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1.L’ORECCHIO
DI DA PONTE
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La messa in scena di
opere liriche, a livello internazionale, è
diventata da decenni
un vero fenomeno
culturale globale, a
grande fruizione ed in continua crescita. Un
fenomeno amplificato all’infinito da impegnative dirette televisive che diffondono
quelle grandi produzioni. Non più solo nei
luoghi tradizionalmente dedicati all’opera
lirica, ma in ogni angolo del mondo, infatti,
si assiste ormai all’allestimento di programmi lirici di alto livello, che portano in scena
l’opera antica, così come quella romantica e del Novecento. Professionisti ormai
affermati, e giovani cantanti, viaggiano tra
Oriente ed Occidente, per partecipare oggi
ad un allestimento pucciniano a Pechino,
domani ad una messa in scena di Haendel a
Bangkok o in Vietnam. Si è dunque verificata in questi anni una situazione molto simile
a quella della grande esplosione del genere
1
lirico nell’Europa del Seicento , quando cantanti, scenografi, compositori attraversavano
incessantemente il vecchio continente per
lavorare, fondare scuole, movimenti, mettere in scena singole produzioni od interi
programmi lirici. Basta prendere il caso di
2
Haendel , che, giovanissimo, abbandona la
natia Germania per trasferirsi in Italia, scendere fino a Napoli, impadronirsi dall’interno
della lingua e degli stili compositivi italiani,
risalire lentamente la penisola per poi stabilirsi definitivamente in Inghilterra (salvo poi
tornare in Italia a scadenze fisse per reclutare i cantanti da portare in Gran Bretagna).
Oggi la situazione è molto simile, appunto,
ma è profondamente cambiata la cornice:
adesso i confini entro cui questi grandi flussi
si danno non sono più quelli d’Europa, ma
del mondo intero.
Con questo continuo allargarsi della cornice, dunque, è profondamente cambiato
anche il profilo ‘scientifico’ delle produzioni operistiche che si offrono oggi ai vari
pubblici internazionali. Il libretto in italiano
dell’opera messa in scena è geneticamente,
di fatto, parte integrante e consustanziale della scrittura musicale. La produzione
di opere italiane a livello mondiale oggi
impiega mezzi consistenti e grandissima
cura nella resa scenica, nella preparazione
dei costumi, nello studio delle luci e della
regia, nella direzione e nell’esecuzione dei
numeri musicali eseguita rigorosamente con
strumenti d’epoca, infine nella preparazio-

ne della performance vocale dei cantanti.
Cura assai minore è dedicata, purtroppo,
alla resa del libretto italiano. Infinite volte,
infatti, soprattutto all’estero, si assiste ad
esecuzioni tecnicamente perfette ma prive
di pathos e quindi povere dal punto di vista
interpretativo. Il cantante che studia il libretto per l’occasione, in funzione della rappresentazione della singola opera ma senza una
conoscenza profonda (o – spesso - nessuna
conoscenza previa) dell’italiano non può
sapere o “sentire” che quella certa parola
è centrale per il testo, per la storia o per il
personaggio, e quindi non può naturalmente adeguare ad essa e in armonia con essa
postura del corpo e stress vocale. Il risultato
è una performance corretta ma arida, non
convincente, sostanzialmente fallita. E, naturalmente, non è solo una questione di lessico, ma anche di conoscenza delle regole di
costruzione del verso e dei complessi riferimenti culturali ed espressivi che sottendono
al testo e alla musica. Non è un caso, infatti,
che costituisca un elemento qualificante per
la carriera di un cantante d’opera aver cantato almeno una volta in Italia, davanti ad un
pubblico madrelingua italiano.
Mettere in scena oggi un’opera cantata
in modo insoddisfacente in italiano, però,
significa mettere in scena una produzione
fallimentare, porgere al pubblico un’offerta
musicale del tutto inutile, se non deleteria. I
pubblici internazionali che seguono produzioni operistiche di questo tipo, infatti, anche se
non hanno competenze specifiche in italiano,
non sono più pubblici ingenui o vergini, e
sono del tutto in grado di distinguere un’opera cantata in un italiano corretto da una cantata in cattivo italiano. Dobbiamo all’orecchio
di Lorenzo da Ponte la notazione della gravità
di una messa in scena operistica costruita
su un libretto cantato in cattivo italiano. È
3
Da Ponte, infatti, che nelle sue “Memorie”
sottolinea più volte l’importanza della ‘cosa
prima’ in produzioni di questo tipo, quando
scrive: ‘e certo la cosa prima … è cantare
in perfetto italiano’. Da Ponte riecheggia le
parole di un altro grande autore italiano,
4
John Florio , il quale, nel sentire i cantanti
d’opera inglesi cantare i libretti pronunciando l’italiano all’inglese, appunto, scrisse che
‘l’inglese italianato è un diavolo incarnato’.

NOTE
1.
2.
3.
4.

Linderberger H. (1987), L’opera lirica, musa bizzarra e altera, Bologna: Il Mulino.
Hogwood C. (1981), Haendel, Pordenone: Studio Tesi.
Da Ponte L. (2003), Memorie. Libretti mozartiani, Milano: Garzanti.
Yates F. (1934), John Florio. The Life of an Italian in Shakespeare’s
England, Cambridge: Cambridge University Press.
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2. Percorsi
Sono per primi proprio i cantanti stessi,
oltre al pubblico, quindi, a rendersi conto
della profonda, intima debolezza di una
produzione operistica portata in scena con
poca attenzione allo studio e alla resa del
libretto italiano. È infatti proprio nel cantante che nasce, per professionalità, un
bisogno di completezza della performance
e della ricerca personale, che sia attenta
non solo al lato vocale, ma anche al lato
linguistico, intonativo e di analisi ‘culturale’
dell’opera da mettere in scena. Innanzitutto,
infatti, il cantante straniero che mette in
scena i versi di un libretto, e dona carne,
sangue, emozioni a delle parole, non può
certo basarsi, nello studio di quel libretto,
solo sulla lettura e lo studio di una traduzione del testo nella sua lingua madre. Come
può, infatti, costruire la sua interpretazione
e le sue scelte drammatiche su una pallida
copia? Come può studiare in profondità un
carattere, i suoi gesti, le sue azioni, la sua
vita interiore, le sue motivazioni reali, le sue
intermittenze del cuore, se non lavorando
direttamente sul libretto originale e sulle
sue piccole percezioni? Questa è già dunque una questione vitale. Altra questione
vitale, profondamente avvertita da chi deve
preparare la performance operistica, è lo
studio del libretto in quanto tessuto non
solo linguistico, ma letterario e culturale. Il
libretto, vorremmo dire, come fatto umano,
wittgensteinianamente come forma di vita.
L’intreccio narrativo di un libretto, infatti, è profondamente intessuto di citazioni,
rimandi, radici culturali che affondano, per
esempio, nella mitologia greco - romana
(specialmente per i libretti d’opera antica
e barocca), oppure nel dialogo fra fonti,
letterature, percorsi filosofici e culture che
– nel lavoro dei librettisti dal ‘700 in poi – si
fa sempre più profondo e serrato. Questo
tipo di costruzione particolare del libretto
richiede dunque, da parte del cantante, una
immersione totale, un lavoro di scavo nei
vari livelli narrativi e culturali del libretto, in
modo da poterne assimilare in toto i molteplici richiami. Si prenda per esempio il caso
5
del “Don Giovanni” di Mozart - Da Ponte.
L’idea centrale dell’opera, quella, come
recita appunto l’indicazione originale del
compositore e del librettista, del ‘dissoluto
punito’, non può essere considerata un’idea
scontata per i cantanti di area linguistico culturale non italiana e non europea che si
preparano allo studio dell’opera. Quell’idea

centrale del “Don Giovanni”, infatti, viene
da molto lontano: presuppone, per esempio,
una piena conoscenza dell’idea di comportamento e di rispetto dei limiti, del modo e
del tempo debito, del kairos, che appartiene
profondamente già alla cultura greca antica,
fin dall’età di Omero. È un’idea scontata, per
esempio, per un cantante che deve interpretare la parte di Don Giovanni, e che si è culturalmente formato all’interno di un diverso
orizzonte culturale, come quello, per esempio, giapponese, cinese o coreano? Se non
si comprende questo meccanismo, nessuno,
né cantanti né pubblico, può comprendere
l’opera. Il percorso di Don Giovanni, inoltre,
è tutto costruito all’interno dell’idea di punizione della mancanza di limiti e di equilibrio,
della hybris, che è ancora un’idea formatasi
in ambito greco. Ma non basta. Dall’altra
parte, infatti, il mito di Don Giovanni è passato anche attraverso il crogiolo dell’ebraismo e poi del cristianesimo: infrangendo i
limiti Don Giovanni sfida Dio stesso fino a
provocarne l’ira e la vendetta: la famosa scena centrale della statua del Commendatore
che si presenta a cena da Don Giovanni,
richiedendone il pentimento e minacciandolo di essere avvolto dalla fiamme dell’inferno, trova proprio in questo profondo orizzonte ebraico - cristiano la sua radice. È una
scena che è figlia della Bibbia, dei Vangeli,
del complesso mito europeo del Doctor
Faustus. Anche se non si comprende questo
meccanismo non si capisce il Don Giovanni,
non se ne capisce né interpreta e trasmette
6
l’intensa, straziante modernità :
COMMENDATORE
Don Giovanni! a cenar teco
m’invitasti, e son venuto.
DON GIOVANNI
Non l’avrei giammai creduto,
ma farò quel che potrò.
(a Leporello)
Leporello, un’altra cena
fa’ che subito si porti!
LEPORELLO (mezzo fuori col capo dalla
mensa)
Ah, padron!... Siam tutti morti!
DON GIOVANNI
Vanne, dico...
COMMENDATORE
Ferma un po’!
Non si pasce di cibo mortale
chi si pasce di cibo celeste.
NOTE
5. Da Ponte L., Memorie. Libretti mozartiani, cit.
6. Mila M.(1988), Lettura del Don Giovanni di Mozart, Einaudi: Torino.
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LEPORELLO
La terzana d’avere mi sembra,
e le membra fermar più non so.
COMMENDATORE
Altre cure più gravi di queste,
altra brama quaggiù mi guidò!
DON GIOVANNI
Parla, dunque: che chiedi? che vuoi?
Parla, parla: ascoltando ti sto.
LEPORELLO
E le membra fermar più non so.
COMMENDATORE
Parlo, ascolta: più tempo non ho.
Tu m’invitasti a cena:
il tuo dover or sai.
Rispondimi: verrai
tu a cenar meco?
LEPORELLO (al Commendatore)
Oibò!
Tempo non ha... scusate.
DON GIOVANNI
A torto di viltate
tacciato mai sarò!

COMMENDATORE
Risolvi!
DON GIOVANNI
Ho già risolto!
COMMENDATORE
Verrai?
LEPORELLO (a Don Giovanni)
Dite di no.
DON GIOVANNI
Ho fermo il core in petto,
non ho timor: verrò!
COMMENDATORE
Dammi la mano in pegno!
DON GIOVANNI
Eccola!
DON GIOVANNI
Ohimè!
COMMENDATORE
Cos’hai?
DON GIOVANNI
Che gelo è questo mai!
COMMENDATORE
Pèntiti, cangia vita:

Stefano Adami
è l’ultimo momento!
DON GIOVANNI
(vuol sciogliersi, ma invano)
No, no, ch’io non mi pento:
vanne lontan da me!
Il potente tessuto dei rimandi culturali elaborato da Mozart e Da Ponte è però ancora più
profondo e complesso. L’immagine di Don
Giovanni è infatti anche passata attraverso
l’esperienza del libertinismo del Settecento e
dei philosophes francesi di quell’epoca: è, in
qualche modo, uno specchio di Voltaire. Va
dunque letta anche attraverso quelle lenti.
E tutte queste sono le lenti che – con l’aiuto
puntuale del docente - un cantante d’opera
non italiano deve indossare per osservare e
comprendere appieno, dall’interno, il senso
dei caratteri e degli eventi dell’opera, delle
loro parole, delle loro esclamazioni.
Da una fase preliminare legata dunque
alla comprensione linguistica e culturale
del libretto, si passa poi alla fase più strettamente linguistica. In genere, il cantante
d’opera non italiano che studia un libretto italiano non ha alcuna competenza di
italiano L2. Il suo punto di partenza non
corrisponde ad alcun livello del Common
European Framework, tranne, forse, il fatto
che – in certi casi, proprio grazie alla sua
esperienza professionale – il cantante può
capire, almeno in parte, l’italiano operistico.
Ma anche questo avviene solo in certi casi,
appunto. Come comportarsi dunque con
cantanti in tale condizione? Che tipo di percorso didattico offrire loro? Innanzitutto, il
cantante non ha certo il tempo di affrontare
un corso completo di studi, anche breve, di
introduzione alla lingua italiana. Ha dunque
bisogno di un corso disegnato totalmente
sulle sue condizioni, i suoi bisogni formativi, i suoi obiettivi scientifici e produttivi di
fondo. Il suo obiettivo principale è, naturalmente, quello della comprensione e della
produzione orale ‘alta’ del testo italiano del
libretto, prima nella normale lettura ad alta
voce e nella recitazione, e poi nella forma
cantata (forme di pronuncia, dizione ed
espressione già molto diverse). Per raggiungere questo obiettivo finale il cantante non
parlante italiano L2 ha bisogno di un contatto profondo con il testo che, attraverso una
appropriata e raffinata mediazione didattica,
metta in risalto:
- le strutture grammaticali della costruzione
dei versi del libretto italiano;
- il tessuto sintattico;

- il vocabolario particolare scelto dal librettista e le ‘parole chiave’ attraverso cui vengono espressi e segnalati caratteri, stati
interiori, meccanismi narrarativi, eventi,
motivazioni.
In genere, infatti, gli obiettivi principali di
un percorso didattico dedicato a cantanti
d’opera non italiani è quello di ottenere una
perfetta pronuncia italiana ed una eccellente
comprensibilità della lingua cantata; la strutturazione di tali percorsi non può di fatto
non tenere conto dei seguenti vincoli e capisaldi fondamentali:
- il tipo di lingua dei testi specifici del genere e dunque lo studio e l’analisi dei libretti
d’opera;
- l’essere la lingua un tutt’uno con la musica
e con il canto;
- l’essere i libretti destinati alla rappresentazione teatrale, l’essere cioè un “dramma in
musica”;
- la grande produzione di manualistica diretta ad autori di libretti e ad interpreti e cantanti, manualistica il cui fiorire è da individuarsi in particolar modo fra ‘500 e ‘700.
Assimilata e superata questa fase, il cantante potrà approdare ad una fase successiva
che prevede la lettura ad alta voce e la recitazione del testo. Dizione e pronuncia delle
varie parole e delle frasi iuxta propria principia sono, in questa fase, sotto i riflettori.
Solo dopo il raggiungimento completo degli
obiettivi di questa fase si può giungere ad
una terza fase successiva: quella, a ragione
temuta già a suo tempo da compositori e
librettisti del passato, della fusione di musica e parole. In questa fase, dunque, il cantante deve produrre il testo non più in recitazione, ma in canto, se possibile, almeno
inizialmente, non accompagnato. Lavorando
sulla voce sola, infatti, sarà più semplice
intervenire, correggere, rivedere, ripulire per
raggiungere, finalmente, un livello di cantato in corretta pronuncia. Dopo la fase del
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cantato non accompagnato si può passare
alla fase del canto con musica, inizialmente
con il pianoforte. Fondamentale sarà quindi
la conoscenza del repertorio classico, cioè
lo studio e l’analisi di alcuni libretti d’opera
esemplari, per impadronirsi:
- dell’italiano del tempo (‘600-‘700) in termini di lessico, strutture morfosintattiche,
riferimenti mitologici, letterari e culturali;
- delle regole di costruzione del verso, degli
artifici metrici, del lessico specifico e delle
figure retoriche più usate;
- dell’uso delle ‘convenzioni sceniche’ (usate
dalla fine del ‘500 in poi) tipo distribuzione
e alternanza delle arie, criteri per lo svolgimento dell’azione (solista, duetto e simili);
spesso infatti lo svolgimento della trama
sembra incoerente perché deve rispondere
a convenienze sceniche più che narrative;
- della competenza fonologica mediante un
lavoro approfondito sulla curva intonativa
del verso;
- della capacità di operare eventualmente
una “traduzione intralinguistica”, cioè della
consapevolezza della distanza e peculiarità
tra l’italiano dell’opera e l’italiano standard
attuale (questo punto può essere visto
anche come un momento successivo della
competenza).
Sul piano della musica sarà inoltre fondamentale una ricostruzione dell’evoluzione del lin-

guaggio musicale che accompagna il dramma
in musica, dai primi esempi fino alla forma
attuale (lezioni teoriche di evoluzione del genere musicale). Per concludere, il percorso formativo può prevedere un’ultima, delicatissima
fase: quella della puntuale presenza del docente durante le prove di scena, in modo da poter
seguire passo per passo il cantato ed intervenire, sia in forma scritta che orale, per rivedere
gli esiti finali on stage. Quest’ultima è davvero
una delle fasi più cruciali e delicate dell’intero percorso: essa è infatti la prova del lavoro
fatto e, al contempo, permette al cantante e
al docente di intervenire di nuovo in modo
flessibile sulla produzione orale per renderla
ancora migliore, infinitamente migliorabile.
È quest’ultima fase che, di fatto, garantisce il
pieno successo della performance finale del
cantante davanti al pubblico, e nella eventuale
registrazione prodotta per il mercato.
3. Conclusioni
Quello che abbiamo qui presentato e discusso è un percorso formativo per cantanti
d’opera non italofoni, la cui estrema necessità è oggi avvertita da tutti gli operatori del
settore, dai pubblici e dai cantanti d’opera in
prima persona. Sono i cantanti stessi, infatti,
a notare oggi l’estrema urgenza di una formazione più alta che garantisca la scientificità della loro performance in teatro. Si tratta

Stefano Adami
di un percorso che coinvolge radicalmente
le abilità del cantante di:
Ascolto (di interpretazioni e passaggi celebri
delle opere trattate);
Lettura (comprensione intensiva);
Produzione Orale: competenza fonologica ed
espressiva; recitazione;
Produzione Scritta: parafrasi del testo, traduzione intralinguistica (la produzione scritta
deve essere vista però più in funzione della
comprensione del testo che della precisione
formale dello scritto).
Una serie di percorsi concreti che seguono
l’opera lirica dalla sua nascita in Toscana –
dopo un lungo periodo di ricerca a cui prendono parte numerose personalità di rilievo,
tra cui il musicista Vincenzo Galilei, padre di
Galileo - nella seconda metà del ‘500, attraverso il suo sviluppo e consolidamento tra il
‘600 e il ‘700, fino al punto del suo massimo
fulgore – o, se vogliamo, il suo ‘canto del
cigno’ - tra l’800 e i primi del ‘900. Un lungo cammino che questo corso si propone
di studiare, dal tentativo della Camerata de’
Bardi di ricreare l’antico ‘dramma in musica’
all’istituzione di un genere autonomo, fino
alla cosiddetta ‘CNN Opera’. Un percorso
dedicato a cantanti d’opera che innanzitutto propone una ricostruzione storica delle
convenzioni che sottendono allo scrivere per
l’opera e del complesso percorso lungo il
quale nasce e si strutturano i registri linguistici dell’opera lirica, attraverso un’analisi
della trattatistica del tempo (es. Vincenzo
Galilei, Gabriello Chiabrera, Pier Jacopo
Martello ed altri). Questo dibattito può esser
visto anche come facente parte del più
ampio dibattito sulla “questione della lingua”, ma qui non si tratta di presentare teorie quanto “testi”, cioè libretti d’opera che
nascono come vero e proprio laboratorio
sperimentale di soluzioni e invenzioni linguistiche. Attraverso questi testi, si consolida
infatti l’italiano operistico, un volgare colto
e ricercato che affonda le sue radici nella
tradizione lirica greca e latina. Il dramma in
musica doveva inoltre essere fruito da un
pubblico reale, prima quello delle corti e poi
quello più vasto del popolo (senza distinzione di censo o grado) e quindi avere una
valenza espressiva e comunicativa immediata. In breve l’opera (con i suoi testi) diventa
quindi un punto di riferimento – oggi più
che mai, con il successo globale delle messe
in scena operistiche internazionali - per tutti
coloro che vogliono apprendere la lingua
italiana e un mezzo per la sua diffusione.

Una formazione che trovi dunque una solida
certificazione e che permetta al cantante non
italofono di acquisire competenze irrinunciabili in grado di rendere unico il proprio
modo di leggere ed interpretare le opere a
cui dovrà lavorare.
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Materiali didattici

Materiali didattici
Collana

CDLIBRI D’OPERA
La collana, diretta da Paolo E. Balboni, fa parte del Progetto Cultura
Italiana di Guerra Edizioni.
Ogni libretto, del formato di un CD in modo da poter essere collocato accanto al CD che contiene l’opera, inizia con una breve presentazione del compositore e illustra le arie salienti e più famose di
alcune opere italiane.
Tra un’aria e l’altra c’è una breve sezione che racconta la trama, in
modo che ogni aria venga contestualizzata.
Ogni aria ha il testo a fronte con la riscrittura in italiano di oggi e,
in alcuni casi, note esplicative di riferimenti culturali particolari; alla
fine di ogni aria ci sono uno o più esercizi di comprensione e di
analisi.
I volumetti, dal costo modestissimo visto anche le loro piccole
dimensioni – che consentono però un grande lavoro in classe,
anche di varie ore – sono illustrati a colori con scene da messe in
scena celebri delle varie opere.

MADAMA BUTTERFLY - Giacomo Puccini
A cura di Marilisa Birello, Stefania Fantauzzi
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0018 - 4
Pagine: 88
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BOHÈME - Giacomo Puccini
A cura di Marilisa Birello, Stefania Fantauzzi
ISBN: 978 - 88 - 7715 - 990 - 8
Pagine: 80

LA TRAVIATA - Giuseppe Verdi
A cura di Dante Foscari
ISBN: 978 - 88 - 7715 - 2
Pagine: 64

NORMA - Vincenzo Bellini
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0019 - 1
Pagine: 96

OTELLO - Giuseppe Verdi
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978 - 88 - 7715 - 957 - 1
Pagine: 96

TURANDOT - Giacomo Puccini
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978 - 88 - 7715 - 958 - 8
Pagine: 80
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Veneti e Talian in Brasile
ABBANDONARE
LA TERRA

d’origine per
trapiantarsi in
una realtà aliena non rappresenta un passaggio semplice. In certe situazioni, però, il richiamo diventa
una garanzia di sopravvivenza e una scelta
obbligata. Siamo nel 1860. L’avvento di un’unificazione ancora ufficiosa che trasformava
l’Italia in uno Stato liberale unitario, produsse
un deficit del bilancio statale, che coinvolse i
cittadini in situazioni problematiche. All’interno
delle fasce rurali i salari erano miseri e le condizioni di igiene gravi, si soffriva la fame, ci si
ammalava di pellagra. I governi latinoamericani, d’altro canto, sebbene in crisi, avevano
bisogno di costruire su terreni ancora vergini.
Per quanto riguarda il Brasile, le autorità videro nei veneti un investimento atto a soddisfare
le esigenze nazionali. Grandi lavoratori, infaticabili e costanti nella professione, devoti alla
religione e dediti alla famiglia, rappresentavano l’ideale soluzione per sviluppare il paese.
Il potere brasiliano li attrasse con promesse
lusinghiere rispetto all’opportunità di costruirsi
una vita prosperosa e serena, incoraggiandoli
con viaggi gratuiti e sicuri, offrendo superfici
coltivabili e insieme strutture pubbliche quali
ospedali e scuole.
Tantissimi, perciò, partirono con la smania
di poter lavorare e sostentarsi, in preda alla
corsa per il Brasile. A partire dalla seconda
metà dell’800, era “Lestero Merica Brezile” il
sogno veneto che divenne spesso un racconto
tragico. Da Verona, Rovigo, Vicenza, Treviso,
si imbarcavano nel porto di Genova su navi
a vapore delle compagnie di bandiera brasiliane, che in realtà richiedevano denaro e
presentavano ambienti fatiscenti e condizioni
disumane, causando mortalità. I viaggi erano
lunghissimi e drammatici, dove i più fragili
spesso non arrivavano a destinazione. La
speranza di raggiungere la “terra promessa”
accresceva la tenacia a resistere, sfidando le
difficoltà del viaggio e approdando in un continente sconosciuto, dove l’unico rapporto con il
passato era qualche fagotto con piccoli ricordi.
Non sapendo dove sarebbero sbarcati nella
tanto nominata “Merica”, giungevano lungo le
coste meridionali del paese, negli Stati di Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, viaggiando
poi in treno per molti giorni, per raggiungere
le varie destinazioni. I flussi migratori iniziarono dal 1875 verso gli Stati di Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo,
per poi espandersi anche negli Stati di Minas
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Gerais, San Paulo e Rio de Janeiro. Si stima
che l’emigrazione veneta in Brasile tra 1876 e
il 1920 sia stata di 365.710 persone, più di un
terzo delle altre regioni d’Italia. Nel 1970, solo
lo Stato di Rio Grande do Sul, con una popolazione di 10 milioni di abitanti, ne contava un
venti per cento con cognome italiano.
Questa povera gente trovò una natura selvaggia da trasformare in campi e una fitta vegetazione tutt’altro che pianeggiante e pertanto
difficile da organizzare, oltre che un luogo
impreparato ad accoglierli anche istituzionalmente. La terra tanto ambita non era altro che
una foresta da disboscare a colpi di machete.
Un duro lavoro, la tenacia di braccia instancabili e una testardaggine mossa dallo spirito di
sopravvivenza, permisero con sudore e fatica
di riuscire a trasformare il suolo incolto in fertile e coltivabile, disegnando una nuova patria
che somigliasse alla loro.
I primi che arrivarono erano quasi tutti braccianti, solo in seguito giunsero artigiani,
manovali edili e operai che contribuirono all’introduzione di una mentalità imprenditoriale.
In una lettera di anonimo scritta nel maggio
del 1883, un emigrato scrive ai genitori: “…
mi toca travagliare con zerle sule spale su per
monti come un musso. Ala matina si comincia
cole stelle e la sera a casa cole stelle. Per conto
del mangiare ala matina fasoli, a mezogiorno
fasoli, a la sera fasoli. Il paese distante una
giornata di camino”.
Nonostante il sacrificio insopportabile, la forza
nella fede, nei valori della famiglia e nell’autoaffermazione hanno permesso a questa
gente di resistere. Lavorare senza protestare e
dimostrare ai loro cari di essere figure trainanti, rappresentavano le basi per potercela fare.
Se il Brasile oggigiorno esprime una realtà
economica e industriale sempre più crescente,
è anche grazie al contributo importante delle
popolazioni europee. Una piccola regione
come il Veneto, un tempo sapiente, ma anche
spesso deriso, con grandi lavoratori che sono
arrivati a costruire quella che il presidente
Kennedy definì “l’America degli emigranti”.
Rimettere radici altrove è un’operazione delicata, anche se avviene per necessità, ma restare
fedeli alla cultura d’origine è assai improbabile, soprattutto se si susseguono intere generazioni. Il legame insieme all’orgoglio di appartenere a una storia e a un popolo lontano nella
distanza, ma vicino nel valore del sentimento
sono la prova dell’attaccamento per il paese
natio. La prova più straordinaria e coraggiosa è di essere riusciti a conservare integralmente tradizioni e costumi.

Giorgia Miazzo
La religione è stata la prima tra i valori, essendo totalmente cattolici. Feste, canti e preghiere, prediche solenni e sacramenti, campane e
processioni, erano già insite nella loro morale.
Si esaltava il lavoro come guadagno del pane,
la pazienza nella sofferenza, l’amore verso il
prossimo, il rispetto altrui, valori tramite cui si
esercitava un forte controllo, ma che divenivano imprescindibili in una realtà tanto dura.
Cucina, canti e balli, d’altra parte, sono ancora
parte integrante della cultura dei corregionali
oltreoceano. Nelle loro tavole si trovano i classici piatti tipici, dai “capeleti em brodo de galina” e la “minestra de fegatini”, alla “fortaia”
o “formaio”, ovviamente con “radici”, “pissacani”, “fasoi” e “poenta frita”, per concludere con una buona “graspa”. Si organizzano
grandi feste di degustazione, in cui si valorizza
esclusivamente la nostra cucina.
Anche la musica e il ballo allietano la loro vita,
grazie a frequenti ritrovi nei quali la fisarmonica fa da base a cori di origine montana e danze folkloristiche, dove abiti tricolore spiccano in
mezzo all’allegria della festività.
Tuttavia, la realtà più straordinaria che si conserva riguarda l’aspetto linguistico, in cui la
lingua madre si è tramandata per generazioni,
giungendo alla definizione odierna di “talian”.
Viene indicato anche come “dialetto veneto
sul-rio-grandense”, ma essendo parlato e compreso da almeno un milione di persone, è considerato una lingua neolatina con il diritto di
figurare accanto a italiano, francese, spagnolo
e portoghese. Gli emigrati erano in gran parte
illetterati e conoscevano solo l’idioma imparato fin da piccoli tra le mura domestiche. Si trattava dell’antico dialetto, con varianti relative al
posto di provenienza. La base era comune, ma
differenze lessicali, desinenze verbali, espressioni gergali erano caratteristiche e peculiari.
L’isolamento geografico, politico e sociale
imposto dal sistema di colonizzazione, perdurato per decenni, impedì il contatto con la
vita dei nativi. Di conseguenza, lo strumento
di comunicazione rimaneva il veneto, creando
un sistema linguistico chiuso, atto a soddisfare
le necessità a livello familiare e sociale, rappresentando così il veicolo tra gli espatriati. La
lingua diviene così non solo mezzo di comunicazione, bensì identificazione del proprio
nucleo e rafforzamento di identità. Il dialetto
è una struttura glottologica che, essendo
simultanea ad altre, non rientra nella categoria di lingua ufficiale. Nel caso specifico, tuttavia, risulta l’unica forma di comunicazione
all’interno di una rete circoscritta, rendendolo
inevitabilmente il solo tramite comunicativo

e quindi potrebbe essere considerato “autorizzato” ad appartenere a una classe formale.
C’è di più, il veneto parlato in quella regione
non si realizza solo nella forma orale, ma viene espresso nella forma letteraria all’interno
di un gruppo sociale, rafforzando lo status di
lingua. Il giornale “Staffetta Riograndense”,
modificato oggi in “Correiro
Riograndense”, era l’elemento di divulgazione collettiva e
stabilizzazione linguistica. Le
prime testimonianze di Talian
uscirono a puntate su alcune
riviste destinate agli emigrati e
realizzate dai Frati Cappuccini
di Caxias do Sul. Il primo libro
di letteratura oriunda, invece,
venne pubblicato tra il 1924 e
il 1925, nel suddetto giornale.
Si tratta di “Vita e storia de
Nanetto Pipetta, nassuo in
Italia e vegnudo in Mèrica per
catare la cucagna”, scritto da
Aquiles Bernardi.
Con il susseguirsi della comunicazione tra le varie espressioni e la stretta convivenza, si
delinea una voce gergale inevitabilmente sempre più unica,
causando l’incrocio interdialettale. Solo quelli affini, ossia
appartenenti alla stessa zona, si influenzavano
reciprocamente, fondendosi in un unico gruppo glottologico che finiva per imporsi come
predominante, e generando una tipologia
definita “koinè”. Questa parlata comune viene
impiegata così non solo nell’ambito familiare
e sociale, ma anche commerciale e letterario,
acquisendo un valore singolare. Da testimonianza raccolta nel giornale emerge: “Co el
tempo i dialeti se gà giuntà un poc e a predominà a lengua pi parlada: el veneto”.
Inoltre, l’assenza di scuole impedì l’insegnamento del portoghese, non consentendo
l’accesso della lingua ufficiale nazionale in
quella degli emigrati. Nel frattempo i veneti
si espansero, crescendo a livello commerciale e sociale. Il contatto con il nuovo ambiente brasiliano non poteva impedire la naturale contaminazione linguistica, all’interno
della quale il portoghese “prestava” al veneto termini circa azioni o oggetti che non esistevano nell’idioma antico o che non avevano imparato in patria. Vennero coperte così
alcune aree semantiche riferite agli aspetti
della natura, oppure terminologie relative al
lavoro, commercio e costumi.

I Mamuthones
Mamoiada (Nuoro)
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Esiste, tuttavia, anche un altro punto di vista,
relativo al valore culturale e affettivo della
lingua di origine. Era certo che i veneti, così
attenti alle tradizioni, non potevano dimenticare le proprie origini, per quanto si sentissero
abbandonati dalla madrepatria. Il dialetto rimaneva comunque la parlata identificativa, capace di esprimere concetti specifici concreti, ma
anche di descrivere stati psicologici, sociali e
culturali della comunità. Si giunse quindi a una
tipologia veneto-brasiliana più unitaria e condivisa da tutti gli oriundi, che, pur avendo dialetti
misti, trovarono nel nuovo assetto comunicativo una base comune che permetteva di interagire reciprocamente e, tramite un vocabolario
elementare, con i pochi contatti brasiliani.
Sorse così l’esigenza di strutturare un sistema
scritto come complemento del nuovo apparato
espressivo, in modo da poter far riferimento
e divulgare un nuovo metodo che fosse condivisibile e strutturabile nella forma scritta.
Fu redatta la “Gramàtica do Dialeto Italiano
Rio-Grandense”, costruita sulla base del libro
di Nanetto Pipetta, e più tardi la “Gramàtica
Morfologica do Dialeto Veneto”. La prima e
importantissima stesura di un vocabolario
degli emigrati è la “Gramàtica e Vocabulàrio
do Dialeto Italiano Rio Grandense”, scritto da
A. W. Stawinski, pubblicato a Porto Alegre
da EST (Caxias do Sul, UCS) nel 1977. Come
seguito ne deriva il “Il Dicionàrio do Dialeto
Veneto-Sul-Rio-Grandense-Português”. Si tratta di dizionari contenenti indicazioni sia di tipo
lessicale, elencando liste di termini, sia morfologico-sintattiche, riferendosi alle strutture di
parole e frasi. Riportano, inoltre, riferimenti di
tipo idiomatico ed espressioni d’uso.
In tal senso è possibile giungere a definire il
veneto spalmato in alcune zone brasiliane considerandolo una lingua neolatina, in quanto
soddisfa tutti i requisiti necessari per appartenerne. Esiste in un territorio, è adottata dalla
sua popolazione, possiede una produzione
scritta di letteratura e grammatica.

Questo processo non ha avuto vita facile neanche dopo la sua sedimentazione. Nei primi
anni ‘50 del secolo scorso, avvenne qualcosa
che sconvolse per sempre ciò che doveva
essere un percorso linguistico spontaneo nel
Brasile meridionale. Dopo una prima fase di
grande isolamento, i veneti vennero valorizzati per il serio operato e per gli importanti
risultati che avevano raggiunto soprattutto a
livello edile. Tuttavia, durante l’epoca dello
Stato Nuovo di Getúlio Vargas, agli emigrati fu
severamente proibito parlare la lingua madre.
L’inizio della Seconda Guerra Mondiale, infatti,
rappresentò un periodo di forte controllo nel
territorio brasiliano, in cui i popoli stranieri
erano un ostacolo alle mire nazionalistiche.
Con tale prospettiva, le scuole italiane presenti
nelle colonie furono chiuse, in base alla legge
di “Nacionalização do Ensino”, il cui decreto
proibiva l’uso della lingua straniera. Chi non
sapeva il portoghese era obbligato a parlarlo e
scriverlo e se non veniva rispettato il dettame
veniva catturato, umiliato e castigato.
Secondo una dichiarazione, “dopo, col é
vegnesto a léie Getúlio Vargas e no se podea
pi parlar a lengua italiana, tocava parlar el
brasilian anca casa”. Si sono registrate numerose testimonianze, come un discendente di
Antônio Prado che rammentava un episodio
emblematico. Il nonno e un amico, una domenica dopo la messa, si fermarono a chiacchierare nella lingua materna, ma furono uditi e
avvicinati dai soldati di guardia, che li imprigionarono e incatenarono vicino al municipio
per diverso tempo. Il figlio, come sostegno
al padre, non poteva fare altro che portargli
quotidianamente da mangiare. Anche quando
i coloni andavano in città a fare compere, con
il terrore di pronunciare parole nel loro gergo,
indicavano i prodotti senza proferire una sillaba.
Inoltre, non era concesso lasciare i nomi di
luoghi o edifici che riportassero a quelli esistenti in patria, obbligando la popolazione a
mutare la toponomastica di molti paesi, dove
Nova Trento diventa Flores da Cunha, Nova
Vicenza è ribattezzata Farroupilha, e la denominazione degli stabilimenti, come “Societá
del Mutuo Socorso Vittorio Emmanuele
III”, cambiato con “Sociedade Pradense de
Mútuo Socorro”.
Fu un vero crimine contro la cultura e la
lingua venete, uno dei colpi più duri per i
connazionali in Brasile. Un popolo che viene sradicato dalla sua terra e trapiantato
altrove non può vivere senza il suo argot,
base della cultura, credo e senso intrinseco
dell’appartenenza.

Giorgia Miazzo
L’indagine storico-filologica non posa lo
sguardo solo al passato in quanto tale, bensì
parte da esso per giungere a una situazione
odierna atta a dimostrare un percorso della
nostra lingua nel Brasile meridionale tutt’altro che fermo o dimenticato. La storia qui ha
voluto essere una base importante di riflessione per quanto riguarda la possibilità di
realizzare qualcosa nel presente.
Le riflessioni portano a ragionare su una
conoscenza del “dialetto” in Brasile e si rifanno a una realtà esistente e vivamente conservata. La lingua diviene qui memoria storica.
Nonostante siano trascorsi 135 anni dai primi
arrivi, il sistema veneto-brasiliano è rimasto
infatti invariato, e l’emigrato è orgoglioso di
sentirsi tale. La forte difesa e testimonianza
per il linguaggio originale stanno, ad oggi,
influenzando seriamente la reale stabilità
espressiva di base locale e nazionale.
Nel 2000 la “Federazione delle Associazioni
dei Diffusori del Talian” presentò all’“IPHAN”
– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – una richiesta di riconoscimento, per
la prima volta ufficiale, affinché il Talian venisse accettato come “Patrimonio Culturale e
Immateriale del Brasile”. Non è stata purtroppo accolta in quanto non furono sufficienti le
modalità legali di accettazione, ha comunque
rappresentato un segno importante verso un
percorso di riconoscimento culturale giusto
e di grande valore. Cinque anni più tardi, la
stessa Federazione, con l’appoggio dello Stato
di Rio Grande do Sul e di Espírito Santo, le
Assemblee Legislative di Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, l’“Instituto Vêneto”, le università statali, i comuni associati ad altri enti,
ripresentò la richiesta al Ministro della Cultura.
Per la seconda volta fu respinta poiché la
suddetta non era ancora legalmente regolamentata da testi idonei. Furono così spronati a
organizzare in modo più strutturato quanto si
manifesta nella diversità linguistica in Brasile,
motivando la Commissione di Educazione
e Cultura a prendere atto della loro realtà. È
probabile quindi che, con tali risultati, il Talian
diventi, dopo il portoghese, la prima tra le
lingue ufficialmente riconosciute come bene
culturale e di riferimento nazionale. Inoltre,
a giugno 2009, tramite la Deputata Silvana
Covatti, è stata approvata la legge 13.178, la
quale riconosce il Talian lingua di patrimonio
storico e culturale dello Stato di Rio Grande
do Sul, azione che a distanza di poco, verrà
ampliata agli Stati limitrofi. Nel novembre
scorso, a Serafina Corrêa, sempre nello Stato
suddetto, si è celebrata una festa per ricordare

altresì un progetto di legge approvato in quei
giorni che attribuisce al Talian il titolo di idioma co-ufficiale al portoghese. È stato il primo
paesino in tutto il Brasile ad ottenere un risultato così importante. Da molti anni lì vengono
difesi i valori della lingua, riconoscendo, ogni
fine luglio, per un’intera settimana, il Talian
come ufficiale.
Dal passato al presente, la lotta per proteggere
le radici, il senso di ammirazione e devozione,
molto profondi e provati, devono essere di
esempio per non dimenticare, considerando
che non è sufficiente solo ricordare. Difficile
sapere cosa si prova ad andarsene ed è ammirevole quando il comportamento è così dignitoso da riuscire a mantenere alte la cultura e
la lingua nel mondo, in modo tale da salvare
i connazionali rimasti, permettendo loro di
lavorare in patria e spesso aiutandoli anche
mandando rimesse.
In luoghi dimenticati del Brasile, dove molte
comunità sono popolate da cognomi veneti,
organizzano feste della polenta, fanno il vino
come un tempo, cantano e ballano canzoni
tradizionali, è impossibile rimanere indifferenti.
Insegnare italiano diventa quindi un onore, un
dovere morale come cittadina, un immenso
orgoglio nel vedere la passione e l’emozione
che trasmettono nell’apprendere e ricordare. In
questo senso la lingua oriunda acquisisce un
valore identitario, di un popolo non circoscritto
in una sola zona, che richiede di condividere
le stesse origini. Si deve quindi fomentare la
possibilità di insegnare il Talian, non solo a
livello universitario e nelle zone urbane, bensì
nelle aree inaccessibili, possibilmente tramite
l’appoggio statale o regionale, con progetti e
finanziamenti, che ci renderebbe degni di tanta
riconoscenza. Un grande plauso agli italoveneto-brasiliani, per insegnare ancora una
volta il significato della dignità di un popolo e
il rispetto per ciò che possiede di più prezioso,
culturalmente e linguisticamente parlando.

Umbria Jazz
Perugia
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Il boom dell’italiano
in Macedonia
Macedonia

in virtù degli accordi
bilaterali tra i nostri
due Paesi; ma pochi
sanno collocare
nella propria mappa
geografica mentale
questo stato, stretto
tra Bulgaria, Grecia,
Albania, Kosovo,
Serbia. Si trova nel cuore dei Balcani ed
è più vicino all’Italia di quanto si pensi!
Mille chilometri da Trieste, in pratica una
lunga striscia di autostrada da percorrere,
ma esibendo i documenti per sei volte, e
poco più del mare Adriatico a fare da specchio, anche se la Macedonia non si affaccia
su quel mare, ma ne sente fortemente il
richiamo, soprattutto culturale. Non stiamo
parlando della regione settentrionale greca
e neppure di un’area geografica che possa
coincidere perfettamente con lo stato antico
che i Greci consideravano barbaro e che
ciascuno di noi ricorda vagamente dai libri
scolastici. Stiamo parlando della FYOM
(Former Yugoslav Republic of Macedonia),
un pezzo della ex Jugoslavia che è diventato
autonomo nel 1991. Due milioni di abitanti,
macedoni nella maggioranza, ma anche
albanesi (28% circa), turchi, serbi, rom e di
altre etnie, tutte popolazioni originarie della

NOI LA
CHIAMIAMO
MACEDONIA ,
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zona, che hanno condiviso una storia, un
destino, e che ora cercano di far funzionare
uno stato.
La Macedonia viene considerato uno stato
multietnico, una sorta di laboratorio politicoculturale-linguistico, in cui la convivenza
tra le etnie non è sempre facile, ma rimane
un obiettivo primario da perseguire. Qui,
da più di cinquant’anni, si insegna la lingua italiana all’Università pubblica dei “SS.
Cirillo e Metodio” di Skopje; qui da una
quindicina d’anni è stato aperto un corso
di laurea nell’ambito della rinomata Facoltà
di Filologia “Blaze Koneski”; qui recentemente è stato inaugurato il Dipartimento di
Italianistica autonomo, grazie all’alto numero di studenti (numero programmato di
accesso di 70 studenti all’anno per un totale
di circa 400 iscritti), ma anche grazie al lavoro qualificato dei docenti macedoni. E qui il
Ministero Affari Esteri italiano invia due lettori per l’insegnamento della lingua italiana,
la seconda lingua straniera più studiata nel
Paese, dopo l’inglese. Ma quella di Skopje
non è l’unica università che propone la lingua italiana nella propria offerta formativa:
oltre alle molte università private, tra quelle
pubbliche vanno segnalate le Università di
Stip, Bitola e Tetovo.

Alessandra Ksenija Jelen
Profilo dello studente-tipo di italiano
Circoscrivendo il discorso all’ambito studentesco, è interessante cercare di capire la
situazione pregressa che fa approdare così
tanti giovani universitari allo studio proprio
ed esclusivo di questa lingua. Al di là della
televisione (per i più solo RAI1), del pochissimo cinema italiano proposto (solo qualche
rassegna nella capitale), della molta musica
commerciale (Ramazzotti e Pausini su tutti),
da dove nasce questa motivazione?
Devo subito chiarire che i miei studenti
sono quasi esclusivamente studentesse,
di etnia macedone, di famiglia benestante
(le tasse universitarie tendono a scendere,
ma comunque siamo in uno dei Paesi più
poveri d’Europa), spesso provenienti da
paesi anche distanti da Skopje. Pochi i pendolari, a causa del trasporto pubblico poco
efficiente, gli studenti di fuori vivono in fatiscenti case dello studente o in appartamenti
privati. Siccome la lingua italiana è proposta
come lingua straniera opzionale in numerose scuole primarie (8 anni), ma soprattutto
nelle scuole secondarie (4 anni), quasi tutti
hanno studiato l’italiano per qualche anno
e spesso ad un buon livello. Questo è uno
dei percorsi più comuni dei miei studenti,
motivati e appassionati da bravi insegnanti,
i quali evidentemente hanno puntato molto,
nella strategia di insegnamento, sulla cultura
italiana e sulle sue espressioni più conosciute
(arte, design, musica, moda, cucina ecc.).
Le famiglie, solitamente, supportano questa
scelta di studio o perché si tratta di famiglie
di elevato livello culturale, che riconoscono
all’Italia un prestigioso ruolo nel passato
anche recente, oppure – soprattutto nelle
aree di Strumica, Stip, Probistip, Debar – si
tratta di famiglie immigrate in Italia per
lavoro, che vogliono far studiare italiano ai
figli rimasti in Macedonia.
Diversa la situazione degli studenti di etnia
albanese, tradizionalmente meno spinti
dalle famiglie verso l’alta formazione, che
frequentano soprattutto il Corso di Laurea
di lingua italiana dell’Università pubblica di
Tetovo, cittadina a maggioranza albanese.
Dopo diverse vicissitudini di tipo politicoburocratico, sono iniziati anche lì i corsi con
9 studenti iscritti al primo anno: tutti hanno
fatto almeno le scuole superiori in Italia!
Fenomeno interessante anche questo, per
cui si fa veramente fatica a sintetizzare in
poche righe – o in qualche schema di glottodidattica – una situazione così complessa
e variegata. In sintesi: due corsi di laurea di

Bandiera Macedone

lingua italiana a trenta chilometri di
distanza, con numeri e storia molto diversi,
con tipologia di studenti diversissima,
con lingua veicolare di insegnamento
diversa (macedone a Skopje, albanese a
Tetovo), ma con un obiettivo comune:
insegnare la lingua e la cultura dell’Italia.
A mio avviso, c’è però un fatto che
accomuna tutti questi studenti e che è
importante considerare nell’analisi delle loro
preconoscenze linguistiche: nessuno (veramente nessuno) è monolingue. Per tutti,
l’esposizione al plurilinguismo è costante e
continua, inizia dalla nascita e procede con
la crescita, riguarda la scuola, la famiglia, la
televisione, insomma, tutta la società. Certo,
i livelli di conoscenza e competenza sono
diversificati, ma almeno la comprensione
passiva dell’altra lingua c’è sempre; inoltre
l’inglese è diffuso e ben conosciuto dalle
nuove generazioni, il serbo – lingua studiata
invece dalla generazione precedente - è
orecchiato alla televisione, le telenovelas
turche (senza traduzione sincronizzata, ma
con i sottotitoli) imperversano, come successe del resto per la serie televisiva italiana
Incantesimo, da molti studenti indicata come
primo impatto occasionale con la lingua
italiana e le sue sonorità.
Credo sia necessario proporre a questo punto anche una riflessione che investe l’intero
sistema formativo – educativo di questo
Paese, che sta ancora cercando una strategia scolastica rispettosa di tutte le situazioni
etnico-linguistiche del territorio. Dopo un
periodo in cui si è cercato di organizzare le
scuole primarie e secondarie secondo criteri
interetnici (bambini macedoni e albanesi
nella stessa classe o aImeno nella stessa
struttura), negli ultimi anni questa politica ha
lasciato il posto a scelte di separazione, per
16

In.IT

Italiano LS nel mondo

Il boom dell’italiano in Macedonia

St.Kliment
Skopje

cui le scuole albanesi tendono a separarsi
da quelle macedoni e viceversa, ciascuna
con la propria lingua veicolare. Non entriamo nel dettaglio dei curricula, ma va detto
che, sul piano dell’educazione linguistica,
nelle scuole macedoni si propone l’albanese
come lingua facoltativa, mentre in quelle
albanesi il macedone si studia obbligatoriamente, ma dalla quarta elementare.
Risultato? Pochissimi giovani macedoni sanno l’albanese, quasi tutti i giovani albanesi
sanno il macedone, ma spesso solo ad un
livello basso di competenza. Negli ultimi
tempi, sono nate alcune tensioni a proposito
di un intervento legislativo che imporrebbe
lo studio della lingua macedone a tutti dalla
prima elementare, ma la situazione è fluida
e le organizzazioni internazionali ancora presenti sul territorio dopo le guerre del decennio precedente stanno cercando di mediare
tra le diverse posizioni.
Il percorso di studi a Skopje
Il corso di laurea è quadriennale e organizzato in semestri. L’impostazione è prettamente
linguistica, ma lo studente che si laurea
dopo quattro anni deve aver fatto obbligatoriamente otto semestri di letteratura italiana,
oltre a quelli di grammatica (morfologia,
sintassi, lessicologia e sociolinguistica) e di
Lingua contemporanea. Poi ci sono materie
opzionali come storia della lingua, civiltà
italiana, ecc.
Nei primi due anni gli studenti seguono
un percorso comune, poi devono scegliere
tra il percorso di filologia o di didattica
(in cui si seguono anche corsi specifici di
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glottodidattica della lingua italiana come
LS) o quello per traduttori e interpreti (con
esami di traduzione consecutiva, simultanea, ecc.). Gli esami sono scritti e orali per
tutte le materie. Nel caso degli esami di
lingua italiana, la prova scritta è articolata
in quattro parti, che precedono la prova
orale. Dal terzo anno, anche gli esami di
letteratura sono interamente condotti in lingua italiana. Presso il Dipartimento si può
ottenere la certificazione CILS, ma a Skopje
è presente anche un comitato della Società
Dante Alighieri che offre corsi di italiano per
stranieri e la certificazione PLIDA, oltre a
corsi di macedone per italiani.
“Come è il livello degli studenti?”. È una
delle domande che mi sento rivolgere più
frequentemente dai colleghi italiani, spesso
depressi per il livello medio dei loro studenti. Dopo due anni mediamente il livello
di competenza linguistica raggiunto dagli
studenti macedoni è molto alto, con punte
veramente di eccellenza. Senz’altro, come
già detto, la motivazione di partenza per lo
studio della nostra lingua è molto alta. Ma il
vero motore di tutto questo per me rimane
un mistero o quasi: poche le ditte italiane
presenti in Macedonia, scarse le possibilità
di emigrare in Italia per trovare lavoro, percepibile anche da qui la crisi occupazionale
dei giovani italiani. Però la musica, l’arte, la
cultura del passato ci danno un forte supporto.
Punti di criticità nell’apprendimento degli
studenti? Certo che ci sono. Ad esempio
riguardano la produzione scritta complessa
(il livello C1 e C2 del CEFR, per intenderci),
ma anche alcuni aspetti della competenza
morfologica come l’uso dei tempi passati
e quello dei connettivi (logici e testuali).
Ma questo non impedisce agli studenti che
da qui vanno in Italia a altre esperienze di
formazione di avere un’ottima competenza
comunicativa e di essere apprezzati per
questo.

Materiali didattici

Materiali
didattici
NASCE UNA NUOVA SERIE DI RETE!:
Corso multimediale di italiano per stranieri

TESTO
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0244 - 7
Pagine: 200

GUIDA INSEGNANTE + CD
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0266 - 9
Pagine: 96
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GUIDA INSEGNANTE + CD
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0268 - 0
Pagine: 88

Perché una nuova versione di Rete!
Sono passati ormai parecchi anni dal lancio del
manuale: era il lontano 2000. Gli anni trascorsi
sono stati ricchi di ricerche ed esperienze
che hanno portato a sentire la necessità di
modificare profondamente il testo. In particolare
la struttura del NuovoRete! è cambiata, frutto
delle riflessioni degli autori e del contributo di
centinaia e centinaia di insegnanti e studenti,
coordinatori di corsi e direttori didattici che
hanno voluto contribuire all’aggiornamento e al
miglioramento del manuale.

		 cd audio,
		 materiali sul sito web;
- ogni volume contiene 8 Unità didattiche
composte da 3 Unità di apprendimento
chiamate “Lezioni”, una sezione di civiltà,
un test di autovalutazione e una sezione di
revisione e ampliamento (che sostituisce Il
vecchio Libro di casa);

Il NuovoRete! si presenta così:
- è suddiviso in 5 volumi unici secondo i livelli
del Quadro comune europeo: A1, A2, B1, B2,
C1;

- il sito web offre:
		 la traduzione in circa 20 lingue dei 		
		 glossari, dell’appendice grammaticale,
		 delle consegne delle attività (solo per il
		 livello A1);
		 gli audio in formato MP3 scaricabili;
		 attività e progetti da svolgere in rete;

- ogni volume dispone di
		 una guida per l’insegnante,
18

TESTO
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0243 - 0
Pagine: 200

- ogni volume contiene inoltre in appendice
		 una sintesi grammaticale,
		 una sezione di fonologia,
		 il glossario dei termini usati;

Novità

TESTO
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0357 - 4
Pagine: 208

GUIDA INSEGNANTE + CD
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0361 - 1
Pagine: 80

attività grammaticali supplementari;
informazioni e collegamenti per
l’apprendimento e l’insegnamento
dell’italiano.
Chi lancia la rete
Questo manuale, che si è evoluto negli anni
e continuerà a evolversi in una costellazione
di materiali didattici tra cui l’insegnante può
scegliere, è originale per un ultimo motivo: esso
è nato da un gruppo che negli anni si è evoluto
e modificato. Marco Mezzadri (Università di
Parma) e Paolo E. Balboni (Università Ca’
Foscari di Venezia) hanno curato la nuova
versione di Rete! impostando in tandem
l’impianto metodologico.
Il primo ha, inoltre, curato la realizzazione delle
sezioni di globalità, analisi e sintesi delle unità
di apprendimento e della sezione di revisione e
ampliamento delle unità didattiche, il secondo

TESTO
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0427 - 4
Pagine: 208

GUIDA INSEGNANTE + CD
ISBN: 978 - 88 - 557 - 0428 - 1
Pagine: 88

si è occupato delle sezioni di civiltà e dei test.
La base è, tuttavia, rimasta quella cui avevano
contribuito a dar vita per la sezione di fonologia
Marco Cassandro (Università per Stranieri di
Siena), per le sezioni di autovalutazione Mario
Cardona (Università di Bari) e per la sezione di
civiltà Giovanna Pelizza.
A questo nucleo di autori si aggiungono le
decine di collaboratori che a vario titolo hanno
lavorato al testo: autori delle versioni nelle
diverse lingue, redattori, grafici, informatici,
tecnici audio e video, attori, ecc., i quali,
ognuno per la propria parte, hanno permesso
di far nascere questa nuova scommessa.
A tutti va il nostro grazie più sincero, ma un
ringraziamento speciale va indirizzato alle
centinaia di insegnanti, studenti, operatori del
settore dell’insegnamento dell’italiano in Italia
e all’estero che con i loro commenti hanno
consentito di migliorare la vecchia versione di
Rete!.
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Eaquals:
Un’associazione
europea
per l’insegnamento linguistico di qualità
superfluo parlare al giorno d’oggi
dell’importanza di
apprendere le lingue,
ma è indubbiamente
necessario discutere
sulla qualità dell’insegnamento linguistico.
Contesti formativi diversi portano spesso a
risultati altrettanto diversificati, non assicurando, agli utenti che si affidano a strutture
specializzate, un insegnamento efficace.
Le metodologie adottate e il personale
impiegato non sempre rispondono a criteri di qualità o rischiano di non mantenere
a lungo gli standard iniziali a causa della
mancanza di aggiornamento formativo.
Non è una procedura semplice, per chi è
interessato ad una scuola di lingue, riconoscere gli enti in grado di assicurare un
insegnamento di qualità. Con lo scopo
di garantire un alto profilo di insegnamento negli istituti che si occupano di
apprendimento linguistico è nata l’Eaquals
(European Association for Quality Language
Services), un’associazione di scuole di lingue riunite tramite un criterio di rispetto
di norme riguardanti la qualità. L’Eaquals
è stata fondata nel 1991 ed è attualmente
costituita da 100 membri in 20 Paesi, i quali
garantiscono (e hanno dimostrato tramite
il superamento di un’ispezione) di offrire
degli standard di servizi efficaci.
L’associazione assicura, infatti, una garanzia di qualità rispetto ai propri membri,
accreditandoli come enti affidabili per
l’insegnamento linguistico. Il sistema di
standard qualitativi utilizzato dall’Eaquals
è attualmente l’unico accettato a livello
europeo e permette l’accreditamento a istituzioni pubbliche e private impegnate nella
formazione linguistica tramite la possibilità
di diventare:

PUÒ
RISULTARE

Eurochocolate
Perugia
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- membri accreditati, per le istituzioni che
forniscono una formazione linguistica e
che aderiscono al Codice di Condotta e
allo Statuto (attraverso il superamento di
un’ispezione che viene ripetuta ogni tre
anni). Tali istituzioni diventano full member
e ottengono il marchio di qualità Eaquals;
- membri associati, per le istituzioni che
promuovono la qualità nell’educazione
linguistica, quali, ad esempio, associazioni, agenzie culturali ed enti certificatori.
I membri associati sono sottoposti solamente allo Statuto.

Le scuole e gli istituti che forniscono corsi di
lingua sono, perciò, invitati a richiedere di
diventare membri accreditati e a visionare il
Codice di Condotta e lo Statuto, i quali sono
dei documenti scrupolosamente strutturati
con lo scopo di fornire le linee guida relativamente ai criteri di qualità stabiliti dall’associazione.
Il Codice di Condotta riguarda sia la veridicità delle informazioni sui servizi offerti in
base ai costi sia il livello di promozione della
tolleranza e il rispetto per ogni individuo.
Gli Statuti Eaquals, invece, si dividono tra:
- Statuto degli Studenti, relativo ai servizi
per gli allievi, quali: insegnanti qualificati, insegnamento efficace e coinvolgente,
sistemi definiti di insegnamento/apprendimento, valutazione accurata e trasparente,
adeguatezza delle strutture e delle risorse.
- Statuto del Personale, che definisce la
responsabilità delle scuole nei confronti
del personale e include l’aggiornamento
costante unitamente all’opportunità di formazione e crescita professionale.
- Statuto delle Informazioni, che mira a
garantire chiarezza e completezza nelle
informazioni relative ai corsi.
Attraverso gli Statuti e il Codice di Condotta,
l’Eaquals assicura, quindi, che la scelta di
una scuola ad essa associata sia garanzia di:
-

rispetto della normativa;
veridicità delle informazioni;
efficacia dell’insegnamento;
qualità nella programmazione e nel curricolo (basati sul Quadro comune europeo
di riferimento).

Un altro aspetto decisamente interessante
dell’Eaquals consiste nel suo contributo a
progetti europei relativi alla didattica delle
lingue; l’associazione ha pubblicato, infatti, alcuni materiali per la formazione degli
insegnanti che stanno godendo di un’ampia
diffusione. Tra i suoi progetti particolarmente utili troviamo l’Eaquals/Alte European
Language Portofolio e il Profilo dell’insegnante di lingue.
Il primo consiste in una versione elettronica di un portfolio per le lingue sviluppata
in collaborazione con l’Alte (Association of
Language Testers in Europe) e convalidata
dal Consiglio d’Europa nel giugno 2000.
Il Profilo dell’insegnante di lingue rappresenta, invece, un vero e proprio quadro di

Alberta Novello
riferimento sulle competenze e abilità che
deve possedere un insegnante di lingue di
qualità.
Tale profilo è articolato su sei livelli di competenza, trasversali alle quattro macrocategorie prese in considerazione, vale a dire:
-

lingua
formazione
competenze fondamentali
abilità complementari.

I livelli di competenza partono da una conoscenza globale degli aspetti legati all’insegnamento, passando per una padronanza
approfondita e arrivando alla specializzazione nelle diverse aree tematiche.
Tali livelli si intersecano con le quattro categorie considerando l’ipotesi che un docente
possa possedere un alto livello di competenza in alcune aree rispetto ad altre.
Nel profilo gli indicatori riguardanti la lingua
includono la padronanza della lingua e la
conoscenza delle strutture della lingua.
Nella categoria formazione rientrano, invece, gli studi specifici, il tirocinio e l’esperienza di insegnamento.
Le competenze fondamentali riguardano:
conoscenze e abilità metodologiche, progettazione di lezioni e corsi, gestione dell’interazione in classe e controllo delle attività,
valutazione.
Per comprendere con accuratezza se si possiedono le competenze elencate, l’Eaquals
propone agli insegnanti un’autovalutazione
che tenga conto delle seguenti voci:
-

gestione della classe
sensibilità e consapevolezza interculturale
conoscenze linguistiche
progettazione corsi
delineazione obiettivi
caratteristiche dell’apprendimento
sensibilità verso le problematiche dei discenti
tecniche di insegnamento
valutazione
modalità di controllo e feedback.

Le abilità complementari, infine, includono
la capacità dell’insegnante di accrescere la
propria formazione, iniziando con la partecipazione a corsi e scambi con colleghi, per
arrivare alla gestione di gruppi di lavoro,
all’organizzazione di momenti formativi e
progetti e alla partecipazione a conferenze;
nelle abilità complementari è inoltre inclusa
l’alfabetizzazione informatica in funzione

dell’insegnamento.
Anche per queste abilità l’Eaquals suggerisce un’autovalutazione basata sulle seguenti
tematiche:
-

gestione delle persone
amministrazione scolastica
controllo e gestione della qualità
testing linguistico.

Il Profilo dell’insegnante di lingue si rivela
uno strumento utile per la qualifica degli
insegnanti, in linea con i principi dell’Eaquals.
Il suo scopo è quello di fornire degli standard relativi alle caratteristiche che contraddistinguono un insegnante di qualità e di
fornire, di conseguenza, una linea comune
di riferimento per la valutazione di una figura professionale fondamentale per l’apprendimento linguistico.

Dalle caratteristiche descritte risulta come
questo tipo di associazione sia particolarmente attenta alla ricerca della qualità nel
mondo dell’insegnamento delle lingue e
farne parte e/o analizzarne la struttura e utilizzarne i materiali può indubbiamente essere d’aiuto a tutti coloro che perseguono un
insegnamento valido ed efficace.

Processione delle Fracchie
Foggia
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Materiali per la classe

“Piccolo mondo antico”

di Mario Soldati (1941)

Anche questa scheda, come la precedente, può essere liberamente scaricata e fotocopiata
dalla sezione ‘Materiali’ di www.itals.it.
La clip è reperibile nel sito:
http://www.youtube.com/watch?v=BeZCBX1cpUA&NR=1 (da 6’36’’ a 9’14’’)
Ambientazione e personaggi della sequenza
Quando: 21 ottobre 1850
Dove: Valsolda, Regno Lombardo-Veneto
Chi: Don Franco (Massimo Serato); Donna
Eugenia (Jone Morino); Marchesa (Ada
Dondini); Gilardoni (Giacinto Molteni);
Pasotti (Enzo Biliotti); Don Costa (Carlo
Tamberlani).
Trascrizione del parlato

L’infiorata
Spello (Perugia)
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Don Franco: Sono desolato signori, scusate
tanto. Buona cena. Auguri nonna.
Donna Eugenia: Buonasera, Don Franco.
Don Franco: Buonasera, signorina.
Marchesa: Come stai Franco? Sarà meglio che
ti faccia portare un po’ di brodo. Sai Franco,
dopo pranzo faremo un po’ di musica. La
signorina ci canterà i lieder di Carldt Brenner e
tu l’accompagnerai.
Donna Eugenia: Per me volentieri, ma chissà la
mia voce, con questa umidità...
Don Franco: Ma non preoccupatevi signorina.
Anch’io non mi sento di suonare questa sera.
Marchesa: Allora vuol dire che ascolteremo il
nostro bravo professor Gilardoni.
Gilardoni: Mi rincresce signora Marchesa, ma
non posso. Io non ho la musica, me l’hanno
sequestrata.
Pasotti: Sequestrata? E come mai?
Gilardoni: Roba de mat! Le sonate di
Beethoven copiate a mano. Venivo stamattina
da Lugano; in barca faceva freddo, sono sceso sulla strada di Oria per far quattro passi.
E lì, trac! La polizia di confine mi arresta. Mi
fanno la perquisizione, salta fuori la musica e
quell’asino di commissario me la sequestra!
Don Franco: Ma come, ti hanno sequestrato
Beethoven?
Gilardoni: Sì, sì. Dicevano che le note “do-remi-fa” eran corrispondenza politica segreta.
Parlavano di cifrario, informazione, mandarle
lassù...
Don Franco: Ah, be’ ma questa è enorme...
Pasotti: E perché? Dopotutto non c’è niente di
strano. Io trovo che col pretesto della musica
manoscritta, si potrebbe benissimo...
Don Franco: Ma fammi il piacere!
Marchesa: Franco! Non vedo che motivo ci
sia di scaldarsi. Il torto è del professore: c’è la
legge. Chi viene dalla Svizzera deve sbarcare al

posto di polizia. Il professore è sbarcato prima
e l’hanno arrestato.
Don Franco: Arrestare Gilardoni? Ma è
trent’anni che abita sul lago! Una persona
onorata, rispettata. Allora è finita: non c’è
più differenza tra i galantuomini e quelli che
non lo sono. ‘Ste cose fanno venire il sangue alla testa...
Pasotti: E andiamo, via, quante storie!
Don Franco: Storie le chiami tu. Sono cose
sacrosante e chi non le sente non è degno del
nome di italiano!
Marchesa: Caro Franco, questi discorsi in casa
mia non si fanno. Grazie a Dio non siamo mica
in Piemonte, qui.
Pasotti: Haha! Lo credo io...
Don Franco: Ah sì, non siamo in Piemonte qui?
Una voce: Francesco! Francesco!
Pasotti: Ah povero Franco. Cuor d’oro, tanto
istruito e con un carattere così...
Don Costa: Certo, son gran dispiaceri vero? In
una famiglia cristiana...
Attività pre-task
Il titolo
a. L’insegnante scrive il titolo Piccolo mondo
antico alla lavagna a grandi caratteri e chiede a ciascun allievo:
“Cosa vedi, cosa immagini quando senti
questo titolo?” (Expectancy Grammar)
b. Man mano che gli allievi rispondono, l’insegnante scrive le parole alla lavagna.
c. In conclusione l’insegnante suscita l’aspettativa degli allievi con una frase del tipo:
“Tra poco sapremo chi di voi si è avvicinato
di più alla verità.”
d. Se possibile, l’insegnante non cancella la
lavagna.
e. L’insegnante pone l’attenzione sulla parola mondo, sottolineando la differenza
tra mondo inteso come entità geografica
(1), mondo inteso come totalità e complesso di caratteri (2) e mondo usato in alcune
espressioni idiomatiche (3).
(1) “Vi spiego l’origine del mondo.”
(2) “Il mondo degli affari è spietato.”

Riccardo Triolo
(3) “Sei la più bella del mondo. Mi piaci un
mondo. Ti voglio un mondo di bene.”
f. Dimostrando come l’aggettivo piccolo
sia di semplice comprensione, l’insegnante pone l’accento sull’aggettivo antico.
L’insegnante segna sulla lavagna la linea del
tempo:
antico

vecchio recente

PASSATO

attuale

prossimo futuro

PRESENTE

FUTURO

Quindi spiega i significati degli aggettivi
del tempo, proponendo agli allievi semplici
esercizi di rinforzo (cloze).
g. L’insegnante richiama l’attenzione degli
allievi e li invita a guardare l’aula. Gli allievi
noteranno la presenza di alcune apparecchiature per la proiezione e di uno schermo
bianco. L’insegnante a quel punto chiederà:
“Cosa faremo oggi?”
Gli allievi intuiranno che verrà proiettato un
audiovisivo. Diranno per lo più che si tratta
di un film. A questo punto l’insegnante può
introdurre la sequenza.
Attività on task
a. Per prima cosa l’insegnante chiederà
agli allievi:
“Vi piacciono i film?”
“Guardate i film al cinema o a casa?”
“Avete mai visto un film in bianco e nero?”
Ascoltate le risposte, chiederà una breve
descrizione delle due situazioni (sala cinematografica e salotto di casa) con l’aiuto
di una tabella che segnerà alla lavagna.
Cinema

Casa

b. Oralmente, l’insegnante farà notare
agli allievi le differenze tra cinema e
casa, ponendo l’attenzione sulla
necessità di ricavare la penombra e il
silenzio. Quindi chiederà agli allievi
di allestire l’aula per la visione, esprimendo dei comandi (Total Phisical Response).
c. Una volta allestita l’aula, l’insegnante
segnerà alla lavagna tre regole per la
fruizione in classe.

Regole per la visione di un film in classe
Vedere un film o una sequenza aiuta a
imparare
La penombra è importante per vedere
Il silenzio è importante per capire
d. Una volta sancito il patto formativo, l’insegnante consegna a ogni allievo il
biglietto per assistere alla proiezione della sequenza. Nel biglietto c’è scritto il
titolo del film dal quale è tratta la sequenza e una consegna diversa da distribuire
a coppie.
1. Guarda gli ambienti
2. Ascolta bene le parole
3. Guarda i personaggi
4. Cosa succede nella sequenza?
5. Immagina cosa è successo prima e cosa
succederà dopo.
e. L’insegnante illustrerà brevemente le
consegne, quindi proietterà la sequenza
una prima volta.
Al termine della proiezione, l’insegnante
chiederà a ciascuna coppia di rispondere
oralmente alla consegna.
f. Ascoltate le risposte, l’insegnante distribuirà a ciascuna coppia un foglio in cui
sono riportate le medesime consegne del
biglietto con i rispettivi spazi da compilare, quindi proietterà la sequenza avvisando gli allievi che la proiezione avverrà
con e senza audio.

Calcio in costume
Firenze

Una prima volta senza audio
Al termine della proiezione, l’insegnante
lascerà cinque minuti per rispondere alle
consegne.
Una seconda volta senza video
Al termine della proiezione, l’insegnante
lascerà cinque minuti per rispondere alle
consegne.
Una terza volta con audio e video
Al termine della proiezione, l’insegnante
lascerà cinque minuti per rispondere alle
consegne.
Concluse le proiezioni, l’insegnante chiederà agli allievi:
“Senza audio cosa si capisce di più?”
“Senza video cosa si capisce di più?”
“Con audio e con video insieme si capisce
meglio?”
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“Piccolo mondo antico” di Mario Soldati (1941)
Una volta ascoltate le risposte, l’insegnante
farà notare come la comprensione del messaggio sia facilitata se ci sono appigli visivi,
scrivendo alla lavagna:
“Se vedo chi parla, capisco di più.”
A questo punto, l’insegnante chiederà agli
allievi di illustrare a tutti i risultati delle loro
attività sulla scheda e raccoglierà alcuni
commenti a caldo.
In seguito porrà la domanda:
“Perché abbiamo visto questa sequenza?”
Quindi scriverà alla lavagna:
Per imparare parole nuove.
Per capire i dialoghi.
Per capire cosa succede.
Per vedere un po’ di cinema italiano.
Per sapere qualcosa di nuovo sulla storia
dell’Italia.
Attività post task
L’insegnante preparerà dei materiali per
l’attività post task, sulla base degli esercizi
proposti qui di seguito.
a. Le cose e le parole
Utilizzando le parole che trovi qui sotto individua quello che vedi nella sequenza.
sala da pranzo; tavolo; sedie; piatti;
posate; bicchieri; bottiglie; frutta
b. Lessico cinematografico
Utilizzando le definizioni qui sotto, definisci le
inquadrature della sequenza scrivendo negli
spazi [ ] l’abbreviazione corrispondente.
Totale: vedo tutto l’ambiente e tutti i personaggi insieme (scrivi T)
Campo lunghissimo: vedo bene
l’ambiente, ma i personaggi sono molto
lontani (scrivi CLL)
Campo lungo: vedo bene l’ambiente, ma i
personaggi sono lontani (scrivi CL)
Campo medio: vedo i personaggi vicini e
un po’ di ambiente (scrivi CM)
Figura intera: vedo i personaggi dalla testa
ai piedi (scrivi FI)

Calcio in costume
Firenze

24

In.IT

Piano americano: vedo i personaggi dalle
ginocchia in su (scrivi PA)
Mezza figura: vedo i personaggi dalla cintura in su (scrivi MF)
Primo piano: vedo un personaggio dalle
spalle in su (scrivi PP)
Primissimo piano: vedo il viso di un personaggio dalla fronte al mento (scrivi PPP)
Dettaglio: vedo una parte del corpo o di
una cosa (scrivi D)
Analizza la sequenza, aggiungendo l’abbreviazione giusta accanto all’inquadratura corrispondente
Inquadratura 1

T

Inquadratura 12

Inquadratura 2

PA Inquadratura 13

Inquadratura 3

Inquadratura 14

Inquadratura 4

Inquadratura 15

Inquadratura 5

Inquadratura 16

Inquadratura 6

Inquadratura 17

Inquadratura 7

Inquadratura 18

Inquadratura 8

Inquadratura 19

Inquadratura 9

Inquadratura 20

Inquadratura 10

Inquadratura 21

Inquadratura 11

Inquadratura 22

c. Rispondi vero (fai una X su V) o falso (fai
una X su F):
- Il campo è un’inquadratura che mostra di
più l’ambiente rispetto ai personaggi. V/F
- Il piano è un’inquadratura che mostra di
più i personaggi rispetto all’ambiente. V/F
d. Tempi verbali del modo indicativo / il
futuro semplice
Ascolta il dialogo tra Franco e la 		
Marchesa e inserisci i verbi corretti nella
trascrizione qui sotto, scegliendo tra
quelli trascritti in basso.
Marchesa: Come stai Franco? ….. meglio
che ti faccia portare un po’ di brodo. Sai
Franco, dopo pranzo …............. un po’ di
musica. La signorina ci …......... i lieder di
Carldt Brenner e tu l’..............................
Donna Eugenia: Per me volentieri, ma
chissà la mia voce, con questa umidità...
Don Franco: Ma non preoccupatevi

Riccardo Triolo
signorina. Anch’io non mi sento di suonare questa sera.
Marchesa: Allora vuol dire che …........... il
nostro bravo professor Gilardoni.
Sarà, ascolteremo, canterà, faremo,
accompagnerai
e. Cosa succede a Pasotti?
Analizza il racconto del professor 		
Gilardoni e sottolinea una volta i verbi
espressi al tempo passato, due volte
quelli espressi al tempo presente.

Franco è contro gli austriaci: vuole cacciare gli
austriaci che dominano il Regno LombardoVeneto.
Pasotti invece è a favore degli austriaci.
Dopo le guerre di indipendenza (1848 e 18591861), il 17 marzo 1861 nasce il Regno d’Italia.
Vittorio Emanuele II è il primo re d’Italia.
Il 17 marzo 2011 in Italia si festeggia l’unità
nazionale.
Guarda la cartina del Regno d’Italia nel 1861.

Gilardoni: Venivo stamattina da Lugano; in
barca faceva freddo, sono sceso sulla strada
di Oria per far quattro passi. E lì, trac! La

polizia di confine mi arresta. Mi fanno la perquisizione, salta fuori la musica e quell’asino
di commissario me la sequestra!

Festival della Zampogna
Acquafondata (Frosinone)

L’insegnante ricorda che nei racconti si può
usare il presente storico per riferire fatti
accaduti nel passato.
f. Capire la Storia
Perché Don Franco e Pasotti litigano?
Leggi il brano seguente e lo scoprirai.
L’Italia non è sempre stata unita.
La storia di Piccolo mondo antico comincia nel 1850.
A quel tempo, l’Italia non era unita ma era
divisa in regni, come mostra la cartina:
http://cronologia.leonardo.it/storia/a1850b.htm
La storia di Piccolo mondo antico accade in
Valsolda, sul lago di Lugano, al confine tra
il Regno di Sardegna e il Regno LombardoVeneto. Valsolda si trova nell’attuale Piemonte.
Guarda la cartina su Google Maps:
http://maps.google.it/
maps?q=valsolda&um=1&ie=UTF-8&hq=&hne
ar=Valsolda+CO&gl=it&ei=92hWTaDNFYidOv
2N-ccF&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&r
esnum=1&ved=0CB8Q8gEwAA
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Materiali didattici
Collana Quaderni di cinema italiano
per stranieri
A cura di Paolo E. Balboni
Quaderni di cinema italiano per stranieri
Carmela D’Angelo e Cristina Villa
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La collana, diretta da Paolo E. Balboni, fa
parte del Progetto Cultura Italiana di Guerra
Edizioni.
Ogni anno si aggiungono 3-4 Quaderni con
alcuni dei film più interessanti delle stagioni
precedenti.
Ogni Quaderno ha una breve introduzione
sul regista, poi una serie di sequenze del
film vengono trascritte e diventano oggetto
di attività sia linguistiche sia culturali; a fine
volume si trovano le soluzioni degli esercizi,
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in modo che lo studente sia autonomo nel
correggersi dopo che le attività sono state
fatte in classe.
Lo scopo della collana non è solo quello di
presentare lingua viva e di fare attività linguistiche in maniera molto motivante, ma
anche di spingere gi studenti “curiosi” (cioè
quelli più interessati alla lingua e cultura
italiana) a guardare autonomamente l’intero
DVD, di cui nel Quaderno hanno approfondito alcune scene.

La collana Quaderni di Cinema
italiano per stranieri conta
attualmente i seguenti titoli:
Nuovo Cinema
Paradiso
Giuseppe Tornatore
La vita è bella
Roberto Benigni
Pane e tulipani
Silvio Soldini
Il Gattopardo
Luchino Visconti
Mediterraneo
Gabriele Salvatores
Le notti di Cabiria
Federico Fellini
La strada
Federico Fellini
Pinocchio
Roberto Benigni

Io non ho paura
Gabriele Salvatores

Le fate ignoranti
Ferzan Ozpetek

Manuale d’amore
Giovanni Veronesi

La famiglia
Ettore Scola

I cento passi
Marco Tullio Giordana

Tre uomini
e una gamba
Aldo, Giovanni e Giacomo

L’ultimo bacio
Gabriele Muccino
Amarcord
Federico Fellini
Una giornata
particolare
Ettore Scola
Notte prima
degli esami
Fausto Brizzi

La giusta distanza
Carlo Mazzacurati
Il mio miglior
nemico
Carlo Verdone
L’amico di famiglia
Paolo Sorrentino
Lezioni di cioccolato
Claudio Cupellini
La finestra di fronte
Ferzan Ozpetek
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Libri e riviste
Mollica A., 2010,
Ludolinguistica e glottodidattica
Perugia (Italia)-Welland (Canada), Edizioni
Guerra-Editions Soleil
Fénelon, nel 1763, scriveva: “l’educazione
comune (…) mette tutta la noia nello studio e tutto il piacere nei divertimenti (…).
Adoperiamoci dunque per mutare quest’ordine: rendiamo lo studio piacevole”.
Questo invito è stato raccolto dal Professor
Anthony Mollica che, in questo suo corposo
ed interessante volume dimostra, attraverso
un’ampia e varia proposta di attività didattiche, come la ludolinguistica possa facilitare
l’apprendimento della lingua (e di aspetti
culturali che la lingua porta con sé).
Le riflessioni e le attività didattiche proposte
da Mollica muovono da lontano (si pensi
alle osservazioni giustamente citate da De
Mauro nella sua prefazione al libro fatte da
De Saussure e Wittgenstein sul rapporto tra
gioco e lingue) si inseriscono in un filone di
didattica legata al gioco linguistico (si pensi
a Gianni Rodari o a Ersilia Zamponi) che ne
riconosce il valore motivazionale e le implicazioni tra piacere emotivo e memorizzazione efficace.
In Italia, la ricerca glottodidattica si è interessata di gioco (ricordiamo il volume di
Giovanni Freddi “Azione, gioco, lingua” del
1990) per giungere, grazie anche alle suggestioni e alle proposte di Mollica (formatore
di docenti da decenni impegnato in Italia),
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ad elaborare manuali teorico-operativi concernenti proprio la glottodidattica ludica.
Ne è un esempio il volume di Fabio Caon
(allievo prima e collega in formazione poi di
Mollica) e Sonia Rutka, “La Lingua in Gioco”
del 2004 edito da Guerra in cui la ludicità,
ossia la carica vitale in cui si integrano forti
spinte motivazionali con aspetti affettivoemotivi, cognitivi e sociali dell’apprendente,
è individuato come uno dei principi fondanti
per promuovere lo sviluppo globale della
persona che apprende e per facilitare l’apprendimento linguistico significativo (ossia
stabile e duraturo).
Ludicità che non coinvolge solo i bambini,
come erroneamente si potrebbe credere
considerando i pregiudizi che legano il
gioco all’apprendimento, ma anche - con
le opportune attenzioni - gli adolescenti e
gli adulti. È questo infatti il contributo che
Paola Begotti nel suo “Imparare da adulti,
insegnare ad adulti le lingue”, edito sempre
da Guerra e da Soleil, offre alla comunità
scientifica riconoscendone esplicitamente
una parte del merito a Mollica.
È proprio per avvalorare ancora una volta
l’idea di un studio (dell’italiano) piacevole
che il volume di Mollica merita di essere
studiato e “giocato” nelle classi di lingua.
Ilaria Sandrini

Strumenti

Università per Stranieri
di Perugia

Un luogo di formazione unico in Italia
Ogni anno migliaia di studenti italiani e stranieri di oltre 100 diverse nazionalità si incontrano, si conoscono, studiano insieme all’Università per Stranieri di Perugia, in una dimensione formativa unica in Italia.
Sorta all’inizio degli anni Venti del secolo scorso con lo scopo di far conoscere all’estero il
patrimonio linguistico-culturale d’Italia, oggi l’identità esclusiva della Stranieri è rappresentata dalla vocazione specialistica nell’insegnamento dell’italiano come lingua non materna
e di tutte le manifestazioni di cui esso è veicolo, come l’arte, la letteratura, il sistema economico e produttivo. La sua responsabilità istituzionale è quella di contribuire alla promozione
nel mondo della lingua e della cultura italiana e di favorire la migliore conoscenza delle
diversità. A partire dagli anni ‘90 questa straordinaria esperienza di formazione si è arricchita e completata, sul piano didattico, con l’attivazione di corsi di laurea, laurea specialistica e
master rivolti anche a studenti italiani.
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Welcoming point (Tel +39 075 5746 211-270// E-mail welcoming@unistrapg.it)
I corsi sono articolati in:
– Corso elementare (A1/A2)
– Corso intermedio (B1/B2)
– Corso avanzato (C1/C1+/C2)
CERTIFICAZIONI
– CELI (Certificato di Lingua Italiana)
– CIC (Certificato di Italiano Commerciale)
– DILS-PG (Certificazione glottodidattica per
l’insegnamento a stranieri)

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER
INSEGNANTI DI ITALIANO A STRANIERI
CORSI DI ALTA CULTURA E
SPECIALIZZAZIONE
– Etruscologia e antichità italiche
– Storia dell’arte
– Lingua italiana contemporanea
CORSI SPECIALI
– Lingua italiana e territorio umbro
– Lingua italiana e teatro
– Studio della musica vocale italiana

CORSI DI LAUREA E MASTER
Orientamento e tutorato (Tel +39 075 5746 294 // E-mail orientam@unistrapg.it)
DIDATTICA E PROMOZIONE DELLA LINGUA COMUNICAZIONE E RELAZIONI
ITALIANA
INTERNAZIONALI
Corsi di Laurea
Lingua e cultura italiana

Corsi di Laurea
Comunicazione internazionale e pubblicitaria

Corsi di Laurea magistrale
Italiano per l’insegnamento a stranieri
Promozione dell’Italia all’estero

Corsi di Laurea magistrale
Comunicazione pubblicitaria
Relazioni internazionali e cooperazione allo
sviluppo

Master
Didattica dell’italiano lingua non materna (I)
Didattica della lingua e della letteratura italiana (I)
Letteratura e civiltà italiana (II)

Master
Comunicazione e management per il settore
turistico (I)
Internazionalizzazione e comunicazione del sistema produttivo nell’area del
Mediterraneo (II)

Per maggiori informazioni:
Servizio Master e Alta Formazione, tel. 075 5746 274/334/335;
altaform@unistrapg.it; http://www.unistrapg.it/italiano/didattica/master/italiano/index.php

Università per Stranieri di Perugia
Palazzo Gallenga, P. zza Fortebraccio, 1 - 06100 Perugia
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tel. e fax: +39 075 5746456
e-mail: certific@unistrapg.it

www.unistrapg.it
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Università per Stranieri
di Siena
L’Università per Stranieri di Siena è un ateneo statale specializzato nell’insegnamento
dell’italiano e nella ricerca scientifica sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel
mondo. L’Università offre, oltre all’italiano, dei percorsi didattici in ben 9 lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, lis, russo, spagnolo e tedesco.
L’Università per Stranieri di Siena offre un percorso formativo molto ricco e diversificato
nell’ambito delle sue attività didattiche: corsi di lingua italiana per stranieri (ordinari, speciali, di cultura, per studenti Erasmus, Progetto Marco Polo/Turandot ecc.), corsi di laurea triennali (Lingua e cultura italiana; Mediazione linguistica e culturale), corsi di laurea magistrali
(Scienze linguistiche e comunicazione interculturale; Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica), master di I e II livello, Scuola di Specializzazione in
Didattica dell’italiano come lingua straniera, Scuola di dottorato di ricerca.
Tra l’offerta formativa si evidenziano in particolare:
Corsi estivi di perfezionamento, aggiornamento, alta formazione 2012
Si tratta di quattro corsi intensivi di breve durata (una settimana), tenuti da esperti di fama
internazionale, che approfondiscono ‘temi caldi’ della didattica dell’italiano o prospettive
innovative per l’insegnamento della grammatica, o aspetti quali la ludolinguistica, l’italiano
e la cultura enogastronomica, i metodi suggestopedici e il tema della Cultura e Intercultura.
Corsi di lingua e cultura italiana in presenza e on-line
I centri CLUSS e FAST promuovono corsi di livello A2 blended rivolti a tutti coloro che sono
iscritti al livello A2 di lingua italiana e desiderano ampliare con 45 ore di corso on-line, attivate dopo il corso in presenza, il proprio percorso di apprendimento.
Corso di perfezionamento post laurea “A scuola nessuno è straniero. Lingue, culture e identità”
L’obiettivo è di creare figure, all’interno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado, capaci di gestire le diversità presenti in tali contesti in prospettiva della loro valorizzazione al fine di evitare che esse si traducano in atteggiamenti discriminatori e penalizzanti.
Formazione DITALS
Il Centro DITALS affianca l’attività certificatoria con attività di ricerca nei settori di propria
competenza, quali la linguistica educativa e la didattica delle lingue moderne, compreso
l’italiano per stranieri con attività di formazione professionale permanente e ricorrente.
Oltre a percorsi di Alta Formazione (Master di I e II livello) il Centro organizza e gestisce
seminari, conferenze e corsi in presenza e on-line. Il Centro DITALS collabora con le altre
strutture dell’Ateneo che si occupano del settore, quali il Centro CILS, la cui certificazione
costituisce titolo di studio ufficialmente riconosciuto di attestazione del grado di competenza
linguistico-comunicativa in italiano come L2, e il Centro FAST, all’interno della cui “Offerta
formativa per docenti di italiano all’estero” il Centro DITALS propone un’ampia gamma di
corsi di formazione e aggiornamento, fra cui corsi preparatori CILS-DITALS per docenti non
italofoni.
Per approfondimenti e informazioni:
Università per Stranieri di Siena, piazza Rosselli 27-28, 53100 Siena
www.unistrasi.it, tel. +39 0577 240111; e-mail info@unistrasi.it

Università per Stranieri di Siena
piazza Carlo Rosselli, 27/28 - 53100 Siena - Italia
		

tel.: +39 0577 240111 fax: +39 0577 281030
e-mail: info@unistrasi.it

www.unistrasi.it
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Università di Venezia
Laboratorio Itals
Le offerte “tradizionali” di ITALS sono:

Italiano L2 in Italia
Il settore A.L.I.A.S. (Approccio alla Lingua Italiana per Allievi Stranieri) offre percorsi a
distanza (www.unive.it/progettoalias):
- Il sito mette a disposizione gratuitamente materiali per l’autoformazione, e la possibilità di
seguire (coprendo il costo del tutorato) programmi personalizzati.
- I corsi in presenza possono essere organizzati nella sede dell’Università o presso Circoli
Didattici, Scuole, CTP, CSA, associazioni, enti, gruppi che li richiedano.
Referente per i corsi ALIAS: Barbara D’Annunzio, dannunzio@unive.it, tel. 347 7416832.
Italiano LS nel mondo
Le richieste di formazione nel mondo sono diversificate e il Laboratorio ITALS ha sviluppato proposte formative flessibili:
- Formazione in presenza: corsi di durata variabile da un minimo di 15 ore, su tematiche
concordate, tenuti da due formatori, svolti secondo le modalità seminariali e di laboratorio e prevedono lo svolgimento di attività pratiche.
- Centri Risorse: sono centri stabili per la raccolta di materiali e l’incontro di persone, che
organizzano attività di formazione continua in collaborazione con ITALS.
Referente per i corsi all’estero: Michele Daloiso, daloiso@unive.it, tel +39 366 6608774
Percorsi integrati L2/LS
- Master ITALS di 1° e 2° livello: prepara personale con un profilo professionale specifico, è
essenzialmente on line, con due seminari a Venezia, ed è di primo e di secondo livello. Il
Master dà un titolo universitario e corrisponde a 60 C.F.U. per ogni livello.
- CEDILS: è una certificazione della competenza in didattica dell’italiano. È possibile, ma
non obbligatorio, seguire un corso di preparazione nelle sedi convenzionate in Italia ed
all’estero oppure on line. La versione FILS è indirizzata a facilitatori linguistici in Italia.
- Scuola di formazione: è rivolta a insegnanti, a laureati, a studenti universitari che abbiano
superato almeno gli esami del secondo anno.
Contatti
Ca’ Bembo, Dorsoduro 1075 – 30123 Venezia
itals@unive.it Telefono e fax +39 041 234 5708
Orario: martedì, mercoledì e giovedì, ore 10-12.
Direzione: Graziano Serragiotto.

itals

“Laboratorio ITALS” Laboratorio per
la formazione e la ricerca in Italiano
come lingua straniera
Direzione: Graziano Serragiotto
e-mail: itals@unive.it
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Ca’ Bembo - Dorsoduro 1075
30123 Venezia
tel. e fax: -39 041 234 5708
orario: martedì, mercoledì e giovedì, ore 10-12

www.itals.it

