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Prefazione 

 

Il piacere con cui annuncio la pubblicazione del 

presente volume è pari alla soddisfazione con cui posso 

dire di aver visto maturare la ricerca del professor 

Torresan nell’ambito della sua collaborazione con il 

PLIDA, all’interno delle discussioni per la messa a punto 

del processo di validazione degli esami di certificazione. 

La validità degli esami è per ogni ente certificatore 

una questione cruciale, etica, oltre che tecnica, dal 

momento che le decisioni prese sulla base dei risultati dei 

test di lingua riguardano le persone e i loro progetti di 

vita, le loro aspirazioni a studiare, lavorare, risiedere o a 

diventare cittadini del nostro paese. 

L’etica della certificazione è un concetto che io e la 

Società che rappresento abbiamo a cuore da sempre. Ci ha 

spinto a farci promotori, nel 2012, della fondazione 

dell’Associazione CLIQ (Certificazione lingua italiana di 

qualità), che riunisce i quattro enti certificatori 

riconosciuti dallo Stato italiano nel comune obiettivo di 

promuovere la cultura di una certificazione fondata su 

standard condivisi e rigorosi. 

Ci ha spinto, nel 2016, ad affiliarci a ALTE 

(Association of Language Testers in Europe), una delle più 

importanti organizzazioni che a livello europeo e 

mondiale promuovono buone ed eque pratiche nella 

professione della certificazione. 

Ci ha spinto ad avviare, nel 2014, un processo di 

profondo rinnovamento degli esami PLIDA con l’aiuto di 
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professionisti del calibro del professor Torresan: ci si è 

interrogati su un nuovo modello di competenza, si sono 

ridefiniti i compiti e si sono precisati i criteri di 

valutazione. 

La stessa etica della certificazione continua ad 

ispirarci e a sostenere ricerche come quella del professor 

Torresan, che viene oggi ad arricchire la letteratura 

scientifica italiana sul testing linguistico con un 

importante saggio che affronta, dal punto di vista del 

certificatore, la questione dei meccanismi di 

comprensione e della comprensibilità dei testi. 

Le griglie da lui elaborate per valutare con 

accuratezza, in modo meditato e non impressionistico il 

livello linguistico di un testo che si colloca ai livelli alti del 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 

diventeranno sicuramente un imprescindibile strumento 

del mestiere per chiunque abbia a che fare con l’italiano 

L2/LS, in qualità di autore di test o di insegnante o anche 

come autore di materiali didattici. Uno strumento tanto 

più prezioso quanto unico, nuovo e maneggevole, che 

risponde a una richiesta fino ad oggi non ancora 

soddisfatta da parte degli specialisti del settore. 

 

Alessandro Masi 

Segretario Generale 

Società Dante Alighieri 
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Introduzione 

 

Valutare il grado di complessità di un testo è 

un’operazione importante sia in sede didattica che in un 

contesto valutativo.  

Nell’ottica di chi impara disporre di testi calibrati, in 

linea con il proprio livello di competenza, facilita 

l’assimilazione del lessico e l’acquisizione delle forme 

(ELLEY, MANGUBHAI 1983; KRASHEN 1985, 1989; DAY 

et al. 1991; DUPUY, KRASHEN 1993; CHO, KRASHEN 

1994); al contrario, testi di difficile presa possono 

rivelarsi scoraggianti e, in ultima analisi, portare a una 

disaffezione verso la lettura/l’ascolto (SAITO et al. 1999; 

YOUNG 2000; NUTTALL 2005).1 

In ambito valutativo l’adozione di testi calibrati 

risulta imprescindibile. Se, infatti, si sottoponesse a un 

candidato un testo molto facile rispetto alla sua 

competenza o, al contrario, estremamente difficile, si 

correrebbe il rischio di formulare un giudizio inadeguato 

riguardo alla sua abilità di comprensione.  

                                                             
1 Ciò beninteso non toglie che, per ragioni peculiari – quali rafforzare 
la sensazione di efficacia da parte di apprendenti poco esperti o 
indurre una rilettura o un riascolto estesi – si possa giustificare 
l’adozione rispettivamente di testi sottocalibrati (HULSTIJN 2013; 
RODRIGO 2019: 145) e sovracalibrati (HUMPHRIS 1982a, 1982b, 
1982c; TORRESAN, FASURA 2020). 
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Ed è proprio in seno al contesto certificatorio (il test 

di competenza in italiano L2/LS PLIDA della Società 

Dante Alighieri) che è nata l’esigenza di promuovere 

un’indagine attorno alla complessità dei testi. Ci si è 

accorti che risulta arduo, in particolare, attribuire un 

livello ai testi complessi (corrispondenti ai livelli 

superiori previsti da Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue [CONSIGLIO 

D’EUROPA 2001, 2018], e cioè dal B2 al C2). Gli strumenti 

di cui si dispone si rivelano, in effetti, insufficienti o poco 

agevoli. 

Il saggio che il lettore si appresta a sfogliare 

rappresenta una risposta a questo bisogno di 

orientamento. Al lettore viene offerto uno strumento 

grazie al quale attribuire un livello ai testi destinati allo 

studente avanzato. Si tratta di griglie le quali 

scompongono il giudizio nelle varie componenti che 

concorrono al grado di difficoltà di un testo.2 

In luogo di un approccio intuitivo alla selezione dei 

testi, le griglie favoriscono un giudizio ragionato, a 

vantaggio di una maggiore validità e affidabilità delle 

                                                             
2 Le componenti trasversali ai testi scritti e orali sono: il contenuto, la 
struttura e il lessico; a esse si aggiungono, nell’ambito specifico dei 
testi orali, la nitidezza del messaggio e la velocità di eloquio. 
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prove. Sperimentate più volte durante l’allestimento degli 

esami PLIDA, esse hanno subìto un processo di 

raffinamento prolungatosi per oltre un anno. Ci 

auguriamo che il loro uso conforti l’azione di certificatori 

e di item writer, di insegnanti, di progettisti curricolari, di 

formatori e di autori di materiali didattici.  

 

Paolo Torresan 

Rio de Janeiro, 25 marzo 2020 
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1. Testi complessi e attribuzione di livello: oltre 

gli strumenti del Consiglio d’Europa 

 

Un’operazione centrale in ambito certificatorio è la 

scelta di testi di comprensione rapportati alla 

competenza dell’allievo. Documenti utili in tal senso, quali 

il Quadro (CONSIGLIO D’EUROPA 2001) e i Profili (per 

quello italiano, cfr. SPINELLI, PARIZZI 2010), possono 

offrire un contributo importante, seppure parziale. Le 

indicazioni del Quadro, infatti, risultano generiche, specie 

ai livelli alti (anche nei recenti aggiornamenti; cfr. 

CONSIGLIO D’EUROPA 2018), mentre, in riferimento 

all’italiano, il Profilo copre solo i primi 4 livelli, A1-B2 

(SPINELLI, PARIZZI 2010).  

In merito ai testi complessi, dunque, il certificatore 

ha bisogno di ulteriori strumenti. L’obiettivo di questo 

contributo è condividere due griglie per la selezione e 

l’analisi di testi nell’intervallo B2-C2 (pur 

contemplando anche la fascia B1, onde falsificare ipotesi 

sovrastimate di testi di livello B1).  

Le griglie (§ 4) sono il prodotto di una riflessione 

relativa al costrutto della complessità e alla sua 

operativizzazione. Ha presieduto alla loro elaborazione 

un ragionamento sugli elementi che concorrono alla 
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complessità del testo. Tali elementi possono essere 

analizzati in forma diversa: più obiettivamente alcuni 

(aspetti lessicali, prevalentemente), mediante indici, e più 

soggettivamente altri (aspetti semantico-testuali). 

Un’analisi mediante indici ha il pregio dell’oggettività, ma 

cattura solo una parte del costrutto. Un’analisi di tipo 

qualititativo, invece, nonostante l’inevitabile 

approssimazione, riesce a porre in evidenza aspetti che 

gli indici non catturano. Al § 3 descriviamo entrambi i tipi 

di analisi, concentrandoci, in particolare, sui parametri 

qualitativi in base ai quali sono impostate le griglie.  

Prima di procedere a questa disamina, al § 2 

passiamo in rassegna caratteristiche problematiche 

che un testo può presentare, delle quali occorre tener 

conto in fase di selezione.  
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2. Caratteristiche problematiche del testo 

 

Esistono aspetti di un testo che incidono sulla 

validità e sull’affidabilità di una prova di comprensione. 

Tali aspetti sono distinguibili in due categorie: 

- inaccettabili: la loro presenza deve spingere il 

valutatore a orientarsi verso altri testi; 

- che è bene considerare con attenzione: il 

valutatore si deve chiedere, di volta in volta, se e 

quanto il loro impatto possa risultare 

pregiudizievole ai fini di una valutazione rigorosa 

della competenza nella lettura/nell’ascolto. 

 

2.1. Caratteristiche che precludono la scelta 

 

Ci sono elementi che disturbano la comprensione; la 

loro presenza rende difficile stabilire quale sia 

effettivamente il livello di abilità del singolo. In una fase 

preliminare, il valutatore deve accertarsi che il testo non 

sia viziato da nessuno di essi. Si tratta di  

a) deissi opache, ovvero  

- deissi testuali poco chiare (ad es. 

un’intervista orale in cui si faccia 

riferimento ai contenuti di un sito, la 
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conoscenza del quale è però presupposta 

agli interlocutori ma non è accessibile 

all’ascoltatore); 

- deissi spaziali poco evidenti (quali “qui”, 

“lì”, “questi gradini”; i quali nella sola 

versione audio di un intervento video non 

risultano affatto trasparenti);  

- riuso poco chiaro (ripresa di parti più o 

meno estese di un altro testo, cfr. PALERMO 

2013: 58-61); 

b) contesto insufficiente per permettere al 

lettore/ascoltatore di interpretare 

adeguatamente i contenuti (ad es. in un testo 

narrativo i rapporti confusi tra i personaggi 

possono rendere difficile cogliere l’esatto sviluppo 

dell’azione; in un testo informativo la vaghezza 

dell’argomento può generare disorientamento3; 

ecc.); 

                                                             
3 La questione del contesto è stata sollevata, inizialmente, da 
Bransford e Johnson (1973), sulla scorta delle riflessioni sugli 
schemata, sistemi di organizzazione delle conoscenze formatisi a 
partire dalle esperienze pregresse (HEAD 1920; BARTLETT 1932). 
Nel complesso, la nostra conoscenza del mondo (background 
knowledge o enciclopedia) ci viene in soccorso quando dobbiamo 
interpretare un testo, sollecitandoci a creare ipotesi e aspettative che 
possono essere via via confermate o falsificate. Le ipotesi però fanno 
fatica a formarsi laddove il contesto sia vago e intederminato. Si veda, 
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c) oscurità dei contenuti anche per un nativo 

colto (termini molto tecnici o gergali, o acronimi 

possono compromettere la comprensione4. In un 

brano orale, a ciò si può aggiungere la presenza di 

espressioni dialettali difficili da capire); 

                                                             
come esempio, questo annuncio su una vetrina di Roma (cit. in 
CORONA 1997): “Prendiamo in considerazione tutti i Paesi, pur avendo 
una certa preferenza per il mercato orientale, anche se la produzione è 
scarsa, ad eccezione del Giappone, e quindi c’è un ricambio molto lento. 
Non faremo questioni sul prezzo né sulle modalità di pagamento, ma 
sinceramente preferiremmo lo scambio diretto (mettendoci d’accordo 
sulle equivalenze e sulle valutazioni di mercato e personali)”. Dal 
messaggio non è chiaro quale sia il contesto (un negozio di 
francobolli). 
4 Sfidiamo un nativo colto, che pur abbia una infarinatura generale di 
informatica, a spiegarci il contenuto di questo post: “Ciao. Mi rifaccio 
ad un vecchio post dove chiedevo aiuti per debuggare una classe che 
non trovavo. Bene sono riuscito a sapere che per debuggare quel tipo 
di classe nel contesto del CMS, devo farlo per forza di cose o online o 
su host locale. Io ho installato tutto il necessario configurandolo per 
l’accesso localhost, ho scaricato l’addon per Firefox (la debug bar), ma 
non riesco a capire come brekkare su un punto specifico di un file. Per 
la verità non trovo la procedura corretta per farlo. Non so se devo 
avviare il sito sul browser e poi scegliere il file da esaminare 
sull’editor mettendo un BP e premere il debug del web browser, 
oppure... insomma non mi riesce proprio. Qualcuno sa quali sono le 
sequenze giuste di avvio debug? In particolare ho provato con PhpED 
e Firefox. Grazie. Paolo” (www.phpnews.it/domande/9612/debug-
sito/ [20.01.2020]).  

La questione trova eco in Clapham (1996: 197): “Once a text is highly 
specialised, and is based on complex concepts which are familiar to 
only a limited group of readers, good language proficiency is no 
longer sufficient for text comprehension”. E così in Weir et al. (2000: 
44): “A superior knowledge of English may not be sufficient when 
dealing with highly subject-specific texts”.  

http://www.phpnews.it/domande/9612/debug-sito/
http://www.phpnews.it/domande/9612/debug-sito/
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d) scarsa coesione, al punto da compromettere la 

comprensione di gran parte del testo (con 

fratture sulla superficie del testo, vale a dire 

slittamenti su piani morfosintattici distinti, o 

oscurità dei riferimenti anaforici/cataforici);5 

e) scarsa coerenza, al punto da compromettere la 

comprensione di gran parte del testo (con 

fratture in profondità, legate a una tenuta logica 

precaria tra le parti che compongono il testo)6; 

f) scarsa unitarietà (il testo non presenta a chi lo 

ascolta/legge il senso di un tutto-organico; ciò si 

verifica soprattutto con estratti che paiono 

‘spogliati’ del più ampio tessuto da cui sono stati 

ricavati; ad es. il taglio non permette di disporre 

delle premesse a partire dalle quali un discorso 

prende forma, oppure il discorso è interrotto 

proprio laddove chi parla è pronto a spiegare il 

tema); 

                                                             
5 La questione è trattata estesamente in Lumbelli 2009: 51-62.  
6 Cfr. Kintsch, Yarbrough 1982; Beck et al. 1991; McKeown et al. 1992. 
Per la difficoltà che testi mal organizzati possono comportare in 
generale, cfr. Urquhart 1984; Clapham 1996. Per ricerche sui processi 
di coerentizzazione operati inconsapevolmente dal lettore su 
materiale incoerente, cfr. Otero, Kintsch 1992.   
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g) presenza di argomenti taboo (“distressing 

issues”) per una o più culture (ad es. religione, 

politica, malattie, morte, guerra, droga, violenza, 

suicidio, sessualità, stereotipi su una determinata 

popolazione) o verso i quali alcune persone 

possono sentirsi in imbarazzo (testi che trattino di 

temi ripugnanti – insetti, ragni, serpenti – o tali da 

sollevare forti reazioni, come avviene per certi 

temi di etica, come l’aborto o l’eutanasia, o testi 

che riguardino forme di disagio: anoressia, 

alcolismo, ecc.)7; 

h) questioni la cui comprensione sia legata a 

conoscenze socioculturali specifiche (ad es. 

tematiche di attualità); l’assenza di schemi 

interpretativi di riferimento (schemata culturali) 

può mettere a disagio anche un nativo da anni 

lontano dal suo paese;8  

                                                             
7 Bachman, Palmer scrivono (2010: 95): “[If] we ask test takers to 
deal with an emotionally charged topic, such as abortion, gun control, 
or national sovereignty, their affective responses to this topic may 
limit their ability to utilize the full range of language knowledge and 
metacognitive strategies available to them”. 
8 Cfr. Anderson et al. 1977; Spilich et al. 1979; Tannen 1979; 
Steffensen et al. 1979; Johnson 1981, 1982; Floyd, Carrell 1987.  
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i) temi di scarso interesse per un candidato 

target (cioè poco salienti)9 e/o generi testuali 

che non rientrano nelle abitudini di lettura di 

studenti di un determinato livello (ad es. per un 

candidato di livello B2, un testo che tratti le nuove 

norme in fatto di trattamento delle acque reflue in 

provincia di Gorizia non desta alcun interesse né si 

suppone appartenga a un genere da lui 

frequentato)10; 

j) temi che possano privilegiare alcuni candidati 

rispetto ad altri (un saggio che tratti dei rapporti 

Italia/Germania può favorire studenti tedeschi; un 

articolo che tratti della compravendita di calciatori 

durante la stagione del calciomercato 

presumibilmente interessa più ai maschi che alle 

femmine; un brano che tratti dell’ultima app da 

scaricare sul telefonino probabilmente favorisce i 

più giovani, ecc.)11; 

k) scarsa informatività/scarsa progressione (si 

pensi a un testo la cui lettura genera nel 

                                                             
9 Cfr. Carrell 1983; Lee 1986; Roller, Matambo 1992; Clapham 1996; 
Wilson 2008; Khalifa, Weir 2009; Lumbelli 2009.  
10 Cfr. Meyer 1975; Thorndyke 1977; Kintsch, van Dijk 1978; Meyer, 
Freedle 1984; Carrell 1985.  
11 Cfr. Weir et al. 2000; Buck 2001.  
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lettore/ascoltatore l’impressione che si dicano 

molte cose senza informare su niente di preciso); 

l) versioni tradotte (un testo nasce in seno a una 

cultura e ne trasmette i valori; perciò 

somministrare una traduzione in sede di testing – 

per esempio un estratto da un romanzo di Philip 

Roth in versione italiana – può creare un effetto di 

straniamento); 

m) cattiva redazione (paragrafatura assente, refusi, 

errori di punteggiatura, collocazioni improbabili, 

cambi di registro che danno l’impressione di una 

scrittura sciatta e veloce, copia-incolla da altri 

testi, ecc.) o cattiva qualità dell’audio12 

(presenza di effetti di ‘cornice’ che, se marcati, 

ostacolano la comprensione: riverberi, voce 

ovattata, effetto ‘metallico’, rumori o musiche che 

coprono il messaggio, brusio costante, squilli di 

telefono, ecc.). 

 

Insistiamo nel ribadire che la presenza anche solo di 

una tra queste circostanze deve spingere il valutatore a 

orientarsi verso un altro testo.  

                                                             
12 Cfr. Green R. 2017.  
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2.2. Caratteristiche da considerare con 

attenzione  

 

Esistono ulteriori elementi la cui gravità va valutata 

contestualmente. In altre parole, è necessario che si 

analizzi, caso per caso, se e quanto l’elemento eserciti un 

impatto negativo sulla comprensione.  

a) scorporamento di un testo multimediale. Per 

multimedialità intendiamo un testo 

semioticamente complesso, dove più linguaggi si 

intrecciano; così sono, ad esempio, un filmato o un 

depliànt pubblicitario corredato di immagini. La 

nostra raccomandazione è la massima cautela nel 

momento in cui si astrae la componente linguistica 

da testi di questo genere. Se, per esempio, si ricava 

un audio da un documentario video nel quale, 

originariamente, la presenza delle immagini è 

decisiva per seguire il flusso della descrizione, si 

rischia di disporre, alla fine, di un materiale 

impoverito. La capacità attentiva dell’ascoltatore, 

in questo caso, può essere messa a dura prova 

proprio perché egli deve prefigurarsi ciò che, 

all’origine, era reso disponibile dalle immagini; 
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b) trasferimento diamesico. Sconsigliamo l’uso di 

testi scritti veicolati a voce (es. la lectio del Rettore 

all’inaugurazione dell’Anno Accademico, un 

discorso politico pianificato, ecc.) o, al contrario, 

orali e fissati a stampa (per esempio la trascrizione 

di un dialogo spontaneo). La grammatica che ne 

presiede la composizione è difforme da quella che 

caratterizza il mezzo con cui sono trasmessi. In 

generale,  

- i testi recitati possono apparire 

innaturali;13 

                                                             
13 Nell’ambito della valutazione dell’ascolto, l’adozione di testi 
recitati, in linea teorica, permetterebbe un controllo delle 
componenti che concorrono alla complessità del brano. Tuttavia, se 
tale misura può essere giustificata ai livelli bassi, non lo è nell’arco di 
competenza che consideriamo in questo saggio (B2-C2). I testi 
recitati possono ‘mascherare’, se non addirittura neutralizzare, le 
caratteristiche proprie del parlato spontaneo. In loro vece sono da 
preferire testi improvvisati su copione o, ancor meglio, testi autentici, 
vale a dire originariamente concepiti per un pubblico di nativi 
(almeno così nella definizione che ne diede Wilkins nel 1976). Le 
ragioni dell’inappropriatezza dei testi recitati sono riassunte da Buck 
(2001: 163): “Experience shows that if we write a script and ask 
someone to read it aloud, we will get not realistic spoken language. It 
is virtually impossible to write spoken language, and very difficult for 
someone to speak it naturally even if we did. Scripted language 
generally lacks hesitations, false starts or self-corrections; the 
unplanned, inefficient, rambling discourse style typical of most 
spoken texts is usually replaced by planned texts that wasted few 
words. The interaction between interlocutors is often very innatural, 
as it usually lacks the interruptions, overlap and unfinished 
statements of spoken language. Experience shows time and again 
that the vast majority of speakers can only produce genuine spoken 
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- nelle trascrizioni di testi orali sottigliezze 

apprezzabili nell’originale, grazie ai tratti 

sovrasegmentali del discorso, possono 

andare perdute o non essere veicolate 

adeguatamente nella resa scritta; 

- nella sola resa audio di testi video ci può 

essere un’oscurità dei riferimenti deittici 

(cfr. punto «a» supra); 

Oltretutto c’è da chiedersi se testi di questo tipo 

risultino familiari al candidato e se riflettano il costrutto 

di riferimento; 

c) citazioni e menzioni estese. Le citazioni 

rappresentano un caso di riuso, mentre le 

menzioni (cioè il riferimento a un autore o a 

un’opera) costituiscono un caso di deissi. Le une e 

le altre generalmente non pregiudicano la 

comprensione, a meno che la loro frequenza non 

sia tale da agire negativamente sulla 

prefigurazione, da parte del lettore/ascoltatore, di 

un contesto sufficientemente chiaro (il discorso si 

estende anche all’uso sistematico di termini o 

                                                             
language – that is speak with the oral characteristics typical of spoken 
texts – when they are speaking spontaneously”.  
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costruzioni polirematiche straniere: too big to fail, 

cul de sac, spin doctor, a quiet coup d’État, ecc.);  

d) manipolazioni del testo. Chi somministra un 

testo a uno studente straniero può avervi operato 

manipolazioni più o meno estese o trovarsi a 

somministrare un brano in cui altri hanno operato 

tali manipolazioni (ad es. semplificazione del 

reticolo anaforico, tagli, correzioni, inserzioni, 

modifiche di vario genere, ecc.). Ogni azione sul 

tessuto testuale, oltre a dover essere 

opportunamente segnalata a chi legge/ascolta, 

deve essere considerata con estrema cura, al fine 

di evitare di giungere a un risultato, ancora una 

volta, impoverito, o di generare, senza averne 

contezza, lacerazioni più o meno visibili sulla 

tenuta del testo (coesione) e/o sulla sua logica 

profonda (coerenza); 

e) conflitti impliciti tra le posizioni degli 

interlocutori. In una conversazione, le divergenze 

tra i partecipanti possono essere veicolate da 

dispositivi talmente sottili (alcuni dei quali di 

natura extralinguistica, che un brano audio, da 

solo, può non trasmettere) da richiedere 

un’eccessiva operazione di coerentizzazione del 
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discorso da parte di chi ascolta (su questo punto 

ritorneremo più avanti, cfr. § 3.2.1.1.1.1.2).  

 

3. Tipi di analisi 

 

Qualsiasi testo può essere soggetto a un’analisi di 

tipo quantitativo o di tipo qualitativo.  

 

3.1. Analisi quantitativa  

 

Per un’analisi quantitativa ci si può servire di 

diverse misure.14 Le più immediate sono la lunghezza, 

per lo scritto (misurabile in caratteri o parole), e la 

durata (tradotta in minuti e secondi) e la velocità di 

eloquio (parole per minuto o sillabe per minuto) per 

l’orale.15 

                                                             
14 Cfr. Jensen 2009; De Mauro et al. 1986; Lucisano, Piemontese 1988; 
Piemontese 1996.  
15 Al momento, in merito alla velocità del parlato, si dispone di studi 
interessanti nell’ambito dell’inglese. Tauroza e Allison (1990) 
ritengono che il parlato di un nativo britannico possa variare dalle 
140 parole per minuto (nel parlato rallentato a stranieri) alle 210 in 
conversazioni spontanee. Stando a questi dati, e limitatamente 
all’inglese, potremmo adottare in riferimento ai livelli B1-C2, i 
seguenti parametri (del tutto orientativi):  

- B1: 140-150 parole al minuto (al di sotto delle 140, si 
presuppone si abbia il parlato rallentato dei livelli iniziali A1-
A2) 
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Ampia è poi la varietà di indici lessicali. A essere 

soggetti ad analisi sono, principalmente, la lunghezza 

delle parole, la lunghezza delle frasi, il grado di densità 

lessicale (determinabile dal rapporto tra parole piene e 

parole vuote), la frequenza lessicale e la varietà del 

lessico (CASTELLO 2008). Per l’inglese, si può disporre, 

peraltro, di un indice (Coh-metrix) in grado di attribuire 

un valore alla coesione del testo (cfr. GRAESSER et al. 

2004).  

Sul valore degli indici occorre, comunque, fare delle 

precisazioni. In primo luogo, si evincono posizioni 

scettiche. Weir et al. (2000: 60), in riferimento a una loro 

ricerca condotta sulla complessità di testi accademici in 

inglese, hanno stimato di gran lunga più informativo, 

rispetto alle conclusioni che si possono desumere dagli 

indici, il parere di insegnanti esperti sull’argomento (il 

corsivo è nostro):  

 

It’s not easy to determine the 
difficulty level of language in a text. 
Readability might be a rough index 
but the criterion has met serious 

                                                             
- B2: 150-170 parole al minuto 

- C1: 170-180 parole al minuto 

- C2: > 190 parole al minuto 
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challenge from many reading 
researchers. 
[…] Subjects teachers’ judgements 
were seen as the best method for 
ensuring selection of texts of a 
medium level of language difficulty. 

 

Il giudizio, altrove, si fa tranchant (URQUHART, 

WEIR 1998): 

 

The literature abounds with warning 
against reliance on readability 
formulas for estimating text difficulty 
(KLARE 1984: 682 et seq.; WEAVER 
AND KINTSCH 1991). According to 
Klare at best they are oversimplistic 
at worst seriously distorting 

 

In secondo luogo, posto che gli indici abbiano un 

loro significato, non sono tutti di pari importanza. 

Possiamo avere, infatti, un testo lungo ma non 

necessariamente complesso o frasi lunghe ma non 

necessariamente complesse, parole lunghe ma 

trasparenti anche ai livelli bassi (tipo, alcuni vocaboli 

composti: “extracomunitario”, “maxigelato”). E ancora, 

parole di bassa frequenza possono pur essere di dominio 

da parte di molti stranieri, perché entrate a far parte del 

lessico comune delle loro lingue (ad es. “zucchine” in 

Germania, “stracciatella”, “paparazzo”, “bravo” un po’ 
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ovunque, ecc.) o calchi da lingue internazionali (come 

“scannerizzare”) o, ancora, derivati trasparenti (tipo 

“mattiniero”, “alcolimetro”). Al contrario, si possono 

avere testi brevi ma complessi (ad es. un comunicato 

politico o un comunicato aziendale), periodi brevi ma 

complessi (poiché oscuri), parole che, seppur di alta 

frequenza nell’italiano parlato, sono usate in un registro 

colloquiale (es. “casino”) che l’allievo può non aver 

affrontato nel suo percorso di studi. 

Da parte nostra, siamo convinti che alcuni indici – 

quali la frequenza, l’ampiezza e la densità lessicale – 

possano orientare comunque il selezionatore nello 

stabilire il grado di difficoltà di un brano (cfr. GREEN A. et 

al. 2010; GREGO BOLLI et al. 2017). Al tempo stesso, 

siamo altrettanto persuasi che un’analisi quantitativa da 

sola non basta. Imprescindibile è infatti il giudizio umano, 

frutto – in condizioni ideali – di una triangolazione di 

pareri esperti (onde limitare l’impatto di idiosincrasie 

nell’interpretazione dei dati).  

 

3.2. Analisi qualitativa  
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L’analisi qualitativa può riguardare sia elementi 

testuali che elementi extratestuali, quali le 

preconoscenze del candidato.  

Non tutti gli elementi ricoprono la stessa 

importanza; alcuni hanno un peso maggiore, e li 

definiamo fondamentali (§ 3.2.1.), altri invece offrono un 

valore orientativo (§ 3.2.2.).  

 

3.2.1. Elementi fondamentali  

 

Tra gli elementi fondamentali consideriamo, 

dapprima, quelli comuni a lettura e ascolto (§ 3.2.1.1.), 

per poi concentrarci su quelli che pertengono al solo 

ascolto (§ 3.2.1.2.). 

 

3.2.1.1. Elementi fondamentali comuni a testi 

scritti e orali  

 

Gli elementi fondamentali comuni sono  

- la struttura del testo e la complessità del 

periodo/dell’enunciazione (§ 3.2.1.1.1) 

- l’argomento e le conoscenze supposte (§ 

3.2.1.1.2); 

- il lessico (§ 3.2.1.1.3). 
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Consideriamoli in dettaglio.16 

 

3.2.1.1.1. La dimensione testuale 

 

Diversi fattori che caratterizzano il testo, e in senso 

ancor più stretto il periodo/l’enunciazione, possono 

incidere sul grado di complessità:  

- la disposizione delle informazioni (§ 

3.2.1.1.1.1); 

- la densità delle informazioni (§ 3.2.1.1.1.2); 

- i riferimenti (§ 3.2.1.1.1.3); 

o intratestuali (catafore e anafore) (§ 

3.2.1.1.1.3.1); 

o extratestuali (deissi e presupposizioni) (§ 

3.2.1.1.1.3.2); 

o metacomunicativi: le implicature (§ 

3.2.1.1.1.3.3); 

- aspetti morfosintattici (§ 3.2.1.1.1.4). 

 

                                                             
16 La preminenza, avvisiamo, viene data al primo elemento, la cui 
disamina è più agevole e schematizzabile; diversamente, il lessico 
noto all’allievo così come le conoscenze enciclopediche in suo 
possesso sono difficilmente definibili.  
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Descriviamoli separatamente.  

 

3.2.1.1.1.1. La disposizione delle informazioni  

 

La disposizione delle informazioni concorre a 

definire l’architettura sintattico-testuale (“rhetorical 

organization”), o più semplicemente la struttura sulla 

quale si regge un testo. A seguire condividiamo una serie 

di osservazioni generali relative alla struttura, le quali 

abbracciano i testi scritti e i monologhi pianificati (§ 

3.2.1.1.1.1.1.); in un secondo momento, forniamo alcune 

puntualizzazioni relative al parlato spontaneo (§ 

3.2.1.1.1.1.2.).  

 

3.2.1.1.1.1.1. Osservazioni generali  

 

Nel passaggio dai livelli B ai livelli C del Quadro si 

assiste a un evolversi delle strutture testuali:  

- il livello B1 si caratterizza per tratti di linearità; 

- al livello B2 i testi acquistano in 

tridimensionalità; 

- nei livelli C si ha una complessificazione 

crescente, con fenomeni di differimento e di 

polifonia testuale. 
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Linearità vs tridimensionalità 

Per dimostrare come la tridimensionalità si 

distingua dalla linearità, si prenda in considerazione la 

doppia versione del testo (presentata in FERRARI 2017: 

170) a seguire: 

- a sinistra, si ha un testo finemente ‘scolpito’ 

(DARDANO, GIOVANARDI 2001: 1), del quale 

poniamo in rilievo le unità nucleari (in grassetto), 

distinguendole dalle informazioni-satellite;17 

- a destra si ha una versione asciutta, composta 

dalle sole unità nucleari. 

Delle 6000 lingue mondiali, 

meno di 300 posseggono una 

tradizione scritta vera e propria; 

insomma solo il 4% delle lingue 

usate dai nostri contemporanei 

conosce una versione parlata e 

una versione scritta. 

Perché? La risposta è semplice. 

Il parlare è un’attività 

naturale dell’uomo, che 

ciascun essere umano apprende 

spontaneamente per imitazione, 

Il parlare è 

un’attività 

naturale 

dell’uomo. Lo 

scrivere, 

viceversa, è una 

tecnica artificiale. 

È dunque 

necessario che 

qualcuno ci 

insegni a scrivere. 

                                                             
17 Sulla complessità del periodo, e in particolare sulla distinzione tra 
“nuclei” e “satelliti”, cfr. MATTHIESSEN, THOMPSON 1988.  
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senza che nessuno gliela insegni. 

Lo scrivere, viceversa, è una 

tecnica artificiale, che, nelle 

scritture alfabetiche come la 

nostra, consiste nel tradurre con 

alcuni segni convenzionali i 

suoni della lingua parlata. È 

dunque necessario che 

qualcuno [...] ci insegni a 

scrivere, – cioè a produrre 

determinati segni per 

determinati suoni, e a leggere  – 

cioè a saper interpretare quali 

suoni quei segni rappresentano.  

 

Il brano a sinistra presenta movimenti testuali più 

complessi: fornisce il contesto (l’introduzione illustra 

come a non tutte le lingue parlate corrisponda una 

versione scritta); presenta una prima informazione 

saliente (“il parlare è un’attività naturale”), a cui viene 

opposta una seconda informazione saliente (“lo scrivere, 

viceversa, è una tecnica artificiale”), dalla quale, a sua 

volta, viene tratta una conseguenza (“è dunque 

necessario che qualcuno ci insegni a scrivere”); infine, tra 

le une e le altre vengono inserite (FERRARI 2017: 170; il 

grassetto è nostro)  
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unità di fondo, che rendono la 
spiegazione più esplicita e precisa 
[...]. In particolare viene specificato 
che cosa si intenda precisamente per 
leggere e scrivere in una scrittura 
che, come quella italiana, è alfabetica.  

 

Si badi: non stiamo sostenendo che un testo lineare 

debba essere il risultato della semplificazione di un testo 

relativamente complesso! Al contrario, linearità non 

equivale né a semplificazione né a giustapposizione; 

anche il testo a destra, infatti, è ‘mosso’ da un punto di 

vista testuale; presenta cioè un’articolazione logica. 

Tuttavia la complessificazione che si ravvisa nel testo a 

sinistra è determinata dall’apporto di nozioni che 

permettono precisazione, attraverso meccanismi di 

specificazione. I testi tridimensionali tendono, così, ad 

essere più informativi rispetto ai testi lineari. Non solo, la 

dotazione di unità di fondo (o informazioni-satellite) può 

consentire un maggiore controllo dei meccanismi di 

coerenza. Nell’oroscopo qui sotto, per esempio (Starbene, 

febbraio 2013), 

 

“Nettuno, pianeta del contatto con l’essenza 

emozionale, è un protagonista del mese. Si trova in 

Pesci [...]. Molte energie saranno spese a favore di 

ideali umanitari o altruistici, e presteremo 
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maggiore ascolto e attenzione ai bisogni della 

collettività”.  

 

l’unità di fondo, rappresentata dall’inciso “pianeta del 

contatto con l’essenza emozionale”, vale a giustificare le 

informazioni che seguono.18 Più in generale, le unità di 

fondo possono definire circostanze particolari, inserire 

distinzioni, manifestare una presa di distanza, rimandare 

ad altre unità di fondo, e via di seguito.  

Quanto detto non deve comunque far presumere 

che all’interno del livello B (e cioè tra il livello B1 e il 

livello B2), la distinzione tra i testi sia maggiore di quella 

che è: benché il livello B2 si caratterizzi per una 

gerarchizzazione delle informazioni, tratti di linearità 

vengono comunque mantenuti.19 

 

Discontinuità tematica 

                                                             
18 Ferrari commenta (2017: 172): “Se le previsioni astrologiche si 
concentrano (solo) sugli aspetti emozionali, è perché Nettuno è il 
pianeta del contatto con l’esperienza emozionale”. 
19 Nell’esempio sopra, lo sviluppo logico delle due versioni è identico. 
Confrontando l’una e l’altra, continuità e progressione informativa 
corrono in parallelo: si attivano preconoscenze (parlare è un’attività 
naturale), per poi aggiungere ulteriori informazioni 
(l’alfabetizzazione è un processo formalizzato). 
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Il livello C si caratterizza per tratti di discontinuità 

tematica. Si attua cioè una tensione referenziale che ha 

per scopo attivare curiosità e interesse nel 

lettore/ascoltatore. Il macro-tema è spesso differito, 

serbato in posizione seconda o finale. Maggiore è la 

posticipazione (spesso accompagnata da fenomeni di 

testualizzazione specifici, come la catafora), maggiore è il 

carico sulla memoria di lavoro da parte di chi ascolta o 

legge. Il brano qui sotto (riproposto nella certificazione 

CELI di livello C1, del giugno del 2007, e originariamente 

steso da Antonella Barina, per il “Venerdì” di Repubblica, 

n. 937) presenta un differimento del tema, da noi 

evidenziato in grassetto: il ciò di cui si parla viene 

presentato (solo) al terzo capoverso.  

 

Una piazza rinnovata per Vinci, il paese natale 

di Leonardo 

 

È perplesso, il parroco di Vinci: la piazza accanto 

alla sua chiesa, che hanno appena finito di 

ristrutturare, sembra uscita da un terremoto. 

Prima era di asfalto e ghiaia, e da lì partivano le 

processioni che si snodavano nel borgo 

medioevale, fra le case di tufo arroccate intorno al 

castello. Ora quella piazza è una sequenza di piani 
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inclinati in tutte le direzioni; e dalle crepe 

affiorano volumi di pietra irregolari, di varie forme 

e dimensioni. È come se la terra si fosse mossa e 

una forza ancestrale, per troppo tempo imbrigliata 

nel sottosuolo, avesse portato in superficie 

sedimenti secolari. Sospira il parroco: “Mi spiace, 

ma faccio fatica a capire l’arte moderna. Spero che 

l’artista venga a spiegarcela, questa insolita 

architettura”. Evento che accadrà a breve, quando 

le autorità locali inaugureranno la piazza che d’ora 

in poi contrassegnerà l’ingresso del Museo di 

Leonardo, nel paese dove il genio è nato.  

L’artista in questione, Mimmo Paladino, è pronto a 

dialogare con gli abitanti del borgo e intanto 

afferma: “La piazza è un luogo pubblico, aperto a 

tutti, non deve essere uno spazio museale. Spero 

che presto vi nascano tutte quelle attività che 

normalmente si svolgono in una piazza, vendita di 

bibite, gelati, fiori… e perciò ho creato angoli dove 

alloggiare banchi e piccoli chioschi. Certo, la mia 

identità di pittore e scultore appare, come anche le 

mie origini del Sannio, zona sismica della 

Campania: l’idea che i movimenti della terra 

possano trasformare i luoghi mi è familiare. Ma 

pur nella sua stravaganza, ho voluto fare una 

piazza per Vinci, non un’opera di Mimmo 

Paladino”. Il risultato è di grande suggestione: 

quelle masse di grigia pietra toscana sono incise di 

tasselli color argento che disegnano volti, mani, 
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croci, frecce – i segni di tanti lavori dell’artista –: 

mosaici arcaici, senza tempo, che di giorno si 

illuminano col sole, di notte con le luci sprigionate 

dal suolo. E la piazza ha un che di magico. Ma 

bisogna ammettere che è stata coraggiosa la giunta 

comunale: tradizionalisti, i vinciani in un primo 

tempo erano sconcertati; pragmatici, ora 

accettano di «aspettare e vedere».  

Tutto inizia nei primi anni Duemila, quando 

ampliare quel museo che raccoglie una delle 

più ampie collezioni di macchine e modelli 

leonardeschi si fa urgente, perché il numero 

dei visitatori è raddoppiato e il progresso degli 

studi impone di arricchire il materiale esposto. 

Gli spazi del castello dei conti Guidi non 

bastano più: la raccolta si espande nella 

Palazzina Uzielli. È qui che viene spostato 

l’ingresso del percorso museale. Ma l’edificio è 

piuttosto anonimo, niente a che vedere col 

castello, diventato il simbolo della città di 

Leonardo nel mondo a forza di dipinti e 

cartoline. Occorre creare una nuova icona della 

città, altrettanto forte. Nasce così l’idea di 

chiamare un artista di prestigio, e fra cinque 

grandi nomi vince Paladino.  

La nuova piazza di Vinci è venuta alla luce così. A 

differenza delle piazze tradizionali, che si 

attraversano in tutte le direzioni e con lo sguardo 

rivolto verso l’alto, qui il percorso è spesso 
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obbligato, un po’ labirintico, e d’istinto si guarda 

giù, verso terra. “È vero, si è portati a scrutare in 

basso, verso un universo rovesciato, in cui si 

riconoscono graffiti arcaici, istintivi, popolari” 

conclude Paladino. “E quei volumi che spuntano, 

quegli spazi che si aprono, tracciano la via verso la 

stella di metallo a dodici punte, sempre visibile, 

che segna l’entrata del museo”.  

 

Spesso, come nel caso sopra, il differimento si 

accompagna a una rottura sul piano cronologico: 

l’antecedente viene ripreso in un secondo momento, 

mentre le conseguenze vengono presentate per prime. La 

rottura, sia essa cronologica o più ampiamente tematica, 

genera sorpresa, confliggendo con la prevedibilità; 

richiede al tempo stesso attenzione e impone una certa 

fatica al destinatario (cfr. CALABRESE 2016).  

 

La polifonia 

Un considerevole carico cognitivo grava sull’allievo 

qualora questi sia tenuto ad affrontare testi policentrici. 

La tematizzazione si avvale, in questo senso, di ampi 

movimenti (di supporto, di contrasto, ecc.), attorno ad 

alcuni centri informativi (che, a loro volta, si possono 

imporre su altri).   
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Nel testo qui a seguire, tratto da Serianni (2006: 3-

4), una segnalazione del macro-tema avviene all’inizio, 

laddove l’autore si chiede quale sia l’oggetto della 

grammatica. La risposta alla domanda retorica viene 

affrontata alla fine (in neretto), con una notevole 

sospensione. 

 

Qual è l’oggetto della grammatica? Come 

avviene per le altre parole cariche di tradizione e 

tradizionalmente legate all’esperienza scolastica, 

anche il termine grammatica evoca cose molto 

diverse tra loro. Per un professionista 

sessantenne, che a suo tempo abbia fatto buoni 

studi superiori – poniamo di import-export o di 

ortopedia – la storia sarà probabilmente la 

disciplina che si interessa di guerre («Chi ha vinto 

la battaglia di Trafalgar?»); la geografia, di monti, 

fiumi, descrizione di Stati («Quali sono i confini 

della Francia?»); la grammatica, di classificazione 

linguistica («Vorresti: seconda persona, modo 

condizionale, tempo presente». 

Questa riduzione delle materie apprese negli anni 

di studio a una minuta, anche se sbiadita, 

precettistica è la conseguenza dell’apparato 

valutativo-sanzionatorio messo in atto dalla scuola 

e dei suoi inevitabili riti (interrogazioni-scrutini-

esami).  

Nel ricordo di esperienze ormai lontane si fissa il 

momento saliente di quel percorso, la domanda 
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puntale che ammette una sola risposta, senza 

margini di dubbio: sarebbe impensabile negare la 

vittoria della flotta inglese nel 1805, sostenere che 

la Francia confini anche con i Paesi Bassi, asserire 

che vorresti è una terza persona. Naturalmente, la 

scuola (la cultura, la scienza) hanno tutto il diritto 

di nutrire ben altre ambizioni, anche guardando 

solo a queste tre materie. La storia punta a far 

riflettere – nientemeno –  sui molteplici modi in cui 

l’uomo ha realizzato nel corso del tempo le sue 

forme di vita, si è messo in relazione con gli altri, 

ha teorizzato l’organizzazione delle istituzioni 

giuridiche o sociali. La geografia intende educare 

l’alunno fin dalle scuole elementari a guardarsi 

intorno, per capire ciò che può avvenire sopra la 

sua testa (le piogge) o sotto i suoi piedi (i 

terremoti) e per confrontarsi con la realtà 

ambientale ed economica del mondo 

contemporaneo. Quanto alla grammatica, il 

confine tra specialisti e non specialisti non 

attraversa solo il merito del sapere – manualismo 

spicciolo, da quiz televisivo da una parte; più 

articolata stratificazione intellettuale dall’altra – 

ma persino lo statuto concettuale del termine e la 

sua stessa definizione.  

L’accezione tradizionale [della grammatica] si 

fonda sull’identificazione con la cultura scritta [...] 

e dunque sulla contrapposizione tra il grammatico, 

la persona colta e depositaria del sapere, e il 

profano, soggetto all’errore e bisognoso di una 

guida. 
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Ma nella linguistica contemporanea per 

grammatica di una lingua si intende piuttosto 

«l’insieme delle regole che ne governano i 

sistemi fonologico, morfosintattico e lessicale, 

alla sua complessa interazione si deve il 

funzionamento della lingua stessa intesa come 

codice semiotico deputato alla comunicazione 

interpersonale»”. 

 

Come evidenzia Ferrari (2017: 211-213), questo 

brano si articola su un doppio piano. Il primo riguarda le 

discipline (grammatica, storia e geografia), e potremmo 

prefigurarcelo orizzontale; il secondo, invece, ha a che 

fare con il tempo (passato vs presente), e potremmo 

prefigurarcelo verticale (fig. 1).   

 

 

Figura 1. Schematizzazione di un testo policentrico 

(1) 
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Il macro-tema attorno a cui verte il brano è la 

relazione (policentrica nell’architettura del testo, si 

vedano i pallini maggiori nello schema) tra la concezione 

tradizionale di grammatica e quella moderna (e cioè il 

passaggio da uno studio nozionistico e chiuso a uno 

studio problematizzante e aperto). Il tema secondario, 

sviluppato sul piano referenziale da un complesso 

reticolo anaforico, funge da eco al macro-tema: il 

cambiamento di paradigma ha investito anche discipline 

di altro genere (quali la geografia e la storia). Per analogia, 

il tema secondario, in questo caso, ha la funzione del 

campo lungo, allorquando il regista abbandona il primo 

piano e rende partecipe lo spettatore del contesto in cui si 

svolge la scena.   

In molti testi letterari l’aspetto policentrico può 

essere più marcato. In effetti, mentre nei testi espositivi 

il fatto di informare, anziché di intrattenere, impone un 

maggiore controllo delle strutture che conferiscono un 

senso di unitarietà e di progressione (e quindi abbiamo 

un policentrismo più normato, come nello schema 

sopra), nella letteratura di finzione (e nella poesia ciò si 

avverte in maniera esponenziale) il destinatario può 

essere costretto a vagare all’interno di una 

rappresentazione frammentata e multicentrica, 
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dovendosi così costruire da sé uno schema di 

orientamento (le relazioni tra i periodi sono sottili, spesso 

nascoste).  

A una prima lettura il brano nella pagina a seguire, 

adottato in sede di esame CELI (giugno 2007) per il livello 

C2 (e tratto da un intervento di Andrea Vitali apparso sul 

settimanale “Panorama” del 28 dicembre 2006), può 

suscitare l’impressione di essere privo di centro, con una 

scarsa unitarietà, poca informatività e di essere privo di 

progressione (il che farebbe supporre aspetti 

problematici di un certo rilievo). In realtà così non è: la 

scrittura è frutto di una meditatissima articolazione, sia in 

termini di logica che di linguaggio, attraverso l’ordito 

delle figure (con la disseminazione sapiente di metafore), 

della connotazione e dei riferimenti.  

 

Così imparai a memoria La stanza del vescovo 

 

Andrea Vitali, un giovane autore, racconta il suo 

primo incontro con il celebre romanzo 

 

Sono il primo di sei figli, ma, benché il maggiore, fui 

l’ultimo a partire per la naia tra i quattro maschi 

del sestetto. Vestii la divisa a 25 anni e salii sul 

treno per il Car (Centro addestramento reclute) 
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leggero e appesantito insieme. Leggero perché, 

dalle informazioni raccolte in famiglia e presso chi 

aveva già ottemperato all’obbligo di leva, il tempo, 

l’anno che mi si apriva davanti, sarebbe stato 

lungo, vuoto e, a dir di molti, anche inutile: un 

tempo insomma che andava farcito, motivato, per 

non spezzare il filo tra il prima e il dopo. Libri, non 

ebbi dubbi sugli ingredienti della farcitura. Libri, 

sani compagni, amici silenziosi: loro avrebbero 

reso meno indigesto quel polpettone che mi 

aspettava.  

Eccola, quindi, la ragione per la quale partii anche 

appesantito: perché nella borsa con la quale lasciai 

casa e paese ne forzai parecchi. Quali fossero, 

adesso non saprei dirlo, francamente. Ma fra i 

tanti, tre li ricordo lucidamente e assieme ai titoli 

ricordo anche il motivo che me li fece preferire 

rispetto ad altri.  

Uno era Plutarco, le Vite parallele, il secondo 

un’opera omnia del poeta francese Guillaume 

Apollinaire, l’ultimo del terzetto fu La stanza del 

vescovo di Piero Chiara. Perché lo scelsi? Perché, 

innanzitutto, lo sceglierei anche oggi: il che vuol 

dire che, oggi come allora, sento la nostalgia del 

lago ogniqualvolta me ne allontano, anche per 

brevi periodi. Ma allora, a 25 anni, fu la prima. E 

avevo la certezza matematica che la mancanza del 

noto panorama quotidiano sotto gli occhi mi 

avrebbe provocato qualche dissesto. Certo non 
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potevo immaginare che ciò potesse capitare tanto 

in fretta: non appena il treno che mi portava al Car 

lasciò la mia stazione e si infilò in galleria, 

orbandomi di lago e montagna, ci restai male, capii 

che per un anno, tranne brevi, nervosi intervalli, 

non avrei avuto la consolazione di venti, di cieli 

d’acquarello, di odori forti e ineffabili dove l’alga si 

mischia al muschio, al pesce e, ahimè, talvolta 

anche alla fogna.  

Non ero che a Varenna, 4 chilometri dal punto di 

partenza per la precisione, che la mia mano 

pescava già nella borsa per afferrare le avventure 

di Temistocle Mario Orimbelli e averne un tocco di 

consolazione. Fu, quella, la prima di non so quante 

riletture di La stanza del vescovo portate avanti a 

scopo terapeutico. Certo, di tanto in tanto, buttavo 

un occhio anche sugli altri libri, ma mi 

rimandavano a mondi troppo lontani, mi 

raccontavano una geografia troppo difficile da 

ricostruire mentalmente, mentre io avevo bisogno 

di aria di lago, quella che usciva magicamente dalle 

pagine del romanzo di Chiara: e pazienza se il lago 

non era proprio il mio.  

Quando finalmente, ottemperato l’obbligo di leva, 

potei fare ritorno a casa, passai qualche giornata 

chiuso in un silenzio che i miei guardarono con 

sospetto: tra di me confrontavo mentalmente le 

impressioni evocate dalla lettura di quel romanzo 

e quelle che adesso l’occhio, la vista, l’udito e 
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l’olfatto mi offrivano in presa diretta. Fu la 

sensazione di esattezza, di assoluta 

sovrapponibilità tra i sentimenti evocati dalla 

storia e quelli che la realtà determinava, a 

convincermi di aver avuto per compagno un 

autentico capolavoro. Che non solo aveva agito su 

di me con le sue virtù terapeutiche, ma anche stava 

cominciando a dispiegare tutto il suo potenziale 

didattico: insomma, la mia scuola di scrittura 

creativa l’avevo lì sotto gli occhi e nessuno avrebbe 

mai potuto impedirmi di frequentarla. Così, 

chiaritomi il pensiero, ripresi il gusto della parola, 

con relativa gioia dei miei, i quali stavano 

probabilmente cominciando a pensare che l’anno 

di militare mi avesse creato qualche 

disorientamento. Non a caso ho scritto di gioia 

relativa: perché, per giorni e giorni, se aprivo 

bocca era solo per citare lunghi brani di La stanza 

del vescovo, esaltandomi nei dialoghi o riferendo 

puntigliosamente circa gli oggetti contenuti nel 

baule dell’Orimbelli quando, verso la fine della 

storia e prima di suicidarsi, lo stesso ne fa uno 

spoglio che suona come campana a morto o 

testamento. Dura tuttora in me il sospetto che la 

famiglia tenne una specie di consiglio, dal quale fui 

naturalmente escluso, allo scopo di decidere come 

affrontare la questione, il mio caso. Che venne 

messo sul tavolo una sera, dopo cena, non appena 
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terminai di raccontare dell’Orimbelli e delle sue 

misteriose triangolazioni.  

Che intenzioni avevo, fino a quando avrei 

continuato, cosa mi batteva in testa?, mi venne 

chiesto abbastanza bruscamente. Risposi la prima, 

l’unica cosa che potevo, quella che da tempo dava 

energie alle mie speranze per il futuro: volevo fare 

lo scrittore. Sì, confermai, proprio. Volevo 

raccontare storie come quella che mi aveva fatto 

compagnia per un intiero anno, volevo che un 

lettore abboccasse a una cosa scritta da me, come 

avevo fatto io, pesciolino fuori dal suo ambiente 

naturale, con La stanza del vescovo.  

 

Analizziamo il testo. Il titolo non ha una funzione di 

anticipatore (AUSUBEL 1988), vale a dire di strumento di 

orientamento al lettore, dal momento che riguarda 

un’azione particolare (l’aver imparato a memoria un 

libro) e non fa emergere il macro-tema. Peraltro, nel 

brano sono attivati nel brano più centri informativi, e quel 

che è più importante la salienza di uno o di alcuni rispetto 

agli altri emerge solo come frutto di una lettura 

scrupolosa (“Careful reading”, cfr. KHALIFA, WEIR 2009). 

Sono necessari cioè più approfondimenti per scorgere 

l’organizzazione logica del brano (fig. 2).  
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Figura 2. Schematizzazione di un testo policentrico 

(2) 

 

L’evento-tipo attorno al quale si raccolgono le 

esperienze (interiori) dell’autore è il periodo della naja 

(b-e). Prima della partenza, indicazioni esterne (a) 

avevano avvisato l’autore della noia con cui si sarebbe 

dovuto confrontare, ed è per questo che lui si era portato 
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appresso tre libri (c). In realtà, più che la noia, è stata la 

nostalgia ad invadere l’animo dell’autore: è il senso di 

distacco dall’ambiente in cui è cresciuto, evocato 

attraverso la figura del lago (x; oniricamente assimilabile 

all’utero materno). Per far fronte alla nostalgia, l’autore si 

è concentrato su un libro in particolare, che più gli 

ricordava il paesaggio natio. La costante rilettura ⎼ in una 

sorta ricostruzione interiore del luogo dell’infanzia (X) ⎼ 

gli ha procurato consolazione. Attraverso la lettura, 

l’autore ha inoltre scoperto la sua vocazione per lo 

scrivere (d). Al ritorno dall’anno di militare (e), egli è 

assorto nel raffronto tra il lago ricostruito mentalmente 

(X) e il lago di origine, visto con occhi nuovi (x). I genitori 

esternano una certa apprensione per l’isolamento del 

figlio (f). Questi risponde, a sua volta, con una presa di 

decisione, una sorta di outing esistenziale (g): si dice 

destinato a essere scrittore (d), e si fa lago (X), per così 

dire, per i lettori che vorranno, come pesciolini, abboccare 

ai suoi scritti. 

Anziché una struttura simmetrica e sorvegliata (fig. 

1), la polifonia in questo caso è complessa, riflettendo nel 

suo stesso movimento circolare, come in uno specchio, il 

contenuto che va affermando: è essa stessa lago che si 

allarga (fig. 2).  
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3.2.1.1.1.1.2. Osservazioni in merito al parlato 

spontaneo 

Quanto detto per la lettura va replicato, pur con alcune 

precisazioni, per l’ascolto. Se, in quest’ultimo caso, a favorire 

la comprensione sono la ridondanza (ovvero la ripresa 

dell’informazione mediante ripetizioni e riformulazioni; come 

dimostrato in CHIANG, DUNKEL 1992) e la presenza di 

marcatori linguistici che, in sinergia con i contorni intonativi, 

aiutano l’ascoltatore a cogliere l’articolazione del discorso 

(HRON et al. 1985; CHAUDRON, RICHARDS 1986), a 

complessificarlo è l’intricata relazione tra le informazioni 

(ANDERSON, LYNCH 1988; BROWN G. 1995; BUCK 2001).  

Mentre nello scritto (e così nel parlato pianificato), la 

struttura logica (in Korzen 2015c: 236 chiamata 

“logificazione”) è governata da una dinamica tendenzialmente 

“centripeta” (un convergere del ragionamento verso uno o 

più centri, come negli esempi visti sopra), nel parlato 

spontaneo le idee emergono, piuttosto, in virtù di una spinta 

“centrifuga”, regolata su meccanismi analogico-associativi. In 

breve, chi scrive (a meno che non obbedisca al flusso di libere 

associazioni) presta attenzione (specie durante la revisione 

del proprio prodotto) a meccanismi di convergenza; chi parla 
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liberamente è portato, diversamente, a procedere in modo 

piuttosto divergente.  

Per analogia potremmo paragonare i due processi a 

due tipi di stoffa. La scrittura (e con essa il parlato pianificato) 

pare simile all’ordito di un tessuto ricavato a telaio (fig. 3a)20, 

viceversa il discorrere (dis-correre, un correre qua e là) può 

essere fatto equivalere alla dispersione dei filamenti in un 

tessuto-non tessuto, come il feltro, ricavato attraverso 

semplice compressione delle fibre (follatura) (fig. 3b).  

 

                         (a)                        (b)
Figura 3. Pattern di stoffa quali figure di testo e 

discorso21 

Il complessificarsi dell’ordito testuale, nel primo 

caso, si accompagna (come abbiamo visto) a una struttura 

policentrica via via più complessa, ma comunque 

governata da una dinamica ‘strutturante’. Nel secondo 

                                                             
20 E non a caso l’etimo di testo riporta all’arte del tessere, e lo sviluppo 
di una narrazione è la trama. 
21 <http://www.rgbstock.com/photo/mp3Kf1S/Textile+fibers> 

<https://twitter.com/dinoliteus/status/856997759777460225> 

 

http://www.rgbstock.com/photo/mp3Kf1S/Textile+fibers
https://twitter.com/dinoliteus/status/856997759777460225
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caso, l’affastellarsi degli interventi, nel procedere secondo 

piste divergenti, può raggiungere esiti poco chiari: chi 

ascolta rischia di perdere il filo del discorso, smarrito 

com’è, quel filo, in mezzo ad altri (c’è un effetto 

‘destrutturante’, che può sortire un certo disorientamento 

in chi segue la conversazione da fuori). In questo caso 

all’ascoltatore spetta un processo di coerentizzazione, 

che può rivelarsi più o meno complesso. In altre parole, 

mentre nello scritto e nel monologo pianificato ci si 

aspetta che chi parla o chi scrive sia in accordo con se 

stesso, nel parlato spontaneo, invece, il principio di 

cooperazione tra i partecipanti (GRICE 1975) può essere 

messo a dura prova. La mancata cooperazione, in questo 

caso, può non essere evidente, poiché schermata da 

strategie di mitigazione: la chiarezza del messaggio viene 

subordinata a istanze di cortesia (BROWN, LEVINSON 

1978; CAFFI 2005).  

Per illustrare quanto detto, facciamo riferimento a 

tre testi audio: 

- il primo, di livello B2, è tratto dalla prova d’Esame 

di Stato in Italiano L2 della scuola secondaria di II 

grado presso le scuole in lingua tedesca della 

Provincia Autonoma di Bolzano (a.s. 2016/2017) 
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<http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/itali

enisch/nuovo-esame-di-stato-scuola-secondaria-

di-2-grado-anno-sc-201617/> (20.01.2020) 

- il secondo è tratto dalla certificazione PLIDA, 

livello C1 (prova esempio del Nuovo Formato, 

caricata sul sito <www.plida.it> il 10.03.2017 

[20.01.2020]) 

- il terzo è stato somministrato nella prova di livello 

C2 della sessione estiva 2012 della certificazione 

CILS (liberamente accessibile 

<http://cils.unistrasi.it/89/200/Prove_Liv._C2.ht

m> [20.01.2020]) 

 

Si tratta di interviste, la trascrizione delle quali è 

riportata nelle Appendici, rivolte rispettivamente a 

- la scrittrice Paola Mastrocola, in occasione 

dell’uscita del suo libro L’esercito delle cose inutili;  

- l’attore Toni Servillo, in concomitanza con la 

messa in scena della pièce Elvira;  

- il dott. Sergio Pecorelli (presidente dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco) e il dottor Fiorenzo Corti 

(responsabile della comunicazione della 

Federazione Italiana dei Medici di Medicina 

Generale). Entrambi vengono interpellati 

http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/italienisch/nuovo-esame-di-stato-scuola-secondaria-di-2-grado-anno-sc-201617/
http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/italienisch/nuovo-esame-di-stato-scuola-secondaria-di-2-grado-anno-sc-201617/
http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/italienisch/nuovo-esame-di-stato-scuola-secondaria-di-2-grado-anno-sc-201617/
http://cils.unistrasi.it/89/200/Prove_Liv._C2.htm
http://cils.unistrasi.it/89/200/Prove_Liv._C2.htm
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sull’abitudine invalsa tra i giovani di ricorrere al 

web per realizzare un’autodiagnosi e per l’acquisto 

di farmaci. 

 

Nelle figg. 4, 5 e 6 mettiamo a confronto 

l’articolazione delle informazioni nei tre brani (si tratta di 

schemi orientativi).   
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Legenda  

           nucleo informativo (intervistatore)              

                 nucleo informativo (intervistato)              

               rinforzo                  linea tematica 

 
               associazione/sviluppo                     invito/stimolo 

 

 

Figura 4. Architettura testuale del brano di livello B2   
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Legenda  

           nucleo informativo (intervistatore)              

                  nucleo informativo (intervistato)              

               rinforzo                   linea tematica                         passaggio ambiguo     

 
               associazione/sviluppo                     invito/stimolo 

 
    macro-tema  
 

 

Figura 5. Architettura testuale del brano di livello C1  
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Legenda  

         nucleo informativo (intervistatore)                      divergenza       

            nucleo informativo (intervistato 1)                        nucleo informativo (intervistato 2) 

          rinforzo                                      rinforzo  apparente                

 
              associazione/sviluppo                    invito/stimolo                 linea tematica   

 
                     macro-tema                                          tema non sviluppato               
 
 

 

 

Figura 6. Architettura testuale del brano di livello C2 
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Riportiamo a seguire i nostri commenti, brano per 

brano.  

 

Livello B2. Intervista a Paola Mastrocola 

L’occasione dell’intervista è l’uscita del nuovo libro 

della scrittrice (macro-tema). Le questioni principali che 

emergono nello scambio sono 

- gli stati d’animo evocati dalla trama del libro, e più 

in generale la narrativa di Mastrocola; 

- i protagonisti del libro, e più in generale i 

personaggi nei libri di Mastrocola. 

 

Le informazioni secondarie (non evidenziate nella 

fig. 4) riguardano prevalentemente il contesto in cui si 

muovono i protagonisti del libro e le loro esperienze.  

 

Livello C1. Intervista a Toni Servillo 

Il rapporto tra intervistatore e intervistato è atipico: 

l’intervistatore dà avvio al discorso, ma il discorso gli 

sfugge di mano; l’attore produce un monologo, nel quale 

il giornalista tenta di inserirsi, con difficoltà.  

L’asse tematico attorno al quale si sviluppa il 

discorso è quello relativo al teatro, con uno scivolamento 

reiterato sul rapporto teatro-vita (asse secondario). A 
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volte ci sono incertezze che possono ingannare; così 

avviene col seguente problema di referenza, legato al 

fatto che la continuità deittica non viene testualizzata:  

 

- “Lei immagini quanto, invece, oggi il fallimento 

sia vissuto da un ragazzo come qualche cosa di 

irreparabile; cioè bisogna fallire per capire 

che poi si possono aprire delle strade per 

ottenere dei risultat... non invece come un 

momento di crescita.... E invece, no, bisogna per 

forza avere il risultato, perché il modello è quello 

vincente”.  

 

La dinamica associativa di cui parlavamo in 

precedenza, in riferimento al parlato spontaneo, è 

evidente, pur se una certa unitarietà del discorso viene 

mantenuta.  

 

Livello C2. Intervista al Presidente dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco, Sergio Pecorelli, e al responsabile della 

comunicazione della Federazione Italiana dei Medici di 

Medicina Generale, Fiorenzo Corti 

È il brano di massima complessità. L’intervistatrice 

presenta il doppio tema in merito al quale sono chiamati 

a confrontarsi gli intervistati: 
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- la pratica di consultare la rete per ottenere 

informazioni inerenti la salute e di realizzare una 

diagnosi fai-da-te; 

- gli acquisti di medicinali online. 

 

Si tratta di azioni “pericolose” – stando al giudizio 

dell’intervistatrice – e una ricerca (non meglio precisata) 

dimostra come siano molto diffuse tra i giovani. 

Il problema più evidente a livello testuale sono le 

rettifiche da parte degli intervistati – velate da forme di 

mitigazione – alla tesi dell’intervistatrice.  

L’intervistatrice sottopone al primo intervistato la 

questione delle medicine contraffatte: 

 

- Allora Presidente Pecorelli, purtroppo ci sono 

molte medicine contraffatte che vengono 

vendute in rete, si chiudono anche farmacie 

illegali online, questo è un dato molto molto 

grave perché sempre più persone magari 

acquistano a prezzi scontatissimi medicine che 

poi risultano essere contraffatte 

 

La congiunzione copulativa “anche” dell’enunciato 

“si chiudono anche farmacie illegali online” ha una 

funzione aggiuntiva: oltre al fatto che si vendono 



63 

medicine contraffatte, in rete ci sono farmacie prive della 

dovuta autorizzazione, che vengono perciò obbligate a 

chiudere. Così dicendo, l’intervistata dà conto di quale sia 

la gravità del fenomeno. L’indeterminatezza dell’oggetto 

diretto (“farmacie illegali”), però (manifestata dalla 

soppressione dell’articolo), può far scattare la 

supposizione che non tutte le farmacie online siano 

“illegali”, ma solo alcune22. 

La puntualizzazione del primo intervistato giunge a 

fugare ogni dubbio: in Italia, a differenza di altri Paesi, 

ogni farmacia online è illegale. Lo stesso intervistato, 

tuttavia, attenua l’effetto della correzione, mascherando 

ex post la propria precisazione, e cioè sostenendo di 

essersi collegato a quanto dichiarato dall’intervistatrice: 

 

 

 

- “Ma, guardi, innanzitutto una cosa importante, 

lei l’ha detto giustamente, che l’acquisto di 

farmaci online è illegale nel nostro paese e questo 

ci differenzia già da altri paesi dove, invece, è 

legale” 

                                                             
22 Si potrebbe leggere un caso di implicatura spaziale, attuata 
mediante quantificatori esistenziali (cfr. HORN 1972; GAZDAR 1979; 
ANDORNO 2005). 
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Una sottile rettifica avviene anche durante lo 

scambio con il secondo intervistato. La questione del 

“pericolo” associato alla consultazione del ‘dottor Google’, 

paventata dall’intervistatrice, viene in realtà 

dimensionata; a detta del Dottor Corti, Internet non è una 

realtà del tutto negativa: 

- ci sono siti specializzati su malattie rare che 

forniscono informazioni attendibili;  

- il parere attinto dalla rete non costituisce 

necessariamente un motivo di conflitto, a patto 

che il medico sappia dialogare con il paziente.  

 

La risposta dell’intervistatrice pare imbarazzata; 

dapprima conferma, con una tripla mossa, quanto detto 

dall’esperto (“certo, evidentemente, naturalmente...”), poi 

– avvertendo forse la poca chiarezza che il discorso può 

assumere agli orecchi degli ascoltatori o più 

semplicemente agendo con una strategia che fa leva sulla 

concessione (del tipo: “sarà anche così, ma...”) – si 

riappella alla ricerca scientifica a cui aveva fatto accenno 

all’inizio, e cerca sostegno nelle parole del primo 

intervistato (il quale però era intervenuto sul tema della 

vendita di farmaci online e sui rischi 
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dell’autoprescrizione, più che sulla consultazione del web 

tout court).  

Il secondo intervistato, in risposta, ammette che le 

informazioni che si attingono dalla rete non sono 

personalizzate, e così dicendo, lascia supporre che il loro 

valore sia limitato. Il suo intervento ha, però, margini di 

opacità. Mostriamo lo scambio:  

 

- Certo, evidentemente, naturalmente, noi 

volevamo mettere un po’ in risalto questo, 

diciamo, questo dato che arriva da queste 

ricerche secondo cui appunto 8 giovani su 10 

purtroppo si informano online anziché rivolgersi 

giustamente, come spiegava il dottor Fiorenzo 

Corti, al medico che, naturalmente, è portatore di 

informazioni molto di più di quanto non sia la 

rete che però purtroppo... 

- ... e poi tagliate, tagliate sulla persona, ecco 

perché non esistono le malattie, esistono le 

persone che hanno un problema e che hanno 

una malattia. 

 

La referenza dell’aggettivo “tagliate” (“tagliate, 

tagliate sulla persona”) non è chiara, sia perché l’anafora 

non è adiacente al punto di attacco (“informazioni”), sia 

perché il termine può avere una doppia valenza 
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grammaticale. Lo stesso, infatti, anziché rimandare a una 

collocazione di uso ristretto (“tagliate [su misura]”), qui 

peraltro in forma incompleta, e quindi più difficile da 

identificare, può indicare un predicato finito (“[voi] 

tagliate; l’ascoltatore può essere indotto a pensare si parli 

di “tagli alla sanità”).  

In chiusura, la parola torna al primo intervistato, il 

quale, re-interpellato sui rischi che la rete presenta come 

strumento di consultazione, ribalta la cornice di 

riferimento: il web può essere governato e trasformato in 

uno strumento di ‘buona’ informazione (anziché essere 

temuto, come lasciato intendere, invece, 

dall’intervistatrice).  

In generale, il discorso cambia direzione più volte; 

conferme, correzioni, rettifiche, contrasti, mutamenti di 

prospettiva rendono arduo il compito di chi ascolta. Mai 

come in casi di questo genere, la coerenza diviene un 

processo affidato a colui che viene esposto al testo (a 

parte subiecti, cfr. Conte 1999 [1988]). A chi ascolta 

spetta, cioè, assegnare una logica allo scambio; gli è 

chiesto, in particolare, di ‘ripulire’ gli effetti delle 

mitigazioni i quali, indebolendo (“weakening”) alcune 

componenti enunciative, agiscono a detrimento della 

trasparenza del messaggio.  
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3.2.1.1.1.2. La densità delle informazioni  

 

Riprendiamo la definizione di Fabricius-Hansen 

(1996: 529; il grassetto è nostro):  

 

We would probably say that the 
informational density is higher in A 
than in B if at least one of the 
following conditions holds, other 
things being equal: i.e. the average 
amount of discourse information 
per sentence is higher in A than in B.  

 

Alla pari, secondo le parole di Jansen (2003: 212; il 

grassetto è dell’autrice):  

 

Benché complessa, la nozione di 
densità informativa si basa di fatto su 
un’idea assai semplice: 
fondamentalmente, essa è definita in 
base al rapporto tra la quantità di 
materiale linguistico del testo e la 
quantità di informazione che il 
testo intende veicolare. 

 

In sostanza, maggiore è la quantità di dati a carico 

della memoria a breve termine del 

lettore/dell’ascoltatore, maggiore è lo sforzo cognitivo 
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per collegare le informazioni in entrata con quelle di cui 

egli è in possesso, e per collegarle tra loro.23 

 

3.2.1.1.1.3. I riferimenti  

 

I riferimenti sono rimandi che il segno linguistico 

attiva rispetto a precisi referenti del testo (anafore e 

catafore), a dimensioni spazio-temporali (deissi spaziali), 

personali (deissi personali), a sintagmi o movimenti 

testuali (deissi ‘interne’), ad altri testi (deissi ‘esterne’), a 

concetti (presupposizioni), a impliciti metacomunicativi 

(implicature). Consideriamo la questione in dettaglio nei 

paragrafi successivi.  

 

3.2.1.1.1.3.1. I riferimenti 

infratestuali: anafore e catafore 

 

L’intricata relazione tra i referenti concorre alla 

complessità del testo. A seguire trattiamo i meccanismi di 

referenza regressivi (anafore) e progressivi (catafore).  

 

                                                             
23 La densità informativa tende a correlare positivamente con la 
densità lessicale.  
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L’anafora  

L’anafora è il (FERRARI 2010: 59) 

 

fenomeno per cui per interpretare 
alcuni sintagmi del testo occorre 
riferirsi a un altro costituente che 
compare nella parte precedente del 
testo. 

 

Nella tabella 1 (leggermente adattata da KORZEN 

2015a: 135) sono riassunte le tipologie di anafora, 

graduate in termini di complessità (l’antecedente è in 

corsivo, mentre l’anafora è in grassetto corsivo).  

 

ANAFORA COREFERENZIALE 

sintagmatica “fedele” 
un 

documento 

←    il 

documento 

sintagmatica 

“infedele” 

un 

documento 
←    il testo 

pronominale/soggetto 

zero 

un 

documento 

←    lo, esso, 

Ø 

ANAFORA ASSOCIATIVA 

 
un 

documento  
←    l’autore 

ANAFORA INCAPSULATRICE 

Sintagmatica 
È finito il 

vino 

←  Questo 

problema 

(va risolto) 
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pronominale/soggetto 

zero 

È finito il 

vino 

←    Questo / 

Ø (è un 

grave  

problema) 

Tab. 1. Tipi di anafore 

 

Ciascun tipo può esser letto secondo il diverso grado 

di impegno richiesto al destinatario. Le “fedeli” sono le 

più immediate: viene ripetuto lo stesso termine. Le 

“infedeli” (che si attuano mediante un sinonimo o una 

costruzione equivalente) e le “pronominali” possono 

costituire una maggiore difficoltà a carico di chi 

interpreta il testo, specie se, nel primo caso, il termine cui 

si ricorre è di uso ristretto, e se le seconde si avvalgono di 

proforme che, per identità di genere e numero, possono 

confondere il lettore (si danno cioè più referenti 

potenziali). 

Le anafore più complesse sono, in ogni caso, le 

“associative” e le “incapsulatrici”. Le “associative” 

prevedono un’ellissi del referente originario (KORZEN 

2015a: 138): 

 

L’anafora associativa associa un 
nuovo referente a quello denotato 
dall’antecedente, e sia il nuovo 
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referente, sia la sua nuova 
associazione all’antecedente sono 
informazioni co-testualmente nuove. 

 

L’anafora associativa richiede di fare un salto logico, 

posto che l’associazione ha una relazione implicita con il 

referente originario. Un esempio: 

 

Nel paese regnava il silenzio. Il sindaco aveva 

ordinato di rimanere asserragliati 

 

Vi è un grado di implicitezza che poggia 

sull’esperienza del mondo da parte del destinatario (cfr. 

CHAROLLES, KLEIBER 1999): si sa che un sindaco è, per 

forza di cose, sindaco di un paese.  

Pure l’incapsulazione rappresenta una sfida a 

carico di chi legge/ascolta (HALLIDAY, HASAN 1976; 

D’ADDIO-COLOSIMO 1988). Si legge in Korzen (2016: 

444): 

 

con l’incapsulazione avviene una 
ipostatizzazione, ovvero un 
passaggio da segmento testuale a 
costituente nominale e un 
cambiamento pragmatico da 
funzione proposizionale a funzione 
di referente del discorso capace di 
fungere da argomento di nuove 
predicazioni. 
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In altre parole, vengono ripresi segmenti più o meno 

estesi del testo, attraverso un sintagma nominale definito, 

vale a dire (CAFFI 2009: 106): 

 

1. Nomi generali: questa cosa, questo 
fatto, la situazione, la questione 

2.  Deverbali: il progetto, questo invito, 
l’innovazione, la chiusura 

3.  Nomi astratti assiologicamente neutri: 
questa fenomenologia, tale 
atteggiamento, questa prospettiva 

4. Sintagmi più valutativi: questo declino, 
questo risultato [...] 

5.  [Sintagmi] con ulteriore elemento di 
valutatività: questo increscioso 
episodio, tale condotta criminosa, 
questa delicata congiuntura, lo 
scandalo, questo ricatto, la tragedia 

 

Si veda questo esempio (KORZEN 2016: 444): 

 

a) Hanno deciso di separarsi. La decisione è 

stata presa ieri 
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Il sintagma nominale “la decisione” riassume 

l’evento “hanno deciso di separarsi”.24 

Più complessa è un’incapsulazione che si avvale di 

sintagmi nominali dal valore sinonimico, iponimico o 

iperonimico rispetto all’antecedente (KORZEN 2016: 

444): 

 

b) Hanno deciso di separarsi. La situazione è 

molto triste 

 

Qualora l’emittente carichi l’incapsulatore con un 

proprio giudizio, l’interpretazione del testo si fa ancora 

più ardua, considerati i processi inferenziali attivati.  

 

c) Hanno deciso di separarsi. Il drammatico 

epilogo del lungo tira e molla ci ha lasciati 

basiti 

 

Un incapsulatore a soggetto zero  

 

                                                             
24 La ripresa richiama le anafore “fedeli”, viste in precedenza, dato che 

l’incapsulatore condivide lo stesso lessema del predicato che 

precede: decidere/decisione. 
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d) Hanno deciso di separarsi. Ø È il caso di 

chiedersi se lui l’abbia mai amata! 

 

o veicolato da un pronome/particella pronominale, come 

nell’enunciato qui sotto,  

 

e) Hanno deciso di separarsi. Ne avevate sentore, 

voi, già da tempo! 

 

può risultare parimenti difficile da decifrare. 

In generale, il recupero del referente è tanto più 

difficile quanto maggiore è la distanza che intercorre tra 

l’anafora e il punto di attacco (cfr. BERRETTA 1990). 

Qualora il materiale linguistico interpolato sia tale da 

opacizzare i riferimenti, abbiamo un’anafora “infelice”: il 

destinatario fatica a destreggiarsi nel reticolo 

referenziale. Nel passaggio che segue (LUMBELLI 2009: 

52), per esempio, vi sono due anafore “infelici”: è 

estremamente complicato recuperare l’antecedente di 

“questo fenomeno”, così come complicata è la 

considerazione delle coordinate temporali sulla base 

delle quali interpretare il significato di “a quel punto”. 
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Le teorie comportamentiste affermatesi nel 

periodo tra le due guerre negli Stati Uniti hanno 

prodotto una gran messe di ricerche, che però 

non prendevano in esame lo studio della 

memoria dei testi. Infatti l’impostazione 

comportamentista, caratterizzata 

dall’assunzione teorico-metodologica della 

scomposizione dei fenomeni complessi in 

elementi semplici, studiava le connessioni tra 

stimoli e risposte e non contemplava l’indagine di 

quei comportamenti complessi che implicano 

l’intervento di attività mentali superiori. Il neo-

comportamentismo, con il concetto di risposta 

mediatrice interna, disponeva di un apparato 

teorico non incompatibile con lo studio di questo 

fenomeno; tuttavia a quel punto i tempi erano 

maturi per l’affermazione di una teoria 

cognitivista, che si è diffusa con grande rapidità 

in un clima culturale ormai insofferente nei 

confronti di una certa ristrettezza del 

comportamentismo. 

 
Citiamo un caso analogo riferito a un testo orale: un 

discorso pronunciato in un dibattito tenuto presso il 

Parlamento Europeo e raccolto nel corpus Europarl 

(KOEHN 2005). 
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In politica si tende a valutare qualsiasi problema 

visto da destra o visto da sinistra. Quando si parla 

di agricoltura fatalmente torniamo, signora 

Lulling, sulle vecchie posizioni di un problema 

visto da nord o visto da sud. Con tutta la buona 

volontà questo divario non è ancora stato 

colmato; anzi, le sponde sono ancora piuttosto 

lontane (ep-99-02-09.txt:276). 

 

Korzen, ragionando su questo passaggio, si chiede (2016: 

451): 

 

L’antecedente può essere discutibile: 
il divario si riferisce a tutto il 
segmento testuale in corsivo o in 
realtà solo a le vecchie posizioni 
oppure a un problema visto da nord o 
visto da sud [...]? Un ‘sondaggio’ 
effettuato tra un numero di buoni 
amici ed esperti di linguistica 
testuale non ha, purtroppo, portato 
ad un chiarimento o soluzione di tale 
problema. 

 

In quest’altro testo (tratto da CAFFI 2009: 108), 

l’incapsulazione (“questo disastro”), dal carattere 

valutativo, è resa difficile poiché si coniuga con un 
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differimento del tema (l’argomento non viene presentato 

all’inizio, ma postposto).25 

 

Fa chiaro presto, a Tokyo, ma, verso le cinque di 

mattina, oltre ai corvi che si cibano delle 

prelibatezze abbandonate agli angoli dei 

ristoranti, gli unici ad abbandonare la città sono 

degli uomini in coda ordinata, che aspettano la 

razione giornaliera di riso e proteine. Accade 

nella stazione di Shinjuku o a Sanya, a nordest di 

Tokyo, o ancora, a Osaka, e a Hagoya, dove cresce 

quotidianamente il numero di persone senza 

lavoro e senza casa.  

Il Giappone è in piena recessione e i dati parlano 

chiaro: il Pil dell’ultimo trimestre 2008 ha perso il 

12,7 per cento rispetto all’anno precedente, 

Toyota e Nissan licenziano rispettivamente 40 

mila e 20 mila dipendenti, persino Sony e altri 

colossi della moderna tecnologia tagliano il 

personale.  

Davanti a questo disastro, il Ministero del 

Lavoro ha annunciato che concederà per un anno 

un vero prestito a fondo perduto. 

 

                                                             
25 L’autrice dell’articolo è Fabiola Palmeri; il testo è apparso nel 
“Venerdì” di Repubblica, del 27 febbraio del 2009.  
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Nel caso di testi destinati a studenti stranieri, 

occorre interrogarsi inoltre se il recupero 

dell’antecedente non implichi l’attivazione di schemata 

culturali che persone provenienti da culture lontane 

possono non possedere. Nel passaggio qui sotto, ad 

esempio [riportato in Caffi (2009: 113), e tratto dal 

quotidiano “La Provincia Pavese”, 10 gennaio 2013], oltre 

alla distanza tra incapsulatore e antecedente, ad 

ostacolare la comprensione è l’associazione 

inaugurazione=cerimonia, tutt’altro che scontata agli 

occhi di uno straniero.   

 

“Canneto Pavese – È stata inaugurata la sede del 

nuovo punto Cariplo di Canneto Pavese: si tratta 

di uno sportello a piena operatività ma 

dipendente dalla filiale di Broni, in funzione dallo 

scorso dicembre. Alla cerimonia sono 

invertenuti il dottor Giovanni Azzaretti [...]”  
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La catafora 

A differenza dell’anafora, in una catafora il rimando 

non è con ciò che precede ma con ciò che segue. Il 

lettore/l’ascoltatore è rimbalzato in avanti, alla ricerca 

del referente che può anche, eventualmente, ridefinire lo 

script (lo schema di azione). Si veda questa storiella 

pensata da Gadda (1992): 

 

Il gufo dimorava le rovine: e vi attendeva il poeta, 

che a suspira vi andasse. Discesa la notte, udì 

sospirare lungamente. Verso l’alba, che si moriva 

dal sonno, scorse il poeta allontanarsi. Con la 

ragazza.  

 

Il sintagma preposizionale “con la ragazza”, isolato 

per via della sintassi marcata (punto dinamizzante), e così 

messo in evidenza, ‘illumina’ il testo che precede: se 

l’ambientazione pareva alludere, all’inizio, a un contesto 

tardo-romantico, con il poeta triste che si apparta tra le 

rovine a meditare sul passato, la chiusa ci avverte che i 

suoi sono ben altri sospiri, rispetto a quelli che la 

malinconia può dettare. L’immediatezza, in questo caso, è 

sacrificata in nome dell’effetto di suspense, architettato a 

diletto del lettore.   

 



80 

3.2.1.1.1.3.2. Riferimenti extratestuali: deissi e 

presupposizioni  

 

La complessità di un testo si misura anche a partire 

dal grado di implicitezza veicolato da una serie di 

riferimenti semantici, quali quelli deittici e quelli 

presuppositivi.  

 

La deissi 

La deissi ha a che fare con riferimenti extratestuali 

legati a persone (in genere l’autore), luoghi (es. “in questa 

parte del Paese”) o tempi (es. “oggigiorno”) o, ancora, 

sintagmi intra- (es. “come si spiegherà più avanti”) o 

intertestuali (es. “come nella puntata precedente”). Una 

deissi può costituire un motivo di difficoltà laddove, 

appunto, i riferimenti non siano chiari (§ 2.1).  

 

La presupposizione 

Per presupposizione intendiamo l’insieme delle 

conoscenze, accumulate con l’esperienza e cristallizzate 

nel linguaggio, che conferiscono contesto a una qualsiasi 

forma di interazione, scritta o parlata.  

Esistono presupposizioni più immediate. Così, ad 

esempio, nella frase “Ha smesso di fumare” è iscritto nel 
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significato del verbo (“smettere”) il presupporre che 

prima quella determinata persona fumava. Più insidiose, 

sono le presupposizioni il cui contenuto sia incassato sullo 

sfondo, difficile da rilevare e ancor più da sconfermare 

(eventualmente il destinatario lo voglia fare). La frase 

dell’ex premier Silvio Berlusconi, che nel 2006 ha fatto il 

giro del mondo, 

 

Ho troppa stima per l’intelligenza degli italiani 

per credere che ci possono essere in giro tanti 

coglioni che votano per il proprio disinteresse 

 

si reggeva, appunto, sulla presupposizione che gli italiani 

che votavano a sinistra fossero degli imbecilli.  

Ancor più celate, agli occhi di uno straniero, sono le 

presupposizioni che rimandano a scenari connotati 

culturalmente. Nel testo qui sotto, da noi inventato, 

 

La maestra non mi ha badato e allora ho smesso 

di tenere la mano alzata   

 

la presupposizione, culturalmente determinata, è che uno 

scolaro (specie nella scuola primaria e secondaria di 

primo grado), se vuole prendere la parola, deve alzare la 
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mano. Ma nulla vieta che il contesto sia interpretabile 

differentemente: potrebbe essere la provocazione di un 

allievo che cerca di punzecchiare l’insegnante facendo un 

saluto militare, e che desiste solo quando non si sente 

osservato.  

Difficili da gestire, sia da uno straniero che da un 

nativo, sono le presupposizioni di esistenza veicolate 

attraverso nominalizzazioni alle quali venga ascritta una 

forte valenza illocutoria.26 Facciamo un esempio. 

All’indomani del triste episodio di cronaca, avvenuto a 

Macerata nel gennaio del 2018, riferito al fatto che un 

neonazista sparò all’impazzata all’indirizzo di alcuni 

immigrati africani, i fronti politici si sono spaccati: quello 

maggioritario ha spostato il focus della questione 

                                                             
26 Le presupposizioni di esistenza hanno una valenza metapragmatica, 
al pari delle implicature, di cui parliamo nel paragrafo successivo. Il 
messaggio, mediante una presupposizione di esistenza, veicola una 
visione delle cose che viene data per scontata, come se fosse 
universalmente vera. Nella reprimenda “il problema è che tu sei 
pignolo” (oppure “testardo”, “irresponsabile”, e così ogni altro 
giudizio con valenza negativa che il lettore possa immaginare), si dà 
per scontato (a) che l’altro sia pignolo, e (b) che l’essere “pignolo” 
costituisca un problema. C’è però da chiedersi se l’atteggiamento 
assunto dalla persona soggetta a giudizio sia effettivamente negativo. 
Anche ammesso, cioè, che il soggetto sia “pignolo” (o qualsiasi altro 
aggettivo si possa immaginare), dove starebbe il “problema” 
esattamente? Il problema dei giudizi sociali sta nel loro presentarsi 
veri a priori, restii a ogni confutazione, aggrappati a un principio di 
autorità.  
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sull’immigrazione come problema (nell’ottica 

dell’“invasione”), mentre quello minoritario, al contrario, 

ha interpretato la sparatoria come un gesto eversivo 

(connotandolo come “atto di terrorismo”). In sintonia con 

il malessere che serpeggia in parte del Paese, i partiti con 

maggiori chance di vincere le elezioni politiche, che da lì a 

poco sarebbero seguite, hanno parlato di “bomba sociale” 

(lo spunto l’ha lanciato lo stesso Berlusconi, con 

l’annuncio di un progetto di deportazione di massa, e poi 

sono seguiti a ruota il Partito Democratico e il Movimento 

Cinque Stelle, i quali, pur prendendo le distanze dal 

Cavaliere, hanno sottoscritto le presupposizioni del suo 

ragionamento27); diversamente, il partito di sinistra 

Liberi e Uguali ha modificato la cornice di riferimento.28  

 

                                                             
27 “È bomba sociale, via in 600mila” (Silvio Berlusconi, Forza Italia); 
La Stampa, 6.2.2018. 

“Coi trattati di Dublino ogni Paese gestisce l’immigrazione da solo, ma 
quegli accordi che ora Berlusconi contesta li ha firmati lui nel 2003. E 
se in Italia arrivano i migranti è perché qualcuno ha fatto la guerra 
in Libia e il presidente del Consiglio era Berlusconi” (Matteo Renzi, 
Partito Democratico); La Repubblica, 5.2.2018. 

“Un messaggio per lo smemorato Berlusconi in diretta da Orgosolo. 
Dimentica che il principale responsabile della bomba sociale 
dell’immigrazione è lui” (Luigi di Maio, Movimento Cinque Stelle); 
Ansa, 5.2.2018.  
28 “Il raid di Macerata è un’attacco terroristico di stampo razziale” 
(Pier Grasso, Liberi e Uguali), Blasting News, 4.2.2018. 
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3.2.1.1.1.3.3. I riferimenti metacomunicativi: le 

implicature 

 

Grice (1975) ritiene che la comunicazione, per 

funzionare, sia regolata dal principio di cooperazione tra 

gli interlocutori, al quale si sotto-ordinano 4 massime o 

regole: 

- quantità, parafrasabile come informatività;  

- qualità, che significa verità o autenticità;  

- relazione, che significa pertinenza; 

- modo, che sta per chiarezza. 

 

In realtà, violazioni più o meno significative delle 

massime operano sistematicamente nella comunicazione 

quotidiana, in misura più evidente nel parlato, attivando 

delle inferenze in chi ascolta (cfr. NUZZO, GAUCI 2012):  

- “Ma perché quella persona mente?”– ci si chiede 

(posto che se ne abbiano le prove) di fronte a una 

violazione di qualità (es. una promessa 

palesemente falsa);  

- “Perché non trasmette il messaggio che invece ci si 

attende trasmetta?”, nel caso di una violazione di 

quantità (come nell’esempio del professore che 



85 

scrive una lettera di raccomandazione 

stringatissima, in CAFFI 2009); 

- “Perché è così difficile leggere il testo di quel tale 

giornalista o di quel tal studioso, anche da parte di 

un esperto?”, nel caso di una violazione di modo; 

- “Perché a una mia domanda Tizio risponde con 

tutt’altra risposta, cambiando di discorso?”, nel 

caso di una violazione di relazione.  

 

Ci possono essere violazioni ‘innocenti’ all’interno 

di un rapporto di confidenza (ecco perché è difficile 

inserirsi nello scambio tra amici di vecchia data, spesso 

zeppo di impliciti da apparire gergale a chi ascolta da 

fuori). Nello scambio amicale riportato qui sotto (CAFFI 

2009: 79), si ha un’implicatura di questo tipo, resa opaca, 

oltretutto, dall’ellissi: 

 

- “Come stai?” 

- “Passa alla prossima” 

 

L’italofono competente colma il messaggio 

dell’interlocutore (“Passa alla prossima domanda”), e al 

tempo stesso attiva una serie di ipotesi circa il perché la 

persona non voglia dire come stia (violazione della 



86 

massima della relazione) o comunque non fornisca 

elementi sufficienti (violazione della massima della 

quantità).  

Ci sono poi violazioni meno ‘innocenti’, dove 

l’elemento dell’ambiguità è strategicamente gestito 

dall’emittente nell’ipotesi che la persona si possa 

offendere. L’implicatore, cioè, si serba la possibilità di 

ritrattare quanto detto, dando del permaloso all’altro 

(“ma io non intendevo mica dire questo”), in caso di replica. 

Registri quali l’ironia e il sarcasmo si nutrono di 

implicature, in un ‘gioco’ che può diventare schermaglia, 

minacciando – davvero o per finta (la distinzione è spesso 

difficile da cogliere) – la faccia (ovvero la reputazione; cfr. 

BROWN, LEVINSON 1978) dell’interlocutore. Vediamo 

questo scambio tra due adolescenti, in spiaggia, da noi 

trascritto.  

 

- “Mamma mia, peggio dell’uomo di 

Neanderthal” [riferendosi al petto villoso 

dell’amico] 

- “Sì, ma sui prati ci pascolano le mucche” 

[ribaltando la battuta di disprezzo in 

affermazione di virilità] 
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La violazione della massima di relazione (la replica 

non pertinente) spiazza l’interlocutore, mutando la 

cornice.  

Spesso, per esser effettivamente colte, le implicature 

richiedono una perlustrazione dell’atteggiamento che 

regola il rapporto tra i due interlocutori, e possibilmente 

di tutti gli altri attori che fanno da contorno alla scena: è 

su questo ‘sondaggio’ che si gioca effettivamente 

l’attribuzione di senso all’implicito. Consideriamo questo 

scambio:  

 

- Figlio: “Ma che bella mangiata” 

[magnificando la cucina della madre] 

- Madre: “Sì, sono tre ore che rosichi”  

  

La replica della madre può essere intesa come 

avente scarsa forza illocutiva, quindi come una semplice 

battuta di spirito (e tale potrebbe essere rivendicata da lei 

stessa). Tuttavia l’esagerazione (iperbole: “sono tre ore 

che...”), la scelta lessicale (“rosicare”, più adatto al 

comportamento di un animale), e soprattutto la 

violazione della massima di relazione (la madre non 

accoglie il complimento) fanno presagire che ci sia un 

messaggio nascosto, meno innocuo di quel che appaia. Se 
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poi si aggiunge che sono presenti allo scambio anche un 

secondo figlio e la sposa di lui, i quali si sono presi cura 

della madre, a differenza del figlio ‘mangione’ che vive 

altrove, è facile decifrare l’implicito e propendere per 

un’interpretazione di sottile recriminazione da parte del 

genitore. In definitiva, quanto più sono sottili, tanto più le 

implicature risultano difficili da decifrare.  

 

 

 

 

3.2.1.1.1.4. Aspetti morfosintattici 

 

Diversi aspetti morfosintattici possono 

concorrere alla complessità del brano. Vediamoli in 

dettaglio.  

 

La subordinazione  

Da un punto di vista sintattico, parallelamente 

all’evolversi delle strutture testuali tridimensionali dal 

livello B2 in su, si può notare la presenza consistente di 

forme di subordinazione, senza che si escludano, in 

coordinazione, incisi di vario tipo (parentetici, concessivi, 

limitativi, ecc.), impiegati per creare lo ‘sfondo’.  
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In realtà studi specifici relativi alla comprensione 

orale non trovano tanto nella complessità grammaticale 

un fattore che agisce a sfavore della comprensibilità, 

eccezion fatta per le subordinate causali (cfr. RÉVÉSZ, 

BRUNFAUT 2013; BRUNFAUT, RÉVÉSZ 2015).29 Eppure 

sia, se la subordinazione si accompagna a forme 

complesse di articolazione del messaggio, con la 

formazione di enunciati più estesi, ciò agisce a 

detrimento della chiarezza (per l’ascolto, cfr. KOSTIN 

2004; YING-HUI 2006; per la lettura COWAN 1976; 

CILIBERTI 1980, 1983; BERMAN 1984; CARPENTER et al. 

1994; FENDER 2001; RODRIGO 2019).  

 

La negazione 

Nell’ambito della comprensione dei brani audio, in 

particolare, una forte incidenza sulla comprensione è 

esercitata da enunciati negativi (CARPENTER, JUST 

1975; NISSAN et al. 1996). Una costruzione negativa 

costringe chi ascolta a compiere acrobazie logiche: deve 

dapprima accedere alla rappresentazione mentale del 

contenuto positivo per poi negarlo (TETTAMANTI et al. 

2008). Ne va da sé che doppie negazioni (“non voglio dire 

                                                             
29 Osservazioni simili riguardo la lettura si riscontrano in Barrot 
(2013) e in Sahirrudin (2019). 



90 

che lui non sia...”) costituiscono un doppio motivo di 

difficoltà.  

 

Le nominalizzazioni 

Testi espositivi che abbiano un carattere 

specialistico (livelli C) presentano sovente 

nominalizzazioni, le quali concorrono a una minore 

accessibilità dei contenuti, dato che il testo acquista in 

astrattezza. Si legge in Ballarin (2007; il corsivo e il 

grassetto sono nostri): 

 

La frase “Lo spinotto va collegato con la relativa 

spina per far passare la corrente…” diventa “Il 

collegamento dello spinotto con la relativa 

spina fa passare la corrente…”, e consente di 

enfatizzare l’azione del collegamento 

dell’oggetto. 

 

Il prospetto attinto da Korzen (2015b: 635-636) ci 

aiuta a cogliere la progressiva complessità del periodo in 

corrispondenza a fenomeni di “deverbalizzazione” più 

marcati (tab. 2).  
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Proposizione Leo arrivare a 

Siena  realizzata come 

Esempio di realizzazione 

1. un periodo autonomo Leo arrivò a Siena il 6 

2. frase principale, parte di 

un periodo 

Leo prese il treno e arrivò 

a Siena il 6. 

3. frase subordinata finita Quando Leo arrivò a Siena, 

andò subito a mangiare. 

4. frase subordinata infinita Appena arrivato a Siena, 

Leo andò a mangiare. 

5. Nominalizzazione All’arrivo di Leo a Siena, 

andammo a mangiare. 

6. struttura senza verbo Leo, già a Siena il 6, 

mangiava sempre bene 

Tab. 2. La scala di deverbalizzazione 

 

 

Lo studioso commenta (KORZEN 2015b: 635-636): 

 

Più in basso sulla scala e più la 
proposizione in questione si 
subordina e si integra in un’altra 
frase (frase matrice). Al livello 4 il 
verbo della proposizione perde il suo 
valore modale e aspettuale, nonché il 
soggetto (da cui consegue anche il 
termine “forme verbali implicite”), e 
la nominalizzazione al livello 5 perde 
qualsiasi tratto grammaticale 
verbale, incluso il valore temporale. 
Pertanto in questi casi il contenuto 
modale, aspettuale e, spesso, 
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temporale nonché il soggetto vanno 
inferiti dal destinatario. Al livello 6 il 
verbo è completamente assente; ciò 
nonostante l’inferenza di un 
contenuto verbale può essere 
dovuta. Insomma, più in basso sulla 
scala, più tratti sono impliciti e più 
attività inferenziale è richiesta da 
parte del destinatario. 

 

La passivizzazione 

Anche la passivizzazione gioca a sfavore della 

comprensibilità. È piuttosto frequente nei testi 

specialistici (specie in quelli a vocazione scientifica) e nei 

testi burocratici (sia in quelli amministrativi che in quelli 

a carattere giuridico). È spesso deagentivizzata, e ciò 

rinforza il tono impersonale (quale riflesso della pretesa 

obiettività nell’ambito delle scienze o dell’autorità in 

ambito burocratico-amministrativo) e deontico (a 

marcare la necessità dei provvedimenti) che si vuole 

imprimere al messaggio.  

Si veda lo stralcio che segue (cfr. ARGAN 1980: 243; 

cit. in BALLARIN 2007), quale esempio di passivizzazione 

in un testo scientifico-disciplinare: 

 

La natura è espressa nei suoi elementi (aria, 

acqua, terra); il mare increspato dalla brezza 

soffiata da Eolo e Borea è una superficie verde-
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azzurra su cui le onde sono schematizzate in 

segni tutti uguali 

 

L’aspetto deontico, nel linguaggio burocratico, è 

veicolato da passivizzazioni formulate sia in forma 

esplicita che in forma implicita (con la costruzione “da” + 

infinito). Si scorra la divulgazione del bando relativo 

all’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016, tratta dal sito 

del sindacato CGIL.30 

 

Le domande devono essere presentate per via 

telematica attraverso l’apposita sezione presente 

nel sito <https://loginmiur.cineca.it>. Chi non 

fosse già registrato potrà chiedere la 

registrazione a una procedura che non è 

riservata solo al personale strutturato e non 

strutturato delle Università, ma anche a quello 

degli Enti di ricerca e a chi partecipa a bandi 

MIUR. Sarà reso possibile ritirare la domanda 

entro i 10 giorni successivi alla data di chiusura 

della finestra. Il bando stabilisce per ciascuna 

area disciplinare e per ciascuna delle fasce un 

numero massimo di pubblicazioni da 

presentare, comunque non inferiore a 10. Le 

                                                             
30 <http://www.flcgil.it/files/pdf/20161116/scheda-flc-cgil-
abilitazione-scientifica-nazionale-2016-2017.pdf> (20.01.2020). 
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pubblicazioni da sottoporre al vaglio della 

commissione per la valutazione di merito (ai fini 

dell’art.7 DM 120/2016) dovranno essere 

allegate alla domanda in formato pdf. 

 

Inquadramento 

Di seguito suggeriamo una proposta di 

classificazione dei testi, dal livello B1 al livello C2, in 

riferimento al parametro della struttura.  

 

Livello B1 

I testi sono lineari, con un ordine prevedibile 

nell’esposizione delle idee, tale per cui l’argomento viene 

presentato prima di ogni altra informazione, e poi 

sviluppato. Prevalgono le costruzioni paratattiche. 

Rintracciare l’argomento è un’operazione piuttosto 

immediata per il lettore/ascoltatore (posto che possieda 

un repertorio linguistico adatto al livello). I nuclei 

informativi sono individuabili con relativa facilità.  
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Livello B2 

La linearità viene interrotta da elementi di discontinuità 

(digressioni, esempi, negazioni, riflessioni a margine, 

anticipazioni, riprese, approfondimenti, paragoni, ecc.). 

Si tratta di una discontinuità legata al periodo, 

funzionale a conferire tridimensionalità al testo (ciò 

significa che vi è una messa in evidenza dei nuclei 

informativi rispetto alle informazioni-satellite, tenute 

sullo sfondo). Proprio perché la discontinuità è limitata 

al periodo, l’impronta del testo è ancora 

essenzialmente lineare.  

Nuclei informativi e informazioni-satellite sono 

facilmente individuabili. Vi è un reticolo anaforico 

articolato (ci può essere una discreta presenza di 

anafore “infedeli”, associative e incapsulatrici); i 

riferimenti sono, in ogni caso, piuttosto chiari. La 

posizione dell’autore è abbastanza precisa.  

 

Livello C1 

Possiamo avere tratti marcati di discontinuità del 

tema, che riguardano l’intero testo. Il macro-

argomento può essere spostato in avanti 

(“differimento del tema”), postposto a riflessioni, 

valutazioni, esempi, eccezioni, obiezioni, ecc. 
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Può affermarsi una struttura policentrica (non vi è un 

nucleo informativo che si impone sugli altri; il macro-

argomento, ben visibile nei testi dei livelli inferiori, può 

essere meno evidente). 

Il testo è informativamente denso. Le inferenze non 

sono sempre immediate.   

Possiamo avere ampi periodi, contrassegnati da forme 

di subordinazione.  

 

Livello C2 

I testi sono molto articolati, con impliciti sottili, che 

impongono uno sforzo al lettore/ascoltatore.  

Si danno intrecci su più piani, nella forma di idee 

sviluppate in parallelo, vicoli ciechi (tipo domande 

retoriche non riprese), considerazioni ipotetiche, 

concessioni, ecc. Il lettore/ascoltatore esperto riesce 

comunque a ‘reggere’ la sospensione e ogni altro fenomeno 

di ‘sviamento’ e di ripresa del tema. 

I testi possono presentarsi marcatamente policentrici.  

Se il testo è espositivo, si caratterizza per un uso di 

subordinazioni realizzate in forma implicita, di 

passivizzazioni e di nominalizzazioni. Molto alta è la 

densità informativa.  

 

3.2.1.1.2. Il contenuto e le conoscenze supposte  
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Benché si tratti di dimensioni collocate su piani 

diversi (il contenuto pertiene al testo, mentre le 

conoscenze riguardano l’apprendente), contenuto e 

conoscenze sono dimensioni correlabili (un testo dal 

contenuto specialistico, per esempio, può essere 

affrontato da un lettore/ascoltatore che abbia 

un’enciclopedia ricca). 

 

3.2.1.1.2.1. Il contenuto 

 

Il contenuto (o argomento) è ciò di cui lo scrivente 

scrive o di cui l’emittente parla. Più esso è familiare, 

maggiormente accessibile è il testo. Viceversa, più è 

specialistico, più complessa si rivela la comprensione. 

In testi/discorsi rivolti a un pubblico di esperti 

molte informazioni sono date per scontate da parte di chi 

scrive/parla: lo specialista tende a rivolgersi alla 

comunità dei pari, senza sentirsi in obbligo di spiegare 

ogni termine. 
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3.2.1.1.2.2. Le conoscenze supposte 

 

I modelli interattivi legati alla comprensione del 

testo, elaborati in seno alla psicolinguistica, traducono la 

lettura e l’ascolto in un sistema parallelo di operazioni che 

coinvolgono sia la lingua che le conoscenze del 

lettore/ascoltatore (FIELD 1999). Durante la 

comprensione di un testo/discorso agiscono, 

contemporaneamente, processi di tipo (SMITH 1971; 

RUMELHART 1977; ESKEY 1988) 

- bottom-up, ovvero di decodifica (si procede a un 

riconoscimento progressivo: nell’ascolto, dal 

fonema alla parola, alla stringa, all’enunciato; nella 

lettura, dalla parola alla frase, e quindi al periodo) 

- top-down, vale a dire di interpretazione, sulla 

base delle conoscenze in possesso (schemata),31 

nonché dei dati che si possono raccogliere in 

                                                             
31 Gli schemata che guidano la comprensione, di cui abbiamo già 
accennato, si riferiscono, in dettaglio, a saperi positivi (potremmo 
parlare di “content schemata”), a nozioni culturalmente determinate 
(“cultural schemata”; FLOYD, CARRELL 1987) e alle catteristiche 
proprie di generi e tipi di testo (“formal schemata”; THORNDYKE 
1977; CARRELL 1984; GRABE 1988). 
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merito al contesto (situazione comunicativa, 

chiave psicologica dei partecipanti, ecc.)  

 

Ne risulta che la comprensione non è mai ‘neutra’ (vi 

è pur sempre una selezione/rielaborazione soggettiva), 

né è la stessa da parte di individui che possiedano un 

background diverso: sulla base degli schemata a 

disposizione, chi legge/ascolta può interpretare un testo 

in un modo oppure in un altro.  

La comprensione è oltretutto dinamica: può essere 

raffigurata nella forma di un circolo, tale per cui il 

lettore/ascoltatore formula ipotesi e, se esperto, le 

sottopone a verifica, con uno sguardo che si spinge 

retroattivamente. Grosjean (1985: 309; il corsivo è 

nostro), in merito all’ascolto, scrive:  

 

Word recognition is not a word-by-
word, left to right process. Rather, [...] 
the process is very much a feed-
forward, feed-back operation, where 
there are constant adjustements 
being made to early and/or partial 
analyses. 

 

Una rete di ipotesi guida l’apprendente, oltre che 

nell’attivare aspettative, anche nello sciogliere, dunque, 
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nodi impliciti e nel prefigurarsi un contesto laddove esso 

non sia chiaro (CILIBERTI 1983).32  

Va precisato, però, che la portata delle strategie top-

down è limitata, se non addirittura compromessa, laddove 

- la distanza tipologica tra la L1/le lingue note 

all’allievo e la lingua oggetto di studio sia 

considerevole (es. italiano e cinese) 

- la conoscenza della lingua oggetto di studio sia 

elementare (A1) 

 

In altre parole, le strategie interpretative, benché 

attive a tutti i livelli, riescono a svolgere una efficace 

funzione compensatrice (di deficit lessicali), posto che il 

soggetto abbia già raggiunto un certo livello di 

                                                             
32 Potrebbe risultare utile condurre una indagine circa le abitudini di 
lettura/ascolto dello studente competente. Indagare cosa 
leggono/ascoltano potenziali candidati di test di livello B2, C1 e C2, 
sia in LS che in L1 (o comunque nelle lingue a loro note), fornisce 
informazioni a più livelli: sugli schemata testuali familiari, sui loro 
interessi e, in misura minore sull’enciclopedia di cui sono in possesso 
(gli strumenti di rilevazione possono essere analoghi ai questionari 
elaborati in Clapham 1996 e Field 2012). Al contrario, perdere di 
vista le concrete operazioni che la popolazione target attua in un 
contesto di uso spontaneo dei testi rischia di compromettere la 
validità cognitiva delle prove che si intendono elaborare (cfr. FIELD 
2013). Ragionando sul lungo periodo, ricerche di questo genere 
dovrebbero avvenire periodicamente, in modo da monitorare 
eventuali oscillazioni inter-generazionali delle competenze (cfr. 
DUTTON et al. 2016). 
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competenza linguistica (“threshold hypothesis”; LAUFER, 

SIM 1985; CLAPHAM 1996). Di tale evidenza, sia detto per 

inciso, si ha traccia anche nel Quadro: i processi 

inferenziali sono accennati all’A2, e fino al B1 riguardano 

solo il significato di singole parole; dal B2 le inferenze 

coprono segmenti significativi del 

periodo/dell’enunciazione (tab. 3, tratta dal Quadro; 

CONSIGLIO D’EUROPA 2001: 91).  

 

C2 Come per C1 

C1 

È capace di usare indizi contestuali, 

grammaticali e lessicali per inferire 

atteggiamenti, stati d’animo e intenzioni e 

anticipare il seguito 

B2 

È in grado di usare diverse strategie di 

comprensione, quali ascoltare concentrandosi 

sugli elementi principali, controllare la 

comprensione usando indizi contestuali. 

B1 

È in grado di identificare in base al contesto 

parole sconosciute, relativamente ad 

argomenti che si riferiscono al suo campo di 

interesse.  

È in grado di estrapolare dal contesto il 

significato di una parola sconosciuta e 

ricostruire il significato della frase, a 
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condizione di avere familiarità con l’argomento 

in questione. 

A2 

È in grado di usare l’idea che si è fatto del 

significato generale di brevi testi ed enunciati 

su argomenti quotidiani di tipo concreto, per 

indurre dal contesto il significato che le parole 

sconosciute possono avere. 

A1 Nessun descrittore 

Tab. 3. Descrittore del Quadro “Individuare indizi e 
fare inferenze” per la lettura e l’ascolto 

D’altro canto, esistono testi iperspecialistici che 

possono mettere in difficoltà, non solo lo studente 

esperto, ma anche il nativo che manchi di una conoscenza 

approfondita dell’argomento.33 

 

  

                                                             
33 Il Quadro presuppone che l’apprendente di livello avanzato (C1, C2) 
sia una persona colta in grado di comprendere qualsiasi forma di 
linguaggio scritto/qualsiasi tipo di lingua parlata, anche nella forma 
di testi/discorsi estranei al proprio campo di specializzazione. Nella 
realtà delle cose occorre, invece, evitare di presumere che il 
lettore/ascoltatore avanzato possieda schemata infiniti (altrimenti lo 
dovremmo concepire come un super-nativo; cfr. HULSTIJN 2001).  
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Inquadramento 

Di seguito suggeriamo una possibile classificazione 

dei testi, dal livello B1 e al livello C2, in riferimento ad un 

doppio parametro: contenuto e conoscenze supposte.  

 

Livello B1 

CONTENUTI CONOSCENZE PREVIE 

Si trattano temi 

concreti, che gravitano 

attorno al campo di 

interesse del 

candidato.  

Ci si riferisce ai vari 

domini (educativo, 

personale, professionale 

e pubblico) in forma 

‘personale’. Che il testo 

riguardi la 

testimonianza di uno 

sportivo o il servizio 

offerto da un Comune, o 

ancora un progetto di 

interscambio tra una 

scuola italiana e una 

straniera, si tratta di 

Le preconoscenze 

richieste sono legate a 

temi inerenti al 

campo d’interesse.  

Il lettore/ascoltatore ha 

un profilo autonomo, 

sa gestire cioè i propri 

bisogni in L2/LS nel 

quotidiano, e affronta le 

sfide che tale 

comunicazione 

comporta.  
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ambiti che si 

immaginano prossimi al 

vissuto di chi 

legge/ascolta.  

 

Livello B2 

CONTENUTI CONOSCENZE 

PREVIE 

Si possono incontrare 

- temi concreti 

trattati in maniera 

“tecnica” (es. un 

discorso sui benefici 

dell’esercizio fisico o le 

raccomandazioni di un 

internauta circa un uso 

sicuro dei social) 

- temi astratti (es. le 

caratteristiche della new 

economy; la scoperta 

delle regole alimentari 

dei Templari; ecc.) 

affrontati però in 

maniera divulgativa, 

cioè con 

Il candidato ha la 

capacità di attivare 

schemata anche in 

riferimento a temi non 

familiari, purché 

trattati in maniera 

divulgativa.  

È un lettore/ascoltatore 

strategico: riesce a 

trasferire strategie di 

lettura/ascolto dalla L1 

alla L2.  
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esemplificazioni, 

testimonianze e 

interventi didascalici, 

ecc.  

 

Livello C1 

CONTENUTI CONOSCENZE PREVIE 

Contenuti decisamente 

astratti (descrizioni di 

processi, previsioni di 

eventi, formulazione di 

ipotesi nei soliloqui di un 

io-narrante, 

tematizzazione di 

iniziative, ecc.).  

Tende a prevalere il 

ragionamento sui fatti.  

A una prima lettura/a 

un primo ascolto 

l’apprendente riesce 

ancora a farsi un’idea, 

comunque, di quali 

siano i contenuti del 

testo.  

Ci si aspetta un 

apprendente 

abbastanza informato: il 

repertorio di conoscenze 

in possesso lo aiuta ad 

affrontare temi astratti. 

Inoltre è un 

lettore/ascoltatore 

acuto: sa inferire 

“atteggiamenti e stati 

d’animo” (CONSIGLIO 

D’EUROPA 2001: 83, 89), 

con una sensibilità per i 

registri, le allusioni, le 

presupposizioni. Come 

ascoltatore, è abile a 

cogliere le nuance 

sovrasegmentali del 
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discorso, che veicolano 

messaggi 

metacomunicativi. 

 

Livello C2 

CONTENUTI CONOSCENZE 

PREVIE 

Il tema è specialistico 

(come accade in un testo 

burocratico, in un trattato 

scientifico, in un testo 

storico denso e 

complesso, in un brano di 

critica letteraria, ecc.). 

Lettore e ascoltatore 

possono avere 

l’impressione che, 

nell’immediato, una 

rappresentazione 

mentale complessiva 

del testo richieda 

notevole sforzo.  

Il lettore/ascoltatore è 

esperto e preparato: 

affronta una grande 

varietà di testi e 

possiede una 

conoscenza ampia 

(=padronanza), sia di 

argomenti che di lessico, 

che ancora di generi, tale 

per cui sa orientarsi 

anche con temi lontani 

dalle sue abitudini di 

lettura/ascolto (ma non 

astrusi o eccessivamente 

specialistici).  
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3.2.1.1.3. Il lessico  

 

Benché il lessico possa essere trattato più 

rigorosamente mediante indagini quantitative, parametri 

qualitativi possono comunque, sebbene approssimativi, 

concorrere a formare un (primo) giudizio. Tra i vari 

aspetti lessicali che concorrono alla complessità di un 

brano rileviamo la frequenza d’uso, la familiarità, la 

densità e la varietà.  

 

Inquadramento 

Di seguito suggeriamo una possibile classificazione 

dei testi sulla base del lessico.  

 

Livello B1  

Repertorio familiare. I significati sconosciuti di 

alcune parole sono compensati da strategie di 

inferenza, legate al co-testo (le parole vicine) e al 

contesto (la situazione di cui tratta il testo).  
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Livello B2  

Si contraddistingue per un lessico ampio, 

prevalentemente ad alta frequenza. Ci possono 

essere termini tecnici (es. “bioconvertitore”, 

“appalto”, “riconversione”) ma sono 

relativamente limitati. Co-testo e contesto 

arrivano in soccorso al lettore/ascoltatore di 

fronte alle difficoltà procurate da passaggi 

complessi. Possono apparire usi figurati di 

ampio uso.34 

                                                             
34 Alcuni autori rilevano l’impatto negativo del linguaggio figurato 
sulla comprensibilità (GIBBS 1994; JENSEN 2009). Alle metafore 
potremmo aggiungere altre figure, specie quelle che comportano una 
negazione apparente e si accompagnano a un certo grado di 
implicitezza, quali: 

litoti: “Non è un brutto ragazzo” (ancor più complessa è la litote 
inversa, ad es. la messa in ridicolo di Rosy Bindi formulata da Silvio 
Berlusconi “è più intelligente che bella”);  

aposiopesi (cioè forme di reticenza, che danno adito ad ambiguità, 
del tipo: “Non è male l’Università di Tokyo, però...”); 

preterizioni (“Voglio la grazia. Senza chiederla”; Silvio Berlusconi, 
23.11.2013, Today). 

Il grado di complessità delle figure retoriche va rapportato anche a 
caratteristiche specifiche, quali: 

la trasparenza culturale (alcune metafore hanno infatti un carattere 
universale o, tutt’al più, presentano leggere modulazioni da lingua a 
lingua e quindi sono relativamente accessibili, mentre altre sono 
complesse da elaborare, perché culturalmente connotate; cfr. ERVAS, 
GOLA 2016); 

l’accessibilità lessicale (la paronomasia “il troppo stroppia”, per 
esempio, costituisce un motivo di difficoltà, considerato che il verbo 
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Livello C1  

Il lessico è astratto, possono ripetersi termini 

tecnici, vocaboli a bassa frequenza, costruzioni 

polirematiche poco comuni, anche a carattere 

idiomatico, espedienti retorici il cui significato è 

accessibile grazie al co-testo. Vi è un’ampia 

densità lessicale. Possono apparire usi figurati 

complessi. 

 

Livello C2  

Il lessico è specialistico; i testi espositivi e 

regolativi sono popolati da termini 

microlinguistici (ad es. in un testo commerciale, 

“allocare”; in una scrittura privata condominiale, 

“ripartizione millesimale”; in un brano scientifico, 

“mielinizzazione”; in un articolo di politica, 

“guardasigilli” o “decreto attuativo”) e da 

costruzioni polirematiche specifiche (nel 

linguaggio amministrativo “locazione abitativa di 

natura transitoria” equivale al più comune 

“affitto”); in quelli letterari si possono trovare 

arcaismi e vocaboli ricercati (“corrusco”, 

                                                             
stroppiare, variante popolare di storpiare, è impiegato solo in questa 
costruzione); 

la ridondanza cotestuale che afferisce all’enunciato o alla macro-
proposizione in cui sono inserite.  
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“perplimere”, “morigerato”, “esterrefatto”), 

nonché neologismi e formule dialettali (vedasi 

la prosa di Donatella di Petrantonio o quella di 

Andrea Camilleri). In genere, il lettore/ascoltatore 

si può imbattere in costruzioni idiomatiche e 

metafore poco trasparenti.35 

 

3.2.1.2. Elementi fondamentali specifici 

relativi ai brani di ascolto  

 

Elementi fondamentali specifici per la valutazione 

della complessità dei brani audio sono  

- la pronuncia, il timbro e la qualità dell’audio (§ 

3.2.1.2.1.) 

- la velocità (§ 3.2.1.2.2.) 

 

 

 

3.2.1.2.1. La pronuncia, il timbro e la qualità 

dell’audio  

 

                                                             
35 Cfr. Steen 2011.  
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La pronuncia costituisce un fattore di difficoltà 

nella misura in cui si allontana dal modello standard e/o 

si presentano nell’eloquio forme di assimilazione, 

metatesi (“preseempio”), raddoppiamenti sintattici ( 

“Favvedere”), elisioni (“l’avete spediti”) distorsioni 

dovute a ipercorrettismi (“Itaglia” per “Italia”) o 

diastraticamente/diafasicamente diffuse (“Guara” per 

“guarda”), tratti regionali (a dipendere dal dialetto di 

partenza: aferesi, scempiature, geminazioni, ecc.).  

Il timbro può costituire motivo di difficoltà 

quando si presenta marcato (acuto o grave).  

La qualità dell’audio rimanda alla nitidezza del 

messaggio, legata soprattutto alla qualità della 

registrazione.  

 

Inquadramento 

Di seguito suggeriamo una classificazione dei testi 

orali sulla base delle caratteristiche di pronuncia, timbro 

e qualità dell’audio.  
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Livello B1 

Si contraddistingue per una pronuncia e un 

timbro chiari.  

La registrazione è di ottima qualità.  

 

Livello B2 

La pronuncia è neutra e piuttosto chiara; 

possono esserci leggeri tratti regionali o passaggi 

‘pasticciati’, che non pregiudicano però la resa del 

messaggio; se ci sono più voci, sono ben distinte. 

Timbro abbastanza chiaro. 

Ci possono essere leggeri effetti di rimbombo, 

stacchi musicali, leggere sovrapposizioni (se ci 

sono più parlanti), ma nessuno di questi fattori 

pregiudica l’impressione di generale chiarezza del 

messaggio.  

 

Livello C1 

La pronuncia può essere standard o distinta 

dallo standard. 

Ci possono essere difetti locali, sovrapposizioni 

(se ci sono più parlanti), musiche di sottofondo, 

voci ovattate (es. in una registrazione telefonica), 

risate, che in alcuni punti disturbano il 

messaggio (‘effetti di cornice’).  



113 

Timbro abbastanza chiaro. 

 

Livello C2 

Pronuncia abbastanza chiara; ci possono 

essere caratteristiche regionali marcate che 

l’ascoltatore riesce comunque a gestire.  

Gli enunciati possono essere soggetti a difetti di 

pronuncia, troncature, sovrapposizioni (se ci 

sono più parlanti), sospensioni, voci ovattate, 

risate che sfidano la comprensione in molti 

punti.   

Timbro abbastanza chiaro. 

 

 

3.2.1.2.2. Velocità  

 

La velocità è uno tra i fattori che incidono 

maggiormente sulla complessità di un brano audio (cfr. 

STANLEY 1978; GRIFFITHS 1992; ROSENHOUSE et al. 

2006; RÉVÉSZ, BRUNFAUT, 2013; BRUNFAUT, RÉVÉSZ, 

2015). A un eloquio accelerato corrisponde una maggiore 

difficoltà a percepire là dove finisce una parola e ne 

comincia un’altra (“segmentazione”; CUTLER, CLIFTON 
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1999),36 e ciò può esercitare un effetto negativo anche 

sulla comprensione del testo che segue (se la prova di 

ascolto comprende una serie di item da leggere, 

l’ascoltatore può non riuscire a stare al passo con la 

lettura degli item).  

La rilevazione della velocità può essere eseguita, 

abbiamo detto, attraverso misurazioni apposite (parole o 

sillabe per minuto). Tali misurazioni possono risultare 

gravose, però, in termini di tempo, e quindi poco 

praticabili. In loro assenza, non rimane che confidare in 

un giudizio approssimativo.  

 

Inquadramento 

Di seguito suggeriamo una classificazione dei testi 

orali sulla base della velocità.  

 

  

                                                             
36 Per agevolare il compito, il selezionatore potrebbe dotarsi di alcuni 
file audio che valgono da modello, ciascuno con la velocità 
rappresentativa di un livello (es. uno in cui il parlante/i parlanti si 
esprime/si esprimono a velocità contenuta, un altro in cui la velocità 
di eloquio è, invece, leggermente sostenuta, e via di seguito). 
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Livello B1 

La velocità è contenuta. 

All’orecchio di chi ascolta vi è un’impressione 

generale di chiarezza.  

Pause fra gli enunciati facilitano la 

comprensione. 

 

Livello B2 

La velocità è moderata o leggermente 

sostenuta.  

L’impressione generale di chiarezza è garantita.  

I passaggi di turno, nel caso di più interlocutori, 

sono netti e chiari.  

 

Livello C1 

L’emittente si esprime a una velocità sostenuta, le 

pause possono essere relativamente rare.  

I passaggi di turno, nel caso di più interlocutori, 

avvengono rapidamente.  

 

Livello C2 

La velocità è molto sostenuta.   

I passaggi di turno, nel caso di più interlocutori, 

avvengono molto rapidamente.  
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3.2.2. Elementi indicativi comuni  

 

A latere, diamo menzione a due elementi dal valore 

orientativo, in merito alla complessità di un testo:  

- la lunghezza/la durata (§ 3.2.2.1.) 

- il genere e il tipo testuale (§ 3.2.2.2.) 

 

3.2.2.1. La lunghezza/la durata 

 

Un testo lungo richiede un’elaborazione maggiore, 

quindi impone un onere più gravoso alla memoria di 

lavoro durante l’integrazione delle informazioni nuove 

con quelle appena elaborate.  

In ambito certificatorio ciascun ente offre 

indicazioni di massima in merito al numero di 

caratteri/parole, per lo scritto, e di minuti per l’orale, 

livello per livello. Queste indicazioni orientano chi 

seleziona i testi da destinare agli esercizi di comprensione 

a muoversi all’interno di un certo range. Brani di 

lunghezza/durata inferiore non vengono presi in 

considerazione; brani di lunghezza/durata superiore 

possono essere ridotti, sempre che ciò non comprometta 

la coesione e la coerenza dell’estratto di cui si intende 

usufruire.  
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3.2.2.2. Il genere e il tipo testuale  

 

Esistono generi tendenzialmente più accessibili di 

altri, mentre altri tendono a presentarsi più complessi. Si 

è portati a ritenere il testo narrativo più accessibile del 

testo argomentativo, del testo espositivo e del testo 

prescrittivo (ABDOLLAHZADEH 2009).37 

In seno ai testi espositivi, Carrell (1984) e Goh 

(1990), ribadendo in ambito LS quanto sottolineato da 

Meyer (1975) e Meyer, Freedle (1984) in ambito L1, 

sottolineano la maggiore accessibilità di testi euristici 

(legati alla soluzione di un problema), di quelli che 

ruotano attorno alla comparazione e di quelli retti da 

rapporti di consequenzialità38 rispetto a testi descrittivi.  

In realtà queste osservazioni vanno pur sempre 

contestualizzate: ci possono essere testi argomentativi 

dalla struttura semplice e dal lessico accessibile, così 

come, al contrario, ci si può imbattere in testi narrativi 

                                                             
37 La narrazione, oltre a essere un genere molto familiare 
(BIALYSTOCK, RYAN 1986), comporta un grado di coinvolgimento 
maggiore rispetto a quello che altri generi possono sollecitare (cfr. 
LOUWERSE, KUIKEN 2004). 
38 Tuttavia si vedano le osservazioni in merito alle subordinate causali 
come fattore di complessità, a cui abbiamo abbiamo riferimento in 
precedenza (§ 3.2.1.1.1.4, Aspetti morfosintattici).  
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dalla prosa difficile (valga come esempio il testo di Andrea 

Vitali riportato al § 3.2.1.1.1.1.1). Oltretutto, non c’è da 

trascurare il fatto che moltissimi testi sono ‘ibridi’ 

(CARRELL 1984: 444):  

 

Most prose consists of combinations 
of […] rhetorical patterns; for 
example, a folktale may contain 
description, causation, and time-
sequenced events […] within an 
overall problem/solution 
organization where the protagonist 
confronts and resolves a problem. 

 

Scendendo nel dettaglio, a livello di tipologia 

testuale, c’è da riconoscere la delicatezza del rapportare 

tipi di testo (la cui definizione è, peraltro, problematica, 

considerando la pletora di tassonomie) ai diversi livelli. 

La ricerca non ha avuto, in effetti, molti sviluppi 

(KHALIFA, WEIR 2009: 109). Ogni prospetto non può che 

avere un valore indicativo; occorre analizzare la 

complessità caso per caso. Proposte ragionate nell’ambito 

dell’italiano sono rappresentate dal Profilo (SPINELLI, 

PARIZZI 2010) e dai sillabi ispirati al Quadro (cfr. 

l’Attestato ADA; ARCANGELI et al. 2014). Nell’ambito 

dell’inglese, invece, segnaliamo la tassonomia presente in 

Tardieu et al. 2010, basata, oltre che sulle indicazioni 
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generali del Quadro circa i domini e le fonti, sugli esiti del 

progetto DIALANG. Lo schema è riproposto a seguire 

(tab. 4; la traduzione è nostra; gli ambiti relativi 

all’intervallo su cui ci concentriamo sono evidenziati in 

neretto).  

 

TIPI DI TESTO 
LIVELLO 

PROBABILE 

Dibattiti e discussioni (sia dal vivo che 

registrati), discorsi pubblici, conferenze, 

presentazioni, prediche, cerimonie 

(pubbliche o religiose) 

C1/C2 

Spettacoli (teatro, concerto, letture, 

canzoni), interviste (dal vivo o registrate) 
B2-C2 

Programmi radio con chiamate in diretta, 

telecronache sportive […], conversazioni 

telefoniche 

B1/B2 

Annunci, dialoghi e conversazioni A2-C2 

Telegiornali, annunci pubblicitari (via radio, 

televisivi, al supermercato), informazioni 

turistiche registrate, informazioni 

telefoniche, informazioni sul traffico, 

previsioni meteo 

A2/B1 

Indicazioni (della polizia, di un funzionario 

pubblico, degli assistenti di volo, ecc.) 
A1 
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Sommari {abstract}, contratti, guide, 

manuali, regolamenti, testi sacri, 

prediche, preghiere 

C1/C2 

Lettere commerciali, dizionari, certificati 

di garanzia, foglietti illustrativi, offerte di 

lavoro, articoli di giornale, riviste, 

giornali, romanzi, verbali, circolari 

B1/B2 

Materiale pubblicitario, depliant, spam, 

lettere personali, ricette, telex [fax?], libri di 

testo, letture, testi videotrasmessi, biglietti 

da visita 

A2/B1 

Annunci e cartelli, testi scritti alla lavagna, 

schermate del pc, esercizi, etichette e 

confezioni, volantini, graffiti, avvisi, menu, 

programmi, segnalazioni, biglietti, orari 

A1/A2 

Tab. 4. Tipi di testi e livello 
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4. Le griglie  

 

Le griglie che seguono sintetizzano gli elementi che 

concorrono alla complessità di un testo di cui abbiamo 

trattato finora.39 

La griglia per l’analisi dei testi scritti (tab. 5) 

contempla tre elementi fondamentali (struttura, 

contenuto e conoscenze previe, lessico); ad essi, nella 

griglia per l’analisi dei testi orali (tab. 6), si aggiungono 

pronuncia, timbro e qualità dell’audio (uniti in un unico 

parametro) e velocità. 

Le griglie hanno la forma di una tabella a doppia 

entrata:  

- nelle righe sono riportati i livelli (B1-C2)40  

- nelle colonne sono riportate le componenti 

fondamentali 

 

                                                             
39 Un esempio, pensato per la lettura in L1, anche in Lapp et al. 2015. 
Liste di controllo finalizzate all’attribuzione di livello di testi 
complessi nell’ambito nella comprensione in L2 si incontrano in 
Bachmann 1990 e Weir et al. 2000; un prospetto interattivo è stato 
elaborato da Tardieu et al. 2010 (liberamente accessibile 
<www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/74/Default.aspx> 
[20.01.2020]).  
40 L’oggetto dell’indagine sono i testi complessi: B2-C2. Le griglie 
comprendono anche il livello B1, al fine di discriminare testi che 
possono presentarsi a cavallo tra il livello B1 e il livello B2.  

http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/74/Default.aspx
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Quale promemoria per il selezionatore, alla base 

(riga con fondo scuro) abbiamo riportato i fattori di 

disturbo alla comprensione, l’assenza dei quali deve 

essere preventivamente accertata (§ 2.1.). 
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  STRUTTURA DEL TESTO 
CONTENUTO 
E CONOSCENZE PREVIE 

LESSICO 

C2 3 

Testo molto articolato, con impliciti sottili (che 
richiedono uno sforzo al lettore) 

Densità di informazioni molto elevata 
Il testo può essere marcatamente policentrico 

(veicola più tesi; più narrazioni; ripresa di idee 
lontane tra loro) 

Relazione complessa tra le idee (passaggi 
concettosi; negazioni e contro-negazioni; 
fenomeni di sviamento e di ripresa del lettore) 

Periodi lunghi (con molte frasi)  
Complessità del periodo (ipotassi); 

deverbalizzazione (nominalizzazioni e 
subordinazioni realizzate in forma implicita) 

Complesso reticolo forico (anaforico e cataforico) 

Argomento specialistico; testo 
destinato ad appassionati del 
tema e/o del genere/tipo di testo 

Il lettore fatica a formarsi una 
rappresentazione mentale del 
testo; necessarie più riletture (un 
atteggiamento di studio) 

Lettore colto, esperto, preparato 

Lessico specialistico, 
tecnico, poco 
frequente, arcaico 

Ci possono essere 
costruzioni 
concettose 

Uso figurato 
consistente 

Idiomaticità poco 
trasparente 

C1 2 

Discontinuità tematica che riguarda l’intero 
testo (il macro-tema non è introdotto all’inizio 
ma di seguito; spesso nella parte centrale del 
testo; intreccio di più piani informativi) 

Testo informativamente denso 
Testo policentrico (veicola più tesi; più narrazioni; 

ripresa di idee lontane tra loro)  
Si evidenziano periodi lunghi e complessi 
Reticolo forico (anaforico e cataforico) complesso 

in alcuni passaggi e possibili inferenze non 
immediate 

Argomento  
- astratto con pochi riferimenti 

concreti  
- concreto ma trattato in maniera 

“scientifica” e “tecnica” 
Prevale, in ogni caso, il 

ragionamento sui fatti 
A una prima esposizione, il lettore si 

fa ancora un’idea del macro-
tema  

Lettore acuto (nel cogliere aspetti 
complessi) e informato (con un 
buon background) 

Presenza discreta di 
vocaboli a bassa 
frequenza e di 
termini tecnici  

Prevale l’astrazione  
Alta densità lessicale 

(=rapporto parole 
piene/parole vuote) 

Costruzioni idiomatiche 
e metafore 
relativamente 
accessibili 
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B2 1 

La posizione dell’autore è abbastanza chiara  
Testo ricco di informazioni  
Discontinuità tematica limitata al periodo: si 

inseriscono incisi, ma lo sviluppo del testo è 
ancora abbastanza lineare 

Facile individuazione dei nuclei informativi 
(informazioni in primo piano) e delle 
informazioni-satellite (informazioni di 
supporto; esempi, spiegazioni, ecc.) 

Compaiono varie forme di subordinazione  
Reticolo anaforico articolato ma sostanzialmente 

chiaro (nodi rari)  

Argomento  
- astratto ma affrontato in 

maniera divulgativa (es. “la new 
economy”) 

- concreto ma affrontato in 
maniera “teorica” (es. “i benefici 
dell’attività fisica”) 

Lettore attento e strategico (nel 
cogliere aspetti tridimensionali del 
testo) 

Lessico 
prevalentemente ad 
alta frequenza 

Presenza contenuta di 
vocaboli a bassa 
frequenza 

Compaiono termini 
astratti molto 
frequenti 

Metafore trasparenti 

B1 0 

Testo lineare, con una struttura prevedibile e una 
facile ricognizione dei nuclei informativi o 
narrativi  

Costruzioni prevalemente paratattiche  

Argomento concreto, su ambiti 
familiari/relativi al campo di 
interesse del candidato 

Inferenze agevoli del significato di 
parole ignote 

Lettore autonomo  

Lessico concreto 
(riferito a oggetti o a 
eventi) 
Lessico ad alta 
frequenza 

DA 
EVITARE 

 No a rimandi oscuri ad altre fonti;  
No a testi la cui paragrafatura non rispecchi la 
scansione delle idee; 
No a testi con scarsa progressione (si dice la 
stessa cosa con altre parole); 
No a testi con violazione di coesione e coerenza;  
No a testi con digressioni eccessive 
(discontinuità informativa); 
No a testi su argomenti di scarso rilievo (non 
motivano); 
No a testi il cui contesto sia non sia chiaro (es. 
riferimenti poco chiari)  

No a temi che pongono in 
imbarazzo; 
No a argomenti poco trasparenti a 

chi non è informato 
sull’attualità; 

Ai livelli C: no a testi che 
richiedono un’enciclopedia tale 
da mettere in difficoltà persino 
un nativo colto 

No a testi con 
acronimi poco 
trasparenti 

Tab. 5. Griglia di ausilio all’attribuzione di livello di testi di lettura  
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PRONUNCIA/ 
TIMBRO 
QUALITÀ 
DELL’AUDIO 

VELOCITÀ STRUTTURA DEL TESTO 
CONTENUTO  
E CONOSCENZE 
PREVIE 

LESSICO 

C2 3 

Pronuncia 
abbastanza 
chiara o al 
limite poco 
chiara 

(ci possono essere 
caratteristiche 
regionali 
marcate, difetti 
di articolazione, 
un timbro 
molto marcato, 
sovrapposizioni 
ripetute, effetti 
di ‘cornice’ che 
pregiudicano 
la chiarezza 
del messaggio 
in più punti) 

Molto 
sostenuta 
(sfida anche 
un nativo) 

Densità informativa 
elevatissima (moltissime 
informazioni) 

Testo marcatamente 
policentrico; si fatica a 
seguire il filo, dato il 
continuo cambio di 
direzione del discorso 

Eventuale differimento del 
tema 

La connessione tra idee è 
complessa, sia a livello di 
periodo che 
nell’esposizione  

Ridondanza molto limitata  
(L’ascoltatore può essere 

tenuto a coerentizzare, in 
maniera consistente, 
passaggi caratterizzati da 
impliciti sottili, ellissi, 
sospensioni, ecc.) 

Argomento 
specialistico, pensato 
per un pubblico che 
conosce a fondo il 
tema, o comunque un 
pubblico colto  

 
Ascoltatore esperto e 

preparato  

Lessico 
specialistico, 
gergale, 
ricercato 

Numerosi termini 
di uso ristretto 
o fortemente 
connotati 

Presenza 
significativa di 
idiomaticità e 
metafore 
complesse 

Altissima densità 
lessicale 
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C1 2 

Pronuncia chiara 
(ci possono 
essere passaggi 
‘pasticciati’, 
tratti non 
standard, un 
timbro marcato 
o lievemente 
marcato, 
sovrapposizioni 
occasionali, 
effetti di 
‘cornice’ che 
disturbano la 
percezione di 
alcuni 
passaggi)  

Sostenuta 
(ci possono 
essere 
accelerazioni 
improvvise) 

Testo informativamente 
piuttosto denso 

Struttura poco lineare, con 
divagazioni, piste 
parallele, traiettorie 
divergenti; ciò nonostante 
una certa unitarietà del 
discorso viene mantenuta 

(Ci possono essere 
implicature sottili, deissi, 
presupposizioni poco 
immediate, ellissi, 
riferimenti intertestuali 
più o meno estesi) 

Ridondanza limitata 
La posizione degli 

interlocutori è piuttosto 
chiara 

Argomento 
- astratto/vago, con 

pochi riferimenti 
concreti, e/o trattato 
in maniera tecnica (al 
punto da apparire 
quasi specialistico) 

- concreto, trattato in 
maniera “scientifica” 

 
Ascoltatore informato 

(con un buon 
background) 

Presenza 
significativa di 
lessico astratto 

Lessico concreto 
ma in un 
contesto 
piuttosto 
astratto  

Discreto ricorso a 
termini tecnici/ 
di uso ristretto 

Presenza di 
idiomaticità e di 
metafore 
relativamente 
accessibili 

Densità lessicale 
elevata  

B2 1 

Pronuncia neutra 
e chiara 
(possono 
esserci tratti 
non standard 
poco marcati e 
leggeri effetti di 
‘cornice’: 
musica, 
rimbombo, ecc., 
che però non 
disturbano) 

Il timbro è chiaro 

Normale o 
leggermente 
sostenuta  
(impressione 
generale di 
chiarezza) 

Testo ricco di informazioni, 
esposte in maniera chiara 

Facile individuare i nuclei 
informativi e le 
informazioni-satellite 

Effetti di ridondanza 
La posizione degli 

interlocutori è chiara 

Argomento  
- astratto, affrontato in 

maniera divulgativa 
(es. “la new economy”) 

- concreto, affrontato 
in maniera “teorica” 
(es. “i benefici 
dell’attività fisica”) 

Ascoltatore attento 
(nell’affrontare 
discorsi articolati) 

Lessico 
prevalentemente 
ad alta 
frequenza  

Ci può essere la 
presenza 
occasionale di 
lessico astratto 
e specialistico 

Densità lessicale 
media 

Metafore 
trasparenti  

B1 0 
Pronuncia 

neutra e molto 
chiara 

Contenuta 
Testo chiaro 

Testo lineare (sia esso 
dialogo o monologo), con 
una immediata 

Argomento concreto, 
relativo a ambiti 
familiari  

Lessico 
prevalentemente 
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Timbro chiaro  
Registrazione di 

qualità 

(pause più o 
meno 
evidenti) 

suddivisione dei nuclei 
informativi/narrativi 

Elementi di ridondanza  
Costruzioni prevalentemente 

paratattiche 

 
Ascoltatore autonomo  

ad alta 
frequenza 

Lessico concreto 
(riferito a oggetti 
o a eventi) 

Densità lessicale 
bassa 

DA 
EVITARE 

 

No a file audio di 
pessima 
qualità 
(telefonate 
con 
rimbombo, 
musiche che 
coprono la 
voce, voce 
metallica o 
ovattata, ecc.) 

 

No a rimandi oscuri ad 
altre fonti; 

No a testi con scarsa 
progressione (si dice la 
stessa cosa con altre 
parole); 

No a testi con 
contraddizioni sottili 
interne al discorso del 
singolo; 

No a testi su argomenti di 
scarso rilievo 

No a temi che pongono 
in imbarazzo; 

Evitare argomenti poco 
trasparenti a chi non 
è informato 
sull’attualità; 

Ai livelli C: no a testi 
che richiedono 
un’enciclopedia 
amplissima 

Evitare testi con 
acronimi poco 
trasparenti 

Tab. 6. Griglia di ausilio all’attribuzione di livello di testi di ascolto 
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Ci prefiguriamo due modi di impiego delle griglie: 

- da parte del singolo valutatore; 

- da parte di più valutatori. 

 

La valutazione del singolo  

Appurato che il brano oggetto di analisi  

- rientri nei margini di lunghezza/durata che ci si è 

prefissi, 

- non presenti elementi problematici significativi, 

- rispetti le indicazioni testuali del sillabo di 

riferimento, 

 

il valutatore può accertarne la complessità passando in 

rassegna ciascun elemento della griglia relativa e scegliendo 

il descrittore che meglio rappresenta il testo riguardo a 

quell’aspetto.  

Nelle tabb. 7 e 8 condividiamo dei fogli di calcolo, 

mentre nelle tabb. 9 e 10 presentiamo un’ipotesi di 

suddivisione dei punteggi in fasce rapportate ai livelli B2-C2 

del Quadro.  
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STRUTTURA 

DEL TESTO 

CONTENUTO 

E 

CONOSCENZE 

PREVIE 

LESSICO TOT. 

Testo A     

Testo B     

Testo C     

Tab. 7. Foglio di calcolo per l’attribuzione di livello di un 
testo scritto 

 
PRONUNCIA 
TIMBRO 
QUALITÀ 

VELOCI
TÀ 

STRUTTU
RA DEL 
TESTO 

CONTENUTO E 
CONOSCENZE 
PREVIE 

LESSICO 
T
O
T. 

Testo A       

Testo B       

Testo C       

Tab. 8. Foglio di calcolo per l’attribuzione di livello di un 
testo orale 
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PUNTEGGIO 

TOTALE 

LIVELLO 

PRESUNTO 

9 C2  

8 C2 base 

7 C1 potenziato 

6 C1  

5 C1 base 

4 B2 potenziato 

3 B2  

2 B2 base 

Tab. 9. Fasce di livello per la lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 10. Fasce di livello per l’ascolto  

 

 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

LIVELLO PRESUNTO 

 12 C2  

10-11 C1 potenziato 

8-9 C1  

6-7 B2 potenziato 

4-5 B2 
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Nella tab. 11 riportiamo, a titolo di esempio, i punteggi 

relativi ai tre testi audio a cui abbiamo fatto riferimento in 

precedenza (§ 3.2.1.1.1.1.2. Osservazioni in merito alle 

conversazioni spontanee). Dalla nostra rilevazione emerge 

che tutti e tre i testi corrispondono al livello che è stato loro 

assegnato dalle istituzioni che hanno presieduto alla loro 

selezione.  

 

 

PRONUNC
IA 
TIMBRO 
QUALITÀ 

VEL
OCIT
À 

TESTO 

CONTENUTO 
E 
CONOSCENZ
E PREVIE 

LESSICO TOT. 

Intervista 
a Paola 
Mastrocol
a 

1 1 1 1 1 5 

Intervista 
a Toni 
Servillo 

2 1 2 2 2 9 

Intervista 
a Sergio 
Pecorelli e 
a Fabrizio 
Corti 

3 3 3 3 2 14 

Tab. 11 Applicazione della griglia a tre testi audio 

 

Tab. 11.  

 

  



132 

La valutazione tra più esperti  

Soddisfatte le esigenze preliminari relative alla scelta 

del testo (appurato cioè che non si diano aspetti 

problematici di un certo impatto; cfr. § 2.1), e avviata una 

prima ricognizione individuale secondo il procedimento 

esposto sopra, il valutatore può confrontarsi con i colleghi 

(idealmente con l’ausilio di un facilitatore).  

I valutatori condividono i propri punteggi e spiegano le 

ragioni delle loro scelte. Successivamente, ciascuno si ritiene 

libero di confermare la sua decisione o di modificarla, sulla 

base delle argomentazioni altrui. Il confronto si chiude con 

una decisione collettiva: se le posizioni convergono, si 

attribuirà quel livello al testo; se invece distano tra loro, si 

può decidere di continuare lo scambio oppure si accantona 

il testo per sceglierne un altro. 
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Appendici 

 

A. Trascrizione della prova di ascolto n. 1 dell’Esame 

di Stato di Stato in italiano L2 alla fine della scuola 

secondaria di secondo grado presso le scuole in lingua 

tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano (anno 

scolastico 2016/2017), livello B2 

 

- Paola Mastrocola, si può essere inutili e felici? 

 

- Sì, secondo me sì, anzi dobbiamo imparare che l’inutilità è 

un finto problema; non dovremmo nemmeno chiederci se 

vivendo siamo utili o inutili, secondo me sono finte 

domande e dovremmo sempre chiederci che cosa proviamo 

piacere a fare nella vita e questa è la nostra utilità o 

inutilità, non importa, insomma. Ho inventato un 

personaggio, che si chiama Raymond, che finisce nel paese 

delle cose inutili, dove tutti fanno... mah, non so... 

raccolgono conchiglie in riva al mare, o fanno collezione di 

sassi o di francobolli e sono molto felici. 

 

- Raymond e Guglielmo, due solitudini che si 

incontrano e attraverso la lettura e la scrittura, 

diciamo che si salvano. 

 

- Sì, Raymond è, un... come dire? un asino, è un asino vecchio, 

in fine carriera, che è stato cacciato via dal suo lavoro. Lui 
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portava pesi in un’isoletta greca. Era molto felice di 

portare pesi e si sentiva molto utile e poi, però, vecchio, 

quindi viene messo da parte. Guglielmo, è un ragazzino di 

12 anni che fa le medie, con una famiglia da cui si sente 

poco capito, con dei compagni di scuola che lo prendono in 

giro perché non riesce a fare ginnastica bene, è un po’ 

sovrappeso. E quindi sì, sono due solitudini che 

s’incontrano in due fasi diversissime della vita. Il ragazzino 

scrive delle lettere all’asino come suo unico confidente a cui 

proprio dirà tutte le sue pene. 

 

- C’è una grande ricerca tra i tanti perché, i dove, i 

quando. Ma è proprio necessario trovare tutte le 

risposte? 

 

- Secondo me, no. Però la ricerca è quello che ci 

contraddistingue. In effetti, Raymond è un personaggio 

vagabondo, vagante. E credo che questo sia un momento 

che passiamo un po’ tutti nella vita indipendentemente 

dall’età. Quindi è giusto chiederci dove andiamo, è anche 

giusto forse non arrivare mai. Proprio quando Raymond si 

sente il più inutile essere della terra, scoprirà che da 

un’altra parte del mondo, magari anche tanto lontano, c’è 

qualcuno che ha bisogno di lui. Spesso è questa nostra 

ignoranza dell’altro che ci porta a sentirci tristi o inutili. In 

realtà se spostassimo lo sguardo, o fossimo un pochino più 

accoglienti, ecco, verso l’altro forse troveremmo più 

risposte. 
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- Abbiamo qui un asino, prima c’erano le pecore, 

andando ancora a ritroso c’era la gallina, allora che 

ruolo hanno gli animali nella sua narrativa? 

 

- Ma guardi... impensabile, io non penso mai di parlare di 

animali, loro si intrufolano e diventano protagonisti, a 

volte. Hanno una cosa che a me piace molto e cioè 

l’estraneità a noi, cioè noi non conosciamo fino in fondo gli 

animali perché non ci parlano, abbiamo linguaggi diversi, 

ci parlano in altro modo, ma non avremo mai una vera 

discussione con un animale. Questa specie di dialogo muto 

è foriero di grandi possibilità fantastiche, secondo me, e 

non me lo perderei mai al mondo, ecco. 
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B. Trascrizione della prova di ascolto n. 3 della sessione 

PLIDA Nuovo formato, livello C1  

 

- Elvira è una storia vera, e si svolge nella Francia 

occupata dai nazisti dove, dal febbraio al settembre 

del 1940, il grande attore francese Louis Jouvet tenne 

sette lezioni all’Accademia di Arte Drammatica di 

Parigi. Lo spettacolo è la trascrizione di queste sette 

lezioni. Per cinque mesi Jouvet chiede ad una giovane 

allieva di ripetere la scena del IV atto del Don 

Giovanni di Molière. Servillo, naturalmente, 

interpreta Jouvet, un maestro duro con la sua allieva 

ma anche con se stesso e con il mestiere dell’attore. 

 

- ... grande insegnamento di questa relazione, maestro-

allieva, prevede il valore del fallimento. Questa ricerca 

appassionata che hanno questi due... personaggi è che sono 

continuamente nella trepidazione di non riuscire ad 

ottenere il risultato... 

 

- Bravo...  

 

- Lei immagini quanto, invece, oggi il fallimento sia vissuto 

da un ragazzo come qualche cosa di irreparabile, non 

invece come un momento di crescita; cioè bisogna fallire 

per capire che poi si possono aprire delle strade per 

ottenere dei risultat... E invece, no, bisogna per forza avere 
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il risultato, perché il modello è quello vincente. Non solo. I 

modelli si sono abbassati, in modo che impèri una sorta di 

mediocrità. Se il modello è mediocre, e tutti possiamo 

arrivarci, naturalmente la qualità di ciò che circola, sul 

piano delle i.... 

 

- xxxxxxxx  

 

- e bas... 

 

- Eh? questo? per capirci, non ce l’abbiamo tutti i dati 

perché xxxxxxxxxxx 

 

- eeee...... 

 

- ... xxxxxxxxxxxx 

 

- Diciamo che non sta tutto là. C’è il rischio che si riduca tutto 

in burletta.  

 

- Ecco, senta...  

 

- E anche, soprattutto, ahimé, in tragico spettacolo. 

Spettacolo di una finta disperazione. Spettacolo di una 

falsa ambizione. Si, si dà l’impressione che sia più 

importante essere leoni per un giorno. Questo 

analfabetismo sentimentale, ma anche culturale, è, è 

piuttosto evidente.  
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- xxxxxxx 

 

- Il teatro si oppone a tutto ciò, intanto, perché mette al 

centro una qualità della parola che è tale perché è 

necessaria. A teatro non si parla inutilmente, e le parole 

che si dicono sono scelte con... da chi le scrive con molta 

determinazione. Il teatro...  

 

- ... è l’opposto del flusso continuo di cui siamo...   

 

- È l’oppost....  

 

- ...  sottoposti tutti i giorni, di messaggi...  

 

- È l’oppost....  

 

- .... di cose... 

 

- Di questa.... sì, sì, è esattamente l’opposto.  

 

- .... di questa colonna sonora... 

 

- ... delle parole come rumore. Esattamente l’opposto. Perché 

la parola “teatro” nasce da una necessità che presuppone 

un silenzio. Prima non c’era niente da dire, ora c’è qualcosa 

che è necessario... dire. Ma poi il teatro, in un periodo in cui 
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c’è una sorta di ipertrofia dell’io, declina il “noi”. Cioè il 

teatro accontona un po’ l’io, e cerca il dialogo. 

 

- C’è un altro, diciamo, aspetto che la caratterizza, dove 

io leggo una certa generosità. Lei, nonostante oggi sia 

un attore internazionale, c’ha tenuto ed è riuscito 

sempre a fare, a partecipare a dei film di giovani 

registi. 

 

- ... sì, ho fatto molte opere prime.  

 

- E gli ha dato la possibilità di farlo, questo film. 

 

- È una possibilità che mi dà il teatro, perché il mio lavoro 

principale, quello che mi tiene, direbbero a Roma, “in 

bolla”, è il teatro, no? Quindi, mantenendo costante le mie 

100, 150, a volte anche un po’ di più, recite all’anno, posso 

poi scegliere il cinema, perché non considero il teatro 

un’anticamera del successo cinematografico. E d’altronde 

se guardiamo ai grandi attori, ehm, del cinema italiano 

sono tutti grandi attori che sono venuti dal teatro, da 

Volonté a Mastroianni, a Manfredi, Tognazzi, Sordi. Alcuni 

ci sono tornati: Gassmann; non hanno mai abbandonato...  

 

- ...quando ha incontrato questi registi, no?  poi... 

 

- No, mi fido molto della sceneggiatura, perché siccome 

credo che.... una vecchia regola, per tornare al teatro... 
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Eduardo diceva che se il copione è buono e gli attori sono 

bravi, mezzo spettacolo è fatto. Questo credo che è 

un’espressione che ho letto una volta in un’intervista molto 

bella a Clint Eastwood, cioè, quando la sceneggiatura è 

perfetta, significa che tu hai – senta che bella espressione! 

– fiducia nel racconto. Allora, questa fiducia nel racconto ti 

mette in una predisposizione d’animo per cui apri le vele e 

vai... 

 

- ... sì. 

 

- anche se le forze sono contrarie.  

 

-  
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C. Trascrizione della prova di ascolto n. 2 della sessione CILS 

del giugno 2012, livello C2 

 

- E allora, adesso noi cambiamo ancora argomento, 

l’attualità ci impone di parlare di un altro aspetto, di 

un’altra cosa, di un altro fatto molto importante e 

anche particolarmente pericoloso, secondo i nostri 

dati, i dati che arrivano da questa ricerca: si parla di 

8 giovani tra i 18 e i 35 anni su 10 che preferiscono 

aggiornarsi, chiarirsi le idee, saperne qualcosa di più 

o addirittura autocurarsi seguendo le informazioni 

mediche del web. Poi c’è un altro dato molto 

importante e non ci sono, non si chiedono solo 

consigli alla rete, ma anche farmaci, e questo è un 

fenomeno in crescita ed è molto pericoloso anche 

perché talvolta questi farmaci sono contraffatti; per 

parlare di questi argomenti, il Presidente dell’AIFA, 

l’Agenzia Italiana del Farmaco, buon pomeriggio al 

Professor Sergio Pecorelli, buon pomeriggio. 

 

- Buon pomeriggio a voi. 

 

- Saluto anche il Responsabile nazionale della 

comunicazione della Federazione italiana dei medici 

di medicina generale, il Dottor Fiorenzo Corti, buon 

pomeriggio anche a lei. 
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- Grazie anche a lei. 

 

- Allora Presidente Pecorelli, purtroppo ci sono molte 

medicine contraffatte che vengono vendute in rete, si 

chiudono anche farmacie illegali online, questo è un 

dato molto molto grave perché sempre più persone 

magari acquistano a prezzi scontatissimi medicine che 

poi risultano essere contraffatte; con quali rischi, 

presidente? 

 

- Ma, guardi, innanzitutto una cosa importante, lei l’ha detto 

giustamente, che l’acquisto di farmaci online è illegale nel 

nostro paese e questo ci differenzia già da altri paesi dove, 

invece, è legale. Il vero problema è quello che gran parte di 

questi farmaci purtroppo sono farmaci contraffatti; il 

“contraffatto” cosa vuol dire?... vuol dire… o sono farmaci che 

in realtà non hanno il principio attivo e allora vuol dire che 

sarebbero… 

 

- Acqua fresca. 

 

- Esatto, un placebo. Uno potrebbe dire “bè, poco male”, non è 

vero, perché se uno prende il farmaco, invece, per un motivo 

di salute importante, penso a un antibiotico, per esempio, o 

altro, è chiaro che ci può essere il danno. 

 

- Certo, perché di quel farmaco ha bisogno. 
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- Di quel farmaco ha bisogno, bravissima. E, dall’altra parte, 

però ci possono essere quelli che invece sono farmaci che non 

hanno seguito delle regole di produzione adeguate e allora, 

in questo caso, ci possiamo trovare non soltanto di fronte a 

un farmaco che magari non è attivo come dovrebbe, ma, 

addirittura, che può far male, cioè che è nocivo alla salute e 

questo è un problema maggiore ancora. In più c’è un altro 

problema che è quello della cosiddetta “autoprescrizione”, 

perché quando uno ordina online un farmaco, chiaramente, 

si autoprescrive un farmaco con tutti i pericoli che ci possono 

essere, ben sappiamo cosa vuol dire prescrivere un farmaco, 

la delicatezza in sé dell’atto. 

 

- Allora, Dottor Fiorenzo Corti, abbiamo parlato con il 

Presidente Pecorelli dei farmaci online, con lei vorrei 

capire perché molti giovani, abbiamo visto, chiedono 

consigli, cioè anziché venire da voi, dai medici di 

medicina generale, preferiscono accendere il 

computer e chiedere consiglio al web; questo è 

pericoloso eventualmente perché? Io ho un sintomo, 

anziché chiamare lei… aprono… 

 

- Certo, per quanto riguarda invece gli esami di laboratorio e 

disturbi, io scinderei in due parti il pubblico di ragazzi che 

affrontano questo tipo di problema: chi è affetto da una 

malattia rara e allora fa riferimento a siti che dicono tutto di 

quella malattia rara e in quel caso se i siti che vengono 

consultati sono siti, diciamo, gestiti dalle associazioni dei 
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pazienti, indubbiamente possono avere una di quelle 

informazioni che sono molto molto dettagliate e possono 

addirittura stabilire una miglior relazione da cui si può 

trarre… 

 

- Certo e questo è l’aspetto positivo che la rete offre e 

poi? 

 

- Per quanto riguarda il resto, le dico, poi vengono da noi, 

dicono “mi faccia fare questo esame ormonale”, “mi faccia 

fare questa lastra” e allora a questo punto si apre un 

confronto che a volte può essere conflittuale, ma 

assolutamente… Io non trovo ci sia questo indebolimento 

della figura del medico di medicina generale, perché, alla 

fine, chi ha veramente un bisogno e se naturalmente il 

medico è predisposto e se il medico anche ha seguito percorsi 

formativi per cui per quanto riguarda il counseling, l’ascolto 

del paziente, il medico che è organizzato e che riesce a 

dedicare tempo all’ascolto dei suoi pazienti indubbiamente 

porta a casa un risultato decisamente molto importante. 

 

- Certo, evidentemente, naturalmente, noi volevamo 

mettere un po’ in risalto questo, diciamo, questo dato 

che arriva da queste ricerche secondo cui appunto 8 

giovani su 10 purtroppo si informano online anziché 

rivolgersi giustamente, come spiegava il Dottor 

Fiorenzo Corti, al medico che, naturalmente, è 
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portatore di informazioni molto di più di quanto non 

sia la rete che però purtroppo... 

 

- ... e poi tagliate, tagliate sulla persona, ecco perché non 

esistono le malattie, esistono le persone che hanno un 

problema e che hanno una malattia. 

 

- Certo, certo, naturalmente, mentre invece troppo 

sbrigativamente si va a vedere quali possono essere i 

sintomi, quali possono essere a questo punto le 

risposte e poi c’è anche questo rischio della autocura. 

A lei Presidente Pecorelli chiedo, secondo… per quale 

motivo, a suo giudizio, questi giovani si rivolgono al 

web per avere una autodiagnosi, per fare una 

autodiagnosi o per avere appunto consigli online da un 

medico che non hanno, che non vedono che insomma, 

e… 

 

- Secondo me, noi dobbiamo giocare d’anticipo su questo e 

cercare di far sì che l’informazione corretta e la 

comunicazione corretta, avvenga attraverso questi stessi 

canali in modo tale che i giovani sappiano quali sono i canali 

adeguati e allora sorvegliare naturalmente i canali che 

purtroppo non sono tali. Credo che, per esempio, uno dei 

fenomeni che potremmo utilizzare molto è quello del web 

scolastico. Anche questo è, i web scolastici ormai sono una 

realtà importante e andrebbe sempre più diffusa e su questo 

lavorare molto. Certo che non possiamo di certo pensare di 
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chiudere i siti, quindi dobbiamo utilizzare anche noi i siti e 

dobbiamo andare verso questi. 
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O livro foca nos critérios para a seleção e 
verificação do nível de textos complexos (B2-C2, 
conforme descrito no Quadro Comum Europeu 

de Referência para Línguas). O autor apresenta, 
mais especificamente, duas tabelas que podem 

ser ulizadas para a verificação do nível e que são 
úteis num contexto de cerficação, contribuindo 

para a validação e para a confiabilidade das 
provas de compreensão. Trata-se de instrumentos 
qualitativos que sintetizam os elementos textuais 

e extratextuais (características específicas dos 
eschemas de conhecimento exigidos ao leitor/

ao ouvinte) que contribuem para o grau de 
complexidade de um texto. Embora de uso imediato 
no ensino e na avaliação do italiano, o estudo pode 
também ser benéfico para o ensino e a avaliação de 

outras línguas.


