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E. Manzotti (Univ. di Ginevra) 

Le esigenze del testo 

1. Premessa. Quel che non si faremo (non, ad esempio, la problematica della traduzione tecnica). 
Quel che faremo. – Il testo scritto “esigente”, spietato: non perdona mai. Commento, più o meno 
rapido, dei passi seguenti, su cui in parte si tornerà: 

(1) La funzione tutorale compete a tutti i docenti. È, appunto, una funzione di sistema. È i-
nimmaginabile un sistema educativo di istruzione e di formazione che non la eserciti. Non 
potrebbe mai essere definito “educativo”. Solo su questa funzione strutturale diffusa e la-
tente può essere immaginata la specificità dei compiti del docente coordinatore-tutor. Que-
sta figura, introdotta dalla riforma, diventa una norma generale che tutte le scuole della 
Repubblica devono adottare per assicurare davvero agli allievi e ai genitori che essi incon-
trano personalmente, a uno a uno, un’istituzione che esercita fino in fondo la funzione tuto-
rale che la deve contraddistinguere. [Premessa redazionale (?) all’inserto di G. Bertagna, 
Tutorato e tutor nella riforma, «Scuola e Didattica», a. XLIX, n. 15, 15 aprile 2004, p. 47].  

(2) Se per ogni esperienza letteraria e in generale artistica sembra arduo rilevare nella mera se-
quenza cronologica la tramatura inequivocabile di un progresso che da un valore presumi-
bile ma ancora non conseguito giunga al risultato sommo, le lucide se pur parche dichiara-
zioni programmatiche dell’autore e la precisa dichiarazione del grande filologo che gli fu 
tanto amico sembrano, nel caso di Pizzuto, marcare con nettezza un tragitto, che dalle 
prime prove ancora narrative in senso più o meno tradizionale culmina nella folgorante 
concentrazione delle pagelle dell’ultimo decennio creativo. [Periodo d’apertura di Giancarlo 
Alfano, «In contuizione»: narrazione biologica e fruizione estetica in «Ravenna» di Antonio 
Pizzuto, «Lingua e Stile», a. XXXV, n. 3, settembre 2000, p. 521] 

(3)    COMUNICATO STAMPA 

LA TASSA SPECIALE GRAVANTE GLI ALCOPOP ENTRA IN VIGORE IN FEBBRAIO 

Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore della tassa speciale gravante gli alcopop 
al 1° febbraio 2004. La tassa si prefigge d’arginare il consumo di queste bevande al-
coliche edulcorate, da parte di giovani e fanciulli. 

La nuova tassa ammonta al quadruplo della tassa gravante le bevande distillate. Es-
sa è fissata a 1,80 franchi per bottiglietta da 2,75 decilitri e contenente il 5,6 d’alcool 
in percentuale volumico. Queste bevande, del tutto simili a limonate e dalle quali 
non si percepisce la presenza d’alcool, hanno riportato un enorme successo. Durante 
il 2002 sono state consumate 40 Mio. di bottigliette. L’effetto frenante della tassa ri-
copre un’importanza vitale nell'ambito della politica di sanità. I giovani che iniziano 
presto a bere rischiano di avere gravi problemi legati all’alcool in seguito. 

 

(4) Direttive per l’attuazione della politica del personale nell’Amministrazione federale – 
Approvato dal Consiglio federale il 19 XI 2003. Le direttive entrano in vigore il 1° I  2004. 

 Valori e obiettivi.   
Le direttive del 19 novembre 2003 per l’attuazione della politica del personale 
dell’Amministrazione federale si rivolgono principalmente al personale federale. Esse hanno 
anche il compito di orientare i potenziali collaboratori nonché la società, la politica e 
l’economia riguardo ai valori propugnati in materia di politica del personale in seno 
all’Amministrazione. In questo senso le direttive sostengono altresì l’impegno 
dell’Amministrazione federale ad emergere a modello nei suoi diversi ruoli, quali quello di 
datore di lavoro, fornitore di prestazioni, beneficiario di prestazioni o comunicatore. Le di-
rettive per l’attuazione della politica del personale sono costituite da due parti. La prima 
parte comprende 12 direttive in cui sono descritti i valori e gli obiettivi importanti per il 
Consiglio federale quale datore di lavoro del personale federale. Esse mirano a garantire af-
fidabilità, attendibilità ed equità dell’istituzione e indicano al contempo la direzione in cui 
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devono svilupparsi l’Amministrazione federale e il personale. La seconda parte comprende 
le aspettative del Consiglio federale nei confronti di collaboratori, dirigenti e specialisti del 
personale. I brevi messaggi indicano ai rispettivi attori che cosa il datore di lavoro pretende 
da loro. Nel contempo gli stessi attori vengono resi edotti su quali possano essere le loro a-
spettative verso collaboratori, dirigenti e specialisti del personale. Questa trasparenza for-
nisce chiarezza e aumenta la sicurezza delle aspettative del personale federale nelle sue mol-
teplici relazioni professionali. In tal modo si pongono le basi per una collaborazione co-
struttiva e ricca di successi.  

2. Che cos’è un testo.  
2.1.Il testo come ‘architettura’.  
 Una concezione ragionevole quanto diffusa1 vede nel testo (in quanto prodotto, cioè in quanto risultato 
di una attività di produzione testuale) una architettura concettuale e formale complessa – con materiali ed 
elementi costruttivi (parole, sintagmi frasi, periodi, blocchi di periodi, capoversi, ecc.), loro particolari scan-
sioni e realizzazioni, legami tra gli elementi e le ‘parti’, strutture portanti e non, aggiunte decorative, e così 
via. In un simile edificio testuale, in particolare nel caso nel testo monologico scritto, si usa distinguere da 
una parte dei livelli stratificati (ognuno costituito da unità di un certo tipo: il livello dei grafemi, dei morfe-
mi, dei lessemi, della frase semplice e complessa, dei capoversi, dei paragrafi, ecc.; e ognuno regolato da un 
proprio insieme di principî di buona formazione) e dall’altra degli insiemi omogenei di proprietà o funzioni 
rilevanti (in genere si tratta di rapporti tra entità), per le quali si può parlare, appunto in quanto omogenee, 
cioè dello stesso tipo, di ‘dimensioni’. Tra queste dimensioni testuali, accanto a dimensioni per così dire e-
sterne, come la ‘REFERENZIALE’ (= in che modo ci si riferisce alla realtà extralinguistica) e la ‘COMUNICATI-

VA’ o ‘INTERATTIVA’ (= in che modo il testo si colloca nella situazione di discorso e interagisce coi suoi desti-
natari), ecc., sono particolarmente degne di nota (per noi, qui, ma anche in generale) tre dimensioni interne: 
la ‘RELAZIONALE’, la ‘GERARCHICA’ e la ‘TEMATICA’.  

2.2.Le dimensioni relazionale, gerarchica, tematica.  

2.2.1. La ‘DIMENSIONE RELAZIONALE’ è quella delle relazioni semantiche (come la riformulazione, 
l’esemplificazione, la conseguenza, la successione temporale, e molte altre) che sussistono, a contatto o a di-
stanza, tra le frasi-proposizioni del testo o tra unità superiori; o eventualmente (come accade soprattutto ne-
gli scambi dialogici) tra una di esse e l’atto illocutivo realizzato dall’altra (cfr. Sei stanca? Io avrei voglia di 
fare quattro passi, dove l’atto di domanda è motivato dalla frase che segue) o l’enunciazione (l’atto locutivo) 
dell’altra (cfr. Ha problemi in famiglia – dato che vuoi proprio sapere tutto!, in cui la motivazione addotta vale 
per il ‘dire’ ma non per il contenuto del dire). Queste relazioni possono rimanere implicite (e vanno allora ri-
costruite sulla scorta essenzialmente dei contenuti delle frasi: cfr. Piove. Non esco) o venire segnalate lingui-
sticamente: da connettivi, da costruzioni sintattiche entro la frase complessa (cfr. Lo avessi avvertito, non ci 
sarebbero stati problemi, Andando presto non ha dovuto fare la coda), da altre proposizioni (cfr. Vediamo ora al-
cuni esempi di quanto si è appena detto), o parti a carattere predicativo di una delle due proposizioni in que-
stione (si pensi ad espressioni come Basti pensare a…). Il testo è un ‘testo-tessuto’ (secondo la metafora ori-
ginaria) anche e soprattutto in questo senso: in quanto fitto tessuto di relazioni tra le frasi che linearmente si 
seguono. Dal punto di vista della produzione testuale, prender atto della dimensione relazionale significa per 
chi scrive essere ad ogni istante cosciente del fatto che ogni nuovo contributo alla crescita del testo – il parti-
colare periodo a cui sta dando forma – viene a collegarsi, in bene o in male, a quanto precede, immediata-
mente o a distanza, e condiziona gli sviluppi successivi. Questo ‘controllo relazionale’ va naturalmente eser-
citato con misura, se non si vuole dopo poco lasciare cadere la penna. Ma esso è assolutamente indispensabile 

                                                       
1 Cfr. ad esempio E. Manzotti, L’architettura di un testo, in: Insegnare italiano. Principi, metodi, esempi, a c. di E. Man-
zotti e A. Ferrari, Brescia, Editrice La Scuola («Secondaria Superiore / Saggi»), 1994, pp. 75-121; E. Roulet, La descrip-
tion de l’organisation du discours, Parigi, Didier («Langues et apprentissage des langues»), 1999; e innumerevoli altri luo-
ghi. Da ultimo E. Roulet, L. Filliettaz e A. Grobet, Un modèle et un instrument d’analyse de l’organisation du discours, 
Berna ecc., Lang («Sciences pour la communication», 62), 2001.  
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da una parte, in positivo, per la costruzione progressiva di una sensata architettura testuale, e dall’altra (in 
negativo) per evitare le numerose patologie appunto ‘relazionali’ del testo (tra le meno gravi e più comuni, 
ad esempio, le ripetizioni involontarie a distanza).  

2.2.2. La ‘DIMENSIONE GERARCHICA’ riguarda il costituirsi di una gerarchia di importanza tra le frasi-
proposizioni del testo (tra gli atti linguistici da esse realizzati), non tanto (o non solo) in funzione dei conte-
nuti, quanto piuttosto delle relazioni tra i contenuti, e della concreta realizzazione linguistica sia dei conte-
nuti che (eventualmente) dei legami tra di essi. La pertinenza di questa dimensione appare in maniera evi-
dente nelle interazioni dialogiche, costituite (poniamo) dagli ‘interventi’ successivi degli interlocutori. Grosso 
modo, senza entrare in troppi dettagli, nelle interazioni dialogiche certi interventi (o per alcuni ricercatori 
tutti gli interventi) sono organizzati attorno ad un singolo atto ‘direttivo’ (ad esempio, un atto di richiesta), 
eventualmente preceduto e seguito da atti (ad esempio asserzioni) subordinati all’atto direttivo, e che lo 
preparano, lo giustificano, lo spiegano, eccetera. Analogamente, in un testo monologico certe proposizioni (la 
loro asserzione, l’operazione mentale consistente nella loro messa in opera) risultano ‘direttive’ o come prefe-
risco dire ‘dominanti’ rispetto ad altre asserzioni che svolgono nei confronti delle prime un ruolo ‘subalter-
no’. Le asserzioni subalterne sono ‘orientate’ verso la dominante, a cui sono legate da relazioni semantiche 
asimmetriche. In genere, poi, questo reticolo gerarchico non è disteso omogeneamente su tutto il testo, ma 
compare ‘per punti’, localmente, coesistendo cioè con – altrove – la semplice giustapposizione delle proposi-
zioni, e risulta più o meno esteso a seconda del tipo di testo in questione, e dello stile mentale dell’autore. Un 
esempio ‘astratto’ aiuterà a chiarire di cosa si stia parlando. Trovo in un passo di critica pascoliana una cer-
ta affermazione p che posso ritrascrivere schematicamente (il contenuto specifico qui non importa), e sempli-
ficando le sinonimie, nel modo che segue (le lettere stanno per proposizioni eventualmente compattate in un 
sostantivo):  

 p = «Non si tratta quindi soltanto di tener d’occhio A oppure B, ma anche C1 e C2»  

Ora, a questa proposizione (complessa) p segue un capoverso costituito per l’essenziale da due illustrazioni q1 
e q2 di C1 e C2 – illustrazioni, cioè esempi a funzione illustrativa, di cose ‘da tener d’occhio’ – disposte, tanto 
per introdurre un po’ di varietà, in ordine inverso rispetto agli esemplificati (q1 illustra C2 e q2 illustra C1). Le 
due illustrazioni sono introdotte da un Ad esempio intonativamente e graficamente autonomo (col punto do-
po), e presentate tra di loro ‘in alternativa’, come in p accadeva per A e B, da un nuovo oppure:  

 Ad esempio. q1 oppure q2  

A sua volta, q1 contiene una particolarizzazione r (segnalata dall’avverbiale in particolare) della illustrazione 
vera e propria, e analogamente q2 viene sviluppato, sempre dopo l’illustrazione in senso stretto, da una serie 
di proposizioni (che complessivamente diremo s) le quali pongono localmente una domanda e forniscono una 
risposta sulle ‘ragioni’ del fatto q2. La sezione s, che di per sé è quindi una sorta di ‘aggiunta metonimica’ di 
q2, riceve a sua volta l’appendice di un imponente capoverso digressivo (due volte la misura del precedente) 
di cui diremo t la sommatoria delle proposizioni. Tutto ciò, registrato nel mini-schema sopra, si presenta 
all’incirca così:  

 Ad esempio. q1 (In particolare r) oppure q2 (Si aggiunga s. Digressione t) 

Queste cinque proposizioni (o complessi di proposizioni) – nell’ordine q1 , r , q2 , s  e t  – sono collegate, diret-
tamente o indirettamente, a p, e in certo modo orientate verso p, rispetto a cui esse sono, come si era detto, 
‘subalterne’ (tralascio la dimostrazione, affidandomi al valore intuitivo del termine). p è la proposizione do-
minante, quella che in un ipotetico riassunto del passo sarebbe l’ultima a rimanere. Il passo viene così ad or-
ganizzarsi in un ‘struttura gerarchica’, fondata qui per l’essenziale sulle relazioni che legano le proposizioni, 
una struttura nella quale se p è dominante, q1 e q2 sono direttamente subalterne (o ‘dominate’), r subalterna 
rispetto a q1 , s subalterna rispetto a q2 (almeno entro la struttura in questione – ma si potrebbe discutere) e t 
subalterna rispetto a q2 . La proposizione dominante p può allacciarsi poi (come nel nostro caso: si sarà nota-
to nello schema sopra il connettivo quindi ) ad altra proposizione e porzione di testo a realizzare un fram-
mento più ampio di struttura gerarchica. La cosidetta ‘macrostruttura testuale’ viene in linea di principio 
determinata dalle proposizioni dominanti, la cui individuazione, non sempre facile, acquista comprensibil-
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mente grande importanza in tutte le attività di sintesi.  
 Nella stesura del testo scritto, la dimensione gerarchica richiede, come è ovvio, un’attenzione non inferio-
re a quella dell’apparentata dimensione relazionale: specie da parte di chi vuole tentare il ‘difficile’ della 
complessità, andando oltre le giustapposizioni di proposizioni elementari, ma rischiando anche di perdersi 
nei meandri del ragionamento. Controllo delle connessioni e controllo dell’equilibrio della struttura concet-
tuale prodotta, di ciò che in essa è logicamente dominante e subalterno, sono nella composizione del testo 
strettamente interdipendenti, e vanno esercitati congiuntamente. Direi anzi che il controllo della struttura 
gerarchica non ammette ‘misure’ o mezze misure, ma deve essere totale. Gli sbilanciamenti logici – ma vo-
lontari, allora, e calibrati espressivamente – sono cosa da concedere solo allo scrittore esperto.  

2.2.3. La ‘DIMENSIONE DEI CONTENUTI’, o ‘DIMENSIONE TEMATICA’, come anche si usa dire. Se le prime due 
dimensioni elencate sono essenzialmente relazionali, visto che focalizzano i legami e i rapporti di forza tra 
contenuti (le proposizioni), la terza dimensione, la ‘tematica’ – quella dei ‘temi’2 evocati e trattati – 
s’interessa in particolare ai contenuti: e cioè, precisamente si interessa:  

c1) alla loro determinazione3 e alla loro natura (in particolare all’assenza / presenza di certi te-
mi);  

ma soprattutto (nel nostro caso):  

c2) alla loro disposizione, sia ‘in grande’ (cioè per tutto il testo, o per grandi sezioni di esso), sia 
‘in piccolo’ (per singoli capoversi, per coppie di periodi, ecc.). Concretamente, nel primo ca-
so, ci si interessa oltre che alla distinzione tra parti a funzione omogenea e codificata (una 
‘introduzione’, una dichiarazione della problematica trattata, ecc.) al fatto che di certi ar-
gomenti si parli piuttosto in una sezione che in un’altra, che essi vengano magari ripresi a 
distanza e così via. Per la disposizione ‘in piccolo’ conta come fattore differenziale non solo 
la dimensione dell’unità ma anche il grado maggiore di dettaglio dei temi. In genere ci si ri-
ferisce a queste due prospettive della disposizione dei contenuti con i temini di ‘macro-‘ e 
‘micro-struttura tematica’; 

 c3) alla loro presentazione comunicativa, come prima sia ‘in grande’ che ‘in piccolo’. Impor-
ta qui il modo in cui il contenuto in quanto informazione viene introdotto, di volta in volta 
‘proposto’ a chi legge (obliquamente, sullo sfondo, o direttamente in primo piano, ecc.) e 
gradualmente (o meno) sviluppato da periodo a periodo, da capoverso a capoverso, ecc. 
Due aspetti parziali relativamente noti di questa sottodimensione tematica sono in àmbito 
microstrutturale l’organizzazione dell’informazione nella frase (dove intervengono coppie 
oppositive come tema/rema, dato/nuovo, ecc.) e la cosiddetta ‘progressione tematica’ da 
frase a frase. Mi limito a sottolineare l’importanza capitale che assume per la leggibilità di 
un testo scritto il ‘flusso’ delle idee: la regolazione minuziosa – per continuare la metafora 
idrica – della portata dell’informazione, evitando ristagni e salti.  

2.3. Il testo come spazio di ‘movimenti compositivi’.  
 Dal punto di vista della composizione del testo, alla precedente concezione ‘architettonica’, cioè ad un 
tempo spaziale e statica, si può utilmente per gli scopi didattici affiancare una concezione egualmente spa-
ziale ma questa volta dinamica. Il testo in costruzione può in effetti venire concettualizzato come uno spazio 
metaforico di operazioni mentali (e concrete: il produrre periodi), come uno ‘spazio d’azione’ o ‘di azioni’ in 
cui chi scrive è libero di agire a sua guisa, libero di ‘muoversi’ in diverse direzioni. Le successive operazioni 
mentali sono cioè concepite come passi nella costruzione del testo – ‘movimenti compositivi’, diremo – che, 
rispetto al punto in cui lo scrivente si trovava precedentemente, lo conducono oltre, più avanti nella stessa 
direzione o in una direzione diversa. Un movimento compositivo non è semplicemente una asserzione, un 

                                                       
2 I ‘temi’ (o se si preferisce ‘argomenti’) non vanno a rigore identificati con le proposizioni, quanto piuttosto con concet-
ti: realizzati linguisticamente nel testo, o astratti per generalizzazione a partire da questi. Così si potrà parlare di ‘tema 
di un capoverso’ per il denominatore comune dei concetti effettivamente presenti nel capoverso. 
3 La determinazione dei ‘grandi temi’ avviene naturalmente in correlazione con la struttura gerarchica: sono i temi e-
spressi o ricavabili dalle proposizioni dominanti.  
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normale ‘atto linguistico’, ma piuttosto una asserzione in quanto azione che faccia progredire la costruzione 
del testo in un certo modo, ad esempio esemplificando o illustrando con casi concreti quel che si era appena 
detto – e in effetti l’esemplificazione è un tipico movimento compositivo. Un altro movimento caratteristico 
– anche se caratteristico in un senso un po’ antifrastico, di movimento semmai ‘anti-compositivo’, è 
quell’escursione occasionale in una direzione incongrua che ha nome digressione, la quale, moltiplicata, dà 
poi luogo alla tecnica di costruzione del testo ‘per divagazione’. I movimenti compositivi, insomma, pur fon-
dandosi su asserzioni di proposizioni, per loro natura sono relazionali e funzionali.  
 Da un punto di vista un po’ più teorico, la nozione di ‘movimento compositivo’ (o, se si preferisce, di 
‘movenza testuale) si riallaccia estendendola ‘verso il basso’ alla nozione, relativamente diffusa nella lingui-
stica testuale contemporanea, di ‘azione di composizione testuale’: un’azione, spesso di carattere metatestua-
le, che – come ‘completare’, ‘ricapitolare’, ‘chiarire’, ‘parafrasare’, generalizzare’, ecc. – contribuisce in vario 
modo alla organizzazione complessiva di un testo. Più precisamente, l’insegnante può assumere che i movi-
menti compositivi, nella loro versione grafica, siano quelle particolari azioni (e metonimicamente, al solito, i 
loro risultati) che consistono nel (voler) realizzare un’unità testuale grafico-semantica utst (periodo o succes-
sione di periodi) che sta con una o più altre unità testuali in un rapporto funzionale unitario, ad esempio di 
riformulazione esplicativa, di esemplificazione, di caso particolare, ecc. A sua volta una unità utst  può essere 
articolata al suo interno da altri movimenti, nel senso che chi scrive può agire in modo da costruire ad esem-
pio esemplificazioni multiple, o da affiancare ad un esempio già introdotto un ulteriore esempio.  
 Un movimento compositivo, come del resto le azioni illocutive (cioè gli usuali atti linguistici del tipo ‘as-
serire’, ‘ordinare’ o ‘promettere’) e in generale ogni azione, va concepito in quanto azione come una quaterna 
di componenti, vale a dire, nell’ordine:  

 a) una unità testuale : il nuovo segmento di testo che viene effettivamente prodotto; tstu
 b) una intenzione testuale int , o più generalmente un insieme { } di intenzioni testuali gerarchi-
camente organizzato; 

tst
i
tstint

 c) un insieme di ‘condizioni testuali’ { cond }sul raggiungimento di inti
tst
i

tst 

 d) un insieme di ‘conseguenze testuali’ { } che l’azione effettuata comporta.  tstcons
Insomma, un movimento compositivo è una quaterna ordinata 

〈 utst  , { }, { cond }, { cons } 〉 i
tstint i

tst
i
tst

in cui un segmento testuale serve a perseguire delle intenzioni , ed è soggetto a condizioni cond , 

comportando sulla compagine concettuale del testo certe conseguenze .  
tstu

i
tstint
cons

i
tst

i
tst

 Così, se arrivato ad un determinato punto P del testo che sta costruendo lo scrivente decide che la sua 
prossima mossa sarà una esemplificazione, non produrrà solo in maniera arbitraria un segmento esemplifica-
tivo più o meno complesso ma lo farà per certi suoi obiettivi (illustrare una affermazione non troppo perspi-
cua, far vedere le ricadute pratiche di un principio generale, introdurre dati concreti da cui elaborare nel se-
guito, procurarsi una pausa nello sviluppo di una argomentazione astratta, ecc.) – e il farlo sarà soggetto a 
condizioni più o meno ovvie (la più ovvia è che l’antecedente sia esemplificabile, una meno ovvia è che il ca-
so particolare scelto come esempio sia compatibile con l’obiettivo principale) e comporterà conseguenze mol-
teplici sul decorso ulteriore del testo e sulla sua architettura (basterà dire che un segmento esemplificativo di 
grandi dimensioni può richiedere al suo termine una riattualizzazione dell’esemplificato).  
 Per quanto essa sia naturalmente solo una variante di formulazione della precedente concezione architet-
tonica, questa concezione dinamica di uno spazio testuale in cui ‘movimenti’ successivi compongono linear-
mente una architettura complessa ha il merito di attirare l’attenzione su alcuni aspetti importanti della 
scrittura. Da una parte sulla grande libertà di cui lo scrivente dispone nel dar forma al testo: una libertà di 
cui importa conoscere e sfruttare tutta l’estensione. Dall’altra sulla totale responsabilità che pesa sullo scri-
vente: un ‘agente’ che appare come in effetti è totalmente fabbro della propria fortuna. Dall’altra ancora, 
ma nello stesso ordine d’idee, sul fatto fondamentale che lo scrivere, almeno nelle fasi d’apprendimento, deve 
(anche) essere un’attività controllata, meditata, non spontanea, non automatica: deve insomma essere uno 
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‘scrivere riflettendo’ nel quale l’oggetto della riflessione sarà ad un tempo il contenuto che si comunica e 
l’azione o movimento compositivo che si sta eseguendo – in sé e rispetto alla alternative possibili.  
 Riflessione, dunque, metariflessione sul proprio agire testuale e sugli strumenti che si utilizzano. Ma per-
ché questo non rimanga un principio privo di ricadute occorre che siano disponibili a chi scrive, accanto a 
tutti gli altri mezzi linguistici (in primo luogo un lessico differenziato e una ricca tavolozza di schemi lessica-
li), anche delle solide conoscenze tecniche e soprattutto pratiche sulla realizzazione linguistica dei movimenti 
testuali, su ‘come sono fatti’ e cosa consentono esattamente di fare questi stampi del pensiero in fieri.  

2.4. Due esempi di architettura testuale: una lettera d’invito, una lirica pascoliana 
2.4.1. Una lettera d’invito 

(5) Gentili Signore e Signori,   
 la Segreteria per la Svizzera italiana è lieta di invitarvi a un ciclo d'incontri su un'attivi-
tà che direttamente o indirettamente impegna gran parte delle giornate lavorative degli a-
genti dell’Amministrazione federale. Ma come scrivono le istituzioni svizzere, come dovreb-
bero scrivere e in che modo perfezionare la scrittura istituzionale? Sappiamo poi tutti cosa 
significa esattamente scrivere un testo? E perché è importante saperlo? Per rispondere a 
queste e altre domande vi diamo appuntamento alle tre relazioni seguenti ecc.  

2.4.2. Una lirica pascoliana 
(6)        NEBBIA 

Nascondi le cose lontane,    I 
tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 
 su l’alba, 
da’ lampi notturni e da’ crolli 
 d’aeree frane!  

Nascondi le cose lontane,    II 
nascondimi quello ch’è morto! 
Ch’io veda soltanto { la siepe 
 dell’orto, 
la mura ch’ha piene le crepe 
 di valerïane }. 

Nascondi le cose lontane:    III 
le cose son ebbre di pianto! 
Ch’io veda { i due peschi, i due meli }, 
 soltanto, 
che dànno i soavi lor mieli 
 pel nero mio pane. 

Nascondi le cose lontane    IV 
che vogliono ch’ami e che vada! 
Ch’io veda là solo { quel bianco 
 di strada }, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
 don don di campane... 

Nascondi le cose lontane,    V 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch’io veda { il cipresso } 
 là, solo,  
qui, solo { quest’orto }, cui presso 
 sonnecchia il mio cane.  
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3. La problematica della ‘perspicuità’ del testo (in rapporto alle caratteristiche associate o concorrenti di 
‘precisione’, ‘esaustività’, ‘brevità’, ‘densità’, ecc.).  

3.1. Esigenze, definizioni  

• AVAMPROGETTO DI LEGGE FEDERALE SULLE LINGUE, all'art. 7: «Le autorità usano un linguag-
gio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari» 

• ISTRUZIONI DELLA CANCELLERIA FEDERALE PER LA REDAZIONE DEI TESTI UFFICIALI IN 

ITALIANO, «Nota preliminare», p. 7:   
«Le presenti convenzioni redazionali intendono contribuire all’uniformità e alla coerenza 
dei testi ufficiali e fornire nel contempo uno strumento di lavoro a tutte le persone coin-
volte nella comunicazione scritta tra lo Stato e i cittadini. Pur non essendo di per sé con-
dizione sufficiente per garantire l’efficacia e la correttezza di un testo, il rispetto di preci-
se regole formali ne è sovente il sigillo; testimonia infatti a livello macroscopico 
l’attenzione prestata alla forma e, di riflesso, l’ossequio ai principi basilari che dovrebbe-
ro presiedere alla redazione di ogni testo ufficiale, fra i quali ricordiamo almeno i seguen-
ti:  

a. la coesione interna, sia quanto alla logica concettuale sia quanto all’omogeneità lessicale e 
terminologica all’interno del medesimo testo; 

b. la coerenza esterna, intesa quale omogeneità lessicale e terminologica con il contesto cui il 
testo pertiene; 

c) la chiarezza e la precisione, nel senso di adeguatezza del linguaggio non solo alla specificità 
testuale, ma anche alle esigenze del destinatario; 

d) la continuità, intesa quale conformità alle formulazioni e alle strutture consacrate dall’uso 
(ogni testo ufficiale ha la sua «tradizione»).  

‘perspicuità: secondo i dizionari, ‘chiarezza espositiva di un discorso’, ‘comprensibilità di un ra-
gionamento’, ‘evidenza’, ‘semplicità’, ecc. 

• 

• la riflessione più utile in proposito è a mio avviso ancora quella del Tommaseo nel Dizionario 
dei sinonimi, sotto il lemma 2262 dedicato (tra l’altro) a chiarezza, evidenza, perspicuità. Secon-
do Tommaseo, evidenza è più di chiarezza: «La chiarezza dello stile è pregio che conseguesi tal-
volta con le molte parole; l’evidenza viene dalla brevità propria e potente. […] Può una narra-
zione esser chiara anche fatta alla meglio; a renderla evidente richiedesi potenza di parola e 
d’ingegno. Liquore chiaro, viso chiaro, tempo chiaro; scritto chiaro, voce chiara; pronunziare, 
intendere chiaramente; nome chiaro; son usi dove per lo più evidenza non cade. Perspicuità è 
della lingua scritta: dicesi specialmente dello stile, e val più di chiarezza. È chiarezza che lascia 
veder quasi per entro alla parola, attraverso alla frase, limpido e lucente il concetto. La perspi-
cuità, del resto, non è il medesimo che l’evidenza. Proprio di quella è la limpidezza; di questa 
l’efficacia. Tutti gli scrittori perspicui son d’ordinario evidenti; non tutti gli evidenti, perspicui. 
Nel secolo detto d’argento, in Tacito, in Giovenale, in Persio trovate espressioni di evidenza mi-
rabile; il loro stile però non si potrebbe chiamare perspicuo. Perspicuo è Cesare, perspicuo Virgi-
lio; e dell’essere in questi due per così raro modo congiunta la perspicuità all’evidenza, viene 
quella perfezione che tanto sodisfa all’intelletto».  

analogamente la Guida allo studio delle belle lettere e al comporre di Giuseppe Picci, Milano, Oli-
va, 18789, p. 237, distingue sulla scorta di Blair e di Tommaseo (che praticam. trascrive) tra: 
– chiarezza: che riguarda la comprensione, e si ottiene a volte con molte parole; 
– evidenza: che è di più, e viene da certa brevità propria e potente;  
– perspicuità: che si distingue dalla evidenza per la sua caratteristica di ‘limpidezza’  (men-
tre il carattere della evidenza è la ‘energia’). Nello stile di Tacito compaiono  espressioni di 
evidenza mirabile, ma non perspicue; perspicuo è lo stile di Cesare).  E continua quindi, sempre 

• 

 7



La scrittura istituzionale, II – Berna, 21 aprile 2004 

sulla scorta del Blair, elencando (pp. 249 sgg.) alcune caratteristiche della chiarezza, della bre-
vità, della convenienza, dell’efficacia; ma purtroppo non della perspicuità (v. ad es., quel che si 
dice per la chiarezza: ;   
1. Distinguere le cose con la maggiore esattezza e precisione;   
2. Serbare il giusto ordine delle cose, dei fatti, dei tempi, dei luoghi;   
3. Omettere tutte le idee inutili;   
4. Esporre tutte le idee necessarie, senza pretendere che elle debbano essere sottintese;  
5. Fuggire le inutili ripetizioni e le digressioni inopportune;  
6. Evitare i periodi troppo lunghi, e gli intralciati e sparsi di troppi incisi;  
7. Evitare gli accumulati periodi troppo brevi;  
8. Evitare il cangiamento di soggetto nel medesimo periodo;  
9. Evitare la sintassi e inversione che confonde la relazione delle parole, e collocare le proposizioni 
subalterne, i pronomi, gli aggettivi, gli avverbi appresso le parole a cui si riferiscono, o da cui dipen-
dono, o cui devono modificare;  
10. Schifare quelle parole o quelle loro forme che possono indurre ambiguità od equivoco; 
11. Evitare i soverchi ornamenti che offuscano il concetto;  
12. Frapporre ad ogni periodo e ad ogni parte di esso i convenienti segni d’interpunzione, senza i 
quali lo scritto tornerebbe men distinto, men chiaro, men esatto.  
13. Non trascurare i sussidi retorici degli esempi, delle similitudini, delle comparazioni, ecc. che 
possono accrescer luce intorno al soggetto. 
(l’attuazione pratica di questi precetti non è poi ovvia, come mostra l’esempio addotto per il 
punto 7.: «Quanto nuocano gli accumulati periodi troppo brevi, alla francese, può vedersi nei 
seguenti: – L’orgoglio di nobiltà, nudrito da ciascuna famiglia genera spesso contrasti fra essa e la 
nazione. Ogni stirpe cerca di mettersi in disparte, paragonando il suo lustro con quello di tutte le al-
tre. Chi si arroga il vanto di nobiltà, suole spregiare i nobilitati, e quelli pure che non sono di proge-
nie sì antica. – Che se raccogliamo questi tre periodi in uno, secondo la giusta forma del perio-
dare italiano, quanto non ne viene più chiaro il legame delle idee! – L’orgoglio di nobiltà, nudrito 
da ciascuna famiglia genera spesso contrasti fra essa e la nazione: essendo che ogni stirpe cerca di 
mettersi in disparte, paragonando il suo lustro con quello di tutte le altre: e chi si arroga il vanto di 
nobiltà, suole spregiare i nobilitati, e quelli pure che non sono di progenie sì antica). 

3.2. Un tentativo di definizione 

3.3. Analisi di esempi 

(7)  L’Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (italiano, tedesco, francese) 

Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie 
(O sulle ferrovie, Oferr) 

Modifica del 12 novembre 2003 

 
Il Consiglio federale svizzero ordina: 
I 
L’ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983 è modificata come segue: 
Art. 30 
Abrogato 
Titolo prima dell’art. 37 

Sezione 6: Sicurezza e segnaletica ai passaggi a livello 
Art. 37 Definizione 
I passaggi a livello sono incroci a raso tra binari su piattaforma indipendente e strade. 
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Art. 37a Divieto 
Su tronchi e in stazioni con una velocità massima superiore ai 160 km/h non sono ammessi passaggi a livello. 

Art. 37b In generale 
1 I passaggi a livello devono essere eliminati o resi sicuri con segnaletica o impianti adeguati al volume di traffico e al peri-
colo che rappresentano in modo da poter essere attraversati in modo sicuro. 
2 La segnaletica e la regolazione del traffico ad un passaggio a livello sono determinate dalla modalità d’esercizio della fer-
rovia. 

Art. 37c Segnaletica e impianti 
1 Ai passaggi a livello devono essere posate barriere o mezze barriere. Fanno eccezione i passaggi a livello secondo il capo-
verso 5. 
2 Ai passaggi a livello con mezze barriere i marciapiedi devono essere muniti di barriere. 
3 Sono ammesse le seguenti eccezioni al capoverso 1: 

a. ai passaggi a livello in cui l’installazione di barriere e mezze barriere su ambedue le parti della linea ferroviaria com-
porta un onere sproporzionato possono essere installati, al loro posto, su un lato della linea ferroviaria un segnale a 
luci intermittenti e dall’altro una mezza barriera. Nei casi in cui anche questo sistema comportasse un onere spropor-
zionato, è possibile collocare da ambedue le parti della linea ferroviaria dei segnali a luci intermittenti; 

b. ai passaggi a livello con esiguo traffico stradale possono essere installati segnali a luci intermittenti completati da se-
gnali acustici o barriere con apertura a richiesta; 

c. se la visibilità è sufficiente o se i veicoli ferroviari azionano gli opportuni segnali di pericolo in caso di visibilità in-
sufficiente temporanea, le croci di Sant’Andrea possono essere utilizzate quale unico segnale ai passaggi a livello, se 
1. la strada è accessibile solo al traffico pedonale e questo è esiguo, 
2. il traffico stradale è esiguo e il traffico ferroviario lento, oppure 
3. la strada è utilizzata solo per scopi agricoli (strada rurale) non dà accesso ad immobili abitati e, in base alla se-

gnaletica, è aperta unicamente ad un numero ristretto di persone che il gestore dell’infrastruttura ha il compito di 
istruire. 

4 I segnali a luce intermittenti possono essere sostituiti con segnali luminosi se il passaggio a livello si trova ad un incrocio 
munito di segnali luminosi o di un’installazione di barriere o di barriere con apertura a richiesta su entrambi i lati della linea 
ferroviaria. Ai passaggi a livello con mezze barriere, i segnali a luci intermittenti non possono essere sostituiti da segnali lu-
minosi; tuttavia, possono essere completati con tali segnali, se il passaggio a livello si trova ad un incrocio munito di segnali 
luminosi.  

Allegato 2 figure 3.20 e 3.21 

 

 

3.20 Segnale con luci lampeggianti alternativamente 
(art. 93) 

 
 

3.21 Segnale semplice a luci intermittenti  
(art. 93) 

 

Verordnung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen 
(Eisenbahnverordnung, EBV) 

Änderung vom 12. November 2003 

Der Schweizerische Bundesrat verordnet: 
I 

Die Eisenbahnverordnung vom 23. November 19831 wird wie folgt geändert: 

Art. 30 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 37 

6. Abschnitt: Sicherung und Signalisation von Bahnübergängen 
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Art. 37 Begriff 

Bahnübergänge sind höhengleiche Kreuzungen von Bahngleisen auf unabhängigem 
Bahnkörper mit Strassen oder Wegen.  

Art. 37a Verbot 

Auf Streckenabschnitten und in Stationen mit einer zugelassenen Höchstgeschwin-
digkeit von mehr als 160 km/h sind keine Bahnübergänge zugelassen. 

Art. 37b Allgemeines 

1 Bahnübergänge sind entsprechend der Verkehrsbelastung und der Gefahrensitua-
tion entweder aufzuheben oder so mit Signalen oder Anlagen auszurüsten, dass sie 
sicher befahren und betreten werden können. 

2 Die Signalisation und die Verkehrsregelung am Bahnübergang werden durch die 
Betriebsart der Bahn bestimmt. 

Art. 37c Signale und Anlagen 

1 An Bahnübergängen sind Schranken- oder Halbschrankenanlagen zu erstellen. 
Ausgenommen sind Bahnübergänge nach Absatz 5. 

2 An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlag-
bäumen auszurüsten. 

3 Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich: 

a. An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschranken-
anlagen unverhältnismässige Aufwendungen bedingt, können an deren Stelle auf 
der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine 
Halbschrankenanlage aufgestellt werden. Wo auch dies unverhältnismässige 
Aufwendungen bedingt, können Blinklichtsignalanlagen aufgestellt werden. 

b. An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsi-
gnalanlage mit akustischen Signalen oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt 
werden. 

c. An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die 
Eisenbahnfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienli-
che Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht wer-
den, sofern: 

1. die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser 
schwach ist, 

2. der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist, oder 

3. die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient 
(Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufGrund der Signalisation 
nur einem beschränkten Personenkreis offen steht; die Infrastrukturbetreiberin hat 
diesen Personenkreis zu instruieren. 

4 Blinklichtsignale können durch Lichtsignale ersetzt werden, sofern der Bahnüber-
gang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt oder beidseits des Bahn-
trassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist. An Bahn-
übergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale nicht durch 
Lichtsignale ersetzt werden; sie dürfen jedoch durch solche ergänzt werden, sofern der 
Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt. 

5 An Bahnübergängen, die ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt oder nach 
den Bestimmungen über den Strassenbahnbetrieb der Schweizerischen Fahrdienstvor-
schriften vom 2. Juni 20032 befahren werden, ist das Signal «Strassenbahn» nach Ar-
tikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 19793 (SSV) anzu-
bringen und wenn nötig mit Lichtsignalanlagen zu ergänzen. 
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2003-2069 4289 

Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer 
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) 

Modification du 12 novembre 2003 
Le Conseil fédéral suisse arrête: 

I 

L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit: 

Art. 30 

Abrogé 

Titre précédant l’art. 37 

Section 6 Protection et signalisation des passages à niveau 
Art. 37 Définition 

Les passages à niveau sont des intersections, sur un même plan, entre des voies de 
chemins de fer situées sur une plate-forme indépendante et des routes ou des che-
mins. 

Art. 37a Interdiction 

Aucun passage à niveau n’est admis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse 
maximale autorisée est supérieure à 160 km/h. 

Art. 37b Généralités 

1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être sup-
primés, soit être munis de signaux ou d’installations de sorte qu’on puisse les traver-
ser et les emprunter en toute sécurité. 

2 La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont dé-
terminées par le mode d’exploitation du chemin de fer. 

1 RS 742.141.1 

Ordonnance sur les chemins de fer RO 2003 

Art. 37c Signaux et installations 

1 Des installations de barrières ou de demi-barrières doivent être mises en place aux 
passages à niveau. Sont réservés les passages à niveau visés à l’al. 5. 

2 Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent 

être munis de barrières. 

3 Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l’al. 1: 

a. aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières gé-
nère des coûts disproportionnés, elles peuvent être remplacées d’un côté de la voie 
par des signaux à feux clignotants et de l’autre par une installation de demi-
barrières. Lorsque cette solution provoque elle aussi des coûts disproportionnés, 
on peut mettre en place des installations de signaux à feux clignotants; 

b. aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations 
de signaux à feux clignotants munis de signaux acoustiques ou des installations 
de barrières à ouverture sur demande; 

c. si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires 
émettent des signaux d’avertissement en cas de conditions de visibilité insuffisan-
tes, des croix de Saint-André peuvent être installées aux passages à niveau à titre 
de signal unique à condition que: 

1. la route ou le chemin ne soit ouvert que pour la circulation des piétons et que celle-
ci soit faible, ou 

2. la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou 

3. la route ou le chemin serve exclusivement à l’exploitation agricole (chemin agri-
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cole), qu’elle ne desserve pas de biens-fonds habité et qu’elle ne soit ouverte, vu la si-
gnalisation, qu’à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l’infrastructure doit 
instruire ces personnes en la matière. 

4 Les signaux à feux clignotants peuvent être remplacés par des signaux lumineux 
lorsque le passage à niveau se trouve à une intersection réglée par des signaux lumi-
neux ou qu’il est muni des deux côtés de la voie d’une installation de barrières ou de 
barrières à ouverture sur demande. Aux passages à niveau munis de demibarrières, les 
signaux à feux clignotants ne peuvent être remplacés par des signaux lumineux; ils 
peuvent cependant être complétés de cette façon si le passage à niveau se trouve à une 
intersection où le trafic est réglé par des signaux lumineux. 

5 Aux passages à niveau qui servent uniquement aux mouvements de manœuvre ou 
qui sont parcourus selon les prescriptions du 2 juin 2003 concernant l’exploitation des 
tramways dans les prescriptions suisses de circulation des trains2, il faut poser le si-
gnal «Tramway ou chemin de fer routier» (art. 10, al.4, de l’ordonnance du 5 septem-
bre 1979 sur la signalisation routière (OSR)3) et, si nécessaire le compléter par des ins-
tallations de signaux lumineux. 

 

Def. del VLI: «Passaggio a livello: l’incrocio di una strada ordinaria e di una ferrovia 
allorché il piano stradale e il piano dei binarî si trovano allo stesso livello, general-
mente protetto da barriere (che vengono chiuse nell’imminenza del transito dei treni) 
e sorvegliato, nei casi di maggiore importanza, da guardiani della linea».  

Enciclopedia Treccani: «L’attraversamento di una ferrovia con una strada ordinaria 
può effettuarsi a mezzo di opere d’arte (cavalcavia, sottovia) quando la piattaforma 
stradale e il piano di rotolamento della ferrovia si trovano a quote che differiscono 
almeno di m. 5,50÷6. Quando invece si trovano alla stessa quota, l’attraversamento 
di effettua a raso [= “a livello del piano stradale”], e si ha un passaggio a livello».  

 

(8) Opuscolo di spiegazioni del Consiglio federale per le votazioni del 16 maggio pros-
simo, al sito http://www.admin.ch/ch/i/pore/va/20040516/explic/index.html.  

L’essenziale in breve 
 L’AVS e l’AI sono le nostre due principali assicurazioni sociali e lo devono rimanere 
anche in futuro. Consiglio federale e Parlamento hanno pertanto messo a punto una stra-
tegia equilibrata per garantire il loro finanziamento. Per preservare le prestazioni delle 
nostre opere sociali è necessario agire in fretta e in maniera mirata sia sul fronte delle spe-
se, per mezzo dell’11a revisione dell’AVS, sia su quello degli introiti, aumentando 
l’imposta sul valore aggiunto. Il finanziamento dell’AVS è per il momento ancora garan-
tito. Si impongono tuttavia provvedimenti mirati, poiché in seguito all’aumento della 
speranza di vita e alla diminuzione del tasso di natalità un numero sempre minore di con-
tribuenti deve finanziare un numero crescente di rendite. Senza interventi mirati si pre-
vede che le riserve dell’AVS si ridurranno fortemente a partire dal 2010 e si esauriranno 
nel giro di alcuni anni. La situazione finanziaria dell’assicurazione invalidità è dal canto 
suo precaria già oggi, poiché il numero di rendite aumenta costantemente. È necessario 
porre un freno all’impennata dell’indebitamento e all’aumento degli interessi passivi 
dell’AI. 

 L’11a revisione dell’AVS comporterà un miglioramento durevole dei conti dell’AVS 
pari a circa 925 milioni di franchi all’anno. Essa prevede tre misure principali: 
l’innalzamento dell’età di pensionamento delle donne (65 anni), modifiche nell’ambito 
delle rendite vedovili e per orfani, nonché l’adeguamento delle rendite al rincaro a sca-
denza triennale invece che biennale. La 4a revisione dell’AI, in vigore dall’inizio di 
quest’anno, consentirà pure di realizzare risparmi considerevoli, dell’ordine di 200 milioni 
di franchi. I risparmi però non bastano, occorre anche aumentare gli introiti. Votiamo 
pertanto anche sull’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. Ecc. 
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(9) Opuscolo sul “mobbing” a cura dell’Ufficio federale del personale UFPR 

 Il mobbing può…  
 … interessare tutti, in qualità di vittima, di spettatore passivo, di complice. Che 
cos’è il mobbing? Come si può evitare? Che cosa fare quando il mobbing ci riguarda? Il pre-
sente opuscolo vuole fornire alcune risposte a queste domande.  
 Ufficio federale del personale 

 Il mobbing è…  
 … quando qualcuno è regolarmente e per lungo tempo vittima di intrighi, inganni, 
dicerie o aggressioni celate. Il mobbing è una forma di violenza, disprezza la dignità umana 
ed è illecito. Questo modo di affrontare i conflitti non è tollerato ed è pertanto perseguibile.  
Non ogni conflitto è un caso di mobbing. Un breve litigio, un violento sfogo emotivo o 
un’alzata di voce sono considerati normali a seconda del temperamento. I conflitti fanno 
parte della convivenza sociale, sia in ambito privato che professionale. Se una divergenza di 
opinioni viene giudicata in modo oggettivo e risolta in modo soddisfacente per tutte le per-
sone coinvolte, può avere un effetto liberatorio.  
In caso di mobbing tutto ciò è molto diverso. La pressione psicologica in un clima di paura, 
di invidia e frustrazioni ha prima o poi conseguenze per la salute. Aggressività sul posto di 
lavoro, timori o abbattimento portano a un calo di prestazioni, ad assenze frequenti, alla 
«disdetta psicologica». Spesso questa situazione si riflette anche sulla vita privata.  
Il mobbing può interessare tutti. Ciascuno di noi può contribuire a impedire che il mobbing 
prenda piede.  

 Soffocare il mobbing sul nascere…   
 … promuovendo un clima di lavoro motivante, in cui le esigenze e i problemi inter-
personali vengano presi sul serio e i conflitti siano discussi apertamente. Non è sempre faci-
le. I casi di mobbing sorgono spesso a seguito di una concomitanza di diversi elementi e le 
cause non sono sempre chiare.  
Per questo è importante riconoscere tempestivamente conflitti e tensioni che perdurano nel 
tempo, prenderli sul serio e discuterne apertamente. Concretamente ciò significa: analizzare 
assieme i conflitti, vedere con occhio critico il proprio ruolo, presentare i fatti, coinvolgere 
una terza persona, cercare insieme una soluzione, concordare le ulteriori tappe e le regole di 
comportamento.  

 Arrestare il mobbing  
 In caso di conflitti persistenti, più o meno celati, occorre agire con tempestività. Se 
possibile, bisogna discutere apertamente sul motivo del litigio. A volte una persona di fidu-
cia può assumere la funzione di mediazione. I superiori dovrebbero essere informati.  
Chiunque si senta vittima del mobbing dovrebbe farsi consigliare. I superiori, i responsabile 
del personale, la commissione del personale, i delegati per la parità nonché i servizi di con-
sulenza interni sono pronti a fornire il loro sostegno.   
Le situazioni di conflitto possono essere analizzate e risolte con il concorso di persone spe-
cializzate. Queste ultime assumono una funzione di mediazione, moderano le discussioni e, 
dopo la soluzione del conflitto, forniscono il loro aiuto a ricucire i rapporti incrinati.  

  Oxford English Dictionary: 

To mob. To force (a person) into (an action, etc.), drive him from (a place) by mobbing him. spec. in bir
d behaviour, to engage in. 

   1724 DF Mem. Cavalier (1840) 159 The king was obliged to leave them+, for fear of being mobbed into some

thing+unworthy of himself.  1840 H Up Rhine 7 Between one and another, I was fairly mobbed into it.  1861 W

.P Disunion 6 Throughout half the great cities of the North, every one who touches on it [the slavery question
] is mobbed into silence!  1927 E.M.N How Birds Live vii. 87 An owl appears and is surrounded by a clam
orous crowd of small birds which proceed to mob it.  1936 Brit. Birds XXX. 28 Usually when seen it was sitting in a
 tree, and it was much ‘mobbed’ by Rooks.  1938 T.H.W Sword in Stone xvii. 250 They [sc. rooks] have got the 
courage to mob their enemies. I should think it takes some courage to mob a hawk, even if there is a pack of you.  1
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965 P.W Wind in Reeds v. 62 The falcon, sometimes+accompanied by the tiercel, would fly out and mob us.   

Mob Esp. in bird behaviour, a type of display in which a group of small birds engages to drive off a pred
ator, or a similar kind of display exhibited by one or two birds, in which they fly close to the object of th
eir apparent aggression. Also attrib. 

   1919 F.F Bird Behaviour ix. 275 The mobbing of Hawks and Owls is no doubt often dictated by revenge.  192
7 E.M.N How Birds Live vii. 93 Akin to fighting and play, but not identifiable with either, is the mobbing 
habit.  1936 Brit. Birds XXIX. 307 The ‘mobbings’ of nesting Rooks by other members of the colony+are sexual in 

origin.  1949 Ibid. XLII. 64 This behaviour is certainly in no way analogous to the so-called ‘mobbing’ of predatory 
birds.  1961 Behaviour IV. 288 (title) The motivational organisation controlling the mobbing calls of the Blackbird.   

(10) Una quarta di copertina di un editore ticinese 

I redazione 

 Al fondo di questo romanzo due temi che la letteratura da sempre ama contaminare: Amo-
re e Morte. L’amore adolescente e frescamente sensuale fra Marco e Giovanna viene frustra-
to dalla zia e dalla sua morale fondata sulla paura del peccato, della morte e del giudizio di-
vino. La memoria di quelle paure riemerge molti anni dopo durante i funerali della zia, rac-
contati sulle cadenze dell’antica liturgia latina delle esequie, centrate sulle terrificanti con-
seguenze per i rei nel Dies irae. Il romanzo scruta nelle ragioni del dolore di Marco, inaspri-
to dall’agonia di una civiltà alpina remota, per secoli immobile, che la nuova società del 
consumo e degli affari sta brutalmente cancellando; ma soprattutto scava nel sentimento 
religioso più intimo e profondo della zia Domenica, tanto da far dire al massimo esperto in 
materia, Giovanni Pozzi, che «questo è il libro letterario del 900 italiano che meglio di ogni 
altro ha saputo evocare la parte che la pietà cristiana ha avuto nella coscienza collettiva del 
popolo»; gli fa eco il giudizio di Carlo Bo, secondo cui il romanzo è un «libro che regge assai 
bene il confronto con il resto della nuova letteratura europea quale si è potuta esprimere 
dopo il 1950». Questa nuova edizione, con gli approfondimenti critici e il commento al testo 
ampio e circostanziato di X Y, permette ora di cogliere la molteplicità dei riferimenti stori-
co-ambientali, religiosi e linguistici presenti nell’opera, destinandola così, come xxxxxx, a 
farsi conoscere e apprezzare da un ancor più vasto pubblico.  

II redazione 

 Al fondo di questo romanzo due temi che la letteratura da sempre ama contaminare: Amo-
re e Morte. L’amore adolescente e frescamente sensuale fra Marco e Giovanna viene frustra-
to dalla zia di Marco, Domenica, in nome della sua rigida morale fondata sulla paura del 
peccato, della morte e del giudizio divino. Il passato, coi suoi turbamenti e le sue paure, rie-
merge nella memoria del protagonista Marco durante i funerali della zia, raccontati sulle 
cadenze della liturgia latina delle esequie, dove tanto rilievo aveva la voce terrificante del 
Dies irae. Il romanzo scruta nelle ragioni del dolore di Marco, inasprito dall’agonia di una 
civiltà alpina remota, per secoli immobile, che la nuova società del consumo e degli affari 
sta brutalmente cancellando; ma soprattutto scava nel sentimento religioso più profondo 
della zia Domenica, tanto da far dire al massimo esperto in materia, Giovanni Pozzi, che 
«questo è il libro letterario del 900 italiano che meglio di ogni altro ha saputo evocare la 
parte che la pietà cristiana ha avuto nella coscienza collettiva del popolo»; di più, secondo 
Carlo Bo, il romanzo «regge assai bene il confronto con il resto della nuova letteratura eu-
ropea quale si è potuta esprimere dopo il 1950». Questa nuova edizione, con l’Introduzione 
e il commento dettagliato di X Y, dà ora la possibilità di cogliere la varietà dei riferimenti 
storico-ambientali, religiosi e linguistici dell’opera, permettendone così la comprensione 
approfondita a quel vasto pubblico che tanto aveva apprezzato xxxxxx. 

4. Qualche riflessione conclusiva: esigenze e condizioni dell’attività scrittoria. 


