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Cari soci,

il presente numero di AggiornaMenti raccoglie interventi del convegno di 
Bamberga, dello scorso novembre, dedicato alla  cultura nell’insegnamento 
dell’italiano. Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta i relatori: 
Pierangela Diadori, Sergio Lubello, Rosa Pugliese, Gherardo Ugolini e Sabine 
Schinzel che hanno presentato e condiviso, nei due interventi introduttivi della 
mattina e nei tre workshops  del pomeriggio, le loro riflessioni teoriche e le loro 
esperienze didattiche. Un ringraziamento va  in particolar modo allo 
Sprachenzentrum dell’Otto-Friedrich-Universität di Bamberga per l'ottima 
ospitalità offertaci in questa  splendida città. Il convegno è stato ancora  una 
volta  un’occasione di incontro, di scambio e di confronto tra i docenti su un 
tema centrale della prassi quotidiana  di chi insegna  italiano. Siamo sicuri che 
ognuno è tornato a  casa con un’idea, uno spunto nuovo e una riflessione in più 
per le proprie lezioni. 

La scelta  del tema del convegno di Bamberga è stata  dettata dalle 
indicazioni forniteci dai partecipanti al convegno ADI di un anno prima, a 
Saarbrücken: nei questionari di feedback molti avevano indicato infatti, tra  una 
serie di opzioni, la cultura e l’intercultura come argomento per un prossimo 
convegno. Abbiamo però deciso di preparare il programma su questo tema 
anche perché siamo consapevoli che insegnare l’italiano all’estero significhi 
confrontarsi su come e che cosa dell’Italia  contemporanea si debba e si possa 
trasmettere. Volevamo quindi dare l’opportunità  ai soci e a quanti interessati di 
rifletterci insieme perché, si sa, insegnare una  lingua è ovviamente anche 
avvicinare gli apprendenti ad un’altra cultura. 

Gli interventi in plenum si sono soffermati su delle riflessioni teoriche di come 
la  cultura si esprima, per esempio, negli aspetti pragmatici della lingua, ma 
anche nell’uso delle parole come specchio di un modo di porsi rispetto al 
mondo. I workshops, occupandosi di aspetti più prettamente pratici, hanno 
offerto spunti didattici su come trasformare approcci teorici in corsi e seminari 
d’italiano che aiutino a  riflettere sulle possibili differenze culturali e sulle immagini 
dell’'altro', ma che al tempo stesso, mettano in evidenza che lingua  e cultura 
sono un binomio inscindibile da cui bisogna sempre partire. 

Sperando di incontravi ad una delle nostre prossime manifestazioni e/o al 
nostro prossimo convengo a Dresda sulle tecniche didattiche, il 21 novembre 
2015, vi auguriamo buona lettura!
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Livia Novi 
presidentessa

Gabriella 
Dondolini

vicepresidentessa

ADI e.V.
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Aspetti culturali 
nell’insegnamento dell’italiano

L’esempio del cinema
Pierangela Diadori

La vasta gamma di competenze che 
l’insegnante di lingua straniera è sollecitato 
a sviluppare in base ai bisogni degli studenti 
provoca un continuo sconfinamento rispetto 
ai più fami l iar i ambit i del la l ingua, 
specialmente di quella scritta  e standard 
che più ampiamente troviamo descritta nelle 
grammatiche di riferimento. Già affrontare le 
competenze orali comporta il ricorso a 
schemi di analisi diversi e, nel caso 
dell’italiano, costringe a tener conto di 
varietà sociolinguistiche substandard, come 
gli italiani regionali e l’italiano colloquiale, 
ampiamente diffusi su tutto il territorio e 
caratteristici dell’interazione fra nativi. 
Proprio l’interazione faccia a faccia fra nativi 
rappresenta uno degli input più problematici 
per gli apprendenti stranieri, non tanto per 
quel lo che concerne la dimensione 
linguistica quanto piuttosto per gli aspetti 
pragmatici e culturali che fanno da sfondo in 
ogni interazione spontanea. 

Il cinema mostra in maniera inequi-
vocabile questa problematica, quando 
esclude lo spettatore da certi messaggi, 
indipendentemente dal superamento degli 
ostacoli linguistici: basti pensare alla 
difficoltà di interpretazione di certe scene 

sebbene siano doppiate o sottotitolate nella 
lingua del pubblico. 

In questo intervento ci concentreremo sul 
caso particolare del cinema italiano 
contemporaneo come strumento privilegiato 
per analizzare e riflettere, in un’ottica 
confrontativa, sugli aspetti della  comu-
nicazione orale più intimamente connessi 
con la cultura intesa in senso lato (identità, 
tradizioni, convenzioni culturalmente specifi-
che). La lingua infatti si interseca, nel 
dialogo cinematografico, con i codici 
nonverba l i (gestua l i tà , prossemica, 
cronemica), con gli impliciti culturali e le 
regole di cortesia che rimandano, senza 
bisogno di esplicitazioni, ad una comune 
conoscenza del mondo e a quel le 
convenzioni interazionali da cui lo straniero, 
in quanto tale, è escluso. Prima di aspettarci 
dunque che gli studenti possano agire 
l inguisticamente in maniera efficace, 
sociolinguisticamente e pragmaticamente 
adeguata in L2, può essere utile che la 
riflessione guidata dal docente passi 
attraverso una fase di osservazione di scene 
cinematografiche appositamente sele-
zionate. E’ quanto faremo attraverso il 
commento in chiave didattica di alcune 



sequenze filmiche tratte dalla produzione 
cinematografica italiana più recente.

Cultura, pragmatica: oltre le parole

Non è facile distinguere, da insegnanti, 
un obiettivo linguistico da uno culturale o 
interculturale (anche perché lingua e cultura 
sono un tutto inscindibile), tuttavia le 
categorie e i descrittori proposti dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue (Consiglio d’Europa 2001) possono 
fornire indicazioni importanti. In questo 
documento di politica linguistica che 
contiene le linee-guida per l’apprendimento/
insegnamento della seconda lingua, si 
descrivono infatti:

• le competenze linguistiche (lessicale, 
grammaticale, semantica, fonologica, 
ortografica, ortoepica);

• le competenze soc io l i ngu is t i che 
(manifestazioni linguistiche dei rapporti fra 
lingua e parametri di variazione nel 
tempo, nello spazio, nei rapporti sociali);

• le competenze pragmatiche, ovvero il 
modo in cui l’interlocutore di una lingua e 
cultura diversa da quella in cui avviene la 
comunicazione riesce a:

• adattare i turni di parola, i temi, i codici 
nonverbali ai vincoli convenzionali 
attribuiti dalla lingua e cultura in cui 
avviene l’interazione a determinati 
contesti e generi testuali (p.es. il 
colloquio di lavoro, la conversazione 
fra amici, l’esame universitario ecc.);

• pianificare il discorso secondo i copioni 
interazionali della cultura in cui è 
inserita l’interazione (p.es. quanto 
tempo dedicare ai convenevoli e quali 
temi trattare prima di arrivare allo 
scopo primario del proprio intervento 
comunicativo? in quali contesti è 
prevista la possibilità  di fare battute di 
spirito? ecc.);

• adottare le strategie di cortesia 
(positiva o negativa) secondo le regole 
della  lingua e cultura in cui avviene 
l’interazione (complimenti, offerte di 
a i u t o , p romesse v s p ro t es t e , 
espressione di disaccordo, mosse di 
distanziamento).

La “pragmatica” dunque assume un 
ruolo di rilievo, secondo il QCER, nella 
didattica della L2. Si tratta di quella 
disciplina che si occupa “dell’uso del 
linguaggio, di ciò che il parlante comunica, 
del significato in contesto e nelle interazioni 
sociali, della  distanza fisica e sociale fra gli 
interlocutori” (Bianchi 2003: 10-11). Se 
intendiamo l’interazione (sia orale che scritta 
o med ia ta da l le tecno log ie ) come 
un'impresa razionale di cooperazione, gli 
aspetti pragmatici assumono un’importanza 
cruciale, visto che per disambiguare un 
messaggio è necessario conoscere e 
interpretare:

• il contesto;

• l e c o n v e n z i o n i c o n d i v i s e d a g l i 
interlocutori;

• le strategie di cortesia utilizzate;

• i copioni interazionali specifici di quel 
contesto.

Il successo di una interazione consiste, 
dal punto di vista di ogni interlocutore, nel 
raggiungimento dei propr i obiet t iv i 
comunicativi: se l’interazione avviene fra 
interlocutori di lingue (ma soprattutto di 
culture) di riferimento diverse, è anche sul 
piano della pragmatica interculturale che si 
gioca la partita. I problemi di comunicazione 
infatti, come ricorda Paolo Balboni (2007), 
possono avvenire a vari livelli, quando 
intervengono 

• valori culturali diversi (relativi alle nozioni 
di “tempo”, di “pubblico e privato”, di 
“gerarchia, rispetto, status”, di “famiglia”, 
di “onestà, lealtà, fair play”), 
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• forme di comunicazione nonverbale 
diverse (gesti, distanze, abbigliamento, 
oggetti ecc.),

• connotazioni diverse attribuite ai tratti 
soprasegmental i ( t imbro, a l tezza, 
modulazione della voce),

• diversi modi di organizzare e gestire certi 
eventi comunicativi (dialogo, telefonata, 
riunione formale, colloquio di lavoro, 
pranzo, festa ecc.).

Non si può insegnare la “comunicazione 
interculturale”, si può solo aiutare a 
osservare e riflettere sul modo diverso in cui 
gli individui, in quanto soggetti appartenenti 
a una data cultura, danno corpo a 
comportament i comunicat iv i d ivers i 
(linguistici, sociolinguistici e pragmatici). 
Questo permetterà all’apprendente di 
sviluppare un atteggiamento mentale aperto 
e flessibile nel confronto con gli altri, basato 
sulla consapevolezza che esistono lingue 
diverse ma anche modi diversi di esprimere 
valori e rapporti interpersonali. L’obiettivo è 
quello di imparare a decodificare cor-
rettamente i messaggi non-verbali o gli 
impliciti culturali usati da coloro che 
appartengono a una cultura diversa dalla 
propria per poi decidere fino a che punto 
adeguarsi alle convenzioni pragmatiche 
della cultura obiettivo.

L'interazione filmica offre un input 
potenzialmente ricco e flessibile ai fini dello 
sviluppo di questa competenza, che 
possiamo senz’altro definire interculturale.

I contesti

Il cinema, come simulazione di contesti 
reali di comunicazione, permette di 
osservare le diverse variabi l i anche 
pragmatiche della comunicazione. Secondo 

Camilla Bettoni (2006: 92-93), la pragmatica 
può essere distinta in:

• paragmatica intraculturale, che riguarda 
le norme che regolano l’uso di una lingua 
all’interno di una certa cultura, 

• pragmatica transculturale (o contrastiva, 
corrispondente all’inglese cross cultural: 
cfr. Blum-Kulka et al. 1989), che 
confronta le norme che regolano l’uso 
della  lingua nelle diverse culture, p.es. le 
telefonate in inglese in USA e GB ecc.; 

• pragmatica interculturale, relativa alle 
interazioni fra persone di culture diverse; 

• pragmatica interlinguistica, cioè il modo 
di interagire anche a livello pragmatico di 
chi apprende una lingua straniera.

Il cinema, come luogo privilegiato di 
analisi di interazioni simulate ma che 
rispecchiano specifici contesti culturali, ci 
sembra particolarmente adatto ad una 
r ifless ione che può r icondurs i a l la 
pragmatica transculturale, nel momento in 
cui modalità comunicative dell’interazione 
filmica vengono messe a confronto con gli 
universi culturali di riferimento del singolo 
spettatore. Basandosi esclusivamente 
sull’osservazione visiva delle immagini in 
movimento e sulla decodifica dei suoni non 
verbali, lo spettatore straniero potrà reagire 
in vari modi: ignorando certi segnali, 
d e c o d i fi c a n d o l i c o r r e t t a m e n t e o 
decodificandoli in maniera errata.

Prendiamo come esempio la scena muta 
dell’Aventino nel film La grande bellezza 
(2013)1. “Roma è meravigliosa soprattutto 
quando appare deserta: così riesce ad 
ammirarla  Jep Gambardella  nelle sue 
passeggiate all’alba, di ritorno dalle feste più 
mondane. Lo seguiamo mentre sul colle 
Aventino incontra un gruppo di comunicandi 
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Youtube.



nel portico di Santa Sabina e scopre una 
suora intenta a cogliere i frutti da un albero 
nel Giardino degli Aranci”. Questo è quanto 
leggiamo nel libro La Roma Segreta del film 
La Grande Bellezza, del critico d’arte 
Costantino D’Orazio, ma per un non 
romano le immagini sono solo quelle di un 
distinto signore che passeggia in una zona 
residenziale, beve a un’antica fontana, 
guarda dei bambini vestiti in abito bianco 
dietro a una grata, richiamati da una suora 
dai modi un po’ burberi e infine si ferma a 
osservare una suora che sta cogliendo dei 
grossi frutti arancioni dentro a un albero di 
un giardino. Chi sono i bambini e perché 
sono lì, tutti vestiti con la stessa tunica 
bianca? Difficilmente un non cattolico capirà 
che si tratta di bambini che si preparano alla 
Prima Comunione. Che albero è quello che 
si vede carico di frutti? Difficilmente a nord 
di Roma si penserà ad un arancio, albero 
che non resiste in esterno ai rigori 
dell’inverno. L’interpretazione di questi realia 
resterà probabilmente implicita, senza 
l’intervento di uno spettatore più familiare 
con questa realtà romana. Un altro esempio 
è la scena delle lasagne in Pranzo di 
f e r r a g o s t o ( 2 0 0 8 ) . I n i z i a l m e n t e i l 
protagonista si aggira in un mercato di frutta 
e verdura, afferra un grosso frutto ovale e lo 
avvicina al viso per sentirne l’odore, poi 
passa da un salumiere e infine, in una 
modesta cucina, aiuta una anziana signora 
nella preparazione di una pietanza. Si vede 
una teglia rettangolare, si vedono e si 
nominano alcuni ingredienti (parmigiano 
grattugiato e mozzarella a pezzi) e si 
capisce che il tutto dovrà andare in forno. 
Le immagini, complementari al sonoro, si 
rivolgono a un pubblico italiano, che capirà 
facilmente che si tratta di un melone nel 
primo caso e della preparazione delle 
lasagne (o delle melanzane alla parmigiana?) 
nel secondo. Ma questi significati non 
necessariamente saranno decodificati da 
uno spettatore che non ha familiarità con la 
cultura alimentare italiana. E di cultura 

alimentare regionale si tratta anche 
nell’esilarante scena della colazione nel film 
Benvenuti al sud (2010). Qui la proverbiale 
ospitalità meridionale si trasforma in un 
incubo per il protagonista che a colazione, 
invece del suo solito tè con fetta biscottata, 
si trova costretto a mangiare, per non 
offendere la padrona di casa, caffè, salsiccia 
e una crema a base di cioccolato e sangue 
di maiale. 

Il contesto, con il riferimento implicito ai 
realia e agli usi  legati alla variazione nello 
spazio, può dunque creare difficoltà di 
interpretazione per lo spettatore che non 
condivide le preconoscenze di un nativo. A 
maggior ragione questo può accadere 
quando l’ambientazione cinematografica si 
riferisce al passato. Nella scena della 
canzone “Le bugie e la verità” dello 
sceneggiato Il Giornalino di Giamburrasca 
(1964) vediamo per esempio un interno di 
una casa borghese ottocentesca e anche il 
protagonista e le sue due sorelle nel 
vestiario rappresentano un bambino e due 
adolescenti di buona famiglia, così come ce 
li immaginiamo dalle foto e dai libri illustrati 
dell’epoca. Lo spettatore straniero cercherà 
di formulare le proprie ipotesi interpretative 
sulla base di ciò che conosce della cultura 
obiettivo e di ciò che il dialogo gli permette 
di integrare.  Ma non sempre questi due 
binari concorrono nell’aiutarlo a compiere 
una corretta comprensione a l ivel lo 
pragmatico.

I copioni interazionali

Una delle componenti della competenza 
pragmatica è la competenza discorsiva, 
cioè la capacità del parlante di conformarsi 
a l “p r inc ip io d i cooperaz ione” f ra 
interlocutori, espresso dalle quattro 
massime di Grice (1975):
1. cerca di dire la verità   (massima della 

qualità);
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2. fornisci tutte le informazioni necessarie e 
non altre (massima della quantità);

3. non dire ciò che non è pertinente 
(massima della relazione);

4. sii breve e ordinato, evita l’oscurità e 
l’ambiguità (massima del modo).

Queste massime, elaborate in riferimento 
a un contesto ang losassone, non 
prevedono però le norme di cortesia  e non 
sono pensate per la comunicazione 
interculturale. Visto che il significato degli 
enunciati scaturisce da “implicature” 2  
prodotte a partire da principi di inter-
pretazione condivisi (culturalmente specifici) 
e che la quantità di informazione ritenuta 
a p p ro p r i a t a i n u n c e r t o s c a m b i o 
comunicativo varia  da cultura a cultura, è 
stata dunque aggiunta una quinta massima 
(Clyne 1994):
5. rendi il tuo contributo tanto informativo 

quanto richiesto secondo i parametri 
discorsivi della cultura in questione.

La competenza discorsiva in L2 consiste 
dunque anche nel sapere applicare queste 
massime in base alla  (o a quanto è dato 
sapere della) cultura degli interlocutori, 
indipendentemente dalla lingua che usano. 

La visione di una sequenza cinema-
tografica rappresenta un’opportunità 
privilegiata per analizzare non solo il 

contesto e i ruoli degli interlocutori in 
relazione alla lingua, ma anche il tipo di 
copione interazionale che viene realizzato. 
Per “copioni interazionali” si intendono degli 
schemi (o “modelli”) di interazione sociale 
adottati da una data cultura in un 
determinato contesto e condivisi implici-
tamente dagli interlocutori. Nello scambio 
verbale faccia a faccia, per esempio, si 
possono riconoscere sequenze strutturate 
di azioni quali:

• domanda → risposta;

• asserzione →  accordo / disaccordo;

• richiesta / offerta / scusa → accet-
tazione / rifiuto;

• saluto / brindisi →  risposta.

L’organizzazione dell’interazione in 
contesto cambia da cultura a cultura: 
spesso le incomprensioni nascono proprio 
dall’adozione di copioni interazionali che 
riflettono la cultura del parlante e che invece 
non corrispondono alle norme sociali del 
contesto diverso in cui vengono usati.3  Può 
trattarsi si mosse inattese o inadeguate 
(come le domande personali sull’età4 e sulla 
famiglia), oppure può trattarsi di un uso 
inappropriato (rispetto al contesto e alle 
convenzioni sociali del luogo) di una delle 
seguenti strategie discorsive (cfr. Balboni 
2007):

 - 8 - 

2 Per “implicatura” in pragmatica si intende lo scarto fra quello che vuole dire il parlante e quello che dicono le 
parole, cioè quello che viene inferito implicitamente dagli interlocutori e che si basa su conoscenze 
presumibilmente condivise. Sul “non-detto” e sul problema degli impliciti nel discorso cfr. Bazzanella 2005: 171 
segg. e in particolare Sbisà 2007.

3 Sull’importanza dei copioni interazionali nella didattica della seconda lingua si veda Di Pietro 1987.

4 Per esempio, in Corea è molto importante conoscere l’età di un interlocutore nell’interazione faccia a faccia  
per poter scegliere gli allocutivi appropriati. Anche un anno di differenza tra due persone significa che il più 
giovane dovrà rivolgersi al più anziano con rispetto. Per questo una delle prime cose che i coreani chiedono, 
quando conoscono qualcuno, è l’età, e non si fa per mancanza di rispetto. Un altro esempio riguarda il silenzio 
nei saluti. Camilla Bettoni (2006: 60) parla, per esempio, delle convenzioni sociali relative ai saluti nella cultura 
wolof del Senegal, ricordando che l’uso del silenzio da parte di un interlocutore indica la sua superiorità 
gerarchica, mentre la lunghezza dei convenevoli, il ricorso a formule religiose (pace sia con te / con te pace / 
lodo Dio / grazie a Dio ecc.) rendono l’idea di copioni interazionali profondamente caratterizzati culturalmente.



• formale - informale (appropriatezza di 
appellativi, vestiario, uso del “tu” e del 
“Lei”)

• p o l i t e - i m p o l i t e ( a d e g u a t e z z a 
situazionale, gentilezza e rispetto sociale)

• forza mascherata – esplicita (direttività o 
implicitezza del discorso)

• polit icamente corretto – scorretto 
(rispetto etnico, paura di offendere le 
minoranze)

• uso libero – tabù (di temi come amore, 
morte, secrezioni del corpo, guadagni, 
religione)

• cooperativo – arroccato (diverso modo di 
gestire i turni di parola: “ho la parola io” / 
“permetto di intervenire” )

Prendiamo tre tipiche interazioni proposte 
in altrettanti film italiani recenti: cliente/
commesso in un negozio di elettrodomestici 
(da Vesna va veloce, 1996), brindisi fra amici 
a fine pranzo (da Pranzo di ferragosto, 
2008) e cliente/cameriere in un’osteria (da 
Pane e tulipani, 2000). Nel primo esempio 
tutto si svolge secondo le convenzioni 
culturali tipiche dell’Italia contemporanea, 
con il commesso che inizia la conversazione 
con la formula “Desidera?”. Nel secondo si 
riconoscono varie formule di buon augurio e 
il tipico contatto fra i bicchieri pieni di 
spumante ( “Evviva… bravo …buon 
ferragosto … in alto i calici … allora, alla 
nostra bella amicizia … auguri…. Cin cin”). 
Nel terzo, invece, sebbene il cameriere usi 
anche formule di rito (“spero sia di Suo 
gradimento”),  reagisce con una risposta 
inattesa (“dispreferita”) rispetto al copione 
interazionale più consueto: al commento 
della cliente che vuole cortesemente 
minimizzare il fatto di aver trovato solo un 
piatto freddo (“sempre meglio di un cinese!”) 
ribatte infatti negando quanto affermato 
dalla signora: “Mi duole contraddirla, 

signora, ma i cinesi sono i più grandi 
ristoratori del mondo”.

La cortesia

Le manifestazioni della cortesia (a livello 
verbale e non verbale) sono un altro tratto 
tipico che può manifestarsi nelle interazioni 
presenti nelle sequenze cinematografiche.

Nel suo famoso articolo del 1973  in cui 
analizza la “logica della cortesia”, il linguista 
statunitense George Lakoff individua tre 
regole che, come le massime di Grice, 
valgono per ogni interazione:

• non ti opporre;

• offri delle alternative;

• metti il destinatario a suo agio, sii 
amichevole.

Si tratta di regole di convivenza civile, che 
seguiamo quasi inconsapevolmente, per 
ev i tare contrast i e confli t t i . O che 
trasgrediamo proprio per distanziarci dal 
nostro interlocutore. Parlando dei rituali 
dell’interazione faccia a faccia, Erving 
Goffmann (1967) aveva già evidenziato che 
il dialogo è una sorta di lotta, in cui ciascun 
interlocutore interviene con mosse e 
contromosse: si considerano "mosse up" 
quelle che tendono a favorire chi le compie 
nel tentativo di prendere il controllo 
dell'evento comunicativo e "mosse down" 
quelle che mirano a evitare il diverbio 
(ammettere un errore, prendere tempo 
ecc.). Chi viene messo alle strette e non ha 
altre alternative se non quella di una mossa 
down (per esempio obbedendo a un ordine 
diretto o ammettendo un errore di fronte a 
un rimprovero) “perde la faccia”5. 

Sebbene si tratti in larga parte di principi 
universali, sia il concetto di “faccia”, sia le 
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strategie di cortesia differiscono da cultura a 
cultura (e anche tra gruppi all’interno della 
stesa cultura), rappresentando un terreno 
minato per la comunicazione interculturale. 
Tutte le culture infatti attribuiscono un ruolo 
cruciale alla  cortesia nell’interazione. Solo 
che lo fanno in maniera diversa. 

In un film si possono analizzare molte 
manifestazioni della cortesia (che rientrano a 
pieno titolo nella dimensione pragmatica): si 
possono selezionare le scene in cui  
vengono utilizzati complimenti6, espressioni 
di disaccordo più o meno dirette, scuse, 
proteste, ringraziamenti ecc. allo scopo di 
mettere in luce, se ci sono, le differenze che 
sottendono valori, rituali e manifestazioni 
specifici di ogni cultura. Attraverso la storia 
di un secolo di cinema italiano si possono 
anche notare i cambiamenti che, da questo 
punto di vista, hanno subito le convenzioni 
sociali in Italia, a causa delle grandi 
trasformazioni del la società i tal iana 
specialmente dal Secondo Dopoguerra ad 
oggi. 

Ne sono un esempio le alterne vicende 
degli allocutivi “Voi”, “Lei” e “tu”, con una 
tendenza alla sovraestensione di quest’ 
ultimo (e quindi di una maggiore informalità 
nei rapporti interpersonali) in atto negli ultimi 
anni. Lo vediamo per esempio nella scena 
dell’incontro sulla terrazza nel film La meglio 
gioventù (2003), in cui due giovani avventori 
del bar si danno del tu anche se non si 
conoscono per il solo fatto di appartenere 
alla stessa fascia generazionale. Usare il tu 
con un estraneo sarebbe invece stato 
segno di scortesia qualche decennio fa in 
Italia, come testimoniano i film italiani fino 
agli anni Sessanta del secolo scorso.

Anche la caratteristica tendenza degli 
italiani a sovrapporsi al discorso altrui a 

scopo cooperativo e non aggressivo viene 
spesso fraintesa dagli stranieri e interpretata 
come esempio massimo di scortesia. 
Questo avviene soprattutto in quelle culture 
(come quella nord europea o orientale) che 
hanno uno stile “arroccato” di interagire: un 
turno di parola, una volta  acquisito, è sacro 
e ogni tentativo di “invasione” da parte 
dell’interlocutore è vissuto come un affronto. 
Anzi, spesso è buona norma attendere 
qualche secondo prima di prendere la 
parola, in modo da sincerarsi che l’altro 
abbia finito (così per esempio avviene in 
Giappone). Non così in Italia, dove al 
contrario il silenzio dell’altro è interpretato in 
maniera negativa e dove non sono affatto 
scortesi le invasioni di campo verbali 
(sempre che non si associno a palesi intenti 
di aggressività). Il tipico momento conviviale 
dell’arrivo a tavola di una famiglia italiana, 
come quello rappresentato all’inizio della 
scena della cena nel film Parenti serpenti 
(1992), ne è un esempio, e sembra ben 
rappresentare la metafora dell’opera lirica, 
usata da Gannon (1994) come simbolo della 
cultura italiana.

I codici non verbali

L'importanza della dimensione non-
verbale nello sviluppo della competenza 
comunicativa è testimoniata dagli espliciti 
riferimenti contenuti nel QCER (Consiglio 
d'Europa, 2001). Nella traduzione italiana, al 
capitolo 4.5.5, si elencano questi aspetti del 
comportamento nonverbale da tenere in 
considerazione quando si insegna/apprende 
una seconda lingua:

• linguaggio del corpo: gesti (pugno 
scosso per protesta), espressioni del viso 
(sorriso o sguardo torvo), postura 
(crollare per la disperazione o sedersi con 
il busto eretto per indicare attento 
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interesse), contatto degli occhi (sguardo 
cospiratore o occhiata incredula), 
contatto del corpo (bacio o stretta di 
mano), prossemica (stare vicini o 
distanti),

• uso di suoni extralinguistici (portatori di 
significati convenzionali, ma non inseriti 
nel sistema fonologico della lingua in 
qualità  di fonemi), p.es. il suono che in 
Italia indica disapprovazione, 

• uso di qualità prosodiche riferite a 
atteggiamenti emotivi e mentali (diverse 
da l l e ca ra t te r i s t i che p rosod iche 
appartenenti al sistema fonologico, quali 
lunghezza e accenti), p.es. la qualità della 
voce (burbera, affannata, pungente), il 
tono ( roco, lamentoso) , l 'a l tezza 
(sussurro, urlo), la lunghezza ("Moooolto 
bèèèène").

Una delle componenti più rilevanti della 
comunicazione faccia a faccia fra italofoni è 
la cinesica, cioè i movimenti del corpo che 
accompagnano il discorso verbale o lo 
sostituiscono, in certi casi. Le espressioni 
del volto e i gesti  costituiscono spesso per 
gli interlocutori stranieri un vero mistero, 
visto che in molti casi si tratta di veri 
emblemi (o gesti simbolici) che poco hanno 
a che vedere con il loro reale significato 
(Diadori 1990). 

Anche da questo punto di vista l’analisi di 
sequenze cinematografiche può rivelarsi un 
aiuto prezioso per il confronto interculturale. 
Ne è un esempio la scena della telefonata 
alla moglie nel film Compagni di scuola 
(1988), in cui il protagonista (l’attore romano 
Carlo Verdone) usa continuamente la mano 
a borsa per accompagnare le domande 
innervosite che rivolge alla moglie all’altro 
capo del telefono, segnalando così una 
modalità gestuale strettamente legata alla 
funzione del discorso anche indipen-
dentemente dalla presenza dell’inter-
locutore. Non a caso la mano a borsa (con 

significato di domanda) risulta il gesto più 
caratteristico degli italiani, almeno agli occhi 
degli stranieri. Una spiegazione di questo 
fatto si può trovare nell’indagine di Morris et 
al. (1983) su 20 gesti omomorfi usati nei 
paesi Europei e in quelli che si affacciano sul 
Mediterraneo. Solo in Italia  la mano a borsa 
esprime un’interrogazione accentuata (“Ma 
cosa vuoi? Ma che ci fai qui?”), mentre nelle 
altre aree prese in esame può significare 
“buono”, “paura”, “moltitudine”, “inter-
rogazione enfatica”, “critica”, “lentamente”. 

Oltre alla grande ricchezza di emblemi 
gestuali utilizzati nell’interazione in situazioni 
anche di media formalità, l’Italia  contem-
poranea è caratterizzata dalla differen-
ziazione regionale anche in questo campo. Il 
cinema offre anche qui una eccezionale 
opportunità di analisi per gli apprendenti 
stranieri. Nella scena dell’incontro sulla 
terrazza del film La meglio gioventù (2003), 
oltre a notare dall’accento la provenienza 
siciliana della ragazza, a un certo punto del 
dialogo il protagonista maschile usa il gesto 
tipico siciliano per negare sollevando una 
sola volta il mento verso l’alto. Si tratta di un 
gesto che il ragazzo fa ironicamente, non 
essendo lui stesso siciliano, e come tale 
viene giustamente interpretato dalla 
ragazza:

Lei: Tu non sei siciliano
Lui : (gesto s ic i l iano per indicare 
negazione)
Lei: Che fai prendi in giro?

La comicità

La comicità è una tipica manifestazione 
culturalmente specifica della comunicazione 
umana di cui troviamo numerosi esempi nel 
cinema: il fatto che spesso la comicità si 
basi sul sovvertimento di convenzioni e 
tabù, sul capovolgimento di norme sociali e 
sociolinguistiche, sul sottile gioco di impliciti 
che vengono disambiguati in maniera 
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inaspettata o trasgressiva ci rimanda ad una 
sorta di codice criptico, il cui accesso 
sembra riservato solo a coloro che fanno 
parte di una ristretta cerchia di persone 
accomunate (nella stessa epoca, nello 
stesso luogo fisico) dalle stesse conven-
zioni, dagli stessi impliciti, dagli stessi tabù. 
La cultura influenza dunque il tipo di 
umorismo, che cambia nel tempo e nello 
spazio, come altre forme di espressione, e 
crea una sottile zona di confine fra “noi” e gli 
“altri”, grazie al riconoscimento di “stereo-
tipi”, o meglio, “sociotipi” di comicità: 
dall’umorismo britannico, a quello ebraico, a 
quello napoletano.

Capire l’umorismo di un’altra cultura è 
dunque già di per sé una sfida, in cui le 
barriere linguistiche sono solo la punta 
dell’iceberg: non facile, sicuramente, è 
cogliere le metafore, i doppi sensi che 
sfruttano la polisemia lessicale, gli slittamenti 
di registro, ma ben più difficili sono le 
interpretazioni dei codici nonverbali, dei 
riferimenti a fatti e personaggi che riman-
dano a un’enciclopedia del mondo su base 
locale e, ancora una volta, condivisa dal 
gruppo del “noi”.

Il cinema italiano contemporaneo offre, 
anche in questo caso, una miriade di 
occasioni di riflessione per gli apprendenti 
stranieri. Non è difficile riconoscere l’intento 
umoristico di certe gag basate sul fisico e 
sui movimenti dei personaggi, come nella 
scena degli occhiali a raggi X nel film Gli 
amici del bar Margherita (2009). Diverso è 
invece il caso dell’umorismo verbale, come 
nella scena dell’incontro fra padre e figlio nel 
film Che ora è (1989). Qui i due protagonisti 
(impersonati da Marcello Mastroianni e 
Massimo Troisi) alternano un serrato 
scambio di battute di cui si intuisce pian 

piano l’epilogo, tanto esilarante quanto 
surreale:

(…)
Marcello: È strano perché è sempre 
molto puntuale.
Michele: Pure mio padre... no, mio padre 
no veramente. Lui è sempre impicciato. È 
avvocato. 
Marcello: Anch’io! 
Michele: Sì?
Marcello: Sì.
Michele: Allora forse... lui c’ha uno studio 
nel quartiere Prati.
Marcello: Anch’io!
Michele: Studio e abitazione c’abbiamo, 
via Paolo Emilio.
Marcello: Al 47?
Michele: Sì, secondo piano.
Marcello: Interno 5?
Michele: 5 e 6.
Marcello: Michele!
Michele: Papà! 

Più spesso, secondo la migl iore 
tradizione italiana, le due componenti, ge-
stuale e verbale, si integrano, complicando 
però ulteriormente la decodifica da parte di 
spettatori stranieri. Lo vediamo per esempio 
nella scena al ristorante del film La vita è 
bella (1997) in cui Roberto Benigni nelle 
vesti del cameriere riesce astutamente, con 
la sua mimica e con le sue parole, a 
convincere il cliente a scegliere proprio le 
sole pietanze disponibili, oppure in quella 
della  targhetta dal film Borotalco (1982)7 (cfr. 
appendice), o ancora in quella dell’auto 
rubata nel film Auguri professore (1997), di 
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cui riportiamo il dialogo che precede la 
corsa del professore fuori dall’aula:

Interno classe
Prof.: “Ragazzi vorrei che mi portaste una 
cassetta così di legno con i buchi sui lati. 
La terremo sulla cattedra e ci metteremo 
dentro tutte le domande che ci verranno 
in mente e poi cercheremo insieme le 
risposte”
Studente 1: “E i buchi a che servono 
professo’? Ci dobbiamo mettere le 
domande o i pulcini?”
[Inquadratura della classe: risata generale]

Prof.: “I buchi servono a far respirare le 
domande. Le domande hanno bisogno di 
aria. Se una domanda è di corto respiro, 
anche le risposte saranno di corto 
respiro.
Studente 2 (a bassa voce): “Questo sta 
peggio dell’anno scorso!”
Prof.: “Qualcuno ha una domanda di 
largo respiro da fare?”
[Inquadratura degli studenti che distolgono lo 
sguardo dal professore. 
Uno studente seduto sul banco alza la mano]

Prof.: “Bene Corinaldesi di’ pure”
Studente 3: “È sua la 500 rossa 
parcheggiata qui sotto?”
Prof.: “Che t’ho fatto Corinaldesi? Perché 
mi fai una domanda così scema?”
Studente 3: “Perché gliela stanno a 
ruba’!”

Conclusioni

L’analisi e la riflessione sulle diverse 
r e a l i z z a z i o n i p r a g m a t i c h e d e l l a 
comunicazione a seconda delle culture di 
riferimento (“pragmatica transculturale”) può 
favorire e accelerare i tempi per arrivare a 
comunicare in maniera efficace interagendo 
con persone di una cultura diversa. Le 
sequenze video sono estremamente utili per 

sollecitare i meccanismi di previsione e 
formulazione di ipotesi che vengono 
normalmente impiegati durante il processo 
di apprendimento e che trovano nello 
stimolo visivo-sonoro un particolare terreno 
di applicazione. Durante lo svolgersi del 
filmato lo spettatore-apprendente formula 
ipotesi e anticipazioni in base alle proprie 
conoscenze del mondo, anche per 
compensa re l e e ven tua l i c a renze 
linguistiche. In questa fase di comprensione 
globale l’apprendente chiamerà in causa, 
anche i nconsc iamente , l a p rop r i a 
“enciclopedia personale” allo scopo di 
ricostruire il senso di ciò che vede. Ogni 
enunciato è inserito in una determinata 
s i t uaz ione comun ica t i va e l a sua 
decodificazione ha valore solo in quella 
situazione particolare: la “grammatica 
del l ’at tesa” (Expectancy Grammar) , 
fondamentale nello sviluppo dei processi 
cognit iv i del l ’ interpretazione e del la 
comprensione, viene particolarmente messa 
alla prova in una esperienza semiotica 
complessa come quella della visione di un 
filmato, specialmente se certi compor-
tamenti rimandano a valori culturali diversi 
dal proprio, a convenzioni pragmatiche 
culturalmente specifiche. 

Ma come fare a trasformare queste 
considerazioni in concreti interventi 
d idatt ic i? A conclusione di questo 
contributo forniamo una scheda di lavoro di 
quattro pagine (riportata in appendice), 
basata sulla scena della targhetta del film 
Borotalco (1982)  pensata per l’auto-
apprendimento o per l’uso in classe con 
studenti adolescenti o adulti di livello B2. 

Si tratta di una sequenza breve (1:44 
min.), ambientata in una Roma periferica 
degli anni Ottanta del secolo scorso (case, 
auto, vestiti, pettinatura della ragazza ne 
sono la testimonianza) e propone un dialogo 
molto divertente fra due fidanzati. Il 
protagonista, interpretato da Carlo Verdone, 
utilizza una serie di gesti e espressioni 
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linguistiche e paralinguistiche connotate a 
livello regionale e nel suo insieme le parole e 
le immagini in movimento si completano a 
vicenda. Si tratta anche di una sequenza 
che può essere interpretata a livello culturale 
in senso diatopico, proponendo un modello 
di coppia “vecchio stampo”: la ragazza  
sprona il fidanzato a migliorare il suo look e 
a farsi una professione, alludendo qua e là 
al loro possibile matrimonio e ai regali che 
faranno loro i parenti. 

L’idea progettuale segue il modello 
dell’unità di lavoro. Nella prima pagina, che 
funge da “introduzione”, si propongono le 
coordinate essenziali del film da cui è tratta 
la sequenza (locandina, anno di produzione, 
regista, link alla sequenza liberamente 
accessibile in rete), si fornisce una sintesi 
dell’antefatto, si indicano i destinatari per cui 
è pensata la scheda di lavoro (età, 
competenze linguistiche in italiano secondo 
i livelli del QCER) e si elencano alcune 
parole chiave per il brain-storming e 
l’elicitazione delle preconoscenze. Segue lo 
“svolgimento”, che parte dalla compren-
sione globale del dialogo per poi passare 
alla comprensione visiva e a quella scritta. 
La seconda pagina, dedicata alla com-
prensione orale, propone la lettura di alcune 
domande a risposta chiusa che costi-
tuiscono anche la guida a una prima 
visione/ascolto, a cui fanno seguito altre 
attività da svolgere con un secondo ascolto 
focalizzato su aspetti diversi del dialogo 
(abbinamento battute/personaggi, inter-
pretazione dei tratti soprasegmentali, 
individuazione di funzioni comunicative 
ecc.). La terza pagina, dedicata alla 
comprensione visiva, spinge lo studente a 
concentrarsi sulle immagini e sui significati 
anche culturalmente specifici che queste 
trasmettono: in questo caso si guida 

l’osservazione del contesto in cui è 
ambientata la  scena (le case, la strada, le 
auto) e dell’abbigliamento dei protagonisti, 
da associare ad un  particolare luogo e a 
una particolare epoca. La quarta pagina, 
dedicata alla comprensione scritta, propone 
la lettura e la comprensione di parti del 
dialogo in trascrizione: le prime battute 
vengono fornite complete ma in disordine 
(attività di riordino), la seconda parte del 
dialogo invece viene proposta con un cloze, 
in modo da permettere allo studente di 
avere a disposizione il dialogo completo, 
una volta svolto l’ultimo esercizio. Completa 
questa sezione un’attività di approfon-
dimento sul testo, in questo caso un 
matching fra alcune espressioni idiomatiche 
usate nel dialogo e le definizioni cor-
rispondenti. 

Avendo scelto di tarare questa scheda di 
lavoro su un destinatario di livello B2, si è 
preferito non usare nella trascrizione del 
dialogo le forme più connotate a livello re-
gionale (“mèttete” invece di “mettiti”, “Se’” 
invece di “Sergio”, “ce sposiamo” invece di 
“ci sposiamo” ecc.)8. L’ascolto ripetuto del 
dialogo, da confrontare a fine lavoro con la 
trascrizione, lascerà lo studente libero di 
scoprire le differenze, allenando il proprio 
orecchio a queste specificità regionali della 
pronuncia e del lessico che rappresentano, 
al pari degli ele-
menti di cui ab-
biamo parlato so-
pra, uno dei tratti 
culturalmente speci-
fici della  comuni-
cazione orale in 
Italia.
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Borotalco 
(1982) di Carlo Verdone 

Scena della targhetta 
https://www.youtube.com/watch?v=YH4OysOI9Bc 

 

Roma 1982. Sergio è un giovane senza lavoro e Rossella vorrebbe che si 
sistemasse. Oggi lo accompagna in auto a un colloquio per un posto come 
venditore di enciclopedie porta a porta.  

Le parole chiave: 

un pupazzo le maniche la targhetta 

ADOLESCENTI, ADULTI, livello B2 

 



1. Adesso mi devi dire che c’entrano 
queste scarpe… 

2. Guarda che maniche che c’hai! 
3. Lo sai a chi l’ho visto questo colore io 

l’altra sera in televisione? A Iglesias 
4. Questo m’aspetta. 
5. Me lo vuoi dare il tempo di realizzarmi? 
6. E tu pensi di sfondare qua dentro? 
7. Spicciati vai! 

1. LEGGI LE DOMANDE DI GUIDA ALLA COMPRENSIONE E POI GUARDA 
LA SEQUENZA UNA PRIMA VOLTA. 

2. GUARDA LA SEQUENZA UN’ALTRA VOLTA E POI RISPONDI ALLE 
DOMANDE. 

 

Comprensione*orale*

1. Che relazione hanno Sergio e Rossella? 

a) sono sposati 
b) sono fidanzati 
c) sono fratello e sorella 
d) sono amici 

 
2. Com’è l’abito di Sergio? 

a) regalato 
b) usato 
c) nuovo 
d) rubato 

 

3. Di solito come compra i vestiti Sergio? 

a) con Rossella 
b) da solo 
c) da zio Renato e zia Lisa 
d) glieli regala Rossella 

 
4. Alla fine della scena che cosa fa 

Rossella? 

a) aspetta in auto 
b) se ne va 
c) compra una televisione 
d) lo accompagna 

2a. Chi parla? Abbina le battute al personaggio corrispondente.   

2b. Che cosa indica il tono di voce dei personaggi? Abbina le battute dell’esercizio 
precedente all’intenzione comunicativa corrispondente.   

fretta* richiesta*

giustificazione* critica*

____________
_ 

____________
_ 

____________
_ 

____________
_ 



a) Cosa vuoi? Che ne sai? 

b) Ti prego! 

c) Devi fare come dico io! 

d) Non è possibile!   

 

3a.Dove si svolge la scena? 

a) in campagna 

b) nel centro storico 

c) in un quartiere in periferia 

d) in una zona residenziale 

3. ANALIZZIAMO LA SCENA.  

3c. Abbina il gesto dei personaggi al significato corrispondente. Attenzione: ci sono due 
risposte in più! 

3b. Aguzza la vista! Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).  

 V F 
1. All’inizio della scena Sergio è alla guida della macchina.   
2. Le scarpe di Sergio sono nere.   
3. Rossella porta la fede al dito medio.   
4. Le maniche della giacca di Sergio sono troppo lunghe.   
 

3d. Da quali elementi si capisce che la scena è ambientata negli anni ’80? Sottolinea le 
opzioni corrette. 

Comprensione*visiva*

1 2 

1. gli abiti dei personaggi 

2. la macchina di Sergio 

3. l’insegna del palazzo 

4. il riferimento a Iglesias 

5. il riferimento ai televisori in bianco e nero 

6. l’orologio da polso digitale 
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Link delle sequenze cinematografiche citate (e livello di competenza 
degli studenti per i quali ne è suggerito l’uso)

A1 - Vesna va veloce (1996, Carlo Mazzacurati): scena negozio di elettrodomestici (0:41)

	 https://www.youtube.com/watch?v=8yTnccFD0Gs

A1 - Pranzo di ferragosto (2008, Gianni Di Gregorio): scena brindisi a tavola (1:21)

	 https://www.youtube.com/watch?v=JroegqJ-iEk

A2 - Gli amici del bar Margherita (2009, Pupi Avati): scena occhiali a raggi X (1:53)

	 https://www.youtube.com/watch?v=IgfPJXzROds

A2 - Pane e tulipani (2000, Silvio Soldini): scena ristorante (0:56)

	 https://www.youtube.com/watch?v=Pkf4xLRYEe4

B1 - Pranzo di ferragosto (2008, Gianni Di Gregorio): scena mercato e lasagne (1:28)

	 https://www.youtube.com/watch?v=VS0UVLqJ-hM

B1 - La meglio gioventù (2003, Marco Tullio Giordana): scena incontro sulla terrazza (2:15)

	 https://www.youtube.com/watch?v=Vp3m3YnahTc

B1 - La vita è bella (1997, Roberto Benigni): scena ristorante (1:26)

	 https://www.youtube.com/watch?v=Ekc6XG0feuY

B1 - Il Giornalino di Giamburrasca (1964, Lina Wertmüller): canzone “Le bugie e la 
verità” (2:37)
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	 https://www.youtube.com/watch?v=bxDDQ9E7ELQ

B2 - Borotalco (1982, Carlo Verdone): scena targhetta (1:44)

	 https://www.youtube.com/watch?v=YH4OysOI9Bc

B2 - Che ora è (1989, Ettore Scola) scena padre figlio (1:49)

	 https://www.youtube.com/watch?v=uMFpifGh28Y

C1 - Compagni di scuola (1988, Carlo Verdone) scena telefonata (2:14)

	 https://www.youtube.com/watch?v=8Cb5eU6_eO8

C1 - La grande bellezza (2013, Paolo Sorrentino): scena muta Aventino (1:46)

	 https://www.youtube.com/watch?v=oG8newOQCA4

C1 - Parenti serpenti (1992, Mario Monicelli): scena cena di famiglia (arrivo) (3:28)

	 https://www.youtube.com/watch?v=lwBysqo5Ro8

C1 - Parenti serpenti (1992, Mario Monicelli): scena monologo nonni (2:27)

	 https://www.youtube.com/watch?v=7fTn48qs9ZI

C2 - Auguri professore (1997, Riccardo Milani) scena auto rubata (1:44)

	 https://www.youtube.com/watch?v=_-AOkZlpf3s

C2 - Benvenuti al Sud (2010, Luca Miniero): scena colazione (3:55)

	 https://www.youtube.com/watch?v=Uz6DhsTbQLY
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Interculturalità e alterità
Insegnare le parole giuste per dire / raccontare l'altro

Sergio Lubello

Qualche chiarimento

In un breve pamphlet apparso recen-
temente sul «Sole24ore», dal titolo La 
cultura è nel DNA dell’Europa, Julia  Kristeva 
affronta il tema dell’identità europea come 
identità plurale e del multilinguismo che sta 
diventando la lingua degli europei :

[…] l’Europa ha ceduto alla barbarie fino 
al crimine, ma avendola proprio per questo 
analizzata meglio di chiunque altro, l’Europa 
porta al mondo una concezione e una 
p ra t i ca de l l ’ i den t i t à come d i una 
inquietudine interrogabile. Un “noi” europeo 
sta emergendo. […] Questo continuo 
interrogarsi può strabordare in odio di sé: un 
tipo di autodistruzione della quale i francesi 
e gli europei amano compiacersi. Ma 
l’identità messa in questione può sfociare 
anche in un’identità plurale.1

Il concetto di identità plurale che si presta 
bene a caratterizzare lo spazio culturale 
europeo s i con iuga con que l lo d i 

interculturalità, parola chiave in primis delle 
politiche europee per l’educazione e la 
formazione e che indica, come glossa il 
Vocabolario della Treccani, ‘l’instaurazione e 
il mantenimento di rapporti culturali come 
forme di dialogo, di confronto e di reciproco 
scambio di conoscenze tra paesi o 
istituzioni o movimenti diversi’2.

In questa sede non  parlerò di lessico 
interculturale come viene trattato per es. nel 
volume curato da Gianfaldoni (2013)3, ma di 
intercultura osservata, in prospettiva 
didattica, partendo direttamente dalle 
parole: insegnare il buon uso delle parole 
significa esplorarne la storia, i significati, ciò 
che esse raccontano, gli scambi / le 
interferenze da cui nascono, le tracce che 
conservano, il più delle volte opache e 
perciò non facilmente intellegibili. 

È fatto noto, del resto, che la lingua 
testimonia storie, stratificazioni, contatti di 
varia natura: essa riflette il passato sul 

1 Sul «Domenicale», numero 148 del 1 giugno 2015, p. 23.

2 Mi pare che questa sia la spiegazione più ampia rispetto a quella più riduttiva del Sabatini-Coletti 2007 che 
spiega interculturale ‘che è comune a più culture, che attiene agli scambi tra paesi diversi’.

3 In cui cinquanta studiosi di varie aree disciplinari hanno tentato di definire e commentare parole legate al tema 
dell’incontro con l’alterità, per favorire un clima di condivisione e di dialogo e per divulgare correttamente termini 
diventati ormai familiari ma spesso abusati (etnocentrismo, fondamentalismo, cosmopolitismo, identità locale, 
immigrazione, intolleranza, integrazione, intercultura, ecc.).



presente, è eco di costumi, tradizioni, 
opinioni, pregiudizi, è, in fondo, con 
Beccaria (2007: 147) «giudizio, sistemazione 
del mondo circostante. Cambia difatti, col 
cambiare della cultura, il modo di dare i 
nomi alle cose».

Processi di eteroetonimia

Attiene a questo approccio all’inter-
culturalità l’analisi del lessico impiegato per 
chiamare l’altro, gli altri popoli oppure gruppi 
e minoranze, ovvero il tema degli stereotipi, 
delle parole bandiera e dei pregiudizi che 
hanno riflessi nei processi di deno-
minazione, nei cosiddetti eteroetonimi, ben 
diffusi in ogni lingua: gli italiani sono chiamati 
dai francesi macaronis ‘mangiatori di pasta’, 
a loro volta gli italiani chiamano crucchi i 
tedeschi almeno a partire dalla seconda 
guerra mondiale, gli inglesi chiamano frogs  i 
francesi ‘mangiatori di rane’, ecc. Se ne 
possono fare esempi a iosa, anche 
pescando tra i dialetti4: 
a) ciò che è diverso viene da sempre 

considerato ostile o indegno ed è difficile 
da accettare: la sifilide fu chiamata il mal 
francese per la convinzione che fosse 
arrivata in Italia con le truppe al seguito di 
Carlo VIII; è interessante notare come 
invece i francesi avessero battezzato la 
stessa malattia come male napoletano; 

b) ai vicini si attribuisce spesso il peggio 
delle cose: la tosse pavana era il nome 
che i trevigiani avevano attribuito alla 
fastidiosa tosse asinina;

c) ogni parlante è portato istintivamente a 
evidenziare con ironia o sarcasmo il 
diverso, l’intonazione dello straniero o di 
coloro che vivono nel paese vicino: si 
pensi all’espressione parlare ostrogoto 
oppure parlare arabo o ancora parlare 
turco;

d) si dice che a Bologna si usasse il detto 
veneziano largh ed bocca, stret ed man 
per contraccambio del verbo sbolognare 
usato dai veneziani nel significato di 
‘disfarsi di qualcosa, smerciare, gabbare, 
ingannare’;

e) il nemico è per definizione il forestiero e lo 
si individua di solito tra chi viene da fuori: 
in friulano toscian è ‘avido di guadagno’; 
in siciliano grecu indica ‘sleale’; in 
romanesco lombardo significa ‘ladro’; il 
cittadino ha coniato per chi viene dalla 
campagna l’appellativo di cafone o  
burino che in origine significa solo 
‘contadino’; chi viene da un’area diversa 
è contrassegnato in negativo: terrone e 
polentone sono rispett ivamente i l 
meridionale agli occhi dei settentrionali e 
il settentrionale agli occhi dei meridionali; 
il termine buzzurro, in origine attribuito 
agli svizzeri che calavano nelle città 
italiane a vendere castagne, polenta e 
mele cotte, fu affibbiato dopo l’unità dai 
romani a quel l i de l nord che s i 
spostavano nella capitale, in particolare ai 
piemontesi;

f) agli altri si attribuiscono sempre le 
abitudini peggiori: fumare come un turco, 
bere come un tedesco;

g) infine è per pregiudizio etnico che si è 
indotti ad attribuire allo straniero abitudini 
spesso inesistenti e che non cor-
rispondono alla realtà: agli scozzesi si dà 
l’ingiustificata paternità di un tipo di 
doccia che si fa alternando acqua calda 
e fredda; in italiano andarsene senza 
salutare si dice andarsene all’inglese, ma 
in Calabria andarsene alla spagnola, a 
Venezia andar via alla romana. Insomma 
è proprio il caso di dire: città che vai, 
modo di dire che trovi.
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Vicende di parole per chiamare gli altri

L’italiano e i dialetti, come del resto ogni 
lingua, hanno numerosissimi termini e modi 
di dire che, fissatisi nel tempo secondo 
circostanze storiche ben precise ma di cui in 
seguito spesso si è persa memoria, ci 
farebbero apparire come altre, diverse 
anche le genti a noi più vicine: secondo il 
principio dell’etnocentrismo, magistralmente 
spiegato in vari lavori di Claude Lévi 
Strauss, la nostra cultura assurge a normale 
e a giusto punto di riferimento.
Particolarmente utile oltre che efficace nella 
didattica dell’italiano (sia come L1, sia come 
L2) risulta la spiegazione di parole e modi di 
dire spregiativi attraverso la ricostruzione 
della  loro storia che fa (ri)emergere anche 
significati perduti o eventuali usi distorti, 
come risulta dagli esempi che seguono:
a) con crucco, dalla parola croata Kruh 

‘pane’, quindi ‘mangiapagnotte’, i veneti 
e i fr iulani designavano in modo 
scherzoso o spregiativo gli slavi del sud; 
successivamente si sono designati i 
tedeschi almeno dalla seconda guerra 
mondiale (la prima attestazione sarebbe 
del 1942 secondo l’Etimologico di 
Nocentini);

b) incomprensibile risulta l’uso di porto-
ghese nel significato negativo ‘chi evita di 
pagare’: tale uso pare risalire al ’700 in 
seguito all’iniziativa dell’Ambasciata del 
Portogallo a Roma che organizzò a sue 
spese uno spettacolo al Teatro Argentina 
al quale tutti i portoghesi potevano 
partecipare gratis; di fatto entrarono in 
sala moltissimi romani facendosi passare 
per portoghesi e di qui il significato 
negativo affibbiato per sempre ai poveri 
portoghesi;

c) termine spregiativo è anche crumiro, 
diffusosi verso la fine del XIX sec. per 
definire quei lavoratori che durante uno 
sciopero venivano temporaneamente 
ingaggiati dai datori di lavoro per 

rimpiazzare gli scioperanti; si intese poi 
estensivamente per crumiro chiunque 
rifiutasse di aderire a uno sciopero 
facendo così mancare la propria 
solidarietà a un’iniziativa di lotta. Oggi è 
usato in senso ironico e ha perso la 
valenza polemica e ingiuriosa iniziale. I 
crumiri erano berberi arabizzati che con i 
loro atti di razzia al confine algero-
tunisino fornirono i l pretesto per 
l’intervento militare dei Francesi in Tunisia 
nel 1881. L’eco di quegli avvenimenti 
favorì in primo luogo la mutazione 
dell’etnico, assunto in forme che 
denunciano una trasparente mediazione 
dal francese, lingua in cui il modello 
arabo venne reso con kroumir. I l 
meccanismo che presiede all’impiego 
metaforico di crumiro consiste in una 
sorta di irradiazione sinonimica, che 
prende le mosse probabilmente dall’uso 
preesistente, nello stesso significato, di 
un etnico affine quale beduino che aveva 
una provenienza simile. In definitiva dopo 
che la questione tunisina del 1881 rese 
familiare all’opinione pubblica italiana il 
nome dei Crumiri, più che istituirsi un 
diretto collegamento tra il ruolo esplicato 
da quelle tribù in occasione della crisi 
nordafricana e la qualità di ‘crumi-
ro’ (secondo un processo traspositivo), si 
ribadì con una variante espressiva che 
co lp i va l a fan tas ia de l pa r lan te 
l’identificazione tra ‘nomade’ e ‘traditore’ 
che esprimeva uno stereotipo associativo 
già consolidato; 

d) interessante per il rapporto tra linguaggio 
e intolleranza è il caso dell’espressione 
political incorrect e ormai bandita 
dall’uso, negro, avvertito oggi come 
insulto e termine fortemente marcato in 
senso spregiativo. Faloppa (2004) se ne 
occupa insieme ad altre parole simili 
usate con analoghe connotazioni 
negative (ebreo, arabo, ecc.) e che 
mostrano a fior di lingua la forte 
intolleranza che risulta con maggiore 
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evidenza quando si designa la diversità 
religiosa.
Sarebbe quindi opportuno dire nero, ma 
è sempre necessario? Molte parole o 
espressioni, più che essere sostituite da 
quelle politicamente corrette o da 
eufemismi, sono poi veramente neces-
sarie? Proprio Faloppa (2004: 124) 
fornisce un bell’esempio tratto dalla 
cronaca di un giornale e che si presta ad 
essere usato a lezione per riflettere 
sull’uso, sul cattivo uso e sull’abuso di 
alcune parole:
Due rapinatori di colore sono stati 
arrestati dalla polizia dopo un lungo 
inseguimento nei pressi di…
L’omissione dello specificante ‘di colore’ 
non modificherebbe i tratti salienti della 
notizia, mentre il suo inserimento non fa 
altro che ridimensionare agli occhi del 
lettore il focus reale dell’enunciato (sono 
stati arrestati) a vantaggio di un focus per 
così dire psicologico. Se lo specificante 
avesse soltanto un valore informativo 
(dunque suppostamente neutro), per 
analogia, se i due rapinatori fossero stati 
‘non di colore’ si sarebbe dovuta leggere 
una frase del tipo “due rapinatori bianchi 
sono stati arrestati dalla polizia dopo un 
lungo inseguimento nei pressi di…”. Il 
fatto che non troveremmo un enunciato 
del genere non fa che confermare la forte 
connotazione di quel ‘di colore’, E quindi, 
nonostante tutto, la sua non neutralità. E 
quindi: è possibile usare un linguaggio 
neutro, non offensivo? Con Faloppa 
(2004: 151):
Domande, poco più che spunti. Tracce 
per altre possibili ricerche. Appunti – 
come quelli che seguono – ancora tutti 
da discutere, sull’ambiguità delle parole. 
Che è poi specchio e metafora delle 
nostre ambiguità. Della nostra voglia di 
altrove ma della nostra paura dell’altro.

e) sempre nel tema del rapporto tra 
linguaggio e intolleranza rientra l’analisi di 
tòpoi di lunga data, come sbiancare un 
etiope, che ha attraversato lingue e 

culture d’Europa per due millenni: 
Faloppa (2014) traccia un percorso di 
semant ica s tor ica e comparata , 
passando per la paremiologia e la 
Begriffsgeschichte. La ricerca inizia quasi 
per caso quando l’autore trova nel 
Vocabolario dei dialetti ladini e ladino 
veneti dell’agordino, del 1992 di Giovan 
Battista Rossi, sotto la voce negro, il 
proverbio negro de nadura, no conta 
sfregadura che significava ‘lavare un nero 
equivale a tentare l’impossibile’; il 
proverbio era stato raccolto a San 
Tommaso agordino, un piccolo comune 
in provincia di Belluno situato tra le valli; 
un’espressione simile è stata rinvenuta in 
un repertorio ottocentesco, del 1858, di 
modi di dire lombardi. Incuriosito da due 
occorrenze provenienti da centri non 
attigui, Faloppa inizia a ricercare tra 
atlanti, repertori e dizionari storici (s.v. 
moro oppure etiope, ecc.) individuando 
numerose fonti e disparate, anche molto 
antiche (in latino aethiopem lavare è 
attestato già nel II secolo dopo Cristo che 
si può prendere come terminus a quo), e 
allestendo così una ricca carrellata di 
a t testaz ion i che cost i tu isce una 
documentazione sul razzismo dai tempi 
antichi fino a oggi, sulla dialettica tra “noi” 
e il “diverso da noi”, ciò che ci costringe 
a metterci in discussione contrap-
ponendogli un nostro stereotipo rassi-
curante. Lo studio di tali tòpoi nel tempo 
consente di osservare il costituirsi e il 
consolidarsi di espressioni di intolleranza 
rimaste, mutatis mutandis, quasi costanti 
e inalterate fino ai nostri giorni;

f) u t i l i ss imo ne l l ’ i nsegnamento per 
rappresentare (e quindi discutere in 
classe) le raffigurazioni degli altri legate a 
stereotipi e pregiudizi il progetto del 
disegnatore bulgaro residente a Londra 
Yanko Tsvetkov che dal 2009 lavora al 
Mapping stereotypes project: la rap-
presentazione dell’Europa attraverso 
carte umoristiche sugli stereotipi più 
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diffusi, sui luoghi comuni, sullo sguardo 
distorto di un popolo verso gli altri popoli  
(il progetto è stato pubblicato in inglese, 
tedesco e spagnolo e dall’8  ottobre 2014 
in francese, L’Atlas des  préjugés, edito 
da Les Arènes, in 40 carte). Due carte 
sono alla pagina seguente.

È chiaro che gli stereotipi sono «una parte 
fondamentale dell’immaginario collettivo e 
per questo motivo è quasi impossibile 
sfuggirgli. Questo non significa che non sia 
necessario provarci. Dopotutto, vale almeno 
la pena di scegliere quale stereotipo 
rafforzare e quale combattere» (Testa 2014: 
84-85). 
Approfitto di questa sede per proporre un 
progetto: “100 parole per raccontare l’Italia” 
attraverso la somministrazione di un breve 
test agli studenti dei corsi di lingua italiana di 
diverso livello nelle università tedesche, 
possibilmente di tutti i diversi Länder. Ne 
emergerà una rappresentazione dell’Italia 
vista da fuori attraverso parole bandiera 
caratterizzanti che potranno anche dire se 
qualcosa di vecchi stereotipi è cambiato e 
come o se è invece ancora saldamente 
radicato.

Quattro prospettive di studio interculturale 
del lessico

Insegnare il lessico di una lingua è 
mestiere non solo del docente di lingua: 
anche un linguista a una classe per es. di 
italiano L2 può spiegare parole nuove, 
partendo dalle vicende storico-linguistiche, 
dai processi di acclimatamento, di osmosi, 
di scambio. I quattro percorsi che seguono 
nascono appunto da una prospettiva di 
incontro tra studi linguistici stricto sensu e la 
didattica dell’italiano.
a)  Prospettiva del relativismo. 

Siamo spesso portati per abitudini 
consolidate ad adoperare etichette, 
formule, denominazioni senza metterle in 
discussione, quasi per inerzia; eppure 

molte espressioni che usiamo per 
denominare periodi e vicende storiche 
sono sbilanciate (in un’ottica non neutra, 
ma italocentrica o germanocentrica o 
eurocentrica, ecc.), mentre sarebbe 
opportuno sforzarsi a vedere le cose non 
solo dal nostro punto di vista, ma anche 
da quello degli altri e provare, se 
possibile, a individuare espressioni il più 
possibile neutre.
Quando per la prima volta nei primi anni 
’90 in Germania, all’università di Trier, 
ebbi un Lehrauftrag per insegnare Storia 
della  lingua italiana, affrontai, in italiano, il 
tema dei superstrati e in particolare quella 
fase cruciale dello sfaldamento della 
lat in i tà nel l ’epoca del le invasioni 
barbariche, espressione per noi italiani 
ben acquisita fin dagli anni delle scuole 
elementari; d’un tratto, parlando, mi resi 
conto di avere di fronte i discendenti di 
quei popoli che avevo appena chiamato 
‘barbari’ in una prospettiva roma-
nocentrica, quindi soggettiva, quindi 
valutativa: connotavo cioè – prendendo 
l’Italia come focus – un popolo come 
invasore e come barbaro. E mi chiesi 
perciò come venisse denominato quel 
periodo dalla prospettiva speculare, da 
parte tedesca. Fu così che sfogliando la 
manualistica d’oltralpe trovai l’espres-
sione della Völkerwanderung, della 
‘migrazione dei popoli’. Si vedano più 
chiaramente nelle figure 3  e 4 le 
didascalie tratte da due manuali di storia 
in questa differente prospettiva. 
In questa prospettiva del relativismo si 
potrebbe rivisitare in classe non solo la 
storia. Un altro esempio efficace proviene 
dalla storia degli indiani d’America 
presentata anche nei manuali di storia in 
prospett ive diverse: la conquista 
dell’America / le guerre contro gli 
indiani // il genocidio degli indios. Lo 
stesso etnonimo, nativi americani, con 
cui si indicano i popoli indigeni delle 
Americhe che abitavano il continente 
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prima della colonizzazione europea e i 
loro odierni discendenti, non è univoco: 
nei paesi di lingua spagnola dell’America 
Latina si usa prevalentemente il termine 
indios, mentre negli Stati Uniti d’America, 
e nei paesi occidentali più in generale, si 
usa l’espressione indiani d’America, 

benché ormai non sia  più considerata 
un’espressione politicamente corretta. 
Dall’arrivo dei colonizzatori alla fine del 
XIX secolo, morirono quasi 90-100 milioni 
di nativi: per questo si suole parlare di 
genocidio dei nat iv i amer icani o 
genocidio indiano o di etnocidio. Fa 

riflettere su questo tema il bel libro di 
Todorov del 1997, La conquista 
dell’America. Il problema dell’altro5: le 
differenze tra culture sono indispensabili 
per il cammino stesso dell'umanità e 
l’incontro con gli amerindi rappresenta 
una sorta di laboratorio privilegiato per 
osservare l'incontro dell’Europa con il 
suo “altro”. Todorov spiega molto bene 
che conseguenza della conquista 
dell’America fu il fatto che il mondo si 
rimpicciolisse, diventasse una porzione 
di spazio conosciuta: a partire da quel 
momento si assottiglia lo spazio 
dell’alterità, la  distanza della differenza. 
Certamente la scoperta dell’America 
non è la sola storia esemplare. Todorov 
racconta anche le vicende interessanti 
avvenute durante le crociate, che 
rappresentano l'incontro della civiltà 
europea con quella araba, che era, per 
molti aspetti, superiore; ricorda tra i vari 
aneddoti il racconto di un medico arabo 
che registra i comportamenti “selvaggi” 
degli europei i quali, di fronte ad una 
gamba ferita, non trovano di meglio da 
fare che amputarla, in condizioni 
igieniche spesso precarie tanto che la 
gamba si infetta e l’uomo muore dopo 
tre giorni. Il medico arabo descrive gli 
europei come dei selvaggi che non 
conoscono gli elementi più semplici 
della  medicina; mentre egli sa curare 
queste ferite con l’applicazione di 
a lcune piante, d i unguent i che 
guariscono senza alcuna violenza. C’è 
qui un interessante sguardo gettato su 
di noi: gli “altri” ci colgono nel ruolo di 
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Fig. 1 - L’Europa vista dalla Francia 

Fig. 2 - L’Europa vista dagli USA 



barbari. 
Tornando al tema della storiografia e 

quindi alle parole usate nei libri di scuola, 
è recente la notizia  che la destra 
americana stia mettendo fuori legge 
manuali scolastici che non 
s i a n o a b b a s t a n z a 
‘positivi’: ma raccontare 
ciò che si vuole o si può, 
è un altro uso distorto 
delle parole, quello di 
non usarle quando è 
necessario. Manuali che 
evocano ‘macchie’ nella 
genesi degli Stati Uniti, 
c o m e a p p u n t o i l 
genocidio degli indiani, lo 
schiavismo, i ritardi nella 
p a r i t à f e m m i n i l e 
andranno sostituiti e al 
loro posto dovrà essere 
insegnata la dottrina 
dell’”eccezionalismo”, 
che teorizza un’America diversa dalle 
altre nazioni, superiore sul piano morale o 
addirittura investita da una missione. 
L’ultimo episodio di questa battaglia sui 
testi scolastici viene dall’Oklahoma dove 
l’assemblea legislativa ha vietato in quello 

Stato i corsi di advanced placement in 
storia: i politici conservatori che hanno 

messo all’indice quei corsi 
spiegano nel testo di legge 
che i manuali utilizzati 
danno un’interpretazione 
negativa della conquista 
del West, come se fosse 
stata fondata su una 
cultura razzista, mentre 
l ’ A m e r i c a a v e v a l a 
missione di diffondere la 
democrazia e il progresso 
in tutto il continente. E 
l’Oklahoma si aggiunge ad 
altri stati USA che hanno 
già varato leggi analoghe: 
l’Arizona ha vietato tutti i 
corsi di storia comparata 
Messico-Usa perché i 
manuali usati in quei corsi 

incoraggiano la solidarietà etnica, in uno 
stato dove la destra combatte le aperture 
di Obama verso gli immigrati.

b) Prospettiva etimologica
La storia etimologica delle parole, quella 
che la  scuola francese di Walter von 
Wartburg definisce l’histoire du mot, aiuta 
a capire l’intreccio e la mescolanza nella 
storia delle lingue, quindi dei popoli e delle 
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Impero romano d’oriente

Impero romano d’occidente

Fig. 4 - L’Europa ai tempi della migrazione dei popoli 



culture, i processi di trasmigrazione e di 
integrazione.
Quando a lezione di linguistica italiana 
affronto il tema del prestito linguistico, gli 
studenti nel loro orizzonte di attesa si 
aspettano che io citi il solito manipolo di 
prestiti noti (da bar, film, file, scanner, 
toilette, panzer, ecc.), cioè tutto ciò che 
appare anche nella forma allogena ed è 
quindi riconoscibile, i cosiddetti prestiti non 
acclimatati o prestiti crudi, mentre si 
stupiscono di parole travestite in perfetta 
forma italiana e soprattutto di uso comune, 
quotidiano: e così bisogna provare a 
discutere sul perché mai per es. i romani 
c h e a v e v a n o a l b u s  e c a n d i d u s 
prendessero dal germanico nei primi secoli 
dopo Cristo la forma blank (da cui bianco) 
o perché mai il il bellum latino venisse 
soppiantato da un’altra parola germanica, 
guerra. E lo stupore è grandissimo 
quando, utilizzando per es. gli elenchi 
riportati da Marello (1996), gli studenti 
vengono a sapere che sono anche di base 
germanica parole come: sapone, vanga, 
spiare, arredare, bega, recare, smaltire, 
bando, elmo, guardia, giasco, nastro, 
spola, arraffare, balcone, banca, bara, 
bulino, federa, gnocco, gruccia, milza, 
nocca, ricco, riga, russare, scaffale, 
schiena, scuro, sguattero, zuffa.
Basterebbe anche ricordare che tra le 
proposte etimologiche della  nostrana 
pizza, notoriamente napoletana, c’è anche 
l ’ i p o t e s i g e r m a n i c a ( l a p r i m a 
documentazione è in documenti latini della 
fine del secolo X): secondo Princi Braccini 
(1979) solo la fenomenologia fonetica del 
gotico e del longobardo è in grado di 
spiegare le varianti pitta, pizza e pinza che 
si riscontrano nei testi medievali come 
corrispondenti al lat. buccella ‘boccone’ e 
‘panino’ e che chiamano in causa il got. 
*bita e il long. *pizzo ‘morso, boc-
cone’ (a.a.ted. bizzo ‘morso’).
Oppure si pensi alla storia della parola 
banca, chissà perché associata nell’ 
immaginario collettivo alle banche 

tedesche: in realtà si tratta di un cavallo di 
ritorno, per cui un pank / bank germanico 
acquistò il significato di ‘istituto di credito’ 
proprio in Italia (a Firenze, che tra ’200 e 
’400 svolse un ruolo di monopolio in 
Europa negli affari e quindi anche nella 
terminologia bancaria) e che poi si sarebbe 
irradiato successivamente dall’Italia negli 
altri paesi europei (in tedesco appare nel 
XV, in inglese nel 1474, nel francese medio 
nel 1458).

c) Prospettiva della mescolanza
Già a fine Ottocento Hugo Schuchardt, 
pioniere della  creolistica, affermava che “Keine 
Sprache ist eine reine Sprache” e che perciò 
nessuna lingua vive isolata, anzi cambia, si 
accresce, si sviluppa nel confronto e nello 
scambio con le altre: l’onomastica antica è 
terreno molto fertile all’analisi interculturale per 
eccellenza, punto di incontro di incroci e 
mescolanze tra etnie diverse. Di tali 
mescolanze di famiglie evidentemente prima 
del Mille fa fede l’onomastica che registra molti 
nomi germanici, frutto anche di matrimoni 
misti, mentre dopo l’anno Mille l’apporto della 
componente tedesca al patrimonio 
onomastico italiano è meno rilevante che nei 
secoli passati e dal sec. XIV diventa 
insignificante. Accanto a nomi storici (Ugo, 
Rodolfo, Gerardo, ecc.), nuovi nomi si 
diffondono principalmente attraverso due 
canali: fino al sec. XIII per il prestigio di regnanti 
(Corrado, Enrico con la variante toscana 
Arrigo, Federico, Guglielmo, Manfredi, 
Matilde), dal sec. XVIII in poi per influsso 
culturale. Sono ispirati al mondo della 
letteratura e della musica nomi come: Werther 
(e le varianti Werter, Verter), Parsifal, Sigfrido, 
Tristano, Brunilde, Isotta, diffusi soprattutto nel 
Nord e in Toscana. Ma anche modernamente 
nell’elenco fornito da De Felice (1982) sulla 
base degli elenchi telefonici del 1981 la 
maggioranza dei nomi stranieri è costituita da 
nomi tedeschi: Josef, Franz, Johann, Karl i più 
diffusi e Erika, Helga, Frieda per i femminili.

d) Prospettiva del progresso reciproco
Lo studio del lessico dei saperi tecnici e 
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scientifici aiuta a comprendere il significato 
di interculturalità anche nel progresso delle 
conoscenze: cosa sarebbe stata per es. la 
cultura tecnico-scientifica dell’Europa 
occidentale senza l ’apporto del le 
conoscenze arabe e orientali testimoniate 
nei molti arabismi presenti nelle lingue 
romanze? Molti studenti conoscono poco il 
peso degli arabismi della scienza 
nell’italiano (interminabile il lessico settoriale 
di origine araba: nuca, alambicco, 
amalgama, algebra, cifra, elisir, zenit, auge, 
nadir ecc.). Un tentativo di storia 
interculturale attraverso le parole veicolate 
dalle scienze e dalle tecniche, sarebbe ora 
più che mai efficace per dare importanza al 
mondo arabo e alla cultura islamica, oggetti 
di fraintendimenti, di pregiudizi e di 
razzismo, assimilati come sono al fanatismo 
religioso e al terrorismo. Per mezzo del 
commercio giunsero in Europa le cifre 
arabe, penetrarono termini commerciali di 
origine araba come chèque, tariffa, 
arsenale, dogana ecc. oltre alla ricca 
terminologia della navigazione e dei prodotti 
manifatturieri arabi, ad esempio nel campo 
tessile (damascato, baldacchino, fustagno). 
Vennero inoltre trasferite all’Europa 
occidentale tecniche agricole arabe 
attraverso zone come quella di Valenza e la 
Sicilia. L’influsso della sofisticata tecnologia 
ingegneristica araba nell’Europa occidentale 
m e d i e v a l e è s t a t o e v i d e n z i a t o 
incontestabilmente da studi moderni. 
L’Occidente ha attinto a lungo alla scienza 
araba nei campi più diversi: il corpus 
trattatistico sviluppatosi a partire dalle 
numerose traduzioni arabe dal greco 
abbracciò l’intera enciclopedia dei saperi 
medievali e fu presto oggetto di versioni sia 
in latino sia in lingue romanze, specie in 
area iberica. In questo caso lo studio delle 
parole aiuta a ricostruire incontri di civiltà 
pacifici e proficui, scambi fondamentali che 
hanno consent i to i l progresso e 
l’avanzamento del sapere.

Riflessioni conclusive

Discutendo di nomadi e dei nuovi 
nomadismi metaforici (e virtuali), Faloppa 
(2004: 161) cita il sociologo Marco Revelli che, 
dopo l’uscita del suo pamphlet Fuori luogo. 
Cronaca da un campo rom (1999), si chiedeva, 
sulle colonne della rivista «Carta»:

Viviamo in una società che teorizza il 
nomadismo professionale, che propugna la 
fine del posto fisso e sostiene che ci si deve 
abituare a cambiare mestiere molte volte nella 
vita…. mentre c’è una minoranza perseguitata, 
portatrice e testimone di questi mestieri, che 
viene spianata dalla standardizzazione.

Una minoranza spianata anche fisicamente, 
con le ruspe. Ma, tra questi due modelli, quale, 
concludeva Revelli, siamo disposti veramente 
ad assumere? Le risposte non spettano certo 
ai linguisti, come ricorda bene Faloppa: ai 
linguisti tocca semmai il compito, di per sé 
arduo, di segnalare i cortocircuiti della lingua, e 
forse della società, per provocare le domande. 
E a spiegare che riflettere sulle parole aiuta a 
saperle usare correttamente, perché, come 
osserva Stefano Jossa (2014):

La metafora può veicolare l’ignoranza ma 
anche smascherare e liberare, come 
insegnava Blumenberg: capire come abbiamo 
letto il mondo non ci costringe a leggerlo 
sempre allo stesso modo.

Analogamente, insegnare le parole giuste 
per descrivere il mondo e chiamare gli altri, è 
un primo passo per 
insegnare un vero 
dia logo intercul-
turale, che si basa 
prima di tutto sulla 
conoscenza dell’ 
altro da sé.
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L’immagine della Germania e dei 
tedeschi nella letteratura italiana 

del Dopoguerra
Gherardo Ugolini

Narrativa del Dopoguerra: la demonizzazione 
del tedesco

L’immagine della Germania nei primi anni 
del Dopoguerra è stata senza dubbio 
dominata dalle reminiscenze dell’esperienza 
bellica e in particolare dell’occupazione 
militare del biennio 1943-1945. Si tratta di 
un fattore storico che ha influenzato con un 
effetto di lunga durata il modo di vedere e di 
rappresentare la  realtà tedesca. Nei romanzi 
di ambientazione resistenziale il tedesco 
compare invariabilmente quale soldato 
feroce, crudele e violento. È raffigurato 
spesso e volentieri come incarnazione del 
male, barbaro distruttore e nemico 
dell’umanità, come nel caso di Uomini e no 
di Elio Vittoriani o di L’Agnese va a morire di 
Renata Viganò. Lo stesso vale per altro 
anche per i film bellici del Neorealismo, a 
partire dalla trilogia di Roberto Rossellini 
(Roma città aperta, Paisà, Germania anno 
zero). Tale ‘demonizzazione’ del tedesco 
corrisponde alla visione penetrata e 
consolidata nell’immaginario popolare 
anche attraverso il recupero di più antichi 
stereotipi negativi: si pensi per esempio al 
clichè del popolo tedesco come «popolo 

malato», che ricorre come leitmotiv in 
Kaputt di Curzio Malaparte (1945), laddove 
proprio la paura sarebbe la causa del 
comportamento aggressivo tipico dei 
tedeschi. È un topos  che si riscontra già in 
certa trattatistica psicologico-antropologica 
francese del XIX secolo.

La visione negativa del tedesco è rimasta 
una costante anche nei decenni successivi. 
Fino alla metà degli anni Ottanta gli scrittori 
italiani che si sono occupati di Germania 
hanno rimarcato – pur con tonalità e 
accentuazioni differenti – gli stessi stereotipi 
e gli stessi punti di vista. Si può ricordare, 
per esempio, il libro di Carlo Levi, La lunga 
notte dei tigli, uscito nel 1959, dunque 
quattordici anni dopo la fine della guerra. Si 
tratta del reportage di un viaggio compiuto 
in varie città della Bundesepublik nel quale 
l’autore descrive la  realtà tedesca con gli 
occhi di un medico e vi riscontra un malato 
che ha sofferto traumi fatali senza riuscire né 
ad elaborarli né a superarli. La parola 
ricorrente nell’opera è «vuoto», al punto che 
la Germania di quegli anni, la Germania 
dell’era Adenauer che sta realizzando la sua 
ricostruzione e gettando le basi per il 



miracolo economico, appare a Levi come 
un «centro vuoto», un «grande vuoto», «un 
cuore vuoto»1. I sentimenti di Levi verso i 
tedeschi sono contraddittori: «sentimenti di 
infinito odio e amore umano, sconfinata 
ammirazione e sconfinata ripulsa»: uno stato 
d’animo che gli rende difficile avvicinarsi a 
quel paese senza fissare un collegamento 
tra passato e presente. Levi rintraccia 
ovunque le cicatrici ancora aperte della 
guerra e del nazismo: le ritrova sia nei 
destini individuali delle persone che 
incontra, sia nelle rovine delle città che 
visita. 

Il retaggio del nazismo si fa sentire, sia 
pure in toni più sfumati ed ironici, nel 
romanzo di Gianni Celati Lunario del 
paradiso, uscito sul finire degli anni 
Settanta.2  L’autore vi narra del viaggio in 
Germania compiuto dal giovane studente 
Giovanni sulle tracce di una ragazza, Antje, 
conosciuta l’estate prima al mare. Il giovane 
va alla ricerca di un paradiso nel Nord 
Europa benedetto dal miracolo economico, 
ma anche in questo caso molti aspetti del 
mondo tedesco con cui deve misurarsi il 
protagonista rimandano allo scomodo 
passato bellico. Si scopre, per esempio, che 
il padre di Antje, è un nostalgico nazista, e in 
quel personaggio l’autore proietta la propria 
immagine del cittadino tedesco medio di 
quella generazione. Ma anche i poliziotti che 
ogni tanto fermano Giovanni per accer-

tamenti hanno metodi bruschi e aggressivi e 
vengono costantemente associati alla 
Gestapo. Le avventure di Giovanni in terra 
tedesca sono narrate con stile colorito e 
con molti elementi grotteschi, al punto che è 
difficile dire se dietro il romanzo ci sono 
punti d’aggancio con la realtà dei fatti 
ovvero con autentiche esperienze auto-
biografiche. 

Gli anni Ottanta: nuove prospettive

Soltanto a partire dagli anni Ottanta e 
soprattutto nei Novanta è possibi le 
registrare un vero e proprio cambiamento di 
prospettiva nella percezione e nella 
rappresentazione dei tedeschi nel la 
letteratura ital iana. Tale svi luppo si 
determina dapprima a livello di mass media 
e poi anche nella narrativa.3  Non che il 
passato bellico cessi completamente di 
costituire il quadro di riferimento privilegiato: 
ci sono romanzi degli anni Novanta, come 
La variante di Lüneburg4 di Paolo Mauresing  
o Tu, mio5  di Erri De Luca, in cui esso 
continua ad essere un tema decisivo. 
Tuttavia, il richiamo al passato nazista tende 
ad indebolirsi e di pari passo emerge una 
nuova immagine della realtà tedesca, 
un’immagine non già idilliaca, ma sovente 
descritta con tratti positivi. Si possono 
ricordare almeno due opere degli anni 
Ottanta nelle quali la Germania è vista come 
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1 C. Levi, La lunga notte dei tigli, Torino, Einaudi, 1959, pp. 21, 103 e 138.

2 G. Celati Lunario del paradiso, Torino, Einaudi, 1978.

3 Sul mutamento dell’immagine della Germania nei mass media italiani cfr. E.S. Kuntz, Konstanz und Wandel der 
Stereotypen. Deutschlandbilder in der italienischen Presse nach dem zweiten Weltkrieg, Frankfurt am Main, 
Peter Lang, 1997.

4 P. Mauresing La variante di Lüneburg, Milano, Adelphi, 1993.

5 E. De Luca, Tu, mio, Milano, Feltrinelli, 1998.



un’alterità positiva e per certi versi attraente: 
mi riferisco a Rimini6  di Pier Vittorio Tondelli  
e Taccuino tedesco7 di Fabrizia Ramondino. 
In questi autori il topos classico della rigidità 
teutonica si trasforma nel tratto positivo 
della  stabilità e dell’affidabilità. Temi come il 
passato nazista o la perdita d’identità 
divengono del tutto secondari. Prevale 
evidentemente un punto di vista nuovo. Gli 
autori menzionati si muovono in un contesto 
europeo, hanno una frequentazione diretta e 
personale della Germania, specialmente 
delle generazioni più giovani, ed è pertanto 
possibile per loro abbandonare determinati 
pregiudizi consolidatisi in passato. Si 
sv i luppa un’ immag ine nuova de l la 
Germania, slegata dal passato bellico, più 
attenta alla realtà contemporanea e alle sue 
dinamiche. Ai tratti minacciosi della dittatura 
nazista subentrano quelli eterogenei di una 
società multiculturale: quasi un laboratorio 
dinamico e positivo nel quale rispecchiare la 
staticità e l’immobilismo della realtà italiana.

Un caso emblematico di questa stagione è 
dato da Angelo a Berlino8  della scrittrice 
friulana Angela Morandini. Lo sfondo della 
narrazione è la Berlino degli anni Ottanta, 
ancora dolorosamente lacerata dal Muro. È 
questo l’unico romanzo della letteratura 
italiana ambientato nella Berlino divisa, le cui 
atmosfere umane, ambientali e architet-
toniche sono rievocate attraverso gli occhi di 
Erika von Bassewitz, una ragazza dell’Est, 
mandata all’Ovest per studiare le innovazioni 
urbanistiche e i restauri degli edifici. I 
passaggi della frontiera interna alla città, i 
giovani del quartiere alternativo di Kreuzberg, 
gli atelier dei pittori, i cortili interni dei 
caseggiati adibiti a palcoscenici di spettacoli 
sperimentali: attraverso questi luoghi si 

intersecano i residui della storia recente (la 
guerra fredda) e di quella più lontana con le 
tracce del nazismo che permangono sui muri 
di alcuni edifici e nella mentalità di qualche 
personaggio. Ma le vicende della grande 
storia restano molto sullo sfondo. La divisone 
della città è uno specchio in cui la 
protagonista riflette la scissione del proprio io. 
La storia della nazione fa da pendant alle 
reminiscenze dell’infanzia che affiorano nella 
mente di Erika e così il suo viaggio a Berlino 
Ovest si rivela essere più che altro un viaggio 
compiuto dentro se stessa, alla ricerca di 
immagini e sensazioni sepolte nella memoria, 
alla ricerca dunque di una nuova identità. 
Quello che più sta a cuore alla Morandini in 
questo romanzo è mettere a fuoco la realtà 
della Germania anni Ottanta senza ricorrere 
alla facile scorciatoia  dei consueti cliché e 
degli schematismi ideologici. Ne esce 
un’immagine assai positiva di Berlino e più in 
generale dell’intera nazione tedesca come di 
una realtà composita e tollerante. Tale 
messaggio è veicolato soprattutto attraverso 
le riflessioni sull’architettura con la tesi che la 
Berlino di oggi debba tenersi fedele alla 
concezione di Karl Friedrich Schinkel, l’archi-
tetto prussiano che ai tempi dell’imperatore 
Federico Guglielmo, nei primi decenni 
dell’Ottocento, realizzò vari monumenti 
dando un nuovo assetto architettonico al 
centro della capitale tedesca. 

Mutamenti di paradigma

Il vero cambio di paradigma si registra 
comunque nel corso degli anni Novanta: c’è 
un libro in particolare che può essere citato 
come sintomatico indicatore della svolta e 
cioè Il disperso di Marburg9 di Nuto Revelli. 
Storico di professione, ma autore anche di 
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6 P.V. Tondelli, Rimini, Milano, Bompiani, 1985.

7 F. Ramondino, Taccuino tedesco, Milano, la Tartaruga, 1987.

8 G. Morandini, Angelo a Berlino, Milano, Bompiani, 1987, rist. Milano, Marietti, 2005.

9 N. Revelli, Il disperso di Marburg , Torino, Einaudi, 1994.



racconti autobiografici, Revelli aveva sempre 
proposto in tutte le sue pubblicazioni sulla 
guerra partigiana il consolidato clichè del 
tedesco violento, aggressivo e odioso. Ma 
nel 1994 pubblica questo strano libro, 
difficile da classificare come genere, in cui 
racconta i propri sforzi per far luce su una 
leggenda diffusa nella campagna cuneese, 
la «leggenda del tedesco buono». Tra i 
contadini della zona si tramandavano le 
gesta di un ufficiale dell’esercito di 
occupazione tedesco che nella primavera 
del 1944 era solito ogni giorno uscire a 
cavallo dalla caserma San Rocco di Cuneo, 
g i r a r e p e r i p a e s i n i c i r c o s t a n t i 
chiacchierando con i bambini e regalando 
s i ga re t t e a i con tad in i . Un g io r no 
quell’ufficiale fu ucciso e il cadavere mai più 
ritrovato. Incuriosito dalla leggenda, Revelli 
prende a verificare le fonti orali e ad 
indagare negli archivi, fino a riuscire via via a 
ricostruire con una certa precisione l’identità 
di quel “tedesco buono” (si chiamava Rudolf 
Knaut , s tudente d i g iu r isprudenza 
proveniente da Marburg). Il libro di Revelli è 
un momento cruciale per la percezione della 
realtà tedesca, proprio perché l’autore era 
stato un capo-partigiano, aveva combattuto 
contro gli occupanti, ed era nutrito di astio 
personale verso i tedeschi a causa 
dell’esperienza bellica. Attraverso un 
so f f e r to pe rco rso i n t rospe t t i vo d i 
rielaborazione della memoria, Revelli giunge 
alla fine a rivedere le proprie posizioni di 
partenza modificando profondamente 
l’immagine che aveva interiorizzato del 
tedesco come essere brutale e detestabile. 
È inevitabile assegnare al percorso di Revelli 

un valore paradigmatico, come è stato 
riconosciuto da varie parti.10

Quanto sia cambiata l’immagine dei 
tedeschi nell’immaginario letterario italiano 
contemporaneo, può essere illustrato 
attraverso due esempi: Due di due11  di An-
drea De Carlo e Paso Doble12  di Giuseppe 
Culicchia. In entrambi questi romanzi 
compaiono personaggi tedeschi, sia pur in 
ruoli secondari. Nell’opera di De Carlo, che 
racconta la tormentata storia dell’amicizia 
tra Mario e Guido sullo sfondo degli anni 
Sessanta e Settanta, troviamo ad un certo 
punto il giovane Werner di Francoforte. È un 
ragazzo inquieto, fortemente attratto 
dall’Italia al punto di venirci a vivere per 
cominciare una nuova esistenza. Si 
stabilisce in uno sperduto casale di pietra 
dell’Italia  centrale, dove lavora come 
contadino vivendo in totale solitudine, senza 
luce e senza acqua corrente, convinto 
evidentemente che in Italia il clima sia 
sempre caldo e mite. La naïveté di Werner, 
prototipo del tedesco alternativo anni 
Settanta che si lascia alla spalle la 
modernità per vivere in campagna a stretto 
contatto con la natura, sfiora talora il 
grottesco, per esempio nel modo in cui 
affronta la sua relazione sentimentale con 
Chiara: quando quest’ultima mostra uno 
spiccato interesse per un altro uomo, 
Werner subito diventa possessivo e geloso 
e ad un certo punto, non reggendo più la 
tensione, la lascia scomparendo per 
sempre. Ma non si tratta affatto di una 
caricatura in negativo. Direi anzi che nelle 
pagine di De Carlo traspare tutto sommato 
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10 In particolare il politologo G.E. Rusconi, nel suo importante libro «Germania Italia Europa. Dallo stato di 
potenza alla «potenza civile» (Torino, Einaudi, 2003), una monografia sui rapporti tra Italia e Germania 
dall’Ottocento ad oggi, pur in una ricostruzione tutta condotta sul terreno storico-politico, presenta il libro di 
Revelli come un contributo fondamentale per il mutamento dell’immagine dei tedeschi da parte italiana (cfr. pp. 
331-333).

11 A. De Carlo, Due di due, Milano, Mondadori, 1989.

12 G. Culicchia, Paso Doble, Milano, Garzanti, 1995.



una valutazione posit iva di Werner, 
personaggio inattuale e sincero.

Discorso simile si può fare per la figura di 
Tatjana in cui si imbatte il giovane Walter, il 
commesso di un negozio di videocassette 
protagonista di Paso Doble, secondo 
romanzo di Giuseppe Culicchia. Tatjana è 
una ragazza tedesca che lavora nella 
biblioteca del Goethe-Institut di Torino ed 
attrae Walter per il suo insolito modo di 
vestire e di vivere: calza sempre zoccoli e 
indossa abiti taglia extralarge. Mangia 
esclusivamente prodotti biologici ed 
ovviamente è una convinta vegetariana. Ha 
lasciato la Germania per trasferirsi in Italia, 
abita dentro un mulino e non guarda mai la 
televisione. Inevitabilmente l’amore tra i due 
produce qualche difficoltà ed incom-
prensione. Nel modo in cui lo scrittore 
rappresenta il personaggio di Tatjana non si 
riscontra la benché minima traccia di quei 
tratti che avevano segnato per decenni 
l’immagine del tedesco. Ci sono qui nuovi 
aspetti che sono recepiti come tipici del 
mondo germanico e che sembrano 
affascinare lo scrittore torinese. Il tutto ruota 
sempre attorno a cliché come quello del 
tedesco ecologista che cerca forme di vita 
alternative e che applica la sua visione del 
mondo con una rigidità eccessiva e un po’ 
anche ingenua. Ma questo modello, a 
prescindere dalle esagerazioni caricaturali, è 
presentato in una chiave affatto positiva 
perché visto in controluce con la realtà 
italiana dominata dal cinismo e dal 
carrierismo.

Ci sono anche altri testi narrativi recenti 
nei quali la rappresentazione della realtà 
tedesca – che per altro rimane sempre un 
tema poco frequentato – si attesta su un 
quadro d’insieme in cui gli spunti positivi 
prevalgono nettamente su quelli negativi. Si 

possono ricordare al proposito i nomi di 
Carmine Abate e Mar isa Fenogl io, 
accomunati, pur nella divergenza di età e 
stile, dal fatto di aver vissuto a lungo in 
Germania e dunque di possedere una 
conoscenza di prima mano del mondo 
germanico. Originario di Carfizzi, piccolo 
paese della Calabria, Abate ha messo al 
centro di tutta la sua produzione narrativa13 
il tema dell’identità, o per meglio dire del 
confronto tra le diverse identità che segnano 
il suo percorso biografico: quella italiana (del 
paese di provenienza), quella tedesca (del 
paese di accoglienza) e quella arbèreshe 
(legata alla comunità italo-albanese che 
risiede da secoli a Carfizzi e che ha 
mantenuto le sue tradizioni e la sua lingua). 
Frequentemente compaiono nei suoi 
racconti i cosiddetti ‘germanesi’, come gli 
abitanti di Carfizzi chiamano gli italiani del 
Sud emigrati in Germania. Di particolare 
interessante per l’immagine della Germania 
è La moto di Scanderberg: il protagonista 
Giovanni Alessi – probabilmente una 
proiezione autobiografica dell’autore – è un 
giovane italiano del Sud trasferitosi negli 
anni Novanta dal paese calabro di Hora in 
Germania. Ma non si tratta in questo caso 
del tradizionale Gastarbeiter. Giovanni ha 
studiato, è consapevole dei suoi diritti, trova 
lavoro come giornalista presso una radio 
italiana. L’immagine della Germania è 
dunque filtrata attraverso gli occhi di questo 
personaggio, e si tratta prevalentemente di 
un’immagine positiva. Quella tedesca 
appare come una società saldamente 
ancorata ai valori della  democrazia, dove 
regnano tolleranza e rispetto, decisamente 
migliore di quella del paesino calabrese 
costantemente evocata tramite il ricordo del 
p a d re ( S c a n d e r b e r g ) e d e l l e s u e 
drammatiche avventure. 
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13 Mi riferisco in particolare alle seguenti opere: Il muro dei muri (uscito in tedesco nel 1984 e poi in versione 
italiana: Milano, Mondadori, 2006), La moto di Scanderberg (Roma, Fazi, 1999, rist. Milano, Mondadori, 2008), Il 
ballo tondo (Roma, Fazi, 2000, rist. Milano, Mondadori, 2005) e Tra due mari (Milano, Mondadori, 2002).



La scrittrice Marisa Fenoglio, originaria di 
Alba in Piemonte e sorella del celebre 
Beppe Fenoglio, si è in più occasioni definita 
una «veterana dell’emigrazione». Dal 1957 
vive, infatti, in Germania per aver seguito il 
marito, manager del gruppo Ferrero, e solo 
in età avanzata ha scoperto la sua vena 
letteraria. Il nodo tematico dei romanzi della 
Fenoglio è quello del “vivere altrove”, vale a 
dire la difficoltà, o meglio l’impossibilità per 
uno straniero di integrarsi completamente in 
un’altra società, di adattarsi del tutto ad una 
realtà diversa fino a conquistare una nuova 
identità. Chi vive da molti anni in un paese 
straniero come la  Germania, anche se in 
condizioni materiali eccellenti e anche se 
dotato di opportuni strumenti culturali – 
questo il senso dell’opera della Fenoglio – è 
condannato a vivere in un luogo ‘altrove’, a 
confrontarsi incessantemente con un 
processo doloroso di perdita dell’identità e 
di ricerca di una nuova appartenenza. Tale 
tematica portante, sviluppata nel romanzo 
Vivere altrove14 sul piano dell’autobiografia, 
torna nel successivo Mai senza una donna, 
dove l’autrice si cala nei panni di un giovane 

ital iano, Nicola, emigrato negli anni 
Cinquanta in Germania per lavorare in 
fabbrica15. A differenza di tanti altri suoi 
co l legh i , N ico la accet ta i l dest ino 
d’emigrante come un’opportunità e va 
incontro alla Germania fin dal principio con 
uno spirito molto positivo, che gli consente 
di far carriera nella ditta in cui viene assunto 
fino a diventarne uno dei dirigenti più 
autorevoli e rispettati. Sposa una donna 
tedesca, diventa ricco, soprattutto riesce a 
c o n q u i s t a re u n n u o v o « s e n s o d i 
appartenenza» al punto di considerarsi 
perfettamente integrato. Tuttavia, nel corso 
della  narrazione succede che quelle radici, 
r i m o s s e s u l l ’ o n d a d e l s u c c e s s o , 
improvvisamente e inaspettatamente, in una 
fase di crisi, riemergono costringendo il 
protagonista ad un 
nuovo s fo rzo d i 
r i fl e s s i o n e s u l l a 
coesistenza del l ’ 
identità italiana con 
quella tedesca.
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Primo Ascolto (edizione aggiornata) + CD audio 
Materiale per lo sviluppo dell’abilità di ascolto 

 
Primo Ascolto si rivolge a studenti di livello A1-A2 del Quadro 
Comune Europeo per le Lingue e mira a sviluppare l’abilità di 
ascolto e a preparare lo studente alla prova di comprensione 
orale di vari esami di lingua (Celi Impatto e Celi 1, Cils A1 e Cils 
A2, Plida A1 e Plida A2, e altri simili). 
I dialoghi naturali e spesso divertenti, un ampio utilizzo di 
materiale fotografico e un’impostazione grafica moderna 
rendono l’apprendimento piacevole e il libro adatto a studenti di 
varie fasce di età. 
Il volume è suddiviso in due parti, la prima copre il livello A1 e la 
seconda il livello A2, e comprende 40 testi in tutto, di cui gli 
ultimi 10 autentici, tratti dalla radio e dalla televisione italiana. 
Ogni testo è corredato da due attività, una preparatoria e una 
che ricalca la tipologia dei suddetti esami. I testi propongono 
una grande varietà di argomenti, situazioni e funzioni 
comunicative proprie del livello linguistico di riferimento. In 
questo modo, lo studente ha la possibilità di trovarsi a contatto 
con la lingua viva e la realtà italiana, imparando tanto lessico 
nuovo. 
Primo Ascolto presenta inoltre una vasta gamma di attività allo 

scopo di tener sempre vivo l’interesse degli studenti. 
Nell’edizione aggiornata di Primo Ascolto si sono rivisti i testi di ascolto, il CD audio è stato 
registrato nuovamente da attori professionisti che hanno tenuto conto del livello degli studenti a 
cui è indirizzato senza con questo compromettere la spontaneità e la naturalezza dei dialoghi e 
dei testi di ascolto in genere. Inoltre, alcune attività sono state migliorate e il 
volume, interamente a colori, si presenta più moderno e accattivante.  
Primo Ascolto può affiancare qualsiasi corso di lingua ed è stato disegnato in modo da poter 
essere inserito in curricoli diversi e in qualsiasi momento del curricolo stesso. 
Grazie alle chiavi in Appendice può essere utilizzato anche in autoapprendimento. 
Il CD audio è allegato al libro, mentre la trascrizione dei testi di ascolto può essere scaricata 
gratuitamente dal sito www.edilingua.it. 
Tutti gli esercizi in versione interattiva, così come altre risorse e strumenti, sono presenti su i-d-
e-e, la prima piattaforma didattica per studenti e insegnanti.  
 
Per i livelli successivi abbiamo Ascolto Medio (livello B1-B2) e Ascolto Avanzato (livello C1-C2) 
che presentano un maggior numero di ascolti autentici. 
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Scriviamo insieme! 1 
Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura  

 

 
Scriviamo insieme! 1 si rivolge a studenti, giovani e adulti, di 
livello A1-A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue, che desiderano sviluppare e/o migliorare la propria 
abilità di scrittura, o prepararsi a sostenere un esame di 
Certificazione linguistica. 
Il volume comprende 12 unità tematiche che presentano allo 
studente vari contesti comunicativi: compilare un modulo; 
scrivere una lista, un sms, un’e-mail e una chat; descrivere 
una persona, la famiglia e la casa; raccontare al presente e al 
passato. 
La struttura delle unità permette agli insegnanti di proporre 
singole attività legate a specifici obiettivi didattici. Questo ne fa 
un valido ausilio didattico da affiancare a qualsiasi corso di 
lingua. 
Lo scopo del libro è affiancare lo studente durante il processo 
di scrittura, da quella guidata a quella libera, e incoraggiarlo a 
sviluppare le proprie idee con originalità, chiarezza e stile. 
Infatti, partendo da attività strutturate si giunge gradualmente 
ad attività di composizione libera. L’abilità di scrittura è un 
processo che si acquisisce con l’esercizio; pertanto il libro 
offre:  

• un costante lavoro sulla quantità, oltre che sulla qualità, delle produzioni scritte; 
• un apprendimento in modo graduale delle diverse tecniche e strategie volte a sviluppare 

l’abilità di scrittura; 
• una continua motivazione dello studente, percepito come soggetto attivo; 
• attività di comprensione del testo, esercitazioni finalizzate alla correttezza lessicale e 

morfosintattica così come attività per imparare a sviluppare la capacità di reperire idee, 
formularle, organizzarle in un testo scritto coerente e coeso. 

Il libro è interamente a colori e contiene le chiavi delle attività, con risposta univoca e di 
produzione scritta guidata, per un uso anche in autoapprendimento. 

ISBN: 978-88-9843-312-4 

pp. 80 – formato 17x24 



Nuovo Canta che ti passa & 
MoviMENTE

Marcello Ferrario

Nuovo canta che ti passa è un libro per imparare l’italiano attraverso la musica e le 
canzoni. Non si tratta di un’edizione aggiornata dell’ormai noto Canta che ti passa, ma di una 
versione totalmente nuova, con 14 nuove unità didattiche e 14 nuove canzoni, oltre a 
un’appendice di materiali extra e un CD con le cover delle canzoni e i brani musicali utili allo 
svolgimento delle attività.

Pur senza rinunciare a interpreti classici (come Gaber, 
Jannacci, Mina, Nada e Paoli), la selezione delle canzoni 
offre un quadro aggiornato della musica leggera italiana. 
Ai grandi nomi e alle star internazionali (Battiato, 
Jovanotti, Ligabue e Tiziano Ferro) si affiancano infatti 
autori più recenti ma già affermati (Nina Zilli, Irene 
Grandi, Tricarico, Cristicchi), in un alternarsi di temi e 
sonorità che trova il suo denominatore comune 
nell’orecchiabilità di brani facilmente cantabili. 
Magistralmente eseguite, le cover presentano oltretutto 
il non secondario vantaggio, per un corso di lingua, di 
una pronuncia sempre limpida e scandita.

Intorno a queste 14 canzoni sono costruite le 14 unità 
didattiche che, ordinate in modo progressivo (da A1 a 
C1), prevedono ciascuna dalle 2 alle 4 ore di lavoro. 
Ogni unità, dopo una pagina introduttiva sul brano e sul 
cantante, presenta una fase di motivazione e 

preparazione all’ascolto, una fase di ascolto, una fase di analisi e una di produzione e 
reimpiego. Un’attività finale, spesso volta alla realizzazione di un progetto, chiude ogni unità. 
In fondo al libro troviamo le soluzioni delle attività e degli esercizi.
Su questa struttura di base gli autori hanno saputo costruire percorsi didattici assai vari ed 
originali, capaci di affrontare in modo creativo ed efficace non solo i temi grammaticali di volta 
in volta presi in considerazione, ma anche gli aspetti pragmatici, lessicali e socioculturali della 
comunicazione. All’interno di ogni unità, l’insegnante, a sua volta, potrà creare un proprio 
percorso, scegliendo solo quelle attività che rispondono a specifiche esigenze didattiche. 
Nell’ultima parte del libro, oltre a una guida per l’insegnante, troviamo proposte 3 attività sul 

Suggerimenti



rapporto “io e la musica”, 10 progetti a 
partire da una canzone (di varia durata 
e complessità) e 7 attività per l’uso della 
musica strumentale. Autonomi rispetto 
al resto del libro, questi percorsi ne 
condividono l’impostazione multi-
sensoriale, che vede il corpo, quale 
sistema integrato di funzioni, come vero 
p ro t a g o n i s t a d e l p ro c e s s o d i 
apprendimento.

Questa stessa concezione è dichiarata fin dal titolo di 
MoviMENTE, attività per apprendere l’italiano con il 
movimento, un libro rivolto agli insegnanti che raccoglie 21 
proposte didattiche messe a punto dallo staff della Dilit 
International House. L’intento degli autori è quello di fornire 
attività che, facendo fisicamente muovere gli studenti, 
sappiano rendere più varie, piacevoli e quindi motivanti le 
lezioni.
Così, attraverso giochi di squadra o attività teatrali di varia 
durata (dai 30 minuti alle 6 ore) gli studenti parlano, 
scrivono, ascoltano, leggono, apprendono lessico, 
compiono analisi morfosintattiche, riflettono su aspetti 
extralinguistici della comunicazione ecc. Sviluppano 
insomma le loro competenze comunicative. Ogni attività 
può essere usata per diversi livelli (spesso tutti, a volte 
dall’intermedio) e il libro fornisce, laddove necessari, diversi 
materiali fotocopiabili per uno o più livelli. Il che è 

certamente comodo e pratico.
Il meglio del libro sta però forse altrove, nelle dettagliate e numerose indicazioni per lo 
svolgimento delle attività che in ciascuno dei 21 capitoli illustrano procedure anche 
c o m p l e s s e . I n i z i a l m e n t e q u a s i 
scoraggiante, è in realtà proprio questa 
minuziosa precisione delle spiegazioni 
che consente all’insegnante di capire a 
fondo e quindi fare proprie le attività. 
Sarà così possibile riutilizzarle partendo 
da altri materiali, riadattarle per altri 
scopi o, perché no, sperimentare nuove 
soluzioni.
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Nuovo contatto A1 e A2, B1 e B2
Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri

Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni

Il corso ha un approccio pragmatico e comunicativo che non trascura lo sviluppo e 
l’apprendimento sistematico delle grammatiche della lingua attraverso percorsi strutturati in 

modo rigoroso e coerente con i principi della glottodidattica contemporanea.

È la seconda edizione di un corso di 
successo, aggiornata anche 
grazie ai suggerimenti degli 
insegnanti che in questi anni 
l’hanno utilizzato, e arricchita da 
una versione digitale e da 
materiali integrativi pubblicati sul 
web.

Il corso è caratterizzato da una 
particolare ricchezza dell’input, 
con generi e tipologie testuali 
diversificati, allo scopo di fornire una 
grande varietà di modelli di lingua. La 
pluralità e l’ampiezza degli stimoli 

dovrebbero favorire negli apprendenti la rielaborazione 
autonoma della lingua e una maggiore rapidità di 
apprendimento.

Nella realizzazione dei percorsi didattici è stata posta grande attenzione agli 
aspetti motivazionali e al coinvolgimento dell’apprendente, attraverso la presentazione di 
attività e testi significativi a livello di contenuti, e la stimolazione della relazione tra pari con 
attività in coppia o in gruppo anche con modalità ludiche (spesso grazie a materiali con gap 
informativo in appendice).

Nell’organizzazione dei contenuti si è privilegiata una struttura multisillabo: ogni unità è 
strutturata in macrosezioni con focus diversificati (comprensione, lessico, grammatica, 
fonetica, produzione) e si conclude con una sistematizzazione (A1/A2) e un reimpiego (B1/
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B2) delle funzioni linguistiche; viene poi proposto uno 
spazio di approfondimento di alcuni contenuti culturali 
attraverso l’uso di immagini e nuovi testi. I materiali 
presentati nelle unità sono integrati da una ricca sezione 
di esercizi di r inforzo o approfondimento. A 
completamento del percorso, sono disponibili nel 
volume (A1/A2) oppure online (B1/B2) dei test di verifica 
dell’acquisizione di quanto presentato nell’unità.

Nelle sintesi grammaticali in chiusura di volume 
vengono schematizzati in modo sistematico gli 
argomenti messi a  fuoco nelle diverse unità e nei livelli 
precedenti, come utile strumento di consultazione e 
revisione.

Le novità della seconda edizione:

▶▶ Corso disponibile anche in versione digitale con le soluzioni di tutte le attività e i link 
diretti agli ascolti.

▶▶ Foto e documenti aggiornati, per lavorare su testi che veicolino, anche a livelli bassi 
di conoscenza della lingua, il sapore dell’Italia e il significato dell’essere italiani.

▶▶ Nuove sezioni nelle unità (Facciamo il punto per A1/A2, Portfolio e Strategie per B1/
B2), per ripassare e riutilizzare le funzioni comunicative con modalità di autovalutazione 
oppure per riflettere sulle strategie utili ad apprendere e 
migliorare una lingua.

▶▶ Nuovi dossier cultura, al termine di ogni unità di 
lavoro.

▶▶ Test formativi per lo studente, su lessico, funzioni 
e grammatica (A1/A2/B1/B2) e comprensione orale e 
scritta (B1/B2). 

▶▶ Test finale di livello per l’insegnante da 
somministrare in classe.

▶▶ Glossario di fine volume in diverse lingue (inglese, 
francese e tedesco).

▶▶ Una ricca sezione di sintesi grammaticale.

▶▶ Video autentici sulla webTV: webtv.loescher.it
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Un’altra maniera  
di imparare e insegnare l’italiano

► Ricerca e sperimentazione

► Didattica e formazione

► Materiale innovativo e variato

► Materiale multimediale

Per maggiori informazioni contattare:  
j.diaz@klett-sprachen.de (Josefa Díaz) 

m.alber@cdl-edizioni.com (Moritz Alber)

cdl-edizioni.com



BRAVISSIMO!
L’italiano in azione!

► Approccio orientato all’azione

► Centralità dello studente

► Documenti autentici e stimolanti

► Ricchezza di contenuti culturali

► Varietà di risorse: Libro digitale, DVD,   

    Prove di verifica, attività complementari

Per maggiori informazioni contattare:  
j.diaz@klett-sprachen.de (Josefa Díaz) 

m.alber@cdl-edizioni.com (Moritz Alber)

cdl-edizioni.com



Buono buonissimo! 
Imparare l’italiano con le ricette regionali
Corso per studenti di italiano come lingua straniera 

adolescenti e adulti - Livello B1/B2
Pierangela Diadori, Stefania Semplici, Eleonora Spinosa

Questo libro di testo permette di approfondire gli aspetti linguistici e culturali della 
tradizione gastronomica regionale italiana attraverso la  lettura e l’analisi di 21 ricette 
tradizionali. Accanto alle ricette trovano spazio alcuni testi di approfondimento di carattere 
più ampio su ingredienti, caratteristiche, tradizioni e curiosità legate ad un ingrediente o 
ad un aspetto culturale della ricetta. 

Il volume è composto da 20 unità, ciascuna 
dedicata a una regione italiana e a una ricetta 
tipica, più 1 unità relativa a una “ricetta contesa”, il 
tiramisù, di cui varie regioni rivendicano la paternità. 
Ogni unità approfondisce la storia della ricetta e dei 
prodotti locali con cui è realizzata, con attività per la 
verifica della comprensione scritta, e propone vari 
tipi di esercizi che utilizzano i testi e i temi affrontati 
analizzandone le strutture linguistiche.
In tutte le unità la quinta pagina è dedicata agli 
approfondimenti sul lessico e alle attività di tipo 
interculturale e la sesta pagina (Al lavoro!) offre 
spunti per attività di project-work, giochi a 
squadre, inchieste, lavori di gruppo, progetti di 
scrittura creativa ecc., incentrati sul tema della 
gastronomia della regione di riferimento. A con-
clusione del volume, il glossario e le soluzioni degli 
esercizi.

Il volume è disponibile anche in versione digitale in 
formato MEbook, che consente di poter visualizzare i Contenuti Digitali Integrativi del libro 
su tutti i tuoi devices: l’itinerario virtuale di Google Earthtm, che avvia ogni unità aiuta a 
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scoprire le città e prodotti tipici di ogni regione, gli audio delle ricette e dei dialoghi di Al 
lavoro! e gli esercizi interattivi. 

Tutte le informazioni per attivare il libro digitale sono sul sito www.mondadorieducation.it.

Nell’area del sito dedicata all’italiano per stranieri www.mondadorieducation.it/italianoperstranieri 
troverete altri materiali didattici per insegnare! 
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