie di altri problemi, la necessità di stabilire rapporti più 
intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare nazionale. 

In effetti il riproporsi della questione linguistica negli ultimi trent’anni ri-
flette i processi di modernizzazione che hanno trasformato la realtà sociale ita-
liana. Negli anni Settanta erano i grandi cambiamenti legati all’industrializza-
zione, all’inurbamento e all’aumento del reddito a determinare nuove condizio-
ni socio-culturali e nuove aspettative nelle persone. In particolare la diffusione 
dell’italiano e lo sradicamento dell’analfabetismo sembravano corrispondere 
alle esigenze di una società moderna, basata sulla parità dei cittadini e sulla 
mobilità sociale. Nei decenni successivi le nuove tecnologie della comunica-
zione, i processi di globalizzazione e la formazione di società multiculturali che 
hanno interessato il mondo occidentale, hanno modificato le relazioni sociali 
fra le persone. 

Anche in questo caso la questione linguistica è apparsa centrale. I nuovi 
mezzi di comunicazione hanno infatti creato nuove differenze per quanto ri-
guarda la capacità di utilizzarli e interpretarne il linguaggio e quindi di poter 
accedere all’informazione. A questo si aggiunge l’emergere di fenomeni gene-
ralizzati di analfabetismo di ritorno o di riduzione delle capacità di padroneg-
giare la scrittura, i linguaggi formali, ecc. Inoltre, le società multiculturali han-
no messo in luce nuove minoranze linguistiche e la necessità di un insegnamen-
to in grado di tener conto della compresenza di più competenze linguistiche ne-
gli studenti. La diffusione di grandi lingue di comunicazione, come l’inglese, 
ha posto problemi di carattere generale relativi alla salvaguardia delle libertà 
fondamentali e al rispetto delle differenze linguistiche (Huntington 2005). Il 
quadro culturale attuale esprime, nel complesso, una maggiore sensibilità per il 
riconoscimento di lingue, culture e identità minoritarie (Lanzillo 2005, Wise 
2004). 

Nella storia europea, il riconoscimento dei diritti linguistici, che include la 
tutela di varietà diverse da quella di uso ufficiale, è andato di pari passo col ri-
conoscimento di altri diritti civili, coincidenti col diritto alla libertà di espres-
sione. Il diritto alla lingua infatti fa parte storicamente di quei diritti di libertà 
della persona universalmente riconosciuti da documenti di organismi interna-
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zionali, come la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” (Nazioni U-
nite, dicembre 1948) e l’“Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e Coope-
razione in Europa” (Helsinki 1975). Il significato più profondo del riconosci-
mento della libertà linguistica risiede perciò nel fatto di creare i presupposti di 
una società più libera e tollerante, come nota Pizzorusso (1993) 

[...] le misure di questo tipo [la tutela] possono particolarmente servire a diffondere 
tra la gente la consapevolezza della pari dignità di tutte le forme di espressione lin-
guistica e quindi a rimuovere i tradizionali atteggiamenti di disprezzo o di ostilità 
nei confronti di coloro che usano linguaggi popolari o lingue sconosciute […] (Piz-
zorusso 1993: 200-201). 
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