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unità

1
2 

La lingua 
per comunicare

Mettiti alla prova
Sottolinea in rosso i mezzi di comunicazione di cui si servono gli in-
diani e in blu i messaggi che essi vogliono comunicare.

Presso gli indiani delle Praterie, la coperta veniva usata comunemente come 
mezzo di comunicazione, soprattutto per le conversazioni a distanza, come 
quelle fra un villaggio e l’altro o da una collina alla pianura. Quando l’esplora-
tore giungeva in vista del villaggio ed aveva fatto il suo segnale di richiamo, 
annunciava l’avvicinarsi del nemico o il prossimo arrivo di una mandria di bu-
fali arrotolando e gettando per aria più volte, con rapido gesto, la coperta, e 
acchiappandola come se fosse una palla. Questo segnale significava: “Correte.” 
Se l’esploratore sventolava la coperta su e giù adagio molte volte, e poi la 
stendeva per terra e vi saltava sopra, ciò significava, per coloro che stavano 
di sentinella, che si avvicinava un gran numero di bufali. […] Se faceva, dicia-
mo, quattrocento metri in una direzione, poi tornava verso la coperta, faceva 
altrettanti metri nella direzione opposta e tornava di nuovo verso la coperta, 
voleva dire che s’avvicinava una mandria sterminata. Ma se faceva solo pochi 
metri nelle due direzioni, per poi tornare al punto di partenza, voleva dire 
che aveva avvistato una mandria non troppo numerosa. […] 
Si usava il fumo per comunicare a distanza, e nel villaggio c’era sempre qual-
cuno che stava di sentinella, se si attendevano cacciatori, guerrieri, o esplo-
ratori. Questa specie di segnalazione, di solito la si cominciava ad usare a 
due giorni di viaggio da casa. Il fumo significava vittoria, e se una spedizione 
militare tornava senza fare segnali di fumo, voleva dire che non c’erano vit-
torie da annunciare. 

(Ch. Hamilton, Sul sentiero di guerra, Torino, Loscher, 1978)
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 Il sistema della comunicazione   capitolo 1 3
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Comunicare (dal latino communis, «che è in comune con gli altri») è un atto volontario 
che coinvolge gli esseri umani e li mette in contatto tra loro. Costituisce un’esigenza 
primaria dell’uomo che, in ogni circostanza della vita quotidiana, ha bisogno di dare e 
ricevere informazioni, scambiare pareri e idee, condividere emozioni e stati d’animo. 
Secondo lo psicologo austriaco Paul Watzlawick (1921-2007), studioso della pragmatica 
della comunicazione umana, «non si può non comunicare»: anche rimanendo in silenzio 
e senza compiere nessun gesto, si comunica. Comunicare dunque è un atto naturale 
e abituale che l’uomo ha sempre compiuto, con modalità diverse, ma è anche un fatto 
sociale perché, attraverso lo scambio di messaggi, l’uomo costruisce relazioni e si orga-
nizza, dando origine alla società. 
La comunicazione è un processo complesso, nel quale il linguaggio verbale ha un ruolo 
predominante, ma non esclusivo. Spesso, infatti, le espressioni linguistiche coesistono e 
interagiscono con altri tipi di linguaggi non verbali, per esempio quello gestuale. 

Gli elementi della comunicazione
Ogni processo comunicativo si attua in un contesto specifico e coinvolge 6 elementi 
fondamentali:

Contesto

referente

emittente – canale – messaggio – canale – ricevente

codice

emittente:  chi invia il messaggio
ricevente:  chi riceve il messaggio
messaggio:  contenuto della comunicazione
referente:  argomento della comunicazione
codice:  sistema di segni e di regole necessari 
 a trasmettere e a ricevere messaggi
canale:  mezzo di trasmissione del messaggio

ca
p

it
ol

o1 Il sistema della comunicazione

canale (mezzo 
di trasmissione)

visivo, acustico, 
olfattivo, gustativo, 

tattile

di tipo

La comunicazione è un processo complesso

emittente 
(chi invia)

ricevente 
(chi riceve)

messaggio referente
(argomento)

codice (sistema 
di segni utilizzato)

Coinvolge sei elementi

I segni di cui si avvale sono

distinti in costituiti da

naturali artificiali
(creati dall'uomo)

significante
(elemento 
materiale)

significato
(il messaggio 

espresso)

In base ai segni utilizzati un linguaggio è

verbale non verbale misto

segnali / icone / simboli ➝ codice

1.1
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4 unità 1  La lingua per comunicare 

Il contesto comunicativo condiziona la comunicazione, in quanto la lingua viene uti-
lizzata in modo diverso rispetto allo scopo, alle circostanze, all’ambiente sociale e al rap-
porto che esiste tra emittente e ricevente o destinatario. 
Inoltre, uno stesso messaggio, se espresso in contesti diversi, può esprimere signi-
ficati diversi. Prendiamo l’esempio del fischio: il fischio del vigile indica di fermarsi, il 
fischio del capostazione indica la partenza del treno, il fischio a uno spettacolo indica il 
non gradimento del pubblico, il fischio dell’arbitro durante una partita può indicare un 
fallo del giocatore, un fischio per strada può servire a richiamare l’attenzione di un amico 
che vediamo da lontano. 

Messaggio Contesto

Che morbidezza! In un negozio di abbigliamento una signora tocca un maglione.
 Una signora assapora una fetta di torta.
 Un signore si sdraia su un letto.
 Un signore osserva una statua di marmo raffigurante una donna.

I segni e i codici
I segni sono elementi fisici, percepibili attraverso i nostri cinque sensi, che rimandano a 
un’informazione. Essi sono costituiti da un significante e da un significato. 
Il significante è l’elemento materiale, percepibile attraverso i nostri sensi, che tra-
smette il messaggio.
Il significato è il contenuto del messaggio, il concetto, l’idea a cui il significante ri-
manda e che si trova nella nostra mente.

Il rapporto esistente tra significante e significato è del tutto arbitrario e convenziona-
le. Esso infatti nasce sulla base di un accordo fra coloro che partecipano alla comunica-
zione. Per questo motivo uno stesso oggetto assume nomi diversi a seconda delle varie 
lingue umane:

I segni si distinguono in: 

●  segni naturali se non sono intenzionali, come ad esempio il rossore sul viso che se-
gnala imbarazzo o timidezza, o le nuvole grigie che segnalano l’arrivo di un temporale; 

●  segni artificiali se intenzionali, come le parole, i gesti, le immagini, le note musicali. 

Segni artificiali Caratteristiche   Esempi

segnali •  segni di uso comune che all’interno di una  le luci dei semafori,
  data comunità hanno un significato immediato  la spia della lavatrice
  e facilmente interpretabile da tutti che ne indica il funzionamento,
 •  il rapporto tra significante e significato è frutto  una mano che si apre
  di una convenzione, cioè di un accordo  e si chiude per salutare
  all’interno di una comunità 

la nascita di un bambino m/a/r/e l’idea del mare

1.2

mela (italiano)
pomme (francese)
apple (inglese)
manzana (spagnolo)
Apfel (tedesco)           
elma (turco) …
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icone •  immagini che rimandano con molta chiarezza  le carte geografiche,
  al significato i disegni,
 •  il significante è strettamente legato parte della segnaletica pubblica
  al significato e stradale

simboli •  segni che rappresentano un’entità astratta  le note musicali,
 •  il significante non ha alcun rapporto  le formule chimiche,
  di somiglianza con il significato,  i segni matematici,
  ma è frutto di una convenzione le lettere dell’alfabeto

In relazione all’organo di senso con cui vengono percepiti, i segni possono essere:

●  visivi: i segnali stradali, i cartelloni pubblicitari;

●  acustici: il suono della sveglia, la sirena dell’ambulanza, il fischio del treno, il rumore 
di un tuono;

●  olfattivi: l’odore di una torta, il profumo dei fiori;

●  gustativi: il sapore delle mele, il gusto di un formaggio, il sapore del cioccolato;

●  tattili: la morbidezza della seta, un abbraccio, una stretta di mano.

Per trasmettere un messaggio è indispensabile usare segni di cui sia l’emittente che il 
destinatario conoscano il significato. 
Quando l’emittente compone un messaggio, compie un’operazione di codificazione. 
Quando il ricevente comprende il significato di un messaggio, interpreta i segni, compie 
cioè un’operazione di decodificazione.
Il sistema dei segni e delle regole che permettono la produzione e l’interpretazione di 
un messaggio è detto appunto codice.
I codici hanno sempre un valore convenzionale, in quanto il rapporto tra significante e 
significato del singolo segno è fissato dai membri della comunità che lo utilizzano. 

Esistono codici diversi:

●  il codice lingua, i cui segni sono le lettere dell’alfabeto;

●  il codice matematico, i cui segni fondamentali sono i simboli matematici;

●  il codice musicale, i cui segni sono le note;

●  il codice segnaletico stradale, costituito dai segnali stradali.

I linguaggi
La facoltà di comunicare attraverso codici è detta linguaggio. Per formulare un mes-
saggio possiamo scegliere tra linguaggi diversi, a seconda della situazione. I linguaggi si 
possono distinguere in due grandi categorie: linguaggio verbale e linguaggi non verbali. 
A essi si aggiungono i linguaggi misti.

●  Il linguaggio verbale è una facoltà specifica dell’uomo, utilizza come codice la lin-
gua, cioè un sistema di segni (lettere) organizzati sotto forma di parole. È il sistema 
più ricco ed efficace per diversi motivi:
–  è dotato di onnipotenza semantica, ossia può esprimere con chiarezza e preci-

sione qualsiasi concetto, stato emotivo, situazione reale, mondo immaginario, sia in 
forma orale che scritta; 

1.3
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6 unità 1  La lingua per comunicare 

–  è l’unico in grado di spiegare il funzionamento degli altri codici e anche del 
proprio, in quanto capace di descrivere e analizzare le caratteristiche della lingua 
e le norme che la regolano;

–  è caratterizzato dal criterio dell’economicità, potendo comunicare ogni tipo di 
messaggio, dal più breve al più ampio, utilizzando un numero limitato di segni che si 
combinano variamente fra loro;

–  è un sistema comunicativo aperto, perché si arricchisce sempre di nuove parole, 
rinnovandosi continuamente in relazione ai cambiamenti della società. 

●  I linguaggi non verbali non utilizzano il codice lingua ma altri segni, come suoni, 
immagini, gesti e movimenti. Consentono una comunicazione immediata, ma, gene-
ralmente, possono esprimere messaggi molto semplici, concetti limitati, difficilmente 
stati emotivi. I linguaggi non verbali necessitano spesso di una spiegazione che può 
essere fornita solo attraverso il linguaggio verbale. 

Linguaggi Segni

visivi iconici: figure, disegni, immagini
 non iconici: gesti, movimenti, espressioni del viso, luci, colori

acustici suoni e rumori prodotti in vario modo

tattili segni che presuppongono un contatto fisico

olfattivi e gustativi vengono utilizzati soprattutto dagli animali; nell’uomo le percezioni olfattive 
 e gustative possono comunicare emozioni, richiamare alla memoria 
 sensazioni, far riconoscere persone e luoghi

●  I linguaggi misti si hanno quando, nel processo comunicativo, si fondono più linguaggi 
al fine di aumentare l’efficacia del messaggio. Ricorrono ai linguaggi misti la pub-
blicità, che lega un’immagine alla parola scritta, quei cartelli stradali in cui l’immagine 
si associa a delle parole di spiegazione, ma anche la comunicazione quotidiana, tutte le 
volte che accompagniamo un nostro messaggio verbale con dei gesti per sottolinearne 
alcuni aspetti. Fumetti, canzoni, film, il teatro, il balletto ecc. utilizzano linguaggi misti.

Nuovi linguaggi per nuovi sistemi di comunicazione. Cellulari, sms, chat, forum, 
newsletter, e-mail, blog sono i nuovi sistemi di comunicazione che giovani e meno giova-
ni utilizzano frequentemente sia per lavoro sia per scopi personali. Rispetto ai modi di 
comunicare del passato, rappresentano una grande rivoluzione che ha profondamente 
modificato le modalità di comunicare, i processi di socializzazione, l’uso del linguaggio. 
I giovani in particolare li utilizzano non solo per scambiarsi informazioni, ma anche per 
mantenere le loro relazioni sociali, amichevoli e sentimentali. 
La comunicazione scritta tramite sms e chat, rispetto alla tradizionale lettera del passato, 
è istantanea, “sincrona”, concisa, e dà vita a nuovi linguaggi. Lo spazio ristretto dell’sms 
(circa 150 caratteri), il tempo necessariamente rapido della chat, la necessità di esprime-
re la propria opinione per iscritto ma con la velocità e l’immediatezza proprie dell’oralità, 
comportano l’uso di abbreviazioni, acronimi, l’omissione di parti del discorso come articoli 
e preposizioni, il ricorso predominante alla paratassi o a discorsi spezzati e frammentati.

Il cellulare costituisce il mezzo più rapido e diretto per le comunicazioni strettamente 
necessarie. Tuttavia, soprattutto tra i giovani, è usato per sentirsi sempre in contatto con 
gli altri, anche quando si è a casa da soli. Sono in particolare gli squilli, che hanno il van-
taggio di non sottrarre tempo a chi li riceve e di essere completamente gratuiti, a essere 
usati per comunicare all’altro la propria presenza affettiva. 

Gli sms invece vengono usati per comunicazioni più ampie; essi spesso tentano di conden-
sare in pochi caratteri sentimenti, stati d’animo, a volte anche un racconto o una poesia. 
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miare tempo e numero di caratteri, ma che inevitabilmente diventano patrimonio di tutti. 
Le più significative sono:

●  l’eliminazione nelle parole delle vocali;

●  l’utilizzo di:
–  k al posto di ch;
–  acronimi di parole inglesi e parole inglesi abbreviate;
–  simboli matematici e numeri, usati però non per il loro significato numerico ma per 

il loro significante.

Ecco alcuni esempi:

 nn = non tnx = grazie (thanks)
 ke = che c6? = ci sei?
 cmq = comunque 3no = treno
 imo = secondo me (in my opinion) + o - = più o meno
 
La chat è una comunicazione scritta a distanza, mediata dal computer, in cui coinci-
dono i tempi in cui i due interlocutori interagiscono ma non gli spazi. È uno strumento 
interessante e molto studiato, sia dal punto di vista delle relazioni sociali che dal punto 
di vista della comunicazione e del linguaggio. Essa, infatti, è un luogo di libero incontro 
virtuale in cui è possibile scambiare opinioni e intrecciare relazioni, e in cui si esercita la 
scrittura in modo nuovo, coniugando le caratteristiche del testo scritto con quelle della 
comunicazione orale. 
L’interazione è immediata, veloce, informale: si digitano testi brevi, spezzati, in modo da 
favorire lo scambio con l’altra persona, non in maiuscolo perché sarebbe come “alzare la 
voce”.

Sia con gli sms che con la chat si perde tutto quello che è l’aspetto non verbale della 
comunicazione, vale a dire la gestualità, la mimica facciale, il tono di voce, che spesso 
forniscono molte più informazioni dello stesso messaggio verbale. In sostituzione di 
tutto ciò, abbiamo gli emoticons, le «faccine», che con le loro espressioni vivacizzano 
e personalizzano la scrittura.

Luca: ciao come va?

Anna: bene e tu?

Luca: bene, un po’ stanco… senti

Anna: dimmi

Luca: pensavo una cosa

Anna: J parla

Luca: perché non creiamo una mailing list per il nostro gruppo?

Anna: bello ma come si fa

Luca: non è difficile, ho un amico che ne capisce

Anna: sentilo e poi fammi sapere
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8 unità 1  La lingua per comunicare 

Decodificare e interpretare immagini. Ti proponiamo alcune immagini da decodifi-
care e interpretare. Le immagini che ti mostriamo sono accomunate dal fatto di essere 
segni appartenenti a un codice di comunicazione non testuale. Osservale e svolgi le attività 
richieste. 

gr
am

m
at

ic
a 

pe
r 

tu
tt

i i
 g

io
rn

i Obiettivo competenze

1. Scrivi una breve didascalia esemplificativa sotto ciascuna delle immagini. 

2. Scrivi una breve storia attraverso immagini che potrai trovare su Internet, su altri libri o 
dove preferisci.

________________________       ________________________       ________________________

________________________       ________________________       ________________________

________________________       ________________________       ________________________

________________________       ________________________       ________________________

________________________       ________________________       ________________________

________________________       ________________________       ________________________

 lim
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integrazione di esercizi

1.1 Gli elementi della comunicazione 

1  Completa la tabella inserendo gli elementi della comunicazione mancanti.

Emittente Messaggio Destinatario

vigile  

  alunno

 Può portarmi il conto per favore? 

  vigile

cassiera al cinema  

 Mi scusi, mi sa indicare la strada per il cinema Astra?  

edicolante  

  insegnante

 Ciao, nn posso venire xké nn ho finito i compiti. 

  genitori

2  Per ciascuno dei seguenti messaggi individua l'emittente, il destinatario, il referente, il 
codice e il canale. 

1.  Per chi è la pizza capricciosa? E queste due margherite chi le ha ordinate? 

 _______________________________________________________________________________________________________

2.  Subito dopo Un posto al sole andrà in onda il telegiornale. 

 _______________________________________________________________________________________________________

3.  Una ricarica da 10 euro, per favore. E anche questo pacchetto di gomme. 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

4.  L’Intercity numero 34 delle ore 12 e 34, proveniente da Milano e diretto a Firenze, è in par-

tenza al binario 9. 

 _______________________________________________________________________________________________________

5.  Come si sente? Ha giramenti di testa, nausea? 

 _______________________________________________________________________________________________________

6.  Scusa Matteo, non ti sento, ti richiamo al fisso, ok? 

 _______________________________________________________________________________________________________

7.  Ci 6? Mi manchi, ci vediamo alle 5 tvb F J 

 _______________________________________________________________________________________________________

8.  Ciao, sn V. anke se nn ci conosciamo ho consultato il tuo blog x le versioni, puoi dirmi ke libro 

hai di greco?

 _______________________________________________________________________________________________________

LIVELLO 
BASE
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10 unità 1  La lingua per comunicare

3  Utilizza le seguenti espressioni per costruire due messaggi diversi inerenti a contesti diversi. 

È cotto a puntino! • Ha mangiato la foglia. • Ha trovato una cimice. • Li ha appesi al chiodo. • A 
gonfie vele. • Sono scesa con il piede sinistro.

4  Ogni coppia di frasi si riferisce a contesti differenti. Inserisci per entrambe lo stesso 
termine mancante, che assume però significati diversi.
1. Hai visto quante piante di ____________ ci sono nel mio orto?

 Il gatto ha veramente nove ____________ .

2. Questa volta è davvero l’ultima. Non mi _______________ più con questa storia!

 Che tristezza, i cipressi che ho piantato sono tutti _______________ .

3. Il _______________ è una delle parti del tronco e serve per il passaggio della linfa elaborata. 

 Siamo usciti per comprare questo _______________ come regalo di compleanno per Alice.

4. I canarini di Federica amano cibarsi di _______________ .

 Ieri pomeriggio ho bucato la bici e ho dovuto fare l’ultimo _______________ a piedi.

5. Ecco l’azalea che desideravi: _______________ in giardino, in un angolo riparato. 

 _______________ di lamentarti, non ne posso più! 

6. I _______________ dei castelli medievali possono essere di due tipi: guelfi (squadrati) e ghi- 

 bellini (a coda di rondine). 

 Tutte le mattine nonna Giulia dà da mangiare ai _______________ .

7. Basta, sono _______________ di studiare: sono tre ore che non mi alzo dal tavolo!

 In quel museo abbiamo visto un’antica _______________ rinascimentale.

8. Stanotte non ho chiuso occhio: guarda che _______________ ho sotto agli occhi.

 Sono andata a fare la spesa e sono tornata con _______________ stracolme di cose.

5  A seconda dei destinatari indicati in parentesi, scrivi i messaggi adatti, inerenti alla situa-
zione comunicativa proposta.
1.  La professoressa di lettere si lamenta perché i suoi alunni studiano poco. 
 (gli alunni / il preside / una collega)
 _______________________________________________________________________________________________________

2.  Marco e Luisa vogliono andare al cinema. 
 (gli amici / i genitori / la cassiera del cinema)
 _______________________________________________________________________________________________________

3.  La bibliotecaria consiglia gli ultimi libri acquisiti. 
 (una collega / un utente adulto / dei bambini)
 _______________________________________________________________________________________________________

4.  Sara e Fatima vogliono mangiare una pizza. 
 (Fatima / il cameriere / gli amici)
 _______________________________________________________________________________________________________

5.  La guida spiega gli orari e il luogo della mostra. 
 (il gruppo dei visitatori / un collega / il personale dell’ufficio informazioni)
 _______________________________________________________________________________________________________

6.  I ragazzi vorrebbero meno compiti per questo weekend. 
 (i professori / gli amici / i genitori)
 _______________________________________________________________________________________________________

7.  Il fotografo spiega la posa per la foto di gruppo di fine anno scolastico. 
 (gli allievi del corso di foto / i soggetti della foto / gli insegnanti)
 _______________________________________________________________________________________________________

LIVELLO 
AVAnzAtO
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6  Indica il significato dei segni riprodotti.

7  Basandoti sul significato del segno, descrivi il significante che lo esprime. L’esercizio è già 
avviato.

Significato  Significante

ammonizione di un calciatore cartellino giallo

fare silenzio 

richiamo del padrone 

fermarsi al semaforo 

qualcuno sta chiamando al cellulare 

l’auto è accesa 

obbligo di svoltare a sinistra 

Fabio si è rotto il braccio destro 

il negozio è chiuso 

in questo luogo non si può fumare

 
8 Classifica i segni elencati barrando la casella corrispondente.

Segni Visivi Acustici Olfattivi Gustativi Tattili

miagolio del gatto     

persona che annusa delle rose     

scritta in braille     

fotografia     

bacio sulla guancia     

campanello della bicicletta     

tazza di una bevanda fumante     

mano che tocca una statua di marmo     

cartello stradale 

1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 4. _______________ 5. _______________

6. _______________ 7. _______________ 8. _______________ 9. _______________ 10. ______________

LIVELLO 
BASE

LIVELLO 
AVAnzAtO
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12 unità 1  La lingua per comunicare

9 Sviluppa in forma scritta il significato delle seguenti icone.

10 Completa la tabella con le parti mancanti.

Segno Significante Significato

 

  Ho mal di testa.
  

 
simbolo del sole su cartina 

 delle previsioni meteorologiche

 

  Sostanza altamente tossica che, 
  se ingerita, può provocare la morte.

 
simbolo di un H grande su cartello 

 rettangolare blu

LIVELLO 
dI EccELLEnza

cartello rotondo 
con sigaretta barrata
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11 Ti presentiamo alcuni messaggi espressi in linguaggio non verbale: traducili in linguag-
gio verbale. L’esercizio è già avviato.

12 Attribuisci a ciascuna delle seguenti immagini il sentimento che esprimono attraverso 
una frase. L’esercizio è già avviato.

13 Analizza le situazioni comunicative descritte e indica quali linguaggi vengono utilizzati 
per esprimere i messaggi.

1.  Un professore di storia spiega la Seconda guerra mondiale. Mentre parla indica sulla cartina 
storica l’espansione della Germania, poi, accortosi che due alunni in fondo all’aula stanno 
chiacchierando, li richiama battendo la mano sulla cattedra. 

2.  In un parco un cane è scappato; il padrone lo richiama con un fischio.

3.  Sala di una biblioteca con utenti ai tavoli a leggere: la bibliotecaria sta lavorando al compu-
ter, ma quando due persone iniziano a schiamazzare lei le guarda e fa loro il cenno di stare 
in silenzio.

4.  In una stanza di ospedale con degenti, un signore sta parlando al cellulare ad alta voce; passa 
l’infermiera e gli indica il cartello con il divieto di usare i cellulari.

5.  Alla stazione, il treno è in partenza e una ragazza saluta il suo fidanzato lanciandogli un bacio; 
intanto sulla banchina il fidanzato sta salutando con la mano. 

presenza di telefono pubblico

Sono arrabbiato. 

LIVELLO 
BaSE

LIVELLO 
aVanzatO
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LA chAt
SPAzIO
GIOcO

DiDimo: Toc toc! Cè qlc? 
mikka: Bnvenuto Didimo!
Pallino: Eccomi c sono ank’io! T serve qls?
arsenio: Nn dimenticatevi di me.
DiDimo: @Pallino: Sì, hobidivoi per un aiuto informatico, xke’ sn ignorante in materia. Risp please!
arsenio: Dicci, siamo tutt’orekki. 
DiDimo: Da una se# col mio pc nn riesco ad accedere alla rete wifi dell’uff.
mikka: kiavetta o adsl?
arsenio: W7 o Vista?
Pallino: firewall? 
DiDimo: Asp! Calma! Ora vi spiego tt. Ho WXP su un netbook con wifi. Dal notebook con W7, 
           riesco a connettermi senza probl, mentre con il netbook nn cè verso.
Pallino: Rip la domanda: firewall on?
DiDimo: @Pallino: Sì, ma so config x dare libero accesso alla conexione; è lo stexo che ho sul notebook, dnq…
mikka: Prob c sono probl con protezione rete. Se dico WPA, WPS, WEP, t sembra ke parli arabo?
DiDimo: @Mikka: %-( Di ke si tratta? È grave? ;-)
Pallino: Sono protocolli diversi di protez della rete. Il WEP è il - sicuro; il WPA è a prova di hacker; il WPS è 
           + sempli da usare ma rikiede un hdw + potente. 
arsenio: @Pallino: In realtà ora tt i computer decenti hnn lo standard WPS. 
Pallino: Dnq? Ke devo fare? Ho speranza di risolvere my probl?
arsenio: M kiamano al tel. Ttp. 
mikka: Certo, ma c servono + info. Stai chattando dal computer incriminato? È on? Dovresti…

15 Ti proponiamo lo stralcio di una conversazione immaginaria tramite chat: riscrivila 
secondo le regole della buona scrittura, ovvero inserendo la punteggiatura, sciogliendo 
le abbreviazioni, reintegrando la grafia italiana delle parole modificate.

AnAGrAmmA
SPAzIO
GIOcO

14 Per dimostrarti che i segni sono arbitrari e convenzionali e che ciò facilita moltissimo 
la comunicazione, ti proponiamo tre anagrammi: il significato degli aforismi che essi 
nascondono è sempre lo stesso, ma riconoscerlo non è semplice come nella conver-
sazione quotidiana, perché il codice è stato sovvertito. Rimetti in ordine le lettere: 
per facilitarti il compito, abbiamo anagrammato gli aforismi parola per parola, senza 
spostare le lettere da una parola all’altra. 

1. I gniori gennovo stinditi raf orlo, am al tonte ah nu icuno mone. (Elias Canetti)
2. Is upò rafe a nome id ottut. Chépru onn is bebad. (Roberto Gervaso)
3. L’otrenampit è hec al termo ic vitro ivvi. (Marcello Marchesi)
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Frase (7, 8)

Frase (10, 8)Frase (5, 10)

16 Uno dei più diffusi giochi enigmistici, il rebus, è anche un ottimo esempio di commi-
stione dei codici e di trasferimento delle informazioni da un sistema linguistico a un 
altro. Perché dunque non divertirsi riflettendo sui suoi meccanismi? Risolvi i tre rebus 
che ti proponiamo.
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16 unità 1  La lingua per comunicare

dimensione
spaziale

La lingua nella società

Il linguaggio verbale è caratterizzato da

funzione
• informativa
• emotiva
• conativa
• fàtica
• metalinguistica
• poetica

mutamenti
• nel tempo (evoluzione storica)
• nello spazio (varietà regionali / dialetti)
• nella società (linguaggi settoriali / gerghi / 
  linguaggi giovanili)

registro
• formale
• medio
• familiare

Parlare in Italia di grassi da usare in cottura è 
molto difficile. Per un motivo molto semplice. Il 
nostro paese detiene un inattaccabile monopo-
lio di un particolare grasso, l’olio extravergine 
d’oliva. Essendo monopolio e sacrosanto van-
to della penisola, in troppi si fanno travolgere 
dall’ebbrezza e pontificano: è l’unico grasso 
che si può usare, gli altri non esistono. In re-
altà, l’unico approccio che esiste è: ci sono 
tanti grassi, ognuno con le sue caratteristiche. 
Cerchiamo di conoscerle al meglio e poi ab-
biniamo a ogni preparazione il grasso giusto.

(A. Bay, Cuochi si diventa 2, 
Milano, Feltrinelli, 2004)

Dimensione sociale Dimensione temporale

Affare limonia suffrigi li pulli con lardo e con cepe. Tria 
le amandole che siano mondate et sì le distempera con 
lardo de carne de porco, et sì le coci colli dicti pulli et 
con spetie, et se tu non ay amandole, spessa lu dicto 
brodo con ruscio de ova, et quando serrà presso ora de 
menestrare, mitice suco de lumuni o de citraculi. 

(Anonimo Meridionale, Due libri di cucina, a cura di I. Bo-
ström, Stockholm,  Almqvist & Wiksell International, 1985)

[Per fare limonia soffriggi il pollo in lardo e cipolle. Tri-
ta le mandorle, che siano già pelate, e poi stempera con 
lardo di maiale, e poi mettile a cucinare assieme al pollo 
con spezie; e se non hai mandorle ispessisci il detto bro-
do con rossi d’uovo, e quando sarà ora di servire mettici 
succo di limoni o di limoni amari.]

La lingua, in quanto codice di segni comunicativi che apprendiamo sin dall’infanzia e che 
utilizziamo per comunicare, ha tre dimensioni, alle quali corrispondono nello studio tre 
diversi punti di vista.

ca
p

it
ol

o2
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alle necessità dei gruppi sociali che la usano. Si vengono a creare così delle “specializ-
zazioni” del codice linguistico, funzionali a particolari professioni o attività lavorative o 
settori della cultura e della società. Studiamo questa dimensione della lingua quando 
ci occupiamo di linguaggi specialistici o settoriali, e di registri linguistici.

●  Dimensione temporale: la lingua è un fatto diacronico in quanto si svolge nel 
tempo, muta e si trasforma. Studiamo questa dimensione della lingua quando ci occu-
piamo della sua origine latina, delle diverse epoche linguistiche all’interno della storia, 
dei neologismi e dei prestiti linguistici.

●  Dimensione spaziale: la lingua muta nello spazio in quanto risente delle influenze 
regionali e dialettali nella pronuncia e nell’accento, ma anche nei costrutti sintattici. 
Studiamo questa dimensione della lingua soprattutto quando ci occupiamo di lingua 
parlata, di italiano regionale, di dialetti.

La sociolinguistica è la scienza che studia la lingua in rapporto alla comunità di 
parlanti, ossia studia le differenze della lingua in base alle differenze – culturali, sociali, 
economiche – degli individui e in rapporto alle differenti situazioni in cui avviene la co-
municazione.
Ascoltando un dialogo fra due persone, emergono diversi aspetti e cioè:

●  l’intenzione dell’emittente, come convincere il destinatario di qualcosa, chiedere 
un’informazione, raccontare qualcosa o chiedere un favore; a ciascuna di queste in-
tenzioni corrisponde una diversa funzione della lingua (→ par. 2.1);

●  il tipo di rapporto fra i due parlanti (se si danno del tu, c’è un rapporto di confiden-
za, diversamente si danno del lei), che determina l’utilizzo della lingua con registri 
diversi (→ p. 19 sgg.);

●  la provenienza geografica e sociale dei parlanti (dall’accento si può capire da quale 
parte d’Italia provengono; dal tipo di italiano usato il ceto d’appartenenza).

Le funzioni della lingua
Nella prima metà del xx secolo i linguisti della scuola di Praga elaborarono il concetto di 
funzione del linguaggio: comunicare è un’azione complessa, che nasce di volta in volta 
in rapporto allo scopo che si vuole raggiungere. Scopo e funzione di un messaggio sono 
però due concetti diversi. 
Lo scopo è il fine che ci si propone di raggiungere con un determinato messaggio (si 
può comunicare per dare o chiedere un’informazione, per persuadere, invitare, ordinare 
ecc.), quindi esiste prima del messaggio.
La funzione è il modo in cui si elabora il messaggio, la forma che esso assume per 
raggiungere lo scopo prefissato, dunque ha a che fare con il messaggio già formulato.

Ma il linguaggio ha solo una funzione strumentale? Cioè si comunica solo in vista di uno 
scopo?
A questa domanda risponde negativamente il linguista russo Roman Jakobson (1896-
1982), a cui si deve l’elaborazione della teoria della comunicazione linguistica, così 
come oggi noi la conosciamo. 
Ideologicamente vicino alla scuola di Praga, egli amplia il modello proposto dallo psico-
logo tedesco Karl Bühler (1879-1963), che riconosceva al linguaggio tre funzioni esclu-
sivamente strumentali (informativa, espressiva e appellativa o conativa), e individua sei 
funzioni fondamentali.

2.1
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18 unità 1  La lingua per comunicare

Tra queste c’è la funzione poetica, l’unica a utilizzare la lingua in modo disinteressato. 
Essa considera infatti il linguaggio in quanto tale, come patrimonio inesauribile di suoni, 
forme e concetti che vale la pena esplorare perché capace di produrre bellezza. Proprio 
perché svincolata da un utilizzo pratico, la funzione poetica si lega alle altre funzioni e le 
potenzia. Basti pensare alla poesia lirica o al romanzo, che esaltano la funzione espressi-
va, oppure alla pubblicità, in cui molto spesso la funzione poetica si intreccia alla funzio-
ne conativa, attraverso la creazione di uno slogan che valorizza poeticamente i suoni e 
la loro ripetizione, per rendere sempre più efficace il messaggio destinato a influenzare i 
comportamenti delle persone. 
Le sei funzioni stabilite da Jakobson coincidono con i sei elementi della comunica-
zione da lui stesso individuati.

Vediamo le caratteristiche di ciascuna funzione:

  Elemento della
  comunicazione 
Funzione Scopo coinvolto Esempio Tipologia di testi e stile

informativa trasmettere referente Stasera al cinema Testi scientifici, manuali, testi storici,
o referenziale informazioni  danno Avatar:  enciclopedie; spiegazioni e istruzioni per l’uso;
   è un film  descrizioni, cronache; notiziari;
   di fantascienza  verbali di assemblee, circolari, relazioni.
   del regista  Prevale l’oggettività, il distacco: di solito
   James Cameron. si usa la 3a persona e il modo indicativo.

emotiva trasmettere  emittente Che meraviglia!  Lettere, diari, autobiografie.
o espressiva opinioni,    È uscito Avatar!  Prevale la soggettività, l’espressione del 
 emozioni   Corro subito proprio io: di solito si ricorre alla 1a persona,
 e stati d’animo  a vederlo. si usano interiezioni ed esclamazioni, verbi, 
    aggettivi e nomi legati all’esperienza emotiva
     dell’emittente. 

conativa  consigliare, destinatario E dai, Leggi, ordinanze, divieti; domande e richieste
o persuasiva convincere   accompagnami di lavoro; discorsi politici; messaggi
 l’interlocutore   al cinema pubblicitari; rubriche dei consigli, ricette; 
 a compiere una   a vedere Avatar! prescrizioni mediche; inviti.
 determinata    Talvolta il consiglio è dato in maniera diretta,
 azione    diventa cioè un ordine, per cui si ricorre all’uso
 o a comportarsi    della 2a persona, ai modi imperativo
 in un    e congiuntivo esortativo; altre volte
 determinato   si aggiungono forme di cortesia come  
 modo   per favore, per piacere, e si sostituisce 
    l’imperativo con il condizionale.

Funzioni del linguaggio

referenziale
(referente)

emotiva          fàtica          poetica          conativa
      (emittente)       (canale)      (messaggio)    (destinatario)

metalinguistica
(codice)
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Precisazioni:
● fàtico deriva dal verbo latino fari, che significa «parlare», quindi «tenersi in contatto con qual-

cuno», che è appunto lo scopo della funzione fàtica.

Molti messaggi assolvono più funzioni contemporaneamente. Si parla quindi di funzione 
prevalente, indicando con questo termine la funzione che predomina in un messaggio o 
in un testo e che riguarda lo scopo fondamentale del messaggio. 
Per esempio, nel messaggio che segue è presente la funzione informativa, in quanto si 
dice che cos’è Avatar e da chi è stato realizzato, ma la funzione prevalente è quella 
conativa, in quanto l’emittente vuole convincere il destinatario ad andare al cinema a 
vedere il film: 

 Al cinema questa sera danno il film Avatar, sai, quel film di fantascienza, 
 scritto, diretto e prodotto da James Cameron. Tutti quelli che l’hanno visto 
 hanno detto che è bellissimo. Ti va di andarci? A me piacerebbe molto. 

I registri linguistici
Un’altra scelta relativa alla lingua riguarda i registri linguistici, ovvero i differenti stili o 
modi di esprimersi, di adattare cioè il linguaggio verbale alla situazione comunicativa e al 
rapporto esistente fra l’emittente e il ricevente.

  Elemento della
  comunicazione 
Funzione Scopo coinvolto Esempio Tipologia di testi e stile

fàtica verificare se il canale canale Pronto, mi senti? Saluti e formule di cortesia; 
o di contatto utilizzato dal messaggio  Come stai? conversazioni telefoniche e intercalari
 è effettivamente    nel discorso; lezioni frontali degli
 funzionante e dunque    insegnanti per tener viva l’attenzione
 in grado di stabilire    degli studenti. Si tratta di messaggi  
    brevi e delimitati nel tempo: spesso
 o mantenere il rapporto    servono solo ad aprire la strada
 con il destinatario   al messaggio vero e proprio della
    comunicazione.

metalinguistica spiegare la lingua,  codice «Il» è articolo Dizionari, enciclopedie, grammatiche,
 le parole, le espressioni   determinativo testi di semantica, di semiologia, 
 e il loro funzionamento;   maschile di linguistica e di critica letteraria
 in questa funzione la   singolare. (testi che servono a spiegare la
 lingua parla di se stessa,   Prìncipi e princìpi lingua dal punto di vista morfologico,
 quindi non rappresenta   sono due omonimi sintattico, semantico).
 più il mezzo   che si pronunciano
 ma l’argomento   però in modo
 della comunicazione  diverso.

poetica non ha scopo pratico  messaggio Né mai più toccherò Testi letterari: novelle, racconti,
 ma è capace di suscitare   le sacre sponde  commedie, tragedie, miti, proverbi,
 immagini ed emozioni   / ove il mio corpo poesie…
 suggestive grazie alla   fanciulletto giacque 
 valorizzazione del   / Zacinto mia, che
 linguaggio in quanto  te specchi nell’onde 
 tale  / del greco mar, 
   da cui vergine 
   nacque… 
   (U. Foscolo) 

2.2
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20 unità 1  La lingua per comunicare

I registri linguistici possono essere così classificati:

I linguaggi settoriali
Vi sono settori dell’attività umana (culturale e sociale) caratterizzati da particolari tipo-
logie di lessico, i cosiddetti linguaggi settoriali o specialistici: ad esempio il linguag-
gio politico, il linguaggio della pubblicità, il linguaggio sportivo, i linguaggi tecnico-
scientifici (della matematica, fisica, chimica, medicina, ingegneria, economia ecc.). 

Il lessico di un linguaggio settoriale è caratterizzato da:

●  l’utilizzo di vocaboli già esistenti ma con un significato specifico e diverso: ad esem-
pio la candela, che è un oggetto di uso quotidiano, è diventata parola del lessico della 
meccanica che riguarda gli autoveicoli;

●  l’adozione di parole dalle lingue straniere (in particolare dall’inglese), talvolta ri-
adattate alla lingua italiana: per esempio, nel settore della psicologia, si usano molti 
vocaboli inglesi come counseling, insight, borderline, o adattati dall’inglese come 
elettroshock (electro-shock in inglese);

●  la coniazione di vocaboli nuovi, spesso composti con suffissi e prefissi greci o latini 
(detti suffissoidi e prefissoidi, ➝ p. 61): fra i numerosissimi termini della medicina 
citiamo cardiologia e ginecologia, entrambi con il suffissoide greco logia, «studio», 
e i prefissoidi greci cardio, «cuore», e gineco, «donna».

Riportiamo alcuni esempi di linguaggi settoriali.

1. Linguaggio sportivo

Registri Situazione comunicativa Caratteristiche linguistiche

formale nelle situazioni ufficiali e pubbliche,  lessico ricercato con uso, se necessario, di termini
(tono impersonale tra persone che non si conoscono o fra  specialistici; stile elegante; rigoroso rispetto
e distaccato) le quali non esiste una particolare delle regole grammaticali e sintattiche;
 confidenza, con i superiori e le autorità periodi complessi ed elaborati

medio o standard nella comunicazione quotidiana  lessico comune, facilmente comprensibile; 
(tono personale ma della vita sociale e lavorativa,  stile mediamente controllato, che non sfocia
non colloquiale) tra persone che si conoscono,  né nella ricercatezza né nella colloquialità;
 ma fra le quali non c’è un rapporto  rispetto delle regole grammaticali e sintattiche;
 di familiarità periodi semplici e lineari

familiare-colloquiale nell’ambito della famiglia e nei rapporti  lessico colloquiale e talvolta gergale; 
(tono spontaneo amichevoli e confidenziali stile semplice e colloquiale, con un uso libero 
e informale)  del linguaggio; rispetto delle regole grammaticali
  e sintattiche non sempre osservato; periodi brevi, 
  non lineari, talvolta anche incompleti

2.3

IMPRESA TREVISO, SIENA CADE IN CASA

Impresa della Benetton Treviso, che vince 
sul campo della Montepaschi Siena come 

da quasi tre anni non era riuscito a nessun’al-
tra squadra italiana. L’ultima che ne fu capa-
ce fu la Lottomatica Roma nei playoff del 
2007, allora guidata in panchina da quello 
stesso Jasmin Repesa che oggi allena i ve-

neti. Il successo della Benetton ha la firma 
dell’attacco ospite, capace di una giornata 
incredibile sia al tiro da due che da tre punti. 
La difesa dei toscani campioni in carica è la 
migliore del campionato, Treviso è riuscita a 
bucarla a ripetizione segnandole 99 punti, 83 
solo negli ultimi tre quarti. 

(«la Repubblica», 25 aprile 2010)
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2.4

2. Linguaggio burocratico

3. Linguaggio medico scientifico

I gerghi e i linguaggi giovanili
All’interno di gruppi ristretti, omogenei e con una precisa identità, nascono varietà lin-
guistiche particolari denominate gerghi. 
Gli individui che, per comunicare, ricorrono a un gergo, sono legati tra loro da una con-
dizione, da un interesse o da un’attività lavorativa, ma vogliono rimarcare maggiormente 
questa appartenenza e questo spirito di solidarietà attraverso la creazione di un linguag-
gio alternativo alla lingua comune, destinato a rimanere stabile nel tempo. 
Sono riconducibili alla lingua italiana o ai suoi dialetti i gerghi dei vari artigiani, dei com-
mercianti, degli ambulanti, dei giostrai, dei pastori…
Ma il gergo, oltre a rendere immediatamente evidente l’appartenza di un individuo a un 
gruppo, in alcuni casi ha anche la funzione di nascondere il significato dei messaggi a colo-
ro che non fanno parte di una ristretta cerchia, come quella della malavita o dei carcerati. 
Solitamente nel gergo restano inalterate le strutture morfologiche e sintattiche della lin-
gua, ma si differenzia il lessico: attribuendo alle parole di uso comune un significato 
diverso, creando neologismi particolari oppure travisando completamente le parole. 

Anche per i giovani si è soliti parlare di gerghi giovanili. Tuttavia noi preferiamo parla-
re di linguaggi giovanili in quanto, a differenza dei gerghi, non hanno un carattere di 
segretezza, non sono sempre del tutto incomprensibili e la loro principale caratteristica 
è la mutevolezza nel tempo e nello spazio. I linguaggi giovanili seguono le mode del 
momento, sono il frutto delle epoche storiche e, come nascono, così si evolvono e tra-
montano abbastanza velocemente. 

OGGETTO: Abbonamenti per la consultazione “on line” delle Gazzette Ufficiali della Repubblica 
                     Italiana 

Alla data del 2 aprile 2001, con la messa in rete Internet della Gazzetta Ufficiale, 
si è completato, nel più ampio contesto del programma “e-government”, il progetto di 
diffusione di informazioni a contenuto giuridico e di interesse della collettività, progetto 
avviato nel 1992 con la creazione della banca dati Ispolitel Guritel. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che già con il proprio sito rinnovato 
nella linea e nei servizi, fornisce il suo contributo alla diffusione interattiva delle in-
formazioni alla collettività, completa la propria azione di Governo con questo ulteriore 
servizio, affidando all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la diffusione gratuita delle 
banche dati del giornale ufficiale dello Stato Italiano. 

Sulla rete Internet sono liberamente consultabili da tutti all’indirizzo www.gaz-
zettaufficiale.it e a costo zero, le Gazzette Ufficiali degli ultimi 60 giorni, senza alcuna 
limitazione di accesso nelle serie disponibili, da quella “Generale” e quella “Concorsi ed 
esami” sino alle inserzioni e ai bandi di gara della parte seconda, con ampie possibilità 
di ricerca, tanto per “numero” di Gazzetta ufficiale che per “estremi di provvedimento” e 
per “parole significative”.

(www.gazzettaufficiale.it)

Processo di ossificazione. Lo sviluppo dello scheletro inizia con la differenziazione di alcune cellule me-
senchimali in cellule cartilaginee embrionali, da cui origina un modello cartilagineo, che, già a partire dal 3° 
mese di vita embrionale, viene in gran parte progressivamente sostituito da tessuto osseo, che non si forma 
direttamente dalle cellule cartilaginee ma si “sostituisce” ad esse, previa distruzione del modello preesistente.

(G. Canepa - G. Stella, Trattato di Ortopedia pediatrica, I, Padova, Piccin Nuova Libraria, 2002) 
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22 unità 1  La lingua per comunicare

Manlio Cortellazzo, famoso linguista scomparso nel 2009 all’età di 90 anni, propone una 
periodizzazione del linguaggio giovanile individuando quattro momenti storici:

●  il periodo precedente al 1968, caratterizzato da una certa staticità, in cui è difficile 
identificare un vero e proprio linguaggio giovanile, perché abbastanza coincidente con 
il gergo studentesco;

●  il decennio che va dal 1968 al 1978, in cui si ha un’apertura verso il pubblico, si af-
ferma il linguaggio della contestazione, il lessico politico e sociologico; 

●  gli anni Ottanta, caratterizzati invece da un ritorno al privato e dalla presenza di 
gruppi ben delineati come i dark, i punk, i paninari, che si identificano anche nel modo 
di vestire; 

●  dagli anni Novanta a oggi, in cui si ha un ritorno al politico, un interesse per il paci-
fismo e il «no global». 

I linguaggi giovanili sono difficili da documentare in quanto è quasi impossibile reperire 
testimonianze scritte: romanzi, testi di canzoni e film sono fonti preziose a cui attingere.
Da un punto di vista strettamente linguistico i linguaggi giovanili utilizzano:

●  abbreviazioni: benza (benzina), ampli (amplificatore), raga (ragazzo);

●  prestiti dalle altre lingue: over (piacevolissimo), one night (festa che dura tutta la 
notte), desperado (persona ribelle che vive al di fuori degli schemi);

●  parole nuove formate con prefissi e suffissi: megafugone (marinare la scuola in 
massa), megasballoso (fantastico), barroso (persona disinvolta e spigliata), robboso 
(scroccone, persona noiosa);

●  accostamenti metaforici e iperboli: essere un drago (essere una persona molto 
abile), starci dentro (essere in sintonia); allucinante (pazzesco, esagerato), mega-
galattico (bellissimo, stupendo);

●  derivazioni nuove: cangurare (dirigersi a grandi passi), fantasmare (scomparire);

●  parole dialettali o regionalismi: cammurriare (siciliano) o fare forca (toscano) 
per «marinare la scuola», pariare (voce campana) per «divertirsi», «rilassarsi». 

La varietà dei linguaggi giovanili. Numerosi romanzi sono caratterizzati dalla pre-
senza di termini ed espressioni tipiche dei linguaggi giovanili. Riportiamo alcune cita-
zioni spiegando tra parentesi il significato dei termini:

 Tu che sei uno scrittore, cosa ne pensi di Carducci beccato [scoperto] a copiare 
durante l’esame di ammissione alla Normale di Pisa? (T. Scarpa, Cos’è questo fracasso? 

Alfabeto e intemperanze, Torino, Einaudi, 2000)

 “Oh bello, come butta? [come va]” “Bene, bene…” mi dà un cinque, con dita cal-
lose da manovale. (M. Monina, Questa volta il fuoco, Roma, DeriveApprodi, 1999)

 “Ne parliamo dopo sul pontile. Iao [ciao]”. “A rilumarci [arrivederci]. Iao.”  
(L. Mottica, All’infinito mondo paninaro, Milano, Mondadori, 1988)

 Dopo un “uàn, ciù, tri, fòr,” rispara la solita bumbanaga [musica molto ritmata e 
ripetitiva] distorta… (L. Marzaduri, Piccole tenebre, Milano, Baldini & Castoldi, 1997)

Anche nei testi delle canzoni compaiono parole ed espressioni tipiche del linguaggio 
giovanile:

 Per me sballa la bella per la quale bollo [fremo di passione], se non ti gusta scol-
la [vattene], vai bello, ciao bello. (Articolo 31, Vai bello) 

 Tienilo tu, tienilo tu tieni che c’è ancora bumba [energia] per noi. (Ligabue, Buon 

compleanno, Elvis)
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Il «burocratese». Uno dei linguaggi settoriali, talvolta addirittura un gergo, tra i più dan-
nosi nella vita sociale e politica di una nazione è il cosiddetto «burocratese», ovvero l’oscu-
ro linguaggio della burocrazia. Ti proponiamo il riassunto di una vicenda processuale che 
potrebbe essere pubblicato su una rivista specializzata in diritto civile. 
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1. Munendoti di vocabolario, parafrasa il testo in modo da renderlo immediatamente 
comprensibile e discorsivo. 

Il caso concerne due costruttori, i quali avevano alienato certune 

costruzioni assumendo nell’atto di vendita stipulato dinnanzi al 

notaio S. (anch’esso indagato per falso ideologico e concorso 

in truffa) che le stesse fossero in regola con la normativa 

urbanistica. In particolare gli alienanti asserivano falsamente di 

aver conseguito il rilascio della variante in corso d’opera, in realtà 

giammai ottenuta per il mancato versamento da parte degli istanti 

degli oneri concessori. I costruttori alienanti sono stati dunque 

condannati per truffa e falso, avendo conseguito un ingiusto 

profitto tramite la falsa dichiarazione inserita nell’atto di vendita 

e altresì avendo potenzialmente arrecato danni gravissimi alla 

sicurezza di cose e persone. 

Il notaio S. per converso è stato prosciolto, in quanto, pur se 

incombe sul notaio rogante l’onere di procedere alle visure 

ipotecarie e catastali – salvo espresso esonero per comune 

volontà delle parti (cfr. legge 6.8.67 n. 765) –, non può essere 

assimilato quanto meno sul piano della automaticità dell’obbligo il 

dovere e il correlato potere autonomo di verificare anche lo stato 

dei provvedimenti abilitativi per la edificazione; tanto che, nella 

ipotesi in cui a tanto fosse sollecitato, avrebbe dovuto pur sempre 

avvalersi dell’opera di un tecnico.

Obiettivo competenze  lIm
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24 unità 1  La lingua per comunicare

esercizi  lIm
web
integrazione di esercizi

2.1 Le funzioni della lingua

1  Nei seguenti messaggi verbali indica in quale funzione è usata la lingua: informativa (I), 
emotiva (E), conativa (C), fàtica (F), metalinguistica (M), poetica (P).

1. Che caldo! (___) 2. Sbrigati o perderemo il tram. (___) 3. I passeggeri in partenza per Parigi sono 

pregati di presentarsi all’uscita n. 24. (___) 4. Avete capito? (___) 5. Le parole polisemiche possono 

assumere più di un significato. (___) 6. Andiamo insieme dalla nonna, sarà contenta di vederci. 

(___) 7. Trenitalia vi dà il benvenuto a bordo del treno Frecciarossa 654 diretto a Roma. (___) 8. Si 

sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie. (G. Ungaretti) (___) 

2  Nei seguenti messaggi la lingua è usata in più funzioni: individua la funzione prevalente.

1. Pronto, mi senti? Vieni a mangiare una pizza con noi nel nuovo locale che hanno aperto in cen-

tro? (___) 2. Attento Giovanni! Il superlativo dell’aggettivo integro è integgerimo. (___) 3. Oh che 

gioia! Mia cugina ha avuto un bambino ed è un maschietto. Sono felicissima! (___) 4. Le menti 

migliori molto spesso rimangono intrappolate nel pensiero negativo. Il metodo dei sei cappelli 

può liberarle e portarle ad essere creative e persino ottimiste. (E. de Bono) (___) 5. Pronto prova 

prova… mi sentite? Pronto pronto… bene, i microfoni funzionano bene. (___) 6. Scendeva dalla 

soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il con voglio, una donna, il cui aspetto annunziava una 

giovinezza avanza ta, ma non trascorsa. (A. Manzoni) (___) 7. Ragazzi, ascoltate: l’indicativo è il 

modo della certezza, della realtà e dell’obiettività. (___) 8. Carla, che piacere incontrarti! (___)  

3  Scrivi due frasi per ogni funzione della lingua.

4  Nelle seguenti frasi indica la funzione in cui la lingua viene usata, quindi riformula la 
frase secondo la funzione indicata in parentesi. 

1.  Per pochi minuti ho perso il treno. (___)

 ___________________________________________________________________________________________ (emotiva)

2. Quanto è limpida e luminosa la luna nel cielo! (___)

 ____________________________________________________________________________________________ (poetica)

3.  Ho chiesto ai ragazzi di prestare attenzione? (___)

 ___________________________________________________________________________________________ (conativa) 

4.  Voglio andare a fare shopping con Giulia perché iniziano i saldi. (___)

 ___________________________________________________________________________________________ (conativa)

5.  Sui campi e su le strade, / silenziosa e lieve, / volteggiando, la neve / cade. (A. Negri) (___)

 ________________________________________________________________________________________ (informativa) 

6.  Ti ho detto un sacco di volte che i verbi intransitivi non reggono un complemento oggetto, 

ma tu non studi! (___)

 ____________________________________________________________________________________ (metalinguistica) 

LIVELLO 
aVanzatO

LIVELLO 
BaSE
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