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00. Introduzione

G

li scenari che si sono delineati nel nuovo mondo globalizzato
hanno favorito il sorgere di recenti fenomeni sociali portando
a considerare sotto una nuova ottica il nostro consolidato

modo di vivere, di risolvere i problemi, di affrontare la quotidianità.
Inevitabilmente abbiamo dovuto iniziare ad abituarci alle nuove situazioni di
convivenza, adattando o, addirittura, cambiando le nostre abitudini,
mettendo anche in discussione e rivedendo, se necessario, le regole che fino
a un certo momento hanno governato il nostro vivere in società. Abbiamo
dunque elaborato diverse strategie in cui vengono tenute in considerazione
le nuove variabili sorte con la circolazione globale - sempre più massiccia di persone, merci e informazioni. In questi nuovi contesti ci siamo trovati a
dover comunicare con persone diverse in modi diversi rispetto a come
eravamo abituati a fare fino a un certo momento storico. Il ‘dato per
scontato’ della nostra quotidianità non era più tanto scontato. I nostri nuovi
vicini, le persone venute a condividere il nostro spazio quotidiano, che
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portavano con sé nuove lingue e nuove culture, non ci capivano e noi non
capivamo loro o, almeno, non ci capivamo bene.
Anche i prodotti che consumiamo hanno cambiato origine, luoghi e
modi di produzione, sono entrati nelle nostre case e hanno in certa misura
trasformato l’ambiente in cui viviamo. Le informazioni che circolano, sempre
più veloci e su scala mondiale, hanno iniziato ad avere sempre più per
oggetto mondi a noi estranei, gli stessi mondi lontani da cui provengono
quelle persone che sono invece sempre più vicine a noi.

Se una prima, istintiva, reazione è stata la chiusura a difesa del nostro
mondo conosciuto e rassicurante, ci si rende poi conto che è impossibile non
comunicare, non avere rapporti con chi, malgrado tutto, condivide i nostri
spazi. La chiusura si manifesta con il rifiuto di tutto ciò che porta a dover
modificare i nostri comportamenti, obbligandoci a rivedere i nostri punti di
riferimento. Ma non si può non avere a che fare con chi ci è vicino e si trova
a vivere la propria esistenza nei nostri stessi luoghi. A questo punto è
indispensabile accettare la sfida e confrontarsi con i nuovi contesti cercando
di stabilire nuovi equilibri e nuovi codici di convivenza. La prima strada da
percorrere è accettare il cambiamento di noi stessi, avvenuto nostro
malgrado. Nella nuova situazione non si è più quelli di prima, né noi né gli
altri venuti da fuori. Tutto cambia e il risultato del mutamento è un nuovo
contesto che non è quello ‘altro’ ma non è più neanche il nostro. Si è venuta
a creare una nuova società dove ‘noi’ non è più una prima persona ma è un
‘noi’ più ‘loro’, un ‘noi’ allargato. In questa situazione c’è bisogno di stabilire
nuove regole, nuove convenzioni, nuove ‘normalità’, un nuovo ‘dato per
scontato’ che tutti possano condividere.

In questa costruzione di una società diversa, il cui carattere distintivo è
rappresentato dalla pluralità etnica e linguistica, si vede coinvolta tutta la
società insieme alle istituzioni, ai commerci, alle leggi, alle scienze, con un
comune denominatore: la comunicazione. C’è bisogno di un nuovo modo di
dirci le cose per capirci tutti, per evitare un collasso dei nostri sistemi. In
questo processo si vede coinvolta ovviamente anche la scuola e l’istruzione
in generale dove, forse, per primi ci si è trovati a dover condividere
realmente gli stessi spazi fisici, senza possibilità di fuga, con persone
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provenienti da mondi lontani con le quali mai avremmo pensato di dover
arrivare a convivere, al punto da non avere neanche pregiudizi nei loro
confronti. In fondo, come italiani, quali pregiudizi avremmo potuto avere nei
confronti dei filippini, dei serbi, dei polacchi? I pregiudizi sugli albanesi si
sono sviluppati ben dopo l’entrata in contatto. Il pregiudizio è, in fin dei
conti e nel senso etimologico della parola, un primo giudizio nei confronti di
chi si sa di dover incontrare, ma se non c’è questa prima volontà di
avvicinamento, neanche il pregiudizio riesce a formarsi, in mancanza della
materia prima rappresentata dall’oggetto stesso del pregiudizio: dalla
persona o dalla cultura che deve essere (pre) giudicata.

All’interno della scuola si è posto inizialmente il problema della
comunicazione e in primo luogo quello della comunicazione linguistica,
indispensabile per creare quel nuovo micro-mondo che è la classe. Andava
ricreato un contesto che non è più monolingue e monoculturale ma che non
è neanche ‘straniero’. Bisognava immaginare un nuovo contesto in cui i
bambini riescono a condividere lo spazio di apprendimento senza conflitti e
senza traumi eccessivi per i nuovi arrivati.

Essendo la lingua e l’insegnamento linguistico il primo ostacolo da
superare, discipline come la linguistica, la didattica, le scienze della
comunicazione, la pragmatica, ecc. per prime hanno aggiunto l’aggettivo
interculturale alle loro denominazioni, per indicare che le loro linee di ricerca
si stavano indirizzando verso una nuova prospettiva in cui le culture
comunicano tra loro, si contaminano a vicenda e creano nuove realtà sociali.

I nuovi scenari hanno dunque aperto strade nuove per la ricerca e
l’innovazione che, in ambito glottodidattico, non ha riguardato solo le
situazioni di convivenza, in cui era urgente trovare nuove strade e soluzioni.
Nell’allargare i propri orizzonti, la linguistica interculturale e tutte le aree
della ricerca connesse hanno esteso i propri interessi anche a situazioni
diverse da quelle in cui membri immigrati di diverse culture si trovano a
convivere con i nativi. La didattica della Lingua Seconda (L2) in questo
senso è stata l’oggetto principale della ricerca ma, in una ridefinizione di
situazioni, contesti e teorie vengono coinvolti, come oggetto di studio,
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anche coloro che, non direttamente in contatto con membri di culture
diverse, lo saranno inevitabilmente prima o poi. Sulla scia della ricerca
glottodidattica in L2, la didattica della Lingua Straniera (LS), anche se più
lentamente, si trova quindi a dover mutare la propria prospettiva. Non
avvertendo

quell’urgenza,

sentita

invece

fortemente

in

ambiti

di

immigrazione, la didattica delle lingue straniere non si è trovata a dover
fare i conti con situazioni la cui soluzione richiedeva misure immediate. La
mancanza di un bisogno impellente ha perció reso più difficile il tentativo di
vincere le resistenze imposte dalla consuetudine e dalla tradizione.
Comunque l’inesorabilità dei cambiamenti, a cui il mondo sta assistendo in
epoca recente, ha reso indispensabile, anche nella didattica della LS, un
ripensamento di metodi e obiettivi. Un numero sempre maggiore di
insegnanti e studenti mette oggi in discussione una didattica che, anche se
sotto l’etichetta ‘comunicativa’, ha faticato a distanziarsi da una tradizione
di stampo ancora illuministico, e i cui risultati si sono rivelati evidentemente
inferiori alle aspettative. Non serve più solo insegnare/imparare una lingua,
serve usarla per comunicare e sicuramente bisognerà impararla per
comunicare con persone culturalmente programmate in modo diverso da
noi.

Fino

a

pochi anni

fa

la

glottodidattica

non poneva

l’incontro

interculturale come oggetto dei suoi studi e le ragioni sembrano ora
evidenti. La mobilità di persone e cose non è mai stata così intensa come
ora e l’incontro tra membri di lingue e culture diverse non è mai stato così
probabile come lo è adesso.

Le persone di diversa provenienza che si incontrano non solo avranno
diverse abitudini, tradizioni, modi di fare ma anche modi diversi per farsi
capire. In questi modi diversi di comunicare entra in gioco non solo la lingua
ma molti altri fattori, tutti ugualmente importanti per la comunicazione e,
quindi, per la reciproca comprensione.
Tutte le discipline, dalla pragmatica alla comunicazione interculturale,
così come la semiotica, la sociolinguistica, la psicologia, l’antropologia, la
glottodidattica ecc. si sono preoccupate di dare una spiegazione e di capire
in che modo le differenze culturali interferiscono nella comunicazione e
come si può arrivare a superare gli ostacoli che si pongono nella
comunicazione tra noi e gli altri.
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L’oggetto principale di questo lavoro è rappresentato, dunque, dalla
necessità di applicare e di rendere operative nella prassi didattica delle
lingue

straniere

le

numerose

riflessioni

e

i

risultati

della

ricerca

interculturale. Il percorso concettuale seguito comprende diversi ambiti. Il
punto di partenza di questo cammino ideale è rappresentato dalla
definizione dell’ambito di applicazione delle teorie prese in considerazione,
mentre il punto di arrivo è racchiuso in una proposta di utilizzazione pratica
delle stesse.

-

Superando il concetto di cultura come erudizione e la didattica della
cultura come semplice trasmissione di informazioni socioculturali, è
necessario intendere l’apprendimento linguistico come un addestramento
all’incontro con la diversità e la cultura come il bagaglio di esperienze
che ogni persona porta con sé. Il corredo socioculturale che ogni
individuo possiede, se non viene sottoposto a una riflessione critica, può
rappresentare

un

ostacolo

all’incontro

o,

almeno,

una

fonte

di

interferenze che rendono difficoltosa la comunicazione. Una didattica che
si pone come obiettivo l’acquisizione della competenza comunicativa
deve tener presente che la competenza socioculturale, prima, e la
competenza interculturale, poi, sono elementi di rango e importanza pari
alle altre competenze di tipo puramente linguistico. La riflessione deve
partire dunque dalla definizione di competenza socioculturale e dal posto
che

occupa

come

componente

di

una

più

generale

competenza

comunicativa.

-

Una volta stabiliti i limiti entro i quali collocare la ricerca si rende
necessario definire in modo più esteso e approfondito il concetto di
cultura. La vastità di un concetto incommensurabile come la cultura
porta a dover delineare, anche in questo caso, un ambito entro il quale
circoscrivere la ricerca. In un contesto glottodidattico, dal concetto di
cultura non rimangono certo esclusi gli aspetti conoscitivi, di tipo
informativo e normalmente riferiti alle produzioni artistiche o industriali,
alle manifestazioni folcloristiche, alle tradizioni o all’organizzazione della
vita quotidiana. Tutti questi elementi, così come le nozioni linguistiche,
contribuiscono alla conoscenza e alla scoperta della cultura straniera e in

VI

Introduzione

questo senso rappresentano un primo passo verso la comprensione
dell’altro. Ma la sola conoscenza non garantisce la comprensione. È
necessario dunque esplorare un altro concetto di cultura più ampio e che
sfugge a una classificazione univoca. Si tratta di affrontare la cultura
come conoscenza del mondo, come modo di interpretare i fatti e i
fenomeni, linguistici e non, secondo prospettive che sono condizionate
dall’esperienza.

In

questo

senso

la

cultura

è

intesa

come

programmazione della mente degli individui per affrontare e risolvere le
situazioni in cui si vengono a trovare.

-

Il concetto di cultura, così inteso, è direttamente vincolato alla lingua,
vista come strumento per affrontare e risolvere situazioni. In tutti gli
ambiti della vita umana la lingua rappresenta uno dei principali strumenti
utilizzati per portare a termine i compiti. La definizione dei vincoli tra
lingua e cultura ci viene in aiuto per la comprensione di certi fenomeni
culturali e delle cause che spesso rendono fallimentare la comunicazione
tra membri di culture diverse, anche in quei casi, non rari, in cui si
trovano a condividere la stessa lingua.

-

In base alla individuazione e alla classificazione dei fenomeni si arriva a
classificare le culture, a definirne le caratteristiche e le idiosincrasie. Gli
strumenti elaborati non hanno la pretesa di arrivare a incasellare le
culture in rigide definizioni. I caratteri della mutabilità delle culture e
dell’estrema soggettività dei fenomeni culturali rende impossibile una
impostazione della ricerca antropologica sulla cultura come scienza
esatta. Si tratta semplicemente di stabilire dei punti di riferimento e dei
parametri misurabili con i quali poter meglio comprendere certi fenomeni
e certi comportamenti singoli o collettivi. Questi strumenti sono di
particolare

utilità

rappresentanti,
disposizione

per

degli

nella

comprensione

questo
operatori.

motivo
In

delle

vanno

ambito

culture

e

dei

e

messi

individuati
glottodidattico

loro
a

preparano

l’apprendente in modo da renderlo capace di interpretare certi fenomeni
altrimenti

incomprensibili

e

così

compiere

un

primo

passo

di

avvicinamento all’altro. Per il docente, invece, rappresentano un sussidio
prezioso per introdurre nella normale attività di classe i contenuti
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pragmatici e socioculturali su cui intende concentrare l’attenzione per la
comprensione e l’interpretazione dei fatti linguistici attraverso la cultura.

-

Nel tentativo di definire la cultura dal punto di vista antropologico la
ricerca linguistica e glottodidattica ha coniato il termine di segno
culturale stabilendo un diretto parallelismo con il segno linguistico
definito da Saussure. A tutt’oggi però non sono stati avviati approfonditi
studi comparativi per stabilire la fondatezza di tali affermazioni. Se
l’analogia tra i due segni fosse confermata, un’analisi dettagliata
potrebbe condurre a una più completa definizione del segno culturale e
quindi alla migliore comprensione dei fenomeni. Si rende dunque
necessario l’approfondimento del concetto di segno culturale tenendo
sempre presenti le caratteristiche del segno linguistico saussuriano. Le
proprietà del segno linguistico, le dicotomie, i fenomeni osservati e
descritti dal linguista ginevrino vanno verificati sul segno culturale il
quale si presenta ancora come ipotesi possibile ma non dettagliatamente
definita per comprendere meglio le culture e per individuare meccanismi
comuni di funzionamento a livello profondo.

-

Le classificazioni e le definizioni che riguardano le culture e il segno
culturale, sia a livello strutturale che superficiale vanno comunque
applicate ai casi reali. Per chi si interessa di lingua straniera - ricercatori,
docenti e studenti - con curiosità etnografica, le categorie culturali
rappresentano utili strumenti di esplorazione e conoscenza di fenomeni,
modi di vita e comportamenti di gruppi di popolazioni straniere. Una
volta stabiliti i parametri secondo i quali definire le culture bisognerà
dunque raccogliere in un catalogo i fenomeni, manifestazioni, istituzioni
dalla cui osservazione è possibile, anche se a grandi linee e in modo
‘macro’, individuare i caratteri che definiscono le differenti culture.
La lingua, in questo modo, viene vista come strumento di comunicazione
utilizzato dai parlanti per portare a termine i compiti della vita quotidiana
e, in quanto strumento, viene utilizzata nelle diverse culture in modi
diversi secondo le esigenze contestuali. Tutto ciò rappresenta una svolta
dalla concezione del linguaggio inteso come descrizione del mondo alla
concezione del linguaggio come azione. La pragmatica, prima, e la
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pragmatica interculturale, poi, si sono occupate di studiare la lingua e i
suoi fenomeni da questo punto di vista raggiungendo risultati che hanno
reso possibile la spiegazione di fenomeni che gli studi di grammatica non
erano stati in grado di affrontare.

-

Gli studi di pragmatica e analisi del discorso hanno esercitato la propria
influenza anche nella ricerca glottodidattica. La necessità di utilizzare
nuovi strumenti di analisi della lingua, il recupero del primato del parlato
sulla lingua scritta e letteraria hanno posto dei problemi in campo
glottodidattico. Una volta stabiliti i vincoli tra lingua e cultura bisognerà
investigare in che misura e secondo quali modalità questi studi hanno
modificato la prassi didattica e in che modo potrebbero essere utilizzati
per migliorare i risultati in quei campi in cui finora non si sono rivelati
soddisfacenti.

-

Se la competenza comunicativa è stata adottata come obiettivo
principale

e

indiscutibile

nella

un’applicazione dell’approccio

maggioranza

comunicativo,

dei

corsi

di

lingua,

non sempre fedele ai

presupposti teorici, non ha prodotto fino a questo momento i frutti
sperati. La sua realizzazione continua ad essere carente dell’elemento
autentico, dell’uso concreto, del coinvolgimento emozionale. In questo
senso è venuta a mancare finora un’applicazione reale dell’approccio
comunicativo in cui non solo la lingua parlata assume un ruolo centrale
ma anche il parlante, visto come attore sociale che interagisce con altri
parlanti per comunicare e per svolgere azioni concrete, assume una
posizione

preminente.

A

questo

proposito

le

condizioni

attuali

rappresentano lo scenario ideale per operare la svolta decisiva in cui il
parlante/studente non è più considerato come persona da istruire ma
come soggetto da preparare all’incontro, sia dal punto di vista linguistico
che sociale, culturale e affettivo. Questa svolta è rappresentata dalla
teorizzazione della competenza comunicativa interculturale che non si
propone in alternativa ma come ampliamento degli obiettivi che fino a
questo momento non avevano dato i risultati auspicati. Nell’Unione
Europea l’esigenza di una nuova descrizione del concetto di competenza
è doppiamente sentito: da un lato bisogna gettare le basi per un’Europa
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sempre più plurilingue e pluriculturale e dall’altro è necessario prepararsi
ad accogliere i grandi flussi migratori che da più parti del mondo bussano
alle nostre porte. Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue, pubblicato dal Consiglio d’Europa nel 2001, ha rappresentato
questa svolta, anche se bisogna dire che la sua interpretazione risulta
per certi versi ancora contraddittoria. Concetti come quello del parlante
visto come “attore sociale”, o della necessità di adottare un “approccio
orientato

all’azione”,

dell’individuo”

e

le

la

distinzione
“competenze

tra

le

“competenze

generali

linguistico-comunicative”,

la

“valutazione autentica” sono entrati nella prassi didattica in modo poco
organico. Da un lato ci si è lasciati guidare in modo dogmatico dalle
griglie di descrittori proposte dagli studiosi che hanno dato il loro
contributo in questo ambizioso lavoro, dall’altra sono stati tralasciati i
dettami metodologici e contenutistici per cui la trascendenza della
pubblicazione si è limitata spesso a un maquillage di tipo organizzativo
degli insegnamenti. Le amministrazioni educative hanno adottato le
suddivisioni in 6 livelli proposte dal QCER senza apportare le opportune
modifiche ai programmi e senza indicazioni di tipo metodologico per i
docenti.

Lo

sforzo

dedicato

alla

formazione

degli

insegnanti,

indispensabile per l’applicazione in didattica di questo nuovo modo di
concepire la lingua e l’insegnamento/apprendimento linguistico, si è
rivelato spesso insufficiente e si è manifestato in modo sporadico. In
questo senso, nonostante gli sforzi di alcuni docenti volenterosi, la
competenza comunicativa interculturale rimane di fatto ancora fuori dagli
obiettivi della didattica della lingua straniera (LS). La formazione di
cittadini capaci di interagire con persone diverse da sé è ancora affidata
alla buona volontà di alcuni e rimandata, nel migliore dei casi, al
momento effettivo dell’incontro tra chi impara la lingua e i nativi, il che
non sempre garantisce risultati accettabili e crea anche una certa
insoddisfazione. Molto spesso chi non si sente in grado di mantenere
rapporti personali attraverso la lingua rinuncia a farsi coinvolgere
nell’interazione. Il risultato è una società sempre più povera di significati
condivisi, dove l’interazione è ridotta a pochi scambi di tipo strumentale
e di conseguenza i messaggi sono sempre meno elaborati.
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In queste condizioni un cambiamento sostanziale della didattica in prima
istanza e della società in ultima ipotesi è difficile ma si rende necessario.
Bisognerà quindi approfondire l’esplorazione e la comprensione del
concetto di competenza comunicativa interculturale, inteso anche come
adesione a una diversa concezione della società dove gli individui
riescono a comunicare risolvendo i conflitti ed evitando i malintesi. Una
volta stabiliti gli ambiti di applicazione e i concetti relativi alla
competenza comunicativa interculturale si rende necessario affrontare il
discorso didattico.

-

L’apprendimento linguistico si presenta strutturato su tre poli: la persona
che apprende, il docente che insegna e la materia da insegnare.
Seguendo quest’ordine vanno ricercate prima di tutto le modalità con cui
l’individuo apprende ed assimila le abilità interazionali. La recente
attenzione verso le teorie della didattica umanistica ha riportato al centro
dell’attenzione la figura dell’apprendente. La ricchezza delle qualità
personali di ogni individuo è vista come elemento indispensabile per
facilitare l’apprendimento. L’autostima, le emozioni, i desideri e i tratti
della personalità sono elementi affettivi che favoriscono la crescita della
persona in senso olistico e quindi anche dal punto di vista cognitivo.
Bisognerà quindi vedere in che modo questa crescita coinvolge gli aspetti
linguistici, pragmatici e socioculturali per poter pianificare una efficace
azione didattica.

-

L’adesione ai principi della didattica umanistica e la preoccupazione per il
conseguimento

di

obiettivi

interculturali

rappresentano,

in

modo

indiscutibile, un cambiamento anche per il docente. La tradizione
didattica esercita ancora il suo peso su chi insegna e su chi impara e la
necessità di rivedere certe prassi consolidate, con lo scopo di prepararsi
ad affrontare le sfide proposte dai nuovi contesti, produce i suoi effetti
anche su chi insegna. In questo caso sarà necessario verificare in cosa
consistono questi cambiamenti e come si manifestano nella figura del
docente, quali problemi deve affrontare chi decide di esplorare le nuove
strade della didattica e quali sono i risultati che può prefiggersi. Se la
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figura dell’apprendente è centrale non lo è meno quella del docente visto
sia come persona che come professionista.

-

Una volta accennati i principi generali della didattica umanistica e del
posto che occupa l’acquisizione delle abilità interculturali in un approccio
di tipo moderno orientato all’azione e all’uso concreto della lingua, è
necessario offrire una panoramica dei mezzi a disposizione di studenti e
docenti per il raggiungimento degli obiettivi interculturali. La riflessione
sull’utilità di questi mezzi, la loro descrizione e la rassegna critica,
rappresentano la parte pratica di questo lavoro. Si tratta di strumenti a
volte innovativi, più spesso già collaudati, che sono presenti e utilizzati
nelle aule come sussidi per l’apprendimento. La riflessione dovrà
riguardare sia gli strumenti tangibili come le attrezzature didattiche, i
libri, i nuovi strumenti tecnologici, ecc. che le metodologie e le tecniche
didattiche di natura più astratta. Nel caso di nuove metodologie o
tecniche didattiche sarà necessaria una descrizione dettagliata per la loro
utilizzazione. Per quanto riguarda gli strumenti più tradizionali bisognerà
ricercare quali sono le modifiche da apportare per renderle più efficaci
dal punto di vista interculturale e più motivanti dal punto di vista
umanistico. Nel caso delle nuove tecnologie, infine, bisognerà individuare
queli sono gli strumenti più idonei per la didattica interculturale di cui
possono disporre il docente e l’apprendente.

Seguendo dunque il percorso descritto, questo lavoro si propone
essenzialmente come un allargamento degli orizzonti per quanto riguarda la
didattica dell’italiano a stranieri. I progressi raggiunti con l’adozione di
approcci che garantiscono risultati sempre più soddisfacenti non vanno
rinnegati. Negli ultimi anni molte sono state le proposte valide ed
empiricamente verificate che hanno aperto la strada all’innovazione in
campo didattico. Il cambiamento del contesto sociale ha reso però sempre
più urgente la necessità di apportare delle modifiche a questi approcci,
soprattutto a livello operativo e, dato l’avanzatissimo stato della ricerca in
questo campo, non sembrano necessarie rivoluzioni radicali. Seguendo
quindi la strada già tracciata non può che giovare uno sguardo su aspetti
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che finora erano stati relegati a ruoli di secondo piano o, in alcuni casi,
totalmente esclusi dalla didattica. Ridare all’elemento socioculturale e
pragmatico un ruolo non secondario nelle pratiche quotidiane di docenti e
studenti non potrà che beneficiare il loro lavoro e condurre all’acquisizione
della competenza comunicativa interculturale così indispensabile oggi per
agevolare il dialogo tra i diversi membri delle nostre società moderne.

La competenza comunicativa interculturale nella didattica dell’italiano a stranieri

Prima parte
Lingua e cultura

Introduzione alla prima parte

I

l discorso sulla cultura, dal punto di vista linguistico, riconduce
direttamente al concetto di competenza.

Per definire e delimitare il campo della nostra ricerca, in questa prima

parte, dunque, partiremo con l’esplorazione del concetto di competenza
comunicativa per poi passare specificamente alla

descrizione della

competenza socioculturale così come si è venuta delinenando nel corso
degli anni.
Una volta definito il campo d’azione dal punto di vista linguistico sarà
necessario esplorare e ricondurre su un terreno più facilmente analizzabile
un’entità allo stesso tempo astratta e vastissima come la cultura.
Per ridimensionare un campo altrimenti vastissimo, per una più
agevole analisi della situazione, ricorreremo alle classificazioni proposte per
la cultura dai linguisti e dagli studiosi di glottodidattica. Nel tentativo di
offrire un ulteriore strumento di analisi, il quadro delle classificazioni sarà
preceduto da un nostro studio comparativo tra le caratteristiche del segno
linguistico saussuriano e quelle di un ipotetico segno culturale.

introduzione alla prima parte

2

Una volta individuate le classificazioni più idonee per i nostri obiettivi
sarà necessario passare all’analisi dei contenuti. Passeremo in rassegna
perciò le proposte degli studiosi sugli elementi osservabili delle culture,
soprattutto

quelle

che

riteniamo

più

utili

ai

fini

dell’insegnamento/

apprendimento delle lingue straniere.

Infine, l’ultimo capitolo di questa prima parte sarà dedicato alle
connessioni tra lingua e cultura. Analizzeremo tutti quei fenomeni
linguistici in cui la cultura interviene condizionandola e, parallelamente,
prenderemo in considerazione tutte quelle manifestazioni culturali che si
palesano attraverso la lingua.

01. Dalla competenza linguistica alla competenza
comunicativa

N

ella didattica delle lingue, il concetto attuale e universalmente
condiviso di approccio comunicativo si è andato sviluppando in
seguito al lungo dibattito sulla definizione di competenza

comunicativa. In questo senso si arriva oggi ad intendere l’approccio
comunicativo per l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere come
metodo “di natura eclettica e pragmatica” (Titone, 1997:15), in cui lo
studente/apprendente riveste un ruolo centrale e determina le scelte
metodologiche in base alle proprie esigenze di apprendimento o, detto in
altri

termini,

in

base

alle

proprie

preferenze

linguistiche

(Spolsky,

1995:137-139). Si passa così dalla adozione del termine di metodo
comunicativo, inteso come tecnica d’insegnamento predefinita, chiusa e
dogmatica, ad approccio che apre le porte a vie procedurali molteplici e
multilaterali per l’insegnamento dei contenuti (syllabus) (Titone 1997:15).

Questo approccio si propone come obiettivo principale l’acquisizione
della

competenza

comunicativa,

concetto

che

ha

subito

diverse

riformulazioni nel corso degli anni, e che “procede de toda una tradición
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sobre todo etnológica y filosófica que aborda el estudio de la lengua en uso
y no como sistema descontextualizado” (M. Llobera, 1995:10).
Numerosi sono gli studi che si sono proposti di fare un punto della
situazione e di ricostruire l’evoluzione del concetto attraverso gli anni e le
pubblicazioni che hanno contribuito alla sua definizione (Oliveras, 2000:1326;

Llobera,

1995).

Cercheremo

qui

di

riassumerli

brevemente,

evidenziando soprattutto i contributi più emblematici e significativi nella
storia della definizione della competenza comunicativa.

Il termine competenza viene introdotto nel 1965 da Noam Chomsky
nel suo famoso volume1 in cui getta le basi teoriche della grammatica
generativa.

Egli

elabora

ed

approfondisce

ulteriormente

i

concetti

saussuriani di langue e parole introducendo il termine competence in
contrapposizione a performance. Nella nuova terminologia da lui introdotta,
competence assume il significato di conoscenza interiorizzata di strutture
soggiacenti alla lingua la quale si attualizza nella performance, ossia nella
effettiva realizzazione di dette strutture linguistiche.
Chomsky si orienta però allo studio della competence e, in particolare,
dell’aspetto grammaticale, tralasciando sia gli altri contenuti teorici (lessico,
fonologia, semantica, ecc.) sia l’approfondimento sulla performance, ovvero
sulle caratteristiche della lingua d’uso.

Questo approccio epistemologico, che ha il merito di aver introdotto
dei concetti rivoluzionari nel campo della linguistica e che hanno aperto la
strada a una diversa concezione della natura del linguaggio, non poteva
però da solo bastare a definire un sistema tanto complesso come quello
della lingua e della comunicazione umana.

Soprattutto dal punto

di vista

etnografico,

la

limitazione della

descrizione della lingua al solo aspetto grammaticale risultava riduttiva e
quindi non adeguata a descrivere fenomeni di portata molto più ampia e a
definire una teoria linguistica che tenesse conto di tutti i fenomeni che
intervengono nella comunicazione.
1

Chomsky, Noam (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge (MA), M.I.T. Press [trad. it.
«Aspetti della teoria della sintassi» in Saggi linguistici. Torino, Bollati Boringhieri, 1970].
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In virtù dell’evidenza delle limitazioni degli studi chomskyani sulla
lingua, in un celebre articolo del 1971 pubblicato l’anno dopo, Dell Hymes2
avverte la necessità di analizzare i fenomeni linguistici sotto un’ottica più
ampia. Elabora così una prima definizione di competenza comunicativa ed
estende il concetto di competenza alla dimensione sociale della lingua e al
contesto (competenza d’uso) in cui il fenomeno linguistico si realizza. Nel
suo studio sostiene, in sintesi, che non è possibile analizzare una lingua
come un corpo omogeneo e immutabile, riducendola a una semplice
combinazione di forma e significato e cercando di spiegare soltanto le
relazioni esistenti tra le due dimensioni. È ovvio, quindi, da questo punto di
vista,

che

“un’adeguata

competenza

comunicativa

[...]

implica,

naturalmente, tener conto di certi fattori extralinguistici come il ruolo dei
parlanti, il luogo ed il tempo in cui si sviluppa l’atto comunicativo, ed altri
ancora” (Lenarduzzi, 1989:238). Ciò è particolarmente evidente quando si
analizza una frase grammaticalmente identica che può assumere diverse
funzioni (ordine, dichiarazione, richiesta, ecc.) a seconda del contesto e
delle intenzioni comunicative.
Hymes (1972) definisce così il concetto di competenza socioculturale
che non si limita solo alla correttezza formale della lingua ma comprende
anche variabili sociali come: quando parlare, quando no, di cosa parlare,
con chi, quando, dove, come.
In contrapposizione al concetto di accettabilità della grammatica
generativa, obietta che non può essere considerato corretto tutto ciò che è
accettabile dal punto di vista grammaticale e vincola il concetto di
competenza alla conoscenza dei codici verbali e non verbali.
Partendo da questi vincoli ne stabilisce le caratteristiche comuni al
sistema linguistico e a tutti gli altri sistemi che intervengono nella
comunicazione. Dal suo punto di vista qualunque produzione linguistica
deve rispondere a quattro requisiti fondamentali:

-

deve

essere

formalmente

possibile,

ovvero

deve

essere

formalmente corretta.

2

HYMES D.H. (1972). «On communicative competence», in Pride, J. B. & Holmes, J. (a cura di)
Sociolinguistics. Harmondsworth, Penguin.
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deve essere fattibile, cioè strettamente vincolata alla cultura e alle
sue regole: si deve poter fare in una certa cultura, deve essere
accettata culturalmente. In questo punto fa riferimento esplicito al
concetto chomskyano di accettabilità.

-

deve essere appropriato, ovvero realizzabile in un certo contesto,
alludendo al registro e all’adeguatezza della produzione linguistica.

-

deve essere effettivamente realizzato, quindi non solo possibile,
fattibile o appropriato. Quest’ultima caratteristica, che vincola
l’analisi linguistica alla realtà, mette in risalto il fatto che i
fenomeni linguistici non possono essere compresi nella loro
pienezza se non analizzati in concreti contesti d’uso.

Con l’obiettivo di semplificare e concretizzare, Canale e Swain (1980) e
Canale (1983) sviluppano ulteriormente i principi postulati da Hymes. La
loro rielaborazione tiene presenti soprattutto i docenti e gli autori di
materiali didattici e di prove di valutazione. Il loro lavoro, forse animato dal
tentativo di rendere più fruibili certi principi, dà come risultato una
schematizzazione

a

nostro

avviso,

e

in

certa

misura,

di

stampo

“strutturalista”. Essi, con leggere modifiche rispetto ai principi di Hymes e
dopo aver delineato la natura e le caratteristiche della comunicazione,
individuano quattro componenti della competenza comunicativa:

-

competenza grammaticale (correttezza formale)

-

competenza discorsiva (coesione della forma e coerenza del
significato)

-

competenza sociolinguistica (adeguatezza)

-

competenza

strategica

(meccanismi

che

intervengono

per

assicurare il flusso della comunicazione e, in certi casi, renderla
possibile e più efficace).

I loro articoli aprono la strada a successive schematizzazioni che
verranno utilizzate in manuali e altri materiali di consultazione ad uso dei
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docenti di lingue straniere e di cui mostreremo delle esemplificazioni in
questo stesso capitolo.

Il lavoro di J. Van Ek (1984), per esempio, si inquadra nella
prospettiva di fornire un punto di riferimento per gli addetti ai lavori. Si può
dire che la sua pubblicazione apre la strada al concetto attuale di
competenza comunicativa e che porterà alle successive formulazioni e alle
schematizzazioni del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue
elaborato dal Consiglio d’Europa3.
Egli

identifica

e

descrive

sei

componenti

della

competenza

comunicativa:

-

competenza linguistica

-

competenza sociolinguistica

-

competenza discorsiva

-

competenza strategica

-

competenza socioculturale

-

competenza sociale

Rispetto alle precedenti formulazioni si nota un ulteriore allargamento
del campo di analisi alla funzione sociale del linguaggio. Ovviamente Van Ek
avverte della necessità di non analizzare le diverse componenti in modo
isolato ma come fattori che intervengono simultaneamente nell’interazione.

Dopo quasi un trentennio in cui fioriscono gli studi sulla competenza
comunicativa,

non

sempre

convergenti

e

che

introducono

proposte

terminologiche non sempre univoche, lo studio di Widdowson (1989) cerca
di semplificare e di mettere ordine tra le definizioni di Chomsky, Hymes e
degli altri studiosi che se ne sono interessati, proponendo un modello di
competenza comunicativa in cui il concetto può essere ricondotto a due sole
componenti che identifica con le etichette di conoscenza e abilità. Queste
due componenti, nella sua formulazione, possono essere ricondotte ai
quattro parametri di Hymes (possibile, fattibile, appropriato, reale) e
3

Consiglio d’Europa (2002). Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: apprendimento,
insegnamento e valutazione. Firenze, La Nuova Italia-Oxford.
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riformulate rispettivamente come competenza grammaticale, che riguarda il
parametro della possibilità, e competenza pragmatica, vincolata a tutti gli
altri parametri.

Con la critica mossa nei confronti dell’analisi linguistica, accusata di
considerare la lingua in una prospettiva statica, il concetto di competenza
comunicativa subisce ulteriori modificazioni. I fenomeni vengono interpretati
come risultato dell’interazione che si attualizzano solo nel loro reale
verificarsi. Il termine competenza, inizialmente legato al significato di
conoscenza interiorizzata e slegato dalla realizzazione e dall’uso, non basta
più a spiegare certi fenomeni linguistici. Sotto questa nuova prospettiva
Bachman (1990) allarga il campo di analisi e introduce il concetto di abiltà
linguistica

comunicativa.

Per

lui

questa

abilità

è

il

risultato

della

combinazione di strutture organizzate con una serie di processi di
adattamento, con lo scopo di risolvere problemi comunicativi che non
presentano soluzioni prestabilite e prevedibili. Il problema terminologico
però rischia di provocare malintesi e, anche se il contributo di Bachman
risulta chiarificatore, si scontra con altri usi consolidati dei termini
competenza e abilità già in uso nella ricerca glottodidattica con connotazioni
alquanto diverse.

Tutti gli studi finora presi in considerazione hanno trovato applicazione
nel contesto della ricerca sociolinguistica sia dello spagnolo che dell’italiano.
I principi generali hanno trovato applicazione nella glottodidattica delle due
lingue e il loro adattamento ha dato origine a contributi originali e in alcuni
casi chiarificatori di certi concetti che altrimenti non avrebbero avuto
ripercussioni fuori del campo della teoria linguistica. È il caso, per esempio,
dell’articolo di Daniela Zorzi (1996b), la quale “traduce” e introduce nella
linguistica italiana i concetti di Hymes, citando nel suo lavoro anche gli studi
di

Zuanelli

Sonino

(1981).

La

sua

formulazione,

in

italiano,

della

competenza comunicativa

“include la conoscenza del sistema linguistico (cioè sapere se o in che misura
qualcosa è formalmente possibile all'interno di una data lingua), ma non si
limita ad essa, in quanto la competenza puramente linguistica circoscrive la
descrizione a un parlante-ascoltatore 'ideale'; che conosce 'perfettamente' la
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propria lingua; che non è sottoposto ai 'condizionamenti' di ordine
psicologico e sociologico nell'applicazione delle proprie conoscenze ai fini
dell'esecuzione; che appartiene, infine, a una comunità linguistica
'omogenea'.
Per formare una competenza comunicativa, concorrono, quindi, altre
componenenti: la conoscenza psicolinguistica (sapere se o in che misura
qualcosa è fattibile in virtù dei mezzi di implementazione di cui si dispone,
cioè in virtù della capacità dei parlanti di trasformare una realtà mentale -il
significato- in una realtà sociale ai fini della comprensione); la conoscenza
socioculturale (se e in che misura qualcosa è appropriato in relazione al
contesto in cui è usato e valutato); la conoscenza de facto, (sapere se e in
che misura qualcosa è di fatto realizzato dalla comunità parlante quella
lingua, e non soltanto possibile). La competenza comunicativa non solo
richiede che il parlante abbia queste conoscenze, ma anche che sviluppi
l'abilità d'usarle”.4
(Zorzi, 1996b:47)

Riassumendo e rapportando quanto esposto ai parametri di Hymes
(1972), la sua proposta di modello di competenza comunicativa può essere
così schematizzata:

-

competenza linguistica (parametro della possibilità)

-

competenza psicolinguistica (parametro della fattibilità)

-

competenza socioculturale (parametro della appropriatezza)

-

competenza d’uso (parametro della realtà)

L’originalità della proposta di Zorzi sta nell’identificare una componente
che definiremmo d’uso o comunicativa che tiene conto delle indicazioni di
Hymes, il quale invita a non limitarsi a descrizioni teoriche ma di osservare i
fenomeni linguistici nel loro reale contesto di attualizzazione.

P. E. Balboni (1999a) delinea un modello di competenza comunicativa
definendola, in termini pratici, “ciò che una persona deve possedere e
padroneggiare per poter comunicare”. Qui Balboni preferisce adottare il
modello esemplificato tra gli atri da Widdowson (1989) in cui si distinguono
e differenziano i concetti di conoscenza e abilità. Per cui la competenza
comunicativa “può essere visualizzata come una piramide a tre lati,
ciascuno dei quali indica un sapere o saper fare” (Balboni, 1999a:31).

4

I corsivi sono nostri.
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Riportiamo qui di seguito quanto descritto da Balboni:
“a. saper fare lingua
Si tratta di saper comprendere, leggere, scrivere, fare un monologo
(ad esempio tenere una conferenza, fare la presentazione di un progetto,
ecc.), partecipare a un dialogo, oltre ad altre “abilità linguistiche” [...]
b. saper fare con la lingua
Questa faccia della piramide include la dimensione
- sociale: chi sa comunicare deve sapere come individuare e rispettare i
rapporti di ruolo (o come attaccarli, se è il caso), sa attribuire correttamente
lo status sociale e gerarchico ai vari partecipanti all’evento comunicativo, è
appropriato nell’uso di appellativi (titoli, Mr/Ms, ecc.), e così via [...]
- pragmatica: comunicare efficacemente significa raggiungere i propri scopi,
vincere la partita; tale obiettivo è perseguito attraverso una serie di atti,
cioè di “mosse” intenzionali, mirate ad un effetto preciso; anche la
grammatica pragmalinguistica è fortemente connotata culturalmente: come
si è detto, atti accettabili in una cultura non lo sono in altre
- culturale: la grammatica antropolinguistica e quella, più in generale,
antropologica di una comunità costituisce il tessuto comune su cui si
intrecciano tutti gli eventi in una data cultura; variando le culture, variano
queste grammatiche [...].
c. sapere i linguaggi verbali e non-verbali
Questa “faccia” include le grammatiche tradizionalmente indicate con
tale nome (per due secoli si è ritenuto che sapere una lingua significasse
conoscerne pronuncia, lessico e morfosintassi) e quelle, generalmente
trascurate, dei linguaggi non-verbali. Avremo quindi una:
c.1. competenza linguistica di cui fanno parte le componenti
lessicale, ad esempio la scelta delle parole, il modo di modificarle e di
crearne di nuove, ecc.
morfosintattica, cioè meccanismi quali il singolare e il plurale, il modo di
chiedere, di negare, di vietare, di esprimere comparazioni, di parlare del
passato e del futuro, ecc.
testuale, cioè la serie di meccanismi che garantiscono coerenza logica e
coesione formale a un testo, nonché le regole dei vari generi (dialogo,
conferenza, barzelletta, lettera, ecc.) [...]
fonologica, che riguarda la pronuncia [...]
paralinguistica, cioè quella componente “esterna” della competenza
fonologica che riguarda il tono di voce, la sottolineatura delle parole, la
velocità con cui si parla, e così via [...].
c.2. competenza extralinguistica: essa comprende le competenze
cinesica, cioè l’uso comunicativo del corpo, delle sue posture e dei suoi
movimenti
prossemica, che riguarda l’uso comunicativo delle distanze interpersonali
vestemica e oggettemica, che consentono di utilizzare per la comunicazione
l’abbigliamento e altri oggetti di vario tipo e natura”.
(Balboni, 1999a:32-34)
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Come è evidente questo modello appare molto completo e articolato.
L’obiettivo di Balboni è quello di ampliare il concetto di competenza
comunicativa alla lingua in uso e soprattutto ai soggetti che la utilizzano. È
perciò inevitabile il ricorso a un modello più complesso con riferimenti agli
altri sistemi, linguistici e non, che interagiscono tra loro. Dal suo punto di
vista “questo modello di competenza comunicativa descrive la competenza
nella lingua/cultura materna, ma per definizione (trattandosi di un modello
universale) deve essere applicabile anche alla descrizione della competenza
nella lingua/cultura straniera e nella comunicazione interculturale” (Balboni,
1999a:34).

Ed

è

proprio

sulla

competenza,

prima

culturale

e

poi

interculturale il punto su cui intendiamo concentrare la nostra attenzione. Ci
interessa stabilire lo spazio che queste hanno trovato nello sviluppo del
concetto di competenza comunicativa e la misura della loro collocazione
nelle metodologie adottate nell’insegnamento/apprendimento dell’italiano a
stranieri. Questo primo riferimento alla competenza interculturale ci colloca
sulla strada di questa visione ampliata della competenza comunicativa.

Sul versante della linguistica spagnola sono da segnalare gli studi di
pragmatica di María Victoria Escandell. Con il suo articolo «Competencia
comunicativa, arquitectura cognitiva y disciplinas lingüísticas» (2004) si
inserisce nel dibattito sulla competenza comunicativa offrendo il suo
originale punto di vista su quanto descritto fin qui.

La studiosa associa il significato di competenza a quello di conoscenza:

“llamamos competencia comunicativa, (o, menos técnicamente, dominio del
idioma) [...] el conocimiento interiorizado que un hablante tiene de la lengua
y de sus condiciones de uso”.
(Escandell Vidal, 2004:179)

Allargando

poi il discorso

non solo

alla

conoscenza

di norme

linguistiche ma anche a fattori extralinguistici e alle loro reciproche relazioni
afferma che:

"el uso del código lingüístico no es suficiente para explicar la comunicación
humana; es necesario dar cabida también a elementos externos, de la
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situación o de nuestro conocimiento del mundo, y a los procesos que hacen
posible integrarlos con lo codificado lingüísticamente”.
(Escandell Vidal, 2004:189)

Arrivando a una definizione di competenza comunicativa limitata alla
conoscenza, lasciando da parte le abilità di uso linguistico e le definizioni
legate alla performance, alla effettiva realizzazione e all’interazione:

“La competencia comunicativa está formada por el conocimiento de las
reglas gramaticales, por un lado, y por el de las normas culturales, por
otro”.
(Escandell Vidal, 2004:189)

Questa posizione si spiegherebbe con la natura divulgativa dell’articolo
di Escandell, il quale fa parte di un volume più ampio dedicato alla
formazione dei docenti5 e si inscrive nel quadro di tutta una serie di
materiali divulgativi ad uso di utenti, docenti, valutatori e altri studiosi.
Queste pubblicazioni hanno il vantaggio di presentarsi come strumenti di
facile

consultazione

ma,

a

volte,

presentano

i

concetti

in

modo

eccessivamente semplificato.

Isabel

Iglesias

(2000)

riassume

e

propone

il

suo

modello

di

competenza comunicativa in cinque punti, rifacendosi ai principi del “Plan
Curricular del Instituto Cervantes”, che per molti anni è stato punto di
riferimento di chiunque si occupasse di syllabus di spagnolo per stranieri:
docenti, formatori, editori, autori di materiali didattici.

“1) Competencia gramatical: Grado de dominio del código lingüístico (reglas
gramaticales, léxico, pronunciación, ortografía, entonación, formación de
palabras y oraciones, etc.)
2) Competencia discursiva: Capacidad para construir e interpretar textos
utilizando mecanismos que aseguren la cohesión formal y la coherencia en el
significado.
3) Competencia estratégica: Capacidad de aplicar estrategias de
compensación en aquellas situaciones en las que la comunicación está
limitada, bien por insuficiente conocimiento del código -o de otra
subcompetencia-, bien por fallos originados por las condiciones reales en las
que se lleva a cabo la comunicación.
5

Sánchez Lobato, Jesús & Santos Gargallo, Isabel (a cura di) (2004). Vademécum para la formación de
profesores. Enseñar español como segunda lengua o lengua extranjera. Madrid, SGEL.
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4) Competencia sociolingüística: Habilidad para manejar los distintos
registros adecuados a cada situación, teniendo en cuenta los factores
contextuales y las normas y convenciones de cada interacción.
5) Competencia sociocultural: Conocimiento del contexto sociocultural en el
que se utiliza una lengua y capacidad para la adopción de estrategias
sociales apropiadas en cada caso”.
(Iglesias Casal, 2000:rivista on-line,
URL: http://www.ucm.es/info/especulo/ele/intercul.html)

Con la volontà e la necessità di mettere comunque a disposizione degli
addetti

ai

lavori

materiali

di

supporto

in

grado

di

aiutare

nella

programmazione, nell’elaborazione di metodologie e nella valutazione
linguistica, prende corpo e fiorisce un’offerta editoriale in cui si cerca di dare
corpo e di rendere operative le teorie più autorevoli e maggiormente
condivise

in

pubblicazione

materia.
del

Questo

Common

processo

European

culmina

Framework

nel
of

2001

con

Reference

la
for

Languages (CEFR), tradotto in italiano e in spagnolo l’anno dopo.

L’editoria specializzata spagnola, che può vantare un pubblico più
vasto di quello dell’italiano6, offre un ampio catalogo di strumenti per la
formazione dei docenti, tra cui pubblicazioni di carattere divulgativo delle
principali teorie linguistiche. Oltre alla parte descrittiva, lo strumento
principale di queste pubblicazioni sono le tabelle riassuntive o esplicative, gli
schemi e i repertori che hanno il vantaggio di essere facilmente consultabili,
con i limiti ovvi di tutte le schematizzazioni. Sulla competenza comunicativa
è possibile trovare tavole del tipo riprodotto nella pagina seguente7:

6

7

Il 7% dei cittadini europei dichiara di conoscere lo spagnolo, oltre alla lingua madre, contro il 3% che
dichiara di conscere l’italiano (Luján Castro, José (2002). «La enseñanza del español como lengua
extranjera en Europa: Datos generales y propuestas para su mejora», in Anuario del Instituto
Cervantes 2002, Alcalá de Henares, Instituto Cervantes).
AA.VV. (1996). Profesor en acción 1. Madrid, Edelsa (pagina 29).
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Come si osserva, in questa tabella la componente comunicativa, che
abbiamo definito in italiano come competenza d’uso, illustrata da Zorzi
(1996b) e da noi citata, viene inglobata nella competenza comunicativa o di
comunicazione, come viene denominata nello schema.

Sempre nell’ambito dei materiali a disposizione dei docenti, per
l’italiano, Balboni (1994) pone la competenza comunicativa tra gli obiettivi
dell’insegnamento/apprendimento linguistico e la definisce in base a tre
dimensioni:

“a. Saper fare lingua
Si tratta della capacità di padroneggiare le abilità linguistiche, intese
come fasci di processi interrelati: saper comprendere, ad esempio,
richiede una serie complessa di processi cognitivi, esperienziali,
linguistici;
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a. Saper fare con la lingua
È la capacità funzionale, che permette di utilizzare la lingua come
strumento di azione in un determinato contesto; nella tradizione
glottodidattica si è accentuata ora la funzione metalinguistica
(«grammatica»), ora quella strumentale ed interpersonale, ora quella
espressivo-personale, e così via, impedendo un armonioso sviluppo di
questo aspetto della competenza comunicativa;
b. Sapere la lingua e saperla integrare con altri codici disponibili per la
comunicazione
Si tratta da un lato della capacità di usare le grammatiche linguistiche
dell’italiano (fonologica, grafemica, lessicale, morfosintattica, testuale),
dall’altro di sapere integrare la lingua verbale con i linguaggi gestuali,
oggettuali, prossemici, ecc.”
(Balboni, 1994:34)

Questo schema, impostato sui saperi, si avvicina e anticipa in certo
modo la categorizzazione presentata nel Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue (Consiglio d’Europa, 2002).
Il QCER, frutto di 10 anni di lavoro, di un grande sforzo progettuale e
di un notevole impiego di mezzi del Consiglio d’Europa, attualmente è lo
studio ritenuto più completo e ambizioso nella didattica delle lingue. Si
presenta come strumento di consultazione e in esso i risultati delle ricerche
più significative sono raccolti, descritti e riuniti in categorie omogenee per la
loro consultazione. La pubblicazione si propone come strumento utile per
l’apprendimento/insegnamento,

per

la

programmazione

e

per

la

valutazione. La sua pubblicazione, nel 2001, ha rappresentato una vera e
propria rivoluzione dovuta soprattutto alla risonanza che ha avuto nei circoli
glottodidattici a tutti i livelli. Il famoso volume ha cercato di restituire una
certa organicità a una materia in cui il fiorire degli studi aveva portato a una
dispersione degli sforzi e al conseguente disorientamento da parte degli
utenti. All’accoglienza inizialmente entusiastica in Italia e in Spagna, sia a
livello istituzionale che da parte dei docenti, è seguito un atteggiamento più
prudente in consonanza con gli obiettivi dichiarati dello stesso QCER8.

Alle competenze dei parlanti il QCER dedica l’intero capitolo 5
(Consiglio d’Europa, 2002:125-159) in cui si distinguono due diversi tipi di
competenze: la competenza linguistico-comunicativa e le competenze
8

Nelle pagine introduttive lo stesso QCER sottolinea il proprio carattere di testo di riferimento, flessibile,
aperto a modifiche e miglioramenti, in continua evoluzione e, soprattutto, non dogmatico (Consiglio
d’Europa, 2002:9).
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generali di chi apprende e usa la lingua. Per quanto riguarda la competenza
comunicativa presenta un modello a tre facce che rappresentano tre macrocomponenti: a) linguistica, b) sociolinguistica e c) pragmatica, descritte in
forma succinta nel capitolo 2.1.2.

a) le competenze linguistiche
“includono conoscenze ed abilità riferite al lessico, alla fonologia, alla sintassi
e ad altre dimensioni del linguaggio visto come sistema, indipendentemente
dalla valenza sociolinguistica delle sue variabili e dalle funzioni pragmatiche
delle sue realizzazioni”.
(Consiglio d’Europa, 2002:16)

Ma in virtù della tesi che considera la lingua un sistema di sistemi9 che
interagiscono nella comunicazione, specifica che:

“Si può anche ritenere che l’organizzazione cognitiva del lessico e il modo di
immagazzinare le espressioni, ecc. dipendano, tra l’altro, dalle
caratteristiche culturali della, o delle comunità in cui si è compiuta la
socializzazione dell’individuo ed ha avuto luogo il processo di
apprendimento”.
(Consiglio d’Europa, 2002:17)

Nel successivo capitolo di approfondimento dedicato alle competenze
linguistiche (Consiglio d’Europa, 2002:134-145), il QCER schematizza nel
modo seguente questo tipo di competenze:
•
•
•
•
•
•

competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza

lessicale.
grammaticale.
semantica.
fonologica
ortografica
ortoepica

(Consiglio d’Europa, 2002:134-135)

b) Le competenze sociolinguistiche

“si riferiscono ai fattori socioculturali dell’uso linguistico. Poiché è sensibile
alle convenzioni sociali (regole di cortesia, norme che definiscono i rapporti
tra le generazioni, i sessi, le classi e i gruppi sociali, codificazione linguistica
9

“La lingua essendo quel che è, da qualsiasi lato la si abbordi, non si troverà mai niente di semplice”
(Saussure, 1987:147)
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di determinati rituali basilari per il funzionamento di una comunità), la
componente sociolinguistica condiziona fortemente ogni comunicazione
linguistica tra rappresentanti di culture diverse, benché spesso i protagonisti
possanon non esserne consapevoli”.
(Consiglio d’Europa, 2002:17)

b) Le competenze pragmatiche

“riguardano l’uso funzionale delle risorse linguistiche (realizzazione di
funzioni linguistiche, atti linguistici), basandosi su scenari e copioni di scambi
interazionali. Riguardano anche la padronanza del discorso, coesione e
coerenza, l’dentificazione di tipi e forme testuali, ironia e parodia”.
(Consiglio d’Europa, 2002:17)

Ovviamente

le

competenze

descritte,

in

cui

soggiace

sempre

l’elemento linguistico, si mettono in relazione e coesistono interagendo tra
loro con quelle che il QCER chiama competenze generali di un individuo
(Consiglio d’Europa, 2002:13-16).

Nell’approfondimento del capitolo 5, dal titolo “Le competenze di chi
apprende e usa

la lingua”, il QCER (Consiglio d’Europa, 2002:125-159)

propone un modello descrittivo delle competenze molto più articolato ed
esauriente introducendo i concetti di competenze umane, ovvero quelle
competenze che possiede il parlante in quanto persona e non come oggetto
di laboratorio analizzato al di fuori di ogni contesto reale.

“Chi usa e apprende la lingua si avvale di un insieme di competenze
acquisite nel corso della propria esperienza precedente”.
(Consiglio d’Europa, 2002:125)

Sotto quest’ottica, quindi, prima di ogni altra competenza, assumono
un valore primario le competenze umane dell’apprendente/utente che sono
considerate come un pre-requisito per l’acquisizione di tutte le altre
competenze.

Quei saperi (sapere, saper fare, saper essere), già introdotti e illustrati
da Balboni (1999a) vengono definiti dal QCER come competenze generali
che sono patrimonio di tutti gli esseri umani. Fanno parte di questa

Dalla competenza linguistica alla competenza comunicativa

18

categoria la conoscenza del mondo, la conoscenza socioculturale, la
consapevolezza interculturale, le abilità pratiche, le abilità di studio, le
abilità euristiche, e i sistemi che le governano interagiscono con il
complesso sistema linguistico (Consiglio d’Europa, 2002:125-133).

“Tutte le competenze proprie dell’essere umano contribuiscono, in un modo
o nell’altro, alla capacità di comunicazione del soggetto e possono essere
considerate come componenti della competenza comunicativa. Può essere
tuttavia utile distinguere tra componenti che hanno minore attinenza con le
competenze linguistiche e quelle più propriamente linguistiche”
(Consiglio d’Europa, 2002:125).

Questa

inseparabilità

dei

vari

aspetti

che

intervengono

nella

formazione dell’abilità comunicativa viene ribadita in più punti del QCER.
Questo concetto è di estrema importanza quando si affronta qualunque
discorso sulla lingua. In questo senso, anche la pubblicazione citata,
nonostante la sua prevalente natura schematica, ritorna sul concetto della
natura della lingua vista come “sistema simbolico estremamente complesso”
(Consiglio d’Europa, 2002:142). Non tener conto di tale complessità in sede
di analisi evidentemente comporta dei rischi e il QCER avverte che:

“La descrizione basata sull’organizzazione delle forme frantuma il significato,
mentre quella basata sull’organizzazione del significato frantuma la forma”.
(Consiglio d’Europa, 2002:143)

Questa

visione

dei

fenomeni

linguistici

mette

in

guardia

da

interpretazioni eccessivamente “ortodosse” delle teorie finora esposte.
Soprattutto a partire dalle critiche di Hymes (1972) agli studi di Chomsky
(1965),

sono

l’interpretazione

nate
di

correnti
certi

e

teorie

concetti,

glottodidattiche
hanno

del

che,

forzando

tutto

escluso

dall’insegnamento/apprendimento la riflessione formale sulla lingua, errore
che in certo senso riproduce e riflette come in uno specchio le posizioni
chomskyane.

Altro punto che il QCER riassume e chiarifica, sintetizzando le
conclusioni di studi precedenti, è il carattere essenzialmente umano della
comunicazione linguistica. Con lo scopo di fare chiarezza su questi concetti
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viene utilizzato il termine di attori sociali riferendosi ai parlanti e agli
apprendenti i quali vengono definiti come:

“membri di una società che hanno dei compiti (di tipo non solo linguistico)
da portare a termine in circostanze date, in un ambiente specifico e
all’interno di un determinato campo d’azione.”
(Consiglio d’Europa, 2002:11)

Riferendosi non più alla lingua ma ai parlanti e alle loro produzioni
linguistiche, l’attenzione si sposta quindi sulla lingua in uso e il QCER ne
riassume le caratteristiche in una definizione sintetica che cerca di
comprendere tutti gli aspetti finora presi in considerazione:
“L’uso della lingua, incluso il suo apprendimento, comprende le azioni
compiute da persone che, in quanto individui e attori sociali, sviluppano una
gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative. Gli individui utilizzano le proprie competenze in contesti e
condizioni differenti e con vincoli diversi per realizzare delle attività
linguistiche. Queste implicano i processi linguistici di10 produrre e/o
ricevere testi su determinati temi in domini specifici, con l’attivazione delle
strategie che sembrano essere più adatte a portare a buon fine i compiti
previsti. Il controllo che gli interlocutori esercitano su queste azioni li porta a
rafforzare e a modificare le proprie competenze”.
(Consiglio d’Europa, 2002:12)

Questa sintesi, di carattere pratico e ad uso di docenti, apprendenti e
ricercatori, coinvolge tutti gli ambiti di ricerca finora individuati come
partecipanti al fenomeno umano della comunicazione linguistica i quali
vengono enumerati e descritti altrettanto sinteticamente dal QCER:
•
•
•
•

10

Le competenze sono costituite dall’insieme di conoscenze, abilità e
caratteristiche che permettono a una persona di compiere delle
azioni.
Le competenze generali sono quelle che non si riferiscono
specificamente al linguaggio, ma delle quali ci si avvale per azioni di
tutti i tipi, comprese le attività linguistiche.
Le competenze linguistico-comunicative sono quelle che permettono a
una persona di agire usando specificamente strumenti linguistici.
Il contesto corrisponde a quell’insieme di eventi e fattori situazionali
(fisici e di altro tipo), sia interni sia esterni alla persona, in cui si
inscrivono gli atti comunicativi.

Confrontando l’edizione italiana con l’originale in inglese (Council of Europe, 2001) e la traduzione
spagnola (Consejo de Europa, 2002), riteniamo in questo punto del testo più appropriato l’uso della
preposizione per.
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Le attività linguistiche implicano che un individuo metta in atto la
propria competenza linguistico-comunicativa
nel
trattamento
(ricettivo e/o produttivo), in un dominio specifico, di uno o più testi
allo scopo di portare a termine un compito.
I processi linguistici si riferiscono alla catena di eventi, neurologici e
fisiologici, implicati nella produzione e nella ricezione orale e scritta.
Si definisce testo una sequenza di discorso (orale e/o scritta) che si
riferisce a un dominio specifico e che, nell’esecuzione di un compito,
diventa occasione di attività linguistica, sia come strumento sia come
obiettivo, sia come prodotto sia come processo.
Con dominio si designano gli ampi settori della vita sociale in cui
operano gli attori sociali [...].
Per strategia si intende una linea di azione organizzata, finalizzata e
controllata che un individuo sceglie per portare a termine un compito
autonomamente assunto o posto da altri.
Un compito è definito come azione finalizzata che l’individuo
considera necessaria per raggiungere un determinato risultato
nell’ambito di un problema da risolvere, un impegno da adempiere o
un obiettivo da raggiungere.

•
•

•
•
•

(Consiglio d’Europa, 2002:12)

Un’enumerazione di questo tipo ha il pregio di sintetizzare in poche
righe l’immenso universo di codici, linguaggi, sistemi, elementi che
intervengono nel complesso fenomeno della lingua e della comunicazione
umana. Forse l’estrema sinteticità del repertorio sacrifica la profondità
d’analisi che, crediamo, non rientra tra gli obiettivi degli autori. Però il
risultato dello sforzo per cercare di includere nell’elenco il maggior numero
possibile di elementi e di studi finora conosciuti è quello di aver evidenziato
la grandezza e la complessità dei sitemi e delle strategie messe in gioco
quando due o più esseri umani si parlano per dirsi qualcosa, per
comunicare.

Conclusione

In questa rassegna degli studi che hanno avuto per oggetto la
definizione e la descrizione del concetto di competenza comunicativa e di
tutte

le

sue

componenti,

è

chiaramente

riscontrabile

l’allargamento

dell’attenzione dei ricercatori, nel corso degli anni, dai fatti puramente
linguistici a quelli extralinguistici, considerati questi ultimi come parte
essenziale e irrinunciabile della comunicazione umana. Ciò comporta, più
che uno spostamento dell’attenzione da un obiettivo a un altro, un
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allargamento di orizzonti, un innalzamento del livello di analisi che
comprende tutte le variabili che intervengono nella comunicazione umana.
Questi

elementi

di

natura

extralinguistica

sono

stati

definiti

come

socioculturali, pragmatici, sociolinguistici, sociali o culturali “tout-court”, ma
il fatto essenziale che viene messo in evidenza consiste nell’impossibilità di
descrivere una lingua o di studiare certi fenomeni linguistici prescindendo
dai parlanti e dalla loro natura umana e sociale. Da tali presupposti
intendiamo partire nel presente lavoro per descrivere la natura di questi
fenomeni umani e sociali, le loro relazioni con i fenomeni linguistici e la loro
applicabilità

nella

didattica

dell’italiano

a

stranieri.

02. La competenza sociolinguistica e socioculturale

L

competenza

a comparsa dell’articolo di Dell Hymes (1972), in cui si criticava
il metodo di analisi linguistica di Chomsky, ha dato inizio a una
corrente

di

studi

comunicativa.

Nel

dedicati

allo

corso

degli

sviluppo
anni

si

del

concetto

sono

di

succedute

innumerevoli proposte di modelli che prendono come punto di partenza i
parametri a cui egli faceva cenno. Introducendo la variabile sociale nella
riflessione sulle competenze linguistiche, Hymes stabiliva le relazioni tra il
sistema linguistico e altri sistemi di comunicazione e, in particolar modo,
con l’antropologia culturale. Queste proposte hanno cercato di individuare
quali sono quei sistemi e di descriverne le caratteristiche e le relazioni con i
fenomeni linguistici.

Nell’allargare il campo di analisi, quindi, gli studi linguistici hanno via
via introdotto e specificato diversi concetti per cercare di includere nella
definizione di competenza comunicativa la descrizione di tutti gli altri sistemi
che ne fanno parte.
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Per quanto riguarda la componente culturale o socioculturale e
l’importanza del suo ruolo nella comunicazione umana - oggetto di questo
lavoro - essa viene presentata nei diversi studi sotto diverse etichette e in
base a principi teorici differenti.

Alcuni modelli fanno riferimento a una competenza sociolinguistica
(Canale, 1995:67), altri a una competenza socioculturale (Zorzi, 1996b:47),
altri ancora a entrambe (Van Ek, citato da Oliveras, 2000:24). Data
l’interdipendenza di tutte le competenze che operano e interagiscono nella
competenza comunicativa, a noi sembra difficile stabilire una separazione
netta tra i due concetti. In un suo studio, Lourdes Miquel (1997:5) precisa
che la competenza sociolinguistica “también podría llamarse ‘sociocultural’”.
Tale affermazione contribuisce a una semplificazione terminologica, molto
utile ai fini pratici, compensata, nell’articolo citato, da una approfondita
riflessione sui fenomeni che l’autrice riunisce sotto un’unica categoria, con
particolare attenzione alla lingua spagnola.

Altri studi, pur non discostandosi eccessivamente dai presupposti di
Hymes, propongono invece un diverso tipo di categorizzazione che consiste
soprattutto nel distinguere l’aspetto linguistico da quello extralinguistico
(Widdowson, 1989:87; Bachman, 1990:126; Escandell, 2004) o nel
differenziare le competenze dalle abilità (Balboni, 1999a:31-34; Consiglio
d’Europa, 2002:125-159).
Nel primo caso si tende a distinguere i fenomeni che presentano un
contenuto linguistico preminente da altri che riguardano essenzialmente la
sfera dei comportamenti. Nel secondo caso invece viene messo l’accento
sulla differenza tra le conoscenze e l’applicazione delle stesse.

Per quanto riguarda lo studio di Canale (1995), che si pone come
obiettivo

esplicito

sociolinguistica

fini prevalentemente

viene

presentata

come

glottodidattici,
il

dominio

di

la competenza
regole

d’uso

socioculturali. Ovvero in che misura le espressioni linguistiche sono prodotte
e comprese adeguatamente in diversi contesti in virtù della variazione di
diversi fattori quali lo status dei partecipanti, lo scopo dell’interazione e le
norme e convenzioni legate alla stessa. In questa definizione viene quindi
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implicitamente compresa quella di competenza socioculturale che è però
subordinata alle produzioni puramente linguistiche, viene cioè considerata
come competenza che governa la realizzazione di espressioni linguistiche.
Questa

posizione

è

condivisa

anche

dal

QCER

(Consiglio

d’Europa,

2002:146-150) nel capitolo dedicato alla competenza sociolinguistica.

In un certo senso il principio che la norma socioculturale soggiace alla
performance linguistica è riscontrabile anche nella definizione di Bachman
(1995:116). In effetti egli sostiene che, mentre la competenza illocutiva,
ovvero la capacità di produrre e interpretare atti linguistici, ci permette di
usare la lingua per produrre una grande varietà di funzioni e per
interpretare la forza illocutiva degli enunciati o del discorso, l’adeguatezza di
queste funzioni e il modo in cui vengono realizzate variano da un contesto
d’uso linguistico all’altro. Questa variabilità sarebbe condizionata da una
miriade di tratti socioculturali e discorsivi. In base a questa capacità di
produrre

messaggi

adeguati

al

contesto,

definisce

la

competenza

sociolinguistica come la sensibilità verso le convenzioni della lingua o il loro
controllo,

le

quali

sono

determinate

dalle

caratteristiche

contestuali

specifiche in cui la lingua stessa viene utilizzata.
Le abilità sviluppate in base a questa competenza sono la sensibilità
alle differenze dialettali o alle varietà, alle differenze di registro e la
naturalità e l’abilità di interpretazione di riferimenti culturali e del linguaggio
figurato.

L’enumerazione proposta da Iglesias (2000) delle competenze che
conformano

la

competenza

comunicativa

include

sia

la

competenza

sociolinguistica sia la competenza socioculturale, rispettivamente ai punti 4
e 5 del suo schema.11

“4) Competencia sociolingüística: Habilidad para manejar los distintos
registros adecuados a cada situación, teniendo en cuenta los factores
contextuales y las normas y convenciones de cada interacción.

11

Lo schema completo proposto da Isabel Iglesias è riportato nel capitolo precedente, dedicato alla
competenza comunicativa (cfr. Pagg. 12 e 13).
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5) Competencia sociocultural: Conocimiento del contexto sociocultural en el
que se utiliza una lengua y capacidad para la adopción de estrategias
sociales apropiadas en cada caso.”
(Iglesias, 2000)

Sembra abbastanza estesa, quindi, la distinzione dei due concetti in
base al carattere linguistico o meno delle due componenti ma, mentre
sembrano chiare la natura e la tipologia dei fenomeni sociolinguistici, meno
definiti sono i contenuti socioculturali. Tutti gli autori citati elencano
parametri

ed

esempi

dei

fenomeni

sociolinguistici

mentre

per

le

caratteristiche che definiscono i fenomeni socioculturali, considerati di
natura non linguistica, bisogna attingere da altri lavori. Da questa differenza
di approccio sorgono le domande che si pone l’autrice: Quali contenuti
possono essere considerati “culturali”? In altre parole, cos’è la cultura?
(Iglesias, 2000).

Passando a uno studio in cui l’attenzione per l’aspetto culturale prevale
su quello puramente linguistico (Byram & Cain, 2001:43), si parla
direttamente di una competenza culturale che viene definita come la
capacità di interpretare i fenomeni sociali in cui ci si può imbattere quando
si entra in contatto con un’altra cultura. È significativo, in questo caso, il
riferimento alla capacità ricettiva di interpretazione che fa passare in
secondo piano - non a caso secondo noi - l’aspetto produttivo della
performance linguistica.

Sulla base di quanto fin qui illustrato, i contenuti sociolinguistici
possono essere raccolti e descritti sotto sei etichette: dialetto e accento;
varietà; registri; naturalità; riferimenti culturali; linguaggio figurato. Con
riferimento alla lingua italiana proponiamo una breve rassegna illustrativa di
questi fenomeni:
•

i dialetti: fa parte delle abilità sociolinguistiche saper riconoscere le
forme dialettali e saperle associare a contesti geografici e sociali
determinati. La marcata eterogeneità della situazione linguistica italiana
è particolarmente adatta ad esemplificare l’uso di accenti e forme
dialettali nell’interazione in italiano, soprattutto in sede didattica.
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Differenze molto accentuate facilitano la loro identificazione da parte di
studenti stranieri.
Le forme dialettali possono essere associate non solo all’uso linguistico di
certe zone geografiche ma anche a determinati contesti. In Italia l’uso
del dialetto è vincolato a situazioni non formali, familiari, nell’ambito di
certe professioni, ecc. benché, come si evince dalle statistiche, sia
sempre meno utilizzato. Queste forme sono in genere evitate, invece,
nelle interazioni formali, tra persone provenienti da zone geografiche
diverse, in televisione e alla radio, nella lingua scritta, ecc. tendendo a
un

uso

che

si avvicina

essenzialmente

dai

di

mezzi

di

più

alle

forme

comunicazione

neo-standard
di

massa.

diffuse

Nel

caso

dell’italiano l’uso delle forme dialettali può dipendere anche dal sesso dei
parlanti e dal loro livello socioculturale. I dialetti sono usati più dagli
uomini che dalle donne (ISTAT, 2002:113; 2007:1-6) e se ne limita l’uso
man mano che aumenta il grado di istruzione e la classe sociale dei
parlanti (Lo Piparo, 1994).
L’uso di queste forme può inoltre dipendere dall’effetto che il parlante
vuole produrre sull’interlocutore: a volte forme dialettali vengono usate
per ottenere un effetto umoristico, per creare una complicità fondata
sulle origini comuni, per fornire intenzionalmente indizi sulla propria
provenienza,

ecc.

svolgendo

una

funzione

identificativa

(Bettoni,

2006:21),

Queste ad altre varianti relative all’accento e al dialetto vengono
illustrate dal QCER nel capitolo dedicato alla competenza sociolinguistica
(Consiglio d’Europa, 2002:146-150) in questi termini:

“Varietà linguistica e accento
La competenza sociolinguistica comprende anche la capacità di riconoscere i
“marcatori linguistici” che indicano ad es.
•
•
•
•
•

la classe sociale
la regione di origine
la nazione di origine
l’appartenenza a un gruppo etnico
la sfera lavorativa

Tra questi “marcatori linguistici” rientrano:

La competenza sociolinguistica e socioculturale

•
•
•
•
•
•

28

elementi lessicali, ad es. in Lombardia “michetta” per “panino”
elementi grammaticali, ad es. l’uso del passato remoto nell’Italia
meridionale
elementi fonologici, ad es. lo scempiamento consonantico in area
veneta (“tute” per “tutte”, “deto” per “detto” ecc.)
tratti soprasegmentali (ritmo, volume ecc.).
tratti paralinguistici
il linguaggio del corpo

In Europa non esistono comunità linguistiche del tutto omogenee. Ogni
regione ha peculiarità linguistiche e culturali, che sono solitamente molto
marcate nelle persone che fanno una vita chiusa nel loro ambiente, e sono
quindi connesse con la classe sociale, il lavoro e il livello d’istruzione. I tratti
dialettali (o di varietà linguistica) costituiscono quindi degli indizi significativi
che permettono di individuare alcune caratteristiche dell’interlocutore. In
questo processo pensare per stereotipi riveste un ruolo molto importante,
che può essere ridotto allo sviluppo di abilità interculturali [...]. Con l’andare
del tempo gli apprendenti entreranno in contatto con parlanti di origini
diverse. Perché la loro comunicazione possa essere coerente, dovrebbero
essere consapevoli delle connotazioni sociali di una particolare varietà
linguistica, prima di adottarla essi stessi.”
(Consiglio d’Europa, 2002:149-150)

È da notare che non viene presa in considerazione la variabile del sesso,
significativa invece per la situazione linguistica italiana, messa in
evidenza anche nelle statistiche sull’uso della lingua e dei dialetti (ISTAT,
2002:113).

•

le varietà: in virtù di quanto già esposto per il dialetto, in italiano,
possono essere considerate varietà le forme linguistiche caratteristiche di
certi ambiti professionali specializzati o, più in generale, di tutti quei
contesti in certo modo delimitati come possono essere lo sport, gli
ambienti militari, il linguaggio giornalistico, ecc. La varietà linguistica
riguarderebbe anche il mezzo utilizzato (scritto, parlato, televisivo,
radiofonico, ecc.) o la connotazione geografica (settentrionale, campano,
ecc.). Nel QCER (Consiglio d’Europa, 2002:148), come illustrato al punto
precedente, questo aspetto viene trattato sotto la voce “varietà
linguistica e accento” anche con riferimenti alle differenze di registro.
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le differenze di registro: riguardano lo status dei parlanti e il contesto
in

cui

si

realizza

l’interazione.

I

due

parametri

intervengono

contemporaneamente nell’interazione e si combinano in vario modo,
determinando l’uso di un registro o di un altro in base alla loro variabilità.
Quindi un registro formale sarà utilizzato da una persona che riveste una
carica ufficiale ma la stessa persona passerà ad usare un registro più
familiare in contesti differenti.

“Differenze di registro
Il termine “registro” si riferisce alle differenze sistematiche esistenti tra le
varietà di linguaggi che si usano in contesti differenti. Il concetto è molto
ampio; nel Quadro di riferimento potrebbe riferirsi all’ambito dei “compiti”
[...], dei tipi testuali [...] e delle “microfunzioni” [...]. Qui di seguito
verranno affrontate le differeze nel livello di formalità:
•
•
•
•
•
•

freddo, molto formale, ad es. “Silenzio, entra la Corte!”
formale, ad es. “La seduta è aperta”.
neutro, ad es. “È ora di iniziare”.
informale, ad es. “Iniziamo?”
familiare, ad es. “Allora?”
intimo, ad es. “Dai, caro”.”

(Consiglio d’Europa, 2002:147-148)

Rimandando ad altri capitoli per l’approfondimento sulle caratteristiche
d’uso, questa descrizione si limita a esemplificare le forme linguistiche
associabili a sei gradi di formalità (freddo, formale, neutro, informale,
familiare, intimo). A questo parametro può essere associata anche una
serie di indicatori che il QCER elenca sotto il nome di “Elementi linguistici
che segnalano i rapporti sociali” (Consiglio d’Europa, 2002:146), ovvero
tutte quelle espressioni usate in modo diverso a seconda della relazione
tra i parlanti per esprimere la stessa funzione. A ogni registro
corrisponderanno espressioni diverse.

“Elementi linguistici che segnalano i rapporti sociali
Sono ovviamente assai diversi da lingua a lingua e da cultura a cultura e
dipendono da fattori quali (a) lo “status” degli interlocutori, (b) il rapporto
più o meno stretto tra di essi, (c) il registro del discorso ecc. Qui sotto sono
riportati esempi per l’italiano che non sono universalmente validi; possono
avere delle corrispondenze nelle altre lingue:
•

uso e scelta dei saluti:
incontrandosi, ad es. “Ciao!”, “Buongiorno!”, “Salve!”
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iniziando la conversazione, ad es. “Come stai?”
accomiatandosi, ad es. “Arrivederci”, “A presto”
•

uso e scelta delle forme per rivolgere la parola a qualcuno:
freddo, molto formale, ad es. “Eccellenza”
formale, ad es. “Signori”, “Signora”, “Dottor (+ cognome)”
informale, ad es. solo il nome proprio, come “Gianni!”, “Susanna!”, o
niente
familiare, ad es. “cara”, “tesoro”, (popolare) “bello”
perentorio, ad es. solo il cognome, come in “Rossi”
ritualmente insultante, ad es. “Sciocco che non sei altro” (spesso
detto tra persone che hanno un rapporto stretto

•

convenzioni per prendere la parola nel discorso

•

uso e scelta di esclamazioni e imprecazioni (ad es. “Mamma mia”, “Mio
Dio!”, “Accidenti!”).”

(Consiglio d’Europa, 2002:146)

•

la naturalità: non solo lo status dei parlanti e il contesto determinano la
natura dell’interazione, ma anche la situazione. Lo stesso grado di
registro può essere usato in modo più o meno rigido a seconda della
situazione. Non è lo stesso, per uno studente universitario, parlare con un
professore nel suo ufficio per chiedere informazioni (Cots, 1995:91-104)
che con lo stesso professore in situazioni più formali come potrebbe
essere un esame orale, l’esposizione di una tesi, ecc. Questo parametro,
incluso qui in base alle categorizzazioni proposte da Bachman (1990),
non trova descrittori esemplificativi nel QCER (Consiglio d’Europa, 2002).
In effetti la sua natura, collocata al limite tra i due ambiti, potrebbe
essere stata considerata dagli esperti del Consiglio d’Europa (2002) non
puramente linguistica e quindi annoverata tra i fenomeni socioculturali,
mentre invece possiamo trovare in Bettoni (2006) un riferimento a
questo parametro. Nello stabilire i nessi tra lingua e identità, definisce
l’identità contestuale in questi termini:

“Se l’identità geografica indica da dove si proviene, l’identità contestuale
indica dove si è al momento dello scambio comunicativo, il contesto della
situazione (per esempio, con lo stesso collega parliamo diversamente in
riunione, al bar o per telefono).”
(Bettoni, 2006:35)
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i riferimenti culturali: riguardano la conoscenza del mondo che i
parlanti considerati nativi hanno acquisito in tutto l’arco della loro
formazione. Sono riferimenti a fatti, personaggi, oggetti di una certa
cultura

che

assumono

determinati

significati

in

base

alla

loro

connotazione. Questi riferimenti non possono essere dedotti dai parlanti
non nativi se non esplicitamente decifrati. A essi fa riferimento Nauta
(1992) quando, riferendosi alla lingua spagnola parlata in Spagna, parla
delle loro caratteristiche e della difficoltà per gli stranieri per interpretare
i

“marcadores culturales explícitos como ‘AVE’, ‘turrón’, ’14-D’, ‘la señorita
Francis’, `BBV’, etc., cuyos significados pueden ser totalmente
desconocidos. Sólo podemos conocerlos aprendiéndolos”.
(Nauta, 1992:11)

A quanto accennato da Nauta si può aggiungere l’approfondimento
proposto nel volume Profesor en acción 2 (AA.VV., 1996). Sotto la voce
“registros o marcadores culturales o lingüísticos” sono elencati e vengono
proposti esempi di una serie di fenomeni dello spagnolo.

“Nos referimos a aquellas palabras, fechas o expresiones con un valor
cultural importante para poder leer o entender una expresión, una palabra,
una canción o una situación.
Así, por ejemplo, cuando un alumno oye Somos unos quijotes, o Es una
celestina, si no conoce el referente cultural, no podrá conocer el significado
de estas expresiones.
[...]
Actualmente, cuando leemos un periódico o una revista, cuando escuchamos
la radio o vemos la televisión, es imprescindible conocer el mundo de las
siglas, ya que hay una marcada tendencia al uso de las mismas”.
(AA.VV., 1996:37-38)

Lo stesso volume include sotto la stessa voce quei referenti culturali di
natura non linguistica inserendosi nella serie di pubblicazioni che tendono
a descrivere sotto un solo concetto sia gli aspetti sociolinguistici che
socioculturali.

Bisogna

sottolineare

che

questa

operazione

di

semplificazione viene proposta soprattutto da pubblicazioni di carattere
pratico per docenti.
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[all’apprendente] “Le interesará saber también que si va a Barcelona el 11
de septiembre, no podrá realizar ningún negocio, dado que es la fiesta
nacional de Cataluña (cada autonomía española tiene su fiesta específica, y
la de toda España es el 12 de octubre). Y que un niño español vive
ilusionado con los Reyes Magos (noche del 5 de enero), y que una persona a
la que le guste el fútbol sabe que un Madrid-Barcelona es el partido del
año”.
(AA.VV., 1996b:37)

Per l’italiano, come per qualsiasi altra lingua, gli esempi di espressioni
linguistiche

che

contengono

marcatori

culturali

espliciti

sono

innumerevoli.

Li troviamo nei titoli dei giornali:
•

«Il giallo del dossier sull'uranio. Palazzo Chigi: non è roba nostra»12

sulle copertine dei libri:
•

«Cicciobello del potere. Francesco Rutelli politicante in carriera»13

nei blog:
•

«Il Gatto della Concorrenza e la Volpe delle Comunicazioni»14

e in tutte le manifestazioni linguistiche dell’uso quotidiano sia scritto che orale.

•

il linguaggio figurato: in ogni cultura è possibile esprimere dei concetti
utilizzando una serie di espressioni metaforiche che, tra culture contigue
come l’italiana e la spagnola, possono essere in certa misura condivise e
che invece potrebbero differire diametralmente tra culture più distanti. Il
linguaggio figurato può essere diverso da una cultura all’altra ma non
solo. Si può verificare anche il caso di concetti espressi attraverso
metafore in una cultura e non avere metafore disponibili per esprimere lo
stesso concetto in un’altra.

12

“La Repubblica”, 14 luglio 2003. I corsivi di questi esempi sono nostri.
L. Giunio Bruto (2005). Cicciobello del potere. Francesco Rutelli politicante in carriera. Milano, Kaos
Edizioni.
14
Blog di Beppe Grillo. Post del 19 novembre 2006. URL: http://www.beppegrillo.it/cgi-bin/mttb.cgi/358.1234012592
13
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Per l’italiano gli esempi di linguaggio figurato sono molteplici e oggetto di
pubblicazioni e raccolte più o meno complete (cfr. per esempio Zamora;
Ioppoli; Simone, 2007).15
Le metafore hanno in genere per oggetto elementi diversi con significati
che si distanziano più o meno dalla loro connotazione originaria. Questi
elementi possono essere:

•

•

personaggi
-

“avere un diavolo per capello” (essere molto arrabbiati)

-

“segreto di Pulcinella” (notizia nota a tutti)

animali:
-

“salvare capra e cavoli” (riuscire a risolvere due situazioni diverse
e contrastanti tra loro)

-

•

“versare lacrime da coccodrillo” (pentimento tardivo o falso)

vegetali:
-

“fare d'ogni erba un fascio” (non saper distinguere tra cose
totalmente diverse)

•

•

•

15

-

“essere il fiore all'occhiello” (essere motivo di vanto e orgoglio)

-

“mangiare la foglia” (capire la situazione)

luoghi:
-

“scendere in campo” (partecipare ad una competizione)

-

“mettere su casa” (sposarsi)

giochi:
-

“fare i salti mortali” (fare grandi sforzi per ottenere qualcosa)

-

“essere in palla” (essere in buona forma)

moneta e oggetti di valore:
-

“dire in soldoni” (parlare chiaramente)

-

“stringere i cordoni della borsa” (tagliare le spese)

Gli esempi elencati di seguito sono tratti dal sito internet “Modi di dire della lingua italiana” a cura di
Maria Laura Valente. URL: http://www.lucadia.it/Modi%20di%20dire/Modi%20di%20dire.htm
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e a tantissimi altri come il clima, gli alimenti, ecc.

Il QCER (Consiglio d’Europa, 2002) definisce ed elenca i casi di linguaggio
figurato nel capitolo dedicato alle “Espressioni di saggezza popolare”.

“Espressioni di saggezza popolare
Le formule fisse della cultura popolare danno un contributo significativo alla
rappresentazione di atteggiamenti comuni e li rinforzano. L’uso che se ne fa
è ampio, ma forse lo è ancora di più il riferimento che vi si fa nei giochi di
parole, ad esempio nei titoli dei giornali. La conoscenza di questo patrimonio
popolare, espresso in una lingua che si presuppone nota a tutti, costituisce
una componente linguistica significativa della competenza socioculturale. Ne
fanno parte:
•
•
•
•

proverbi, ad es. “Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”
espressioni idiomatiche, ad es. “portare acqua al mare”
citazioni familiari, ad es. “il canto del cigno”
modi di esprimere:
convinzioni, ad es. a proposito del tempo: “Nubi a pecorelle, pioggia
a catinelle”.
atteggiamenti, quali ad es. stereotipi: “Chi molto vuole, nulla
stringe”.
valori, ad es. “L’abito non fa il monaco”.

Oggigiorno questa funzione può essere assunta anche da graffiti, slogan
sulle magliette e nella pubblicità televisiva, cartelli e poster affissi nel luogo
di lavoro.”
(Consiglio d’Europa, 2002:147)

Nella

definizione

della

competenza

sociolinguistica,

Il

QCER

confermando il suo carattere di opera di consultazione e di studio
esauriente, premette che la competenza socioculturale è direttamente
interconnessa alla competenza sociolinguistica:

“La competenza sociolinguistica è relativa alle conoscenze e abilità implicate
nella dimensione sociale dell’uso linguistico. [...] dal momento che la lingua
è un fenomeno socioculturale, molto di ciò che è contenuto nel Quadro di
riferimento, soprattutto le parti che riguardano l’aspetto socioculturale, ha
pertinenza con la competenza sociolinguistica.”
(Consiglio d’Europa, 2002:146)

Oltre a questa puntualizzazione circa l’implicazione reciproca delle due
competenze nell’interazione, concetto fondamentale della definizione di
competenza comunicativa, il QCER (Consiglio d’Europa, 2002) precisa cosa
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si intende quando si parla di competenze sociolinguistiche e qual è il loro
grado di importanza nel dialogo tra culture diverse e i loro esponenti, dato
che le norme sociolinguistiche variano da cultura a cultura.

“Le competenze sociolinguistiche si riferiscono ai fattori socioculturali
dell’uso linguistico. Poiché è sensibile alle convenzioni sociali (regole di
cortesia, norme che definiscono i rapporti tra le genereazioni, i sessi, le
classi e i gruppi sociali, codificazione linguistica di determinati rituali basilari
per il funzionamento di una comunità), la componente sociolinguistica
condiziona fortemente ogni comunicazione linguistica tra rappresentanti di
culture diverse, benché spesso i protagonisti possano non esserne
consapevoli”.
(Consiglio d’Europa, 2002:17)

Nonostante la reciproca implicazione delle due competenze bisogna
però specificare che quando ci si riferisce alla competenza sociolinguistica
vanno presi in considerazione solo quei fatti che hanno relazione specifica
con l’uso della lingua: gli elementi linguistici che segnalano i rapporti sociali,
le regole di cortesia, le espressioni di saggezza popolare, le differenze di
registro, la varietà linguistica e accento (che in questo stesso capitolo
abbiamo denominato “i dialetti”).

Alla fine di questa rassegna, in cui abbiamo confrontato i contenuti
sociolinguistici e socioculturali proposti da diversi studi con quelli raccolti nel
QCER

(Consiglio

d’Europa,

2002),

notiamo

che

in

quest’ultima

pubblicazione, tra gli aspetti da prendere in considerazione per la
competenza sociolinguistica, vengono incluse anche le regole di cortesia. Ciò
è dovuto, a nostro avviso, al modello di competenza comunicativa proposto
dal Quadro di riferimento che le include tra le competenze sociolinguistiche
invece che tra le competenze pragmatiche, come proposto da altri autori
(Escandell, 2004:196).
Seguendo quindi la proposta del QCER (Consiglio d’Europa, 2002)
riportiamo una breve descrizione delle regole di cortesia in cui vengono
evidenziati i fattori di variabilità rispetto alle culture e la loro importanza
nella comunicazione interculturale in quanto fonte di possibili malintesi.
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“Regole di cortesia
Le regole di cortesia costituiscono una delle ragioni più importanti per
allontanarsi da un’applicazione rigida del principio di cooperazione [...].
Variano da cultura a cultura e sono spesso fonte di fraintendimenti
interetnici, soprattutto quando le formule convenzionali vengono interpretate
alla lettera.
1. cortesia espressa in modo positivo, ad es.:
• mostrare interesse per come sta l’interlocutore
• condividere esperienze e argomenti, parlare di ciò che preoccupa
• esprimere ammirazione, affetto, gratitudine
• offrire regali, promettere favori, agire nel ruolo di ospiti.
2. cortesia espressa astenendosi, ad es.:
• evitare comportamenti offensivi (atteggiamento dogmatico, ordini
perentori, ecc.)
• esprimere dispiacere, chiedere scusa se ci si comporta in modo che
potrebbe essere interpretato offensivo (corregger, contraddire,
proibire, ecc.)
• evitare di compromettersi (usando ad es. delle espressioni di
attenuazione, come “Non so”, “Vero?”).
3. uso appropriato di “per favore”, “grazie” ecc.
4. maleducazione (ignoranza deliberata delle convenzioni), ad es.:
• rudezza, franchezza
• esprimere disprezzo, fastidio
• fare un reclamo o un rimprovero
• dare sfogo a rabbia, impazienza
• asserire la propria superiorità.”
(Consiglio d’Europa, 2002:146-147)

Dopo quest’analisi della descrizione dei contenuti sociolinguistici è
interessante, per l’italiano, soffermarsi anche sulla classificazione basata
sulle abilità proposta da Balboni (1999a:31-34) in cui presenta i contenuti
sociolinguistici come appartenenti a una delle tre facce del suo modello
piramidale (“saper fare con la lingua”) e che include a sua volta tre
dimensioni (sociale, pragmatica e culturale) tutte in stretta dipendenza
linguistica.

“saper fare con la lingua
Questa faccia della piramide include la dimensione
• sociale: chi sa comunicare deve sapere come individuare e rispettare i
rapporti di ruolo (o come attaccarli, se è il caso), sa attribuire
correttamente lo status sociale e gerarchico ai vari partecipanti all’evento
comunicativo, è appropriato nell’uso di appellativi (titoli, Mr/Ms, ecc.), e
così via [...]
• pragmatica: comunicare efficacemente significa raggiungere i propri
scopi, vincere la partita; tale obiettivo è perseguito attraverso una serie
di atti, cioè di “mosse” intenzionali, mirate ad un effetto preciso; anche
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la grammatica pragmalinguistica è fortemente connotata culturalmente:
[...] atti accettabili in una cultura non lo sono in altre
culturale: la grammatica antropolinguistica e quella, più in generale,
antropologica di una comunità costituisce il tessuto comune su cui si
intrecciano tutti gli eventi in una data cultura; variando le culture,
variano queste grammatiche [...].”

(Balboni, 1999a:32)

In questa descrizione non vengono dettagliati i contenuti come nel
modello proposto dal QCER (Consiglio d’Europa, 2002) e, soprattutto, è più
vago il riferimento diretto a contenuti linguistici, se eccettuiamo l’accenno
agli appellativi. In effetti, questo modello a tre facce, basato sui saperi,
permette a Balboni di includere alcuni contenuti che potremmo definire di
natura sociolinguistica, nella sezione che egli denomina “sapere i linguaggi
verbali e non-verbali” (Balboni, 1999a:33-34).

Conclusione

L’approfondimento

proposto

dei

contenuti

sociolinguistici

e

socioculturali, che parte dal modello di competenza comunicativa di Hymes
(1972) e arriva ai descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento
(Consiglio d’Europa, 2002), mette in evidenza due aspetti:

1. La vastità del campo ha dato origine a una proliferazione di proposte di
modelli di competenza comunicativa che includono la competenza
sociolinguistica e/o la competenza socioculturale. I criteri seguiti dagli
studiosi sono molteplici. Alcuni, come Iglesias (2000), distinguono i due
tipi di competenza, altri le assimilano (Miquel, 1997:5), altri propongono
diversi modelli di competenza (Balboni, 1999a:31-34). La molteplicità
dei modelli proposti dà ragione delle enormi dimensioni dei fenomeni da
analizzare che rendono difficoltosa l’enumerazione e la definizione dei
contenuti che diventa infinita e mai completa.

2. La diversità di modelli e proposte risalta un aspetto fondamentale.
L’interdipendenza di lingua e cultura nella comunicazione non permette
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la definizione netta dei limiti dei due campi di studio. Questa difficoltà
può condurre a due diversi atteggiamenti investigativi: a) una a volte
eccessiva semplificazione che porta a riunire sotto una sola etichetta i
due fenomeni, rendendo difficoltosa una definizione più dettagliata; b)
una classificazione molto frammentata che si traduce nell’elaborazione di
infinite e mai esuarienti tabelle di descrittori del tipo di quelle proposte
dal QCER (Consiglio d’Europa, 2002).

Dal nostro punto di vista, in sede di analisi conviene sempre
considerare i due fenomeni, lingua e cultura, in base alla loro natura
comunicativa e perciò in modo non separato. Per la loro descrizione e
definizione potrebbe però rendersi necessario studiarli separatamente, per
una migliore e più agevole comprensione. È questo un principio che
poniamo alla base della nostra ricerca: tutti i fenomeni e gli aspetti
analizzati

nel

nostro

lavoro

terranno

sempre

presente

la

natura

comunicativa e inseparabile di lingua e cultura e qualunque distinzione delle
due dimensioni ha il solo obiettivo di rendere più agevole lo studio
scientifico.

03. La definizione del concetto di cultura

D

efinire il concetto di cultura, e soprattutto cercare di
elaborare un elenco delle manifestazioni che ne fanno parte,
è un esercizio complesso. “Le culture sono incommensurabili”

(La Cecla, 1997:8) e in quanto tali potrebbe sembrare utopico pretendere di
darne una definizione completa e definitiva. In questo capitolo cercheremo
perciò di delineare una panoramica il più ampia possibile sulle definizioni
attribuite al concetto di cultura. Inoltre, senza la pretesa dell’esaustività ma
con l’obiettivo di esemplificare nel modo più completo quanto definito in
teoria, ci proponiamo di raccogliere e riportare i fenomeni che sono stati
elencati sotto quest’etichetta dal punto di vista di diverse discipline.

La definizione della cultura può essere dunque affrontata partendo da
ambiti diversi: dal punto di vista dell’antropologia, dell’etnografia, della
linguistica, della glottodidattica e di tutte le altre discipline che in modo
diretto o con altri fini se ne sono occupate. Per delineare un primo criterio di
classificazione, abbiamo osservato dalla consultazione di molti di questi
studi che le accezioni più comuni per definire la cultura possono essere
raccolte essenzialmente in tre gruppi. Nel primo la cultura viene delimitata
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esclusivamente all’ambito delle manifestazioni culturali erudite. Il secondo
gruppo di definizioni prende in considerazione gli eventi folcloristici e le
manifestazioni di tipo popolare. Nel terzo gruppo, invece, trovano posto
tutte le definizioni derivate dagli studi antropologici che considerano la
cultura come un campo estremamente ampio in cui sono compresi i
molteplici aspetti del vivere umano.

3.1.

La cultura come erudizione

Una prima definizione, forse ancora oggi la più comune nelle
nostre lingue, è strettamente legata al concetto di sapere, di
erudizione. Da questo punto di vista ci si riferisce alla cultura come al
complesso dei fenomeni legittimati socialmente come produzioni di tipo
culturale. Intese in questo senso le manifestazioni culturali sono
prevalentemente di carattere artistico e, nel caso della lingua,
essenzialmente letterario. Byram, M. & Cain, A. (2001:39) fanno notare
a questo proposito che in Inghilterra è stata sempre alta la tentazione di
identificare la cultura con la letteratura.
In questa prospettiva, per lingua colta si intende quella letteraria,
è musica colta la musica classica, è cultura tutto ciò che è racchiuso
nei libri. È colto chi ne legge tanti, chi assiste a concerti, mostre ed
eventi culturali considerati ‘alti’.
A questo proposito la prima accezione della parola «cultura»
riportata

dal

dizionario

di

De

Mauro

(2000)

fa

riferimento

essenzialmente alla nostra descrizione:

“cul|tù|ra
s.f.
FO
1 complesso delle conoscenze intellettuali e delle nozioni che
contribuisce alla formazione della personalità; educazione, istruzione:
farsi, formarsi una c.; avere una buona c.; una persona di grande,
media, scarsa c.; il mondo della c., gli ambienti intellettuali; una
persona di c., colta; l’insieme delle conoscenze: c. letteraria,
musicale, storica; la c. umanistica e la c. scientifica.”
(De Mauro, 2000)
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In questa definizione bisogna notare che il lemma descritto viene
contrassegnato con la marca d’uso “FO”. Nel dizionario di De Mauro
“sono così marcati i vocaboli di altissima frequenza, le cui occorrenze
costituiscono circa il 90% delle occorrenze lessicali nell’insieme di tutti
i testi scritti o discorsi parlati” (200016), confermando quindi la grande
diffusione, nella lingua parlata e scritta, di quest’idea di cultura legata
a manifestazioni ristrette solo a certi ambiti e non al complesso della
società.

In genere la cultura intesa nel senso descritto nel dizionario di De
Mauro, nonostante sia il modo più ricorrente di definirla, rimane
circoscritta a istituzioni e circoli di ambito ristretto. Dal punto di vista
della glottodidattica Denis & Matas Pla (2002b:8) ribadiscono che per
molto tempo la parola cultura si è riferita a un “saber transmitido por
las instituciones, por la escuela, y a las producciones legitimadas por
una sociedad dada”.
Le stesse autrici mettono in risalto le limitazioni che questa
considerazione della cultura ha avuto in ambito scolastico:

“De una manera general, el término cultura hace referencia a lo culto,
a la erudición. La enseñanza de la civilización consistía en enseñar los
grandes autores clásicos, la historia, las artes, que se consideraban
aspectos de alcance universal. Esta enseñanza daba la mayoría de las
veces una imagen muy restringida, poco representativa de la
sociedad.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:8).

Giaccardi (2005:20) fa risalire all’800 la crisi della definizione di
cultura in Europa che “viene messa in discussione soprattutto per il suo
universalismo astratto, cui è contrapposta la varietà e la concretezza
delle manifestazioni culturali che caratterizzano lo «spirito di un
popolo»”.
Effettivamente gli ambiti della cultura così intesa tendono a
restare limitati e immutabili nel tempo e queste limitazioni inducono a
far considerare la cultura stessa come un contenitore di saperi statico

16

Queste precisazioni sono reperibili nella versione on-line del dizionario al 5º paragrafo delle
“avvertenze per la consultazione”. URL: http://www.demauroparavia.it/avv05.php
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ed ermetico. In questo modo viene esclusa la possibilità di interazione
tra le produzioni culturali legittimate dalle istituzioni e i fenomeni
culturali di ogni genere che si manifestano nella stessa società in cui,
paradossalmente,

esse

sono

prodotte

e

dalla

quale

ne

sono

inevitabilmente condizionate.

Nel campo della glottodidattica le critiche a questa concezione
della cultura sono molteplici e tutte dello stesso segno, trovandosi in
netto contrasto con le teorie comunicative universalmente accettate e
adottate nella pratica didattica delle lingue straniere, soprattutto in
ambito europeo.
Iglesias Casal sostiene che:

“La definición estrecha de cultura como igual a arte, geografía,
historia, literatura... no prepara lamentablemente a un estudiante de
lengua extranjera para entender la amplia tipología de conductas
exhibidas por un hablante nativo.”
(Iglesias Casal, 2000:rivista on-line,
URL: http://www.ucm.es/info/especulo/ele/intercul.html)

La sua critica ha come principale preoccupazione la didattica della
lingua e fa esplicito riferimento agli apprendenti e alle evidenti
difficoltà di un apprendimento linguistico da cui restano escluse delle
conoscenze di tipo socioculturale.

Denis & Matas Pla (2002b:8), concentrando la loro attenzione
sulla

didattica

dello

spagnolo

a

stranieri,

criticano

la

visione

“tradizionale” della cultura (spagnola) per le ripercussioni negative che
per decenni ha avuto sugli apprendenti in ambito didattico, in quanto
forniva una

“imagen de una España única, eterna, de una sociedad ancestral, con
prácticas culturales permanentes. Se presentaba la historia como un
recorrido continuo, siempre evolutivo, donde se encadenaban los
acontecimientos, con hombres ilustres que la impregnaban, pero la
visón seguía siendo la de una España centralizada.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:8).
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Le loro osservazioni, largamente condivisibili, sono certamente
valide anche per tutte le altre culture e mettono in evidenza la
mancanza di una visione rigorosamente scientifica in questo tipo di
approccio statico e delimitato della cultura, la cui definizione “era fruto
de criterios más afectivos que científicos (no se recurre por ejemplo a
análisis más rigurosos de encuestas sociológicas o estadísticas)” (Denis
& Matas Pla, 2002b:8).

3.2.

La cultura come folclore

Un secondo gruppo di definizioni del concetto di cultura, derivante
da

una

certa

strettamente

etnografia

legato

al

e

forse

folclore

e

altrettanto
alle

diffuso,

manifestazioni

è

invece

cosiddette

'popolari'. Riferendoci alla cultura italiana, in base ad essa possono
essere considerati prodotti culturali la pizza, le canzonette, il Palio di
Siena e tutti quei fenomeni che presuppongono una più o meno
consistente partecipazione popolare.
Il carattere locale della maggioranza di queste manifestazioni
folcloristiche evidenzia

la

questione della

pluralità

delle culture

(Hannerz, 2001:10) e la loro variabilità interna.
È proprio la constatazione di questa variabilità che ha portato a
modificare una prima definizione di cultura, tradizionalmente accettata
e altamente diffusa tra gli antropologi, la quale è stata oggetto di
revisione alla luce di un allargamento del campo di analisi.

“Molti antropologi erano ancora inclini a ripetere [...] quella sorta di
definizione rimasta per tanti anni nelle prime pagine dei manuali: la
cultura è un insieme integrato e condiviso di modelli di pensiero e
azione, trasmesso di generazione in generazione». [...] Poi fu facile il
passaggio dalla forma singolare a quella plurale: si parlò di culture.
L’antropologia era lo studio della diversità umana e le culture erano le
unità principali di tale diversità.”
(Hannerz, 2001:7-8)

Per cui ci si chiede: Il Palio di Siena è un fenomeno culturale
italiano? Ovviamente Siena è una città italiana ma non tutti gli italiani
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condividono le emozioni, i significati e le manifestazioni esterne legate
a quell’evento. In questo senso il Palio di Siena può essere considerato
un tassello della cultura italiana la quale, per la sua complessità e
variabilità, sfugge a definizioni in base a parametri omogenei17.
Sicuramente il Palio è un fenomeno culturale italiano in quanto, come
italiani, anche se non di Siena, possiamo considerare l’evento senese
come parte della nostra cultura, indipendentemente dal nostro grado di
adesione. Questo principio può essere applicato alla maggior parte dei
fenomeni della nostra cultura, e non solo a quelli di radice folcloristica.
Per citare ancora Hannerz (2001:10) diremmo che “l’organizzazione
della

differenza

culturale

diventa

un

mosaico

globale

di

unità

circoscritte” dove ogni tessera contribuisce alla formazione di una
determinata cultura.

3.3.

La cultura dal punto di vista antropologico

Un'altra definizione di cultura si riferisce più direttamente e in
maniera più generale a tutti gli esseri umani18 e non solo a chi legge
libri, chi frequenta concerti o chi organizza e partecipa a sagre e
processioni. Questa definizione abbraccia un campo di analisi più vasto
e ne dà una visione più “incommensurabile” rispetto alle altre due.
Elencarne tutte le componenti e tutti i fenomeni che ne fanno parte
sarebbe un’impresa ardua. Potrebbe sembrare un lavoro immane ma
non impossibile l’elaborazione di un catalogo più o meno completo di
tutte le produzioni letterarie italiane, di tutte le sagre, di tutti i piatti
regionali, e di fatto la pubblicazione di annuari e repertori ne
confermano

la

fattibilità.

Ma

sarebbe impossibile elencare quel

complesso di rappresentazioni, idee, conoscenze, norme e valori che
tutti noi apprendiamo in modo cosciente o inconsapevole in quanto
membri appartenenti a una determinata società.
Per affrontare più agevolmente l’analisi del concetto, potremmo
così riassumere la definizione: dal punto di vista antropologico il modo
17
18

Questo è un principio applicabile a tutte le culture.
Giaccardi (2005:21) oppone la concezione classica di cultura a quella antropologica la quale ne
“sottolinea il carattere condiviso, particolare e ordinario”.

La definizione del concetto di cultura

45

di organizzarsi in società degli esseri umani è culturale. Quindi, il modo
di presentarsi o di salutarsi, di mangiare, di cucinare, di vestirsi, di
parlare, in definitiva, di vivere, risponde essenzialmente a parametri di
tipo culturale.
In questo concetto più ampio di cultura trovano spazio e vengono
comprese anche le definizioni che abbiamo ricordato nei due paragrafi
precedenti e può essere ricondotto alla cosiddetta conoscenza del
mondo che ogni individuo si forma nell'arco di tutta la sua esistenza.
Soprattutto nei primi anni di vita, tutti gli esseri umani esplorano
l’ambiente che li circonda con curiosità etnografica: fin dai primi giorni
della nostra esistenza cerchiamo di capire il mondo che ci circonda
osservando, ascoltando e, con il tempo, parlando (Barro; Jordan &
Roberts, 2001:82).

Nel QCER (Consiglio d’Europa, 2002) la conoscenza del mondo
viene definita in questi termini:

“Tutti i soggetti adulti hanno una rappresentazione altamente
sviluppata e finemente articolata del mondo e del suo funzionamento,
strettamente legata al lessico e alla grammatica della lingua madre.
La lingua e la rappresentazione del mondo si sviluppano infatti in
stretta relazione reciproca. Chi pone la domanda “Che cos’è?” può
infatti voler conoscere il nome di un fenomeno appena osservato
oppure il significato (il referente) di una nuova parola. Gli elementi di
questa rappresentazione si sviluppano, nelle loro linee generali, già
dalla prima infanzia, e si arricchiscono con l’educazione e l’esperienza
nell’adolescenza e nel corso di tutta la vita. La comunicazione dipende
dalla congruenza esistente tra le rappresentazioni del mondo e la
lingua di chi vi partecipa.”
(Consiglio d’Europa, 2002:125-126)

Detto in altre parole, la conoscenza del mondo si sviluppa di pari
passo con l'acquisizione della lingua madre. Ovvero, impariamo a
parlare delle cose che impariamo. Ognuno di noi, nella propria lingua
(o anche in più d’una, nel caso di individui bilingui), impara a dire delle
cose e a dare un nome alle cose. In questo senso, quindi, la cultura si
impara,

si

acquisisce

come

qualsiasi

altra

conoscenza

(con

l'esperienza, con l'educazione, con l'informazione, ecc.) e in questo
processo di acquisizione uno dei veicoli più importanti per la
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trasmissione della conoscenza del mondo è la lingua. Non potremmo
fare letteratura senza la lingua ma neanche la medicina esisterebbe,
insieme all'economia, alla politica, alla biologia, alla matematica e a
tante altre discipline che nascono, si sviluppano e vengono trasmesse
grazie alla lingua. Non potremmo fare cose tanto complesse senza
poterne parlare (Nauta, 1992:10). In definitiva, “la lingua sopravvive
se è comunicata” (Giaccardi, 2005:29). In questa prospettiva si
inseriscono gli studi dell’etnografia della comunicazione sul ruolo della
lingua come parte integrante della cultura di una determinata comunità
di parlanti. Bauman e Sherzer (1989:xi) affermano che l’elemento
unificatore di società e cultura sta nel fatto che entrambe sono
costituite in modo comunicativo e che è impossibile comprendere in
modo completo qualunque ambito della vita sociale e culturale senza
considerare la lingua come strumento per la sua costituzione.

A questo nostro primo tentativo di definizione, che sintetizza i
concetti raccolti da diversi studi, se ne potrebbero aggiungere molte
altre date da antropologi, etnografi, linguisti, ecc. Già nel 1952 Alfred
Kroeber, esponente di spicco tra gli studiosi di antropologia culturale
nordamericani,

e

Clyde

Kluckhon,

difensore

dell’universalismo

culturale, arrivarono a raccogliere oltre 160 definizioni diverse di
cultura (Kroeber & Kluckhon, 1952) e le catalogarono in base a diverse
categorie: dalle definizioni descrittive alle storiche, dalle normative alle
strutturali, funzionali, genetiche, ecc.

Nel suo libro sulla comunicazione interculturale, Giaccardi (2005)
propone un quadro con una selezione di definizioni antropologiche di
cultura ordinate cronologicamente. Riproduciamo qui di seguito la
tabella

soprattutto

per

l’interesse

storico

delle

definizioni

testimoniano l’evoluzione del concetto nel corso degli anni.

che
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La studiosa propone inoltre un’utile classificazione del lavoro di
Kroeber & Kluckhon (1952) raggruppando le definizioni in diverse
sottocategorie.
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“1. Il modo di vivere di un popolo (tutte le usanze relative alla vita
quotidiana: dalla conformazione e struttura delle abitazioni, alla
preparazione e al consumo dei cibi, all’abbigliamento; tutto ciò che
riguarda i riti collettivi e il passaggio da una fase all’altra del ciclo
della vita: nascite, matrimoni, funerali; il tipo di istituzioni di cui ci si
dota, l’organizzazione della struttura sociale; le forme di
alfabetizzazione e trasmissione della tradizione, ecc.).
2. L’eredità sociale che un’individuo acquisisce nel suo gruppo di
appartenenza (per esempio i valori di riferimento, come sono, per
l’Occidente, la libertà e la democrazia).
3. Il modo di pensare, di sentire, di credere (per esempio, la gamma
delle emozioni ritenute accettabili e appropriate rispetto alle diverse
situazioni e le modalità legittime della loro espressione nei diversi
contesti; la percezione dell’identità personale come qualcosa di
individuale, dotato di valore in sé, o come dotata di valore in quanto
parte di un insieme; la fiducia in qualcosa di trascendente, ecc.).
4. La generalizzazione derivata dall’osservazione dei comportamenti
(ciò che antropologi, scienziati sociali, giornalisti riportano a partire
dall’osservazione dei comportamenti di un gruppo e definiscono come
caratteristico. Tra i rituali di saluto, per esempio, si può osservare che
in alcuni paesi, dell’Africa centrale, per esempio, ci si bacia tre volte,
mentre in Europa ci si bacia due volte).
5. Il deposito di sapere posseduto collettivamente (per esempio, i
proverbi).
6. L’insieme dei comportamenti standardizzati nei riguardi dei
problemi ricorrenti (per esempio, la decisione di chiamare il medico, o
lo stregone, o un anziano, o un sacerdote in caso di malattia).
7. L’insieme dei meccanismi per la regolazione normativa del
comportamento (per esempio, tutte le regole che disciplinano il
comportamento coniugale, come la monogamia o la poligamia, o le
regole che disciplinano il comportamento del coniuge superstite in
caso di vedovanza).
8. L’insieme delle tecniche per adeguarsi all’ambiente (il tipo di
abitazioni, di alimentazione, di utensili costruiti; la capacità di
modificare le condizioni ambientali rendendole più favorevoli alla vita
quotidiana e allo sfruttamento delle risorse a fini economici, ecc.).”
(Giaccardi, 2005:23-24)

In questo capitolo, comunque, intendiamo concentrare la nostra
attenzione soprattutto sugli studi linguistici e glottodidattici che hanno
avuto per oggetto la competenza socioculturale e la definizione di
cultura per l’insegnamento delle lingue.
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I linguisti che hanno definito il concetto di cultura hanno attinto in
massima

parte

dagli

studi

antropologici.

Allo

stesso

modo

gli

antropologi hanno evidenziato l’importanza di certi studi linguistici per
le proprie ricerche (La Cecla, 1997:3-10).

Le relazioni tra lingua e cultura vengono quindi stabilite partendo
da studi non linguistici e la definizione usata dai linguisti

“proviene de las ciencias sociales y se refiere a un conjunto de
valores, creencias, actitudes, maneras de concebir el mundo, etc.
compartidos por miembros de una sociedad dada, inscritos en su
manera de comunicarse y de comportarse.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:8)

Oliveras (2000), si spinge oltre la definizione di cultura e di ciò
che può essere in essa compresa e mette l’accento sulla natura umana
di tutte le manifestazioni che si considerano culturali. In questo modo
lascia aperto un elenco che difficilmente potrebbe essere completato.

“La cultura es el medio de comunicación del hombre y no existe
ningún aspecto de la vida humana que la cultura no abarque.
Enmarca la personalidad de los miembros de una comunidad. Tiene
mucha relación con la manera en que las personas se expresan
emocionalmente, la forma de pensar, de moverse, de resolver
problemas; también se observa en la organización de los transportes,
los sistemas económicos y políticos...”
(Oliveras, 2000:11)

Inevitabilmente, in glottodidattica la definizione deve tener
presente anche la dimensione dell’apprendimento, per cui possiamo
osservare che nella definizione di cultura trovano posto anche concetti
di tipo cognitivo, come nell’esempio che proponiamo qui di seguito,
tratto da un volume per la (auto)formazione dei docenti:

“Así pues, podemos decir que el concepto de cultura aglutina a todo
aquello que siente, cree, piensa, dice, hace y tiene una sociedad; la
cultura es la suma total de la forma de vivir y de concebir la propia
vida que tiene un grupo social.
Para sintetizar, vamos a tomar la reflexión que hace Riley sobre qué
es cultura. En su opinión, es un saber, que se desarrolla en tres
ámbitos:
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Saber qué ---> conocimientos políticos o religiosos, educación,
historia, geografía, etc. (lo que algunos autores llaman cultura con
mayúscula).
Saber sobre ---> los sucesos, acontecimientos y preocupaciones de
esa sociedad.
Saber cómo ---> actúa esa sociedad (cómo llama por teléfono, cómo
baila, etc.) y habla (cómo agradece, saluda, cuenta una historia, se
comunica con sus superiores, etc.).”
(AA.VV., 1996b:35)

In questa definizione i tre aspetti del sapere vengono posti in
stretta dipendenza e tutti fanno parte di un concetto più ampio che li
comprende.

In

effetti,

come si è

competenza

comunicativa,

è

visto

impossibile

nella
in

definizione della

linguistica

separare

fenomeni e sistemi che sono interdipendenti e interagiscono tra loro.

Questa interpretazione, semplificata a fini didattici, sembrerebbe
scontrarsi invece con la tesi di Porcher19, citato anche da Miquel & Sans
(1992:16),

il

quale

afferma

che

la

cultura

di

una

società

è

rappresentata da una serie di conoscenze e opinioni basate più su
convinzioni che su saperi reali.

“Toda cultura es un modo de clasificación, es la ficha de identidad de
una sociedad, son los conocimientos de los que dispone; son las
opiniones (filosóficas, morales, estéticas...) fundadas más en
convicciones que en un saber”.
(Miquel & Sans, 1992:16)

Le autrici sembrano condividere questa tesi e mettono l’accento
sulla natura arbitraria delle manifestazioni culturali.

“Nos permitimos añadir que la cultura es, ante todo, una adhesión
afectiva, un cúmulo de creencias que tienen fuerza de verdad y que
marcan, en algún sentido, cada una de nuestras actuaciones como
individuos miembros de una sociedad.”
(Miquel & Sans, 1992:16)

19

Porcher, Louis (1986). La Civilisation. Parigi, CLE International.
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A nostro parere, quando si parla di “saperi” nel volume per la
(auto)formazione dei docenti non ci si sta riferendo ai “saperi” criticati
da Porcher (1986) e da Miquel e Sans (1992). I due termini, ognuno
nel proprio contesto, sono applicabili a ambiti diversi. Nel primo caso il
termine ‘sapere’ sembra far riferimento alle conoscenze che un
apprendente dovrebbe avere e mettere in gioco per interagire
linguisticamente in una cultura diversa dalla propria. Nel caso di
Porcher e Miquel & Sans, invece, non ci si riferisce a chi impara una
lingua ma all’arbitrarietà delle scelte culturali di tutte le società. Anzi
proprio questa arbitrarietà dei segni della propria cultura e di quella
‘straniera’ deve essere tenuta presente da chi vuole acquisire dei
‘saperi’ per comunicare in maniera efficace con membri di altre culture.

A proposito di queste ultime citazioni, bisogna dire che nel campo
della glottodidattica dello spagnolo l’articolo di Miquel & Sans (1992)
ha fatto da spartiacque tra un prima, rappresentato da una didattica
dello spagnolo che rifletteva l’immobilismo della tradizione degli anni
precedenti e che diffondeva tra chi si accostava all’apprendimento della
lingua un’immagine della Spagna poco verosimile (Denis & Matas Pla,
2002b:8), e un dopo in cui la didattica dello spagnolo imbocca decisa
la strada dell’approccio comunicativo e dello sviluppo di tutte le teorie
originate dallo studio della lingua in uso. L’articolo, che introdusse la
questione

della

competenza

socioculturale

nella

didattica

dello

spagnolo, ebbe una risonanza rilevante ed è stato citato praticamente
in

tutti

gli

studi

successivi,

anche

recenti,

che

si

occupano

dell’argomento in ambito spagnolo. Il carattere divulgativo dell’articolo
si evidenzia nella proposta di classificazione del concetto di cultura,
entrata nell’uso comune dello spagnolo castigliano. Le autrici (Miquel &
Sans, 1992:16) proponevano una definizione della cultura in base alle
espressioni:

•

La Cultura con mayúsculas, che faceva riferimento al carattere
erudito e enciclopedico della cultura.
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La kultura con K, riferita a fenomeni legati alle subculture e
che potremmo parzialmente ricollegare anche alla nostra
definizione della cultura dal punto di vista etnografico.

•

La cultura (a secas), poi reinterpretata da altri autori anche
come cultura con la minuscola, che richiama il concetto
antropologico di cultura.

È interessante riportare questa originale classificazione - che
abbiamo poi ritrovato in parte riflessa anche in un volume di Mezzadri
(2003:244-246) - e risaltare il carattere innovativo che poteva
rappresentare nella

didattica dello

spagnolo

all’epoca

della

sua

pubblicazione.

“El cuerpo central de este esquema, lo que nosotras, coloquialmente,
hemos denominado "cultura a secas", comprende todo lo compartido
por los ciudadanos de una cultura. Sería algo así como un estándar
cultural, el conocimiento operativo que todos los nativos poseen para
orientarse en situaciones concretas, ser actores efectivos en todas las
posibles situaciones de comunicación y participar adecuadamente en
las prácticas culturales cotidianas. Y es precisamente este cuerpo
central lo que da sentido a lo que podríamos llamar la "dialectología
cultural": las partes inferior y superior.
La "cultura a secas" abarca todo lo pautado, lo no dicho, aquello que
todos los individuos, adscritos a una lengua y cultura, comparten y
dan por sobreentendido. En España, por ejemplo, los extranjeros
necesitarán una serie de propuestas didácticas que les permitan
"entender" las cosas que suceden a su alrededor (que el luto se
simboliza a través del negro; que el 6 de enero se celebra la fiesta de
los Reyes Magos; que la gente toca madera para ahuyentar a los
malos espíritus,...), que les permitan "actuar" adecuadamente (que,
en las ciudades, se suele comer entre dos y tres; que, en España, los
sellos se compran en los estancos; que muchos productos, como, por
ejemplo, los huevos, se compran en docenas o en medias docenas...)
y, por último, información para interactuar (que no se habla de los
sueldos salvo en relaciones de mucha confianza; que, cuando se
recibe un elogio, hay que reaccionar quitándole importancia...).
Sólo a partir de este conocimiento, los miembros de una cultura
pueden acceder (ser actores y receptores eficaces) a lo que hemos
llamado "dialectos culturales", la "kultura con k" y la "Cultura con
mayúsculas" (no siempre compartidos del mismo modo por todos los
individuos): leer un poema surrealista o una novela picaresca,
redactar una instancia, identificar social o culturalmente a un
interlocutor y actuar lingüísticamente adaptándose a ese interlocutor,
reconocer el argot juvenil a pesar de su continua variación, etc.
Por otra parte, hay que tener muy en cuenta que no nos estamos
refiriendo a compartimentos estancos ya que, en bastantes
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ocasiones, la "Cultura con mayúsculas" y la "Kultura con K" van a
revertir en el cuerpo central de la cultura, engrosando la zona de lo
compartido por todos. Una determinada expresión literaria puede, por
ejemplo, llegar a formar parte del acervo de la gran mayoría de los
individuos, incluso de aquellos que no son lectores habituales, e
incluirse en intercambios de este tipo: "Se nos estropeó la moto en
un pueblecito de Soria, de cuyo nombre no quiero acordarme" al igual
que un término de argot puede progresar hasta llegar a ser una
expresión habitual en el estándar. Sería francamente difícil identificar
como propia de un grupo determinado de personas una frase como:
"Es un tío muy simpático y con mucha pasta", de la que sólo
podemos decir que se produce en un registro coloquial.”
(Miquel & Sans, 1992:17)

In questo contesto, pionieristico da un lato e innovativo dall’altro,
si innestano le riflessioni delle due autrici le quali, nella loro rassegna
di definizioni applicabili alla cultura, intesa nel senso in cui cercavano
di darne una visione, citano l’antropologo Harris:

“La cultura es el conjunto aprendido/adquirido socialmente de
tradiciones, estilos de vida y modos pautados y repetitivos de pensar,
sentir y actuar.”
(Miquel & Sans, 1992:16)

È interessante, sul versante italiano, il parallelismo tra questa
definizione e quella proposta da Giaccardi (2005), per la quale la
cultura

“consiste in idee, pratiche, esperienze trasmesse in forma simbolica
attraverso processi di apprendimento. La cultura include anche valori,
norme, atteggiamenti usati come guida per i comportamenti e per
risolvere i problemi.”
(Giaccardi, 2005:21)

Tornando all’articolo di Miquel & Sans (1992) e interpretando
quindi le tesi nel contesto in cui fu pubblicato, possiamo affermare
che esso rappresentò un vero e proprio cambiamento radicale nel
concetto di cultura e nell’insegnamento di questo aspetto nella
lingua/cultura spagnola. Ovviamente, alla luce dei lavori pubblicati
successivamente e dei mutamenti sociali intervenuti negli anni
successivi, soprattutto ad opera della globalizzazione, della veloce
circolazione delle informazioni e delle migrazioni umane, non sarebbe

La definizione del concetto di cultura

54

possibile condividere appieno le tesi in esso formulate, in base alla
convinzione che possono essere individuate delle lacune fondamentali
in quella descrizione del concetto di cultura che va sicuramente
ampliato. In effetti la critica sostanziale che ha ricevuto questa
visione ‘sociale’ della cultura è paragonabile alla critica di cui sono
state oggetto le teorie linguistiche chomskyane. Si criticava a
Chomsky di aver costruito le sue teorie su modelli ideali e non reali di
parlanti e per questo motivo non erano applicabili nella realtà. In
questo senso la cultura viene considerata da questo punto di vista
come un tutto omogeneo condiviso da una società, un gruppo etnico,
una nazione, ecc. in un determinato territorio. Questo concetto viene
però superato proprio alla luce dei mutamenti degli ultimi decenni.

“Quando la gente circola con i propri significati, e quando i significati
trovano il modo di circolare anche senza le gente, i territori non
possono veramente essere i contenitori delle culture. E anche qualora
si accetti che la cultura sia qualcosa di socialmente organizzato e
acquisito, la conclusione che sia anche omogeneamente distribuita in
seno alla collettività diventa problematica, dal momento che salta agli
occhi la diversità di esperienze e biografie fra i diversi membri delle
collettività stesse.”
(Hannerz 2001:10)

Per cui la conclusione a cui arriva Giaccardi (2005) è che

“L’insieme degli elementi che costituiscono la cultura, e che
armonizzano il comportamento individuale con quello degli altri
membri del gruppo non costituisce un tutto uniforme e omogeneo,
ma un terreno variegato sul quale si scontrano anche interessi e punti
di vista contrastanti, un terreno di processi negoziali continui.”
(Giaccardi, 2005:22)

E quindi la cultura non è altro che “l’insieme delle cornici
condivise” (Giaccardi, 2005:21) ovvero degli ambiti dentro i quali ci
muoviamo.

Dal lavoro di Miquel & Sans (1992) prendono corpo le successive
definizioni di cultura in pubblicazioni glottodidattiche spagnole che ne
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sono più o meno influenzate. La conclusione di Denis & Matas Pla
(2002b) non si discosta di molto da quella citata:

“la cultura constituye un código adquirido, un conjunto de significados
compartidos, un saber implícito que permite a los individuos actuar
en situaciones típicas de la vida. Es compartida por un gran número
de individuos y se transmite.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:8)

In effetti i concetti alla base di questa definizione sono:

•

il carattere socialmente condiviso della cultura (“adquirido
socialmente” / “significados compartidos”)

•

la cultura si tramanda all’interno di una società (“conjunto
aprendido” / “se transmite”)

Il contributo di Denis & Matas Pla a questa definizione è l’aggiunta
del carattere generalmente inconsapevole del sapere culturale (“saber
implícito”) ovvero di qualcosa che viene appreso in genere senza un
processo di analisi critica. Riferendoci all’ipotesi dell’acquisizione
osserviamo che nel processo di scoperta dei bambini tutto è strano fino
a che diventa normale e non viene più messo in discussione (Barro,
Jordan & Roberts; 2001:82).

Più articolata è invece la definizione di Iglesias Casal (2000):

“la cultura puede definirse como una serie de hábitos compartidos por
los miembros de un grupo que vive en un espacio geográfico,
aprendidos, pero condicionados biológicamente, tales como los
medios de comunicación (de los cuales el lenguaje es la base), las
relaciones sociales a diversos niveles, las diferentes actividades
cotidianas, los productos de ese grupo y cómo son utilizados, las
manifestaciones típicas de las personalidades, tanto nacional como
individual, y sus ideas acerca de su propia existencia y la de los otros
miembros.
Es decir, no se trata de una cultura que podríamos llamar
"enciclopédica", entendida como mera instrucción, sino de un
conjunto de normas, de pautas de conducta, algo así como un
sistema guía para que los aprendices de una lengua extranjera
puedan desenvolverse sin demasiados tropiezos en una sociedad que
es ajena y en la cual se verán obligados a desentrañar significados,
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interpretar actitudes e intenciones o descubrir implícitos lingüísticos o
culturales.”
(Iglesias Casal, 2000:rivista on-line,
URL: http://www.ucm.es/info/especulo/ele/intercul.html)

Oltre alle caratteristiche qui citate non si fa riferimento al
carattere

inconsapevole

dell’apprendimento

culturale

ma

ai

condizionamenti biologici e, aggiungeremmo, ambientali. In questa
definizione è ancora più esteso il riferimento alle implicazioni didattiche
del concetto e all’utilità per gli apprendenti della conoscenza delle
norme di tipo culturale per un’efficace comunicazione in L2 o LS.
È interessante l’introduzione del concetto di personalità in questa
definizione, concetto peraltro ripreso ed ampliato anche da Denis &
Matas Pla (2002b:19-20) e a cui sarà dedicato uno spazio specifico in
questo lavoro.

3.4.

La definizione di cultura nel Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.

Dopo aver rassegnato gli studi che hanno contribuito alla
definizione del concetto di cultura è interessante conoscere come viene
trattato l’argomento nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue (Consiglio d’Europa, 2002). Come già ricordato, quest’opera
rappresenta la summa di quanto acquisito fino alla data della sua
pubblicazione per quanto riguarda gli studi linguistici e l’acquisizione e
insegnamento delle lingue straniere. Proprio in virtù del carattere di
opera per così dire enciclopedica, ci interessa analizzare le sue
posizioni

per

individuare

rappresentativi

della

i

ricerca

punti
attuale

considerati

salienti

soprattutto

per

e

più

una

loro

applicazione didattica.

Nel QCER (Consiglio d’Europa, 2002) gli aspetti socioculturali
nell’apprendimento linguistico sono raccolti e in parte definiti nel
capitolo 5, dal titolo “Le competenze di chi apprende e usa la lingua”. È
interessante

notare

che

questi

aspetti

vengono

inclusi

nelle
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competenze generali distinguendole dalle competenze linguisticocomunicative. Questa distinzione tra due tipologie di competenze viene
presentata come una classificazione pratica per rendere più agevole la
consultazione dell’opera essendo ormai universalmente acquisito il
concetto di interattività di tutte le competenze.

“Tutte le competenze proprie dell’essere umano contribuiscono, in un
modo o nell’altro alla capacità di comunicazione del soggetto e
possono essere considerate come componenti della competenza
comunicativa. Può essere tuttavia utile distinguere tra le componenti
che hanno minore attinenza con le competenze linguistiche e quelle
più propriamente linguistiche.”
(Consiglio d’Europa, 2002:125).

Queste competenze, denominate ‘generali’, non hanno contenuto
puramente linguistico e vengono classificate secondo lo schema:
•

Conoscenze dichiarative (sapere)
− conoscenza del mondo
− conoscenza socioculturale
− consapevolezza interculturale

•

Abilità e saper fare
− abilità pratiche e il saper fare
− abilità interculturale e saper fare

•

Competenza “esistenziale” (saper essere)

•

Capacità di imparare (saper apprendere)
− sensibilità alla lingua e alla comunicazione
− consapevolezza e abilità fonetiche generali
− abilità di studio
− abilità euristiche

(Consiglio d’Europa, 2002:125-159).

Ci interessa qui riportare le posizioni del QCER (Consiglio
d’Europa, 2002) sulle conoscenze dichiarative di chi apprende e usa la
lingua, che sono quelle che fanno riferimento alla conoscenza del
mondo, alla componente socioculturale e interculturale.
Per quanto riguarda la conoscenza del mondo il QCER (Consiglio
d’Europa, 2002) opera il tentativo di racchiudere in due punti le
componenti in essa comprese:
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“La conoscenza del mondo, acquisibile con l’esperienza e l’educazione
o desumibile da fonti di informazione, comprende:
•

luoghi, istituzioni e organizzazioni, persone, oggetti, avvenimenti,
processi e operazioni riferibili a domini differenti, come
esemplificato nella tav. 5 (vedi 4.1.2). Per chi apprende una
lingua sono di particolare importanza le conoscenze di tipo
fattuale relative al paese o ai paesi in cui si parla quella lingua,
soprattutto i dati geografici, ambientali, demografici, economici e
politici

•

le classi di entità (concreta/astratta, animata/inanimata, ecc.) e le
relative proprietà e relazioni (spazio-temporali, associative,
analitiche, logiche, di causa/effetto, ecc.) come quelle indicate, ad
esempio, nel Threshold Level 1990, al cap. 6.”

(Consiglio d’Europa, 2002:126)

È interessante, in questa enumerazione, il rimando alla tav. 5
dello stesso QCER (Consiglio d’Europa, 2002:60-61). In essa sono
raccolte le categorie descrittive del contesto situazionale d’uso della
lingua in un tentativo di schematizzazione di ciò che abbiamo definito
”incommensurabile” all’inizio di questo stesso capitolo. L’interesse sta
infatti nella consultabilità e accessibilità di ciò che in teoria, come
abbiamo

illustrato,

sarebbe

difficile

definire

in

modo

sintetico.

L’inevitabile incompletezza non riduce il valore esemplificativo dello
schema. Per questo motivo riportiamo di seguito detta tabella in cui
vengono distinti quattro ambiti (Privato, Pubblico, Occupazionale e
Educativo) e sette categorie (Luoghi, Istituzioni, Persone, Oggetti,
Avvenimenti, Azioni e Testi).

(Consiglio d’Europa, 2002::60-61)

Ambito

Luoghi

Istituzioni

Casa (appartamento, locali, La famiglia
giardino)
Reti sociali
propria
della famiglia
di amici
di estranei
Spazio per sè in una
pensione, in un hotel
Campagna, mare

Pubblico

Luoghi pubblici: strada,
piazza, parco
Mezzi di trasporto
Negozi, (super)mercati
Ospedali, ambulatori,
cliniche
Stadi, campi sportivi,
palestre
Teatri, cinema, spettacoli
Ristoranti, bar, alberghi
Luoghi di culto

Occupazionale

Educativo

Genitori
Nonni e nonne
Figli e nipoti
Fratelli e sorelle
Zii e zie
Cugini e cugine, affini
Coniugi, persone con cui si è in
intimità
Amici, conoscenti

Oggetti

Avvenimenti

Azioni

Testi

Feste in famiglia
Incontri
Incidenti, infortuni
Fenomeni naturali
Feste, visite
Passeggiate a piedi, in
bicicletta, in moto
Vacanze, escursioni
Eventi sportivi

Routine quotidiane:
vestirsi, svestirsi,
cucinare, mangiare,
lavarsi
Bricolage, giardinaggio
Lettura, radio e TV
Divertimenti
Hobby
Giochi e sport

Telex
Garanzie
Ricette
Manuali scolastici
Romanzi, riviste
Giornali
Materiale pubblicitario
Opuscoli
Lettere personali
Testi orali diffusi via
radio e registrati

Semplici cittadini
Uffici statali
Organismi politici Rappresentanti ufficiali
Organismi giudiziari Commessi
Servizio sanitario Polizia, esercito, personale di
Associazioni di
sicurezza
volontariato
Autisti, controllori
Gruppi
Passeggeri
Partiti politici
Giocatori, fans, spettatori
Istituzioni
Attori, pubblico
religiose
Camerieri, personale dei bar
Portieri
Preti, fedeli

Soldi, portamonete,
portafogli
Documenti
Merci
Armi
Zaini, valigie, borse
Palloni
Programmi
Pasti, bevande, merende
Pssaporti, patenti

Incidenti
Infortuni, malattie
Incontri pubblici
Processi, udienze in
tribunale
Giornate benefiche
Multe, arresti
Partite, gare
Spettacoli
Matrimoni, funerali

Acquistare i servizi
pubblici e utilizzarli
Usare il servizio sanitario
Viaggi in auto, treno,
nave, aereo
Divertimenti e attività del
tempo libero
Funzioni religiose

Annunci e avvisi
Etichette, confezioni
Volantini, graffiti
Biglietti, orari
Cartelli, regolamenti
Programmi
Contratti
Menu
Testi sacri, prediche,
preghiere

Uffici
Fabbriche
Laboratori
Porti, stazioni
Fattorie
Aeroporti
Magazzini, negozi
Aziende di servizi
Alberghi
Servizi pubblici

Imprese
Società
multinazionali
Industrie nazionali
Sindacati

Datori di lavoro
Direttori
Colleghi
Subordinati
Compagni di lavoro
Clienti
Consumatori
Addetti alla ricezione, segretari
Personale delle pulizie

Macchine d’ufficio
Macchine industriali
Attrezzi industriali e
artigianali

Riunioni
Interviste
Ricevimenti
Convegni
Fiere commerciali
Consultazioni
Vendite stagionali
Incidenti sul lavoro
Conflitti sociali

Gestione commerciale
Gestione industriale
Attività produttive
Procedure amministrative
Trasporti
Operazioni di vendita
Commercializzazione
Operaz. informatiche
Manutenzione degli uffici

Lettere commerciali
Relazioni
Avvisi
Manuali
Regolamenti
Materiale pubblicitario
Etichette e confezioni
Istruzioni di lavoro
Segnalazioni
Biglietti da visita

Scuole: atrio, aule, cortile,
campi sportivi, corridoi
Collegi
Università
Sale per le conferenze
Aule per i seminari
Associazioni studentesche
Residenze universitarie
Laboratori
Mense

Scuola
Collegio
Università
Associazioni
culturali
Associazioni
professionali
Organismi di
formazione
continua

Insegnanti
Bidelli
Assistenti
Genitori
Compagni di classe
Professori universitari, lettori
Studenti universitari
Bibliotecari e personale di
laboratorio
Personale della mensa
Personale delle pulizie
Portieri, segretari

Materiale per scrivere
Abbigliamento e
attrezzature sportive
Cibo
Apparecchi audiovisivi
Lavagna e gesso
Computer
Cartelle e zaini

Inizio d’anno
Ingresso in classe
Fine anno
Visite e scambi
Pomeriggi e serate con i
genitori
Giornate sportive, partite
Problemi disciplinari

Lezioni
Giochi
Ricreazione
Gruppi e associazioni
Compiti in classe
Lavori ion laboratorio
Studio in biblioteca
Seminari e lavori assistiti
Compiti a casa
Dibattiti e discussioni

Testi autentici (v.sopra)
Libri di testo, di lettura
Libri di consultazione
Testi alla lavagna
(luminosa)
Testi su schermo
(computer e TV)
Esercizi
Articoli di giornale
Sommari
Dizionari
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Mobili e arredo
Abbigliamento
Apparecchi domestici
Giocattoli, attrezzi, igiene
personale
Oggetti d’arte, libri
Animali (domestici)
Alberi, piante, prati, stagni
Beni domestici
Bagagli
Attrezzature per il tempo
libero e lo sport
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Per quanto riguarda invece la conoscenza socioculturale il QCER
(Consiglio d’Europa, 2002) non ne dà una definizione completa e
descrittiva ma preferisce elencarne gli elementi che caratterizzano le
società e le culture europee in una enumerazione che presuppone una
certa omogeneità. Il preambolo a questa elencazione fa esplicito
riferimento agli apprendenti e alla conoscenza socioculturale come un
aspetto integrante della conoscenza del mondo.

“Possiamo affermare che la conoscenza della società e della cultura
della o delle comunità in cui si parla una determinata lingua è uno
degli aspetti della conoscenza del mondo. Tuttavia questo aspetto è
così importante per l’apprendente che vale la pena di prestarvi
particolare attenzione, anche perché, diversamente che per molte
altre conoscenze, è probabile che esuli dalla sua precedente
esperienza e rischi di essere deformato dagli stereotipi.”
(Consiglio d’Europa, 2002:126-127).

A

questo

preambolo

segue

un

elenco

dichiaratamente

esemplificativo, e ovviamente non esauriente, degli elementi che
caratterizzano “una particolare società europea e la sua cultura”
(consiglio d’Europa, 2002:127).

“1. la
•
•
•
•

vita di tutti i giorni, ad es.:
cibi e bevande, orari dei pasti, buona educazione a tavola
ferie
orario e consuetudini di lavoro
attività del tempo libero (hobby, sport, letture, media).

2. le
•
•
•

condizioni di vita, ad es.:
tenore di vita (comprese le varianti regionali, etniche e sociali)
abitazione
previdenza sociale.

3. le relazioni interpersonali (compresi i rapporti di potere e di
solidarietà) ad esempio in funzione di:
• strutturazione delle classi sociali e rapporti reciproci
• rapporti tra i sessi (genere, intimità)
• struttura della famiglia e rapporti al suo interno
• rapporti tra le generazioni
• rapporti sul posto di lavoro
• rapporti tra i cittadini e la polizia, funzionari, pubblici ufficiali,
ecc.
• rapporti tra diversi gruppi etnici e interni alle comunità
• rapporti tra gruppi politici e religiosi.
4. valori, convinzioni e atteggiamenti, con riferimento a fattori quali:
• classi sociali
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•
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•
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categorie professionali (docenti, dirigenti, personale dei servizi
pubblici, lavoratori specializzati e manovalanza)
patrimonio (basato sui guadagni o acquisito per eredità)
culture regionali
sicurezza
istituzioni
tradizioni e cambiamenti sociali
storia, soprattutto avvenimenti storici e personaggi con valore
simbolico
minoranze (etniche, religiose)
identità nazionale
paesi e popoli stranieri
politica
arti (musica, arti visive, letteratura, teatro, canzoni popolari)
religione
umorismo.

5. il linguaggio del corpo [...]. La conoscenza delle convenzioni che
lo governano fanno parte della competenza socioculturale di chi
usa/apprende la lingua.
6. le convenzioni sociali, ad es. quelle relative al dare e ricevere
ospitalità, che riguardano:
• la puntualità
• i regali
• l’abbigliamento
• rinfreschi, bevande e pranzi
• convenzioni e tabù nel comportamento e nella conversazione
• la durata della visita
• il modo di accomiatarsi.
7. i comportamenti rituali in aree quali:
• pratiche e riti religiosi
• nascita, matrimonio, morte
• comportamento di ascoltatori e spettatori di spettacoli e
cerimonie
• celebrazioni, festività, balli, discoteche ecc.”
(Consiglio d’Europa, 2002:127-128)

Conclusione

Come si vede, dunque, il concetto di cultura può essere spiegato e
definito in diversi modi se affrontato da prospettive diverse. Questa
molteplicità di approcci produce e include una serie praticamente infinita di
definizioni e componenti, di elementi caratterizzanti e di ambiti, di luoghi e
azioni, ecc. tutti legittimamente compresi sotto la sua etichetta. Come
abbiamo affermato più sopra potremmo riassumere che culturale è il modo
di vivere degli esseri umani. Una affermazione di tale portata induce
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inevitabilmente a considerare impossibile qualunque tentativo operato per
definire e delineare un concetto che possa essere di una qualche utilità
pratica. Ma da questa rassegna delle diverse definizioni di cultura e dei
diversi approcci da cui sono state prodotte, ne scaturiscono essenzialmente
tre considerazioni:

1. Data la vastità del concetto, l’obiettivo da porsi davanti a fenomeni di
questo tipo non è la completezza dell’analisi ma un certo atteggiamento
investigativo. Il nostro punto di vista al riguardo è che bisogna andare al
di là della definizione di contenuti sociolinguistici o socioculturali per
l’elaborazione di repertori più o meno completi, che hanno comunque il
merito di facilitare ad apprendenti ed insegnanti la loro identificazione
come fenomeni culturali. Questo salto è rappresentato dalla competenza
interculturale che supera l’ambito dei saperi e riguarda soprattutto la
sfera del saper essere che è alla portata di tutti gli esseri umani. Quindi
non si tratta soltanto di conoscere e imparare quali sono i fenomeni
culturali di un determinato gruppo di parlanti ma saperli riconoscere e
mettere in pratica strategie che permettano la comunicazione e
l’interazione, superando le inevitabili differenze tra i parlanti di diverso
sostrato culturale e quindi non solo linguistico.

2. La cultura ha relazioni indissolubili con la lingua e quindi con la
comunicazione. Potremmo affermare che si influenzano reciprocamente:
la lingua, il modo di parlare, subisce inevitabili influenze dalla cultura del
gruppo sociale di cui è espressione. Come vedremo più avanti sono
molteplici gli esempi di uso culturale della lingua, ma non solo. Anche gli
aspetti morfosintattici, fonetici e altri, considerati puramente linguistici,
sono condizionati dalla cultura di cui sono espressione. Anche la cultura
è ovviamente condizionata dalla lingua. Tutte le produzioni culturali che
all’inizio di questo capitolo abbiamo definito ‘alte’, letterarie, socialmente
legittimate, ma anche i fenomeni di tipo folkloristico, esercitano una
chiara influenza sulle culture in cui sono generate. Paradossalmente
questo tipo di produzioni sono riflesso dei parametri culturali dei gruppi
sociali in cui vedono la luce e a loro volta ne condizionano il bagaglio
culturale. Come non riconoscere il valore culturale di canzoni come

La definizione del concetto di cultura

63

“Volare” o “‘O sole mio” nella società italiana e come non affermare che
“I promessi sposi” di Alessandro Manzoni20 o “Le avventure di Pinocchio”
di Carlo Collodi21 ancora oggi riflettono certi aspetti del modo di
comportarsi degli italiani in determinate situazioni.

3. La conoscenza dei contenuti socioculturali, le implicazioni linguistiche, la
riflessione sul concetto di cultura e sulle culture è di estrema importanza
per l’apprendimento linguistico, soprattutto quando come obiettivo
principale dell’apprendimento si pone la comunicazione. Un apprendente
con una buona preparazione linguistica ma con una carente competenza
interculturale avrà degli scambi comunicativi meno efficaci, talvolta
generatori di conflitti, rispetto a chi ha sviluppato maggiori abilità
interculturali. È emblematica a questo proposito la testimonianza
dell’antropologa culturale Margaret Mead di cui traduciamo/riportiamo
una citazione apparsa in un articolo di S. Cormeraie:

“I am not a good mimic, and I have worked now in many different cultures. I
am a very poor speaker of any language, but I always know whose pig is
dead, and when I work in a native society I know what people are talking
about and I treat it seriously and respect them, and this in itself establishes
a great deal more rapport, very often, than the correct accent. I have
worked with other field workers who were far, far better linguists than I, and
the natives kept on saying they couldn’t speak the language, although they
said I could! Now, if you had a recording it would be proof positive I
couldn’t, but nobody knew it! You see, we don’t need to teach people to
speak like natives; you need to make the other people believe they can so
they can talk to them, and then they learn.”
Margaret Mead, 1964
(Cormeraie, 1995:61-75).

È dunque questo il concetto di cultura su cui vorremmo concentrare la
nostra attenzione in questo lavoro. Ci interessa principalmente definire:

1) gli ambiti: quali sono i comportamenti sociali condizionati dalla cultura
e quali settori della vita quotidiana ne sono interessati.
2) le relazioni con la lingua: quali sono le relazioni tra i fenomeni
culturali e le forme linguistiche
20
21

Alessandro Manzoni. I promessi sposi. Milano, BUR, 1985 (terza edizione).
Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio. Milano, Mondadori, 1985.
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3) la misura in cui interviene nell’interazione linguistica e nella
comunicazione umana più in generale
4) lo spazio che attualmente le viene dedicato nell’insegnamento
della lingua italiana ad apprendenti stranieri (con particolare
riferimento agli apprendenti spagnoli)
5) lo spazio che dovrebbe trovare in una didattica delle lingue che
ha come obiettivo la comunicazione interculturale
6) le modalità e le tecniche con cui questi saperi vengono insegnati
7) le tecniche e le metodologie consigliabili per un’efficace didattica
interculturale.

04. Il segno linguistico e il segno culturale

C

ome già ribadito, definire la cultura, le sue caratteristiche, i
fenomeni etichettabili sotto il suo nome, non è un compito
semplice, data la vastità dei suoi ambiti. Per affrontare lo

studio della cultura da un punto di vista descrittivo, bisogna addentrarsi in
un terreno la cui complessità è paragonabile soltanto a quella della lingua.
Abbiamo anche ricordato che la lingua può essere sinteticamente definita
come un sistema di sistemi che interagiscono tra loro contemporaneamente
e che, a sua volta, fa parte del sistema più vasto e complesso della
comunicazione
interconnessione

umana.

Da

scaturisce

queste

caratteristiche

essenzialmente

la

di

complessità

problematica

e

della

descrizione linguistica. In modo analogo la cultura presenta lo stesso grado
di difficoltà descrittiva, in virtù dell’interazione di vari sistemi al suo interno,
dal linguistico stesso, al pragmatico, ai linguaggi non verbali, ecc.
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quanto

riguarda
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descrizione linguistica,

a

Ferdinand
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de

Saussure22 viene universalmente riconosciuto il suo ruolo di precursore. Ai
suoi studi si deve l’introduzione del concetto di segno linguistico insieme allo
studio approfondito e alla descrizione dettagliata della sua natura e delle
sue caratteristiche. Dalla sua analisi dei fenomeni linguistici hanno preso
spunto tutti gli studi successivi e non si sarebbe arrivati alla qualità
dell’attuale ricerca linguistica senza le sue iniziali riflessioni.

La descrizione della cultura, invece, è stata affrontata da diversi
versanti,

dall’antropologia

all’etnografia,

dalla

pragmatica

alla

psicolinguistica, dando origine a molteplici teorie. Comunque, sembra
interessante il fatto che alcuni degli autori che se ne sono occupati hanno
segnalato una certa analogia tra il segno linguistico e il segno culturale,
confermando l’incidenza degli studi saussuriani anche nei circoli non
strettamente linguistici. Il parallelismo tra i due segni, a nostro parere, apre
la strada a un’analisi di tipo comparativo tra i due fenomeni e a
un’operazione di approfondimento su quanto, ad oggi, potrebbe essere
considerato uno spunto di ipotesi investigativa.
Come accennato, lo stesso Dell Hymes, autore di un famoso articolo23
in cui

introduce il concetto

di competenza

comunicativa,

ne parla

richiamando esplicitamente Saussure.

“Sociolinguistic features, like linguistic features, are signs in the classic
Saussurean sense, comprising both a form and a meaning (signifiant and
signifié).”
(Hymes, 1972:291).

Con questa affermazione lo studioso riconosce una certa identità tra il
segno linguistico e il segno culturale o sociolinguistico, riprendendo la
terminologia da adottata dal celeberrimo linguista svizzero. L’osservazione
22

Ferdinand de Saussure (Ginevra, 26 novembre 1857 - Vufflens-le-Château, 22 febbraio 1913) è
considerato il fondatore della linguistica moderna. In vita scelse di non pubblicare il frutto dei suoi
studi che sono stati successivamente raccolti nel Corso di linguistica generale. Il volume è una raccolta
degli appunti dei corsi degli anni dal 1906 al 1911, pubblicato nel 1913 a cura dei suoi allievi Charles
Bally e Albert Sechehaye.

23

Hymes, D.H. (1972). «On communicative competence», in Pride, J. B. & Holmes, J. (a cura di)
Sociolinguistics. Harmondsworth, Penguin, 269-293 [trad. sp. «Acerca de la competencia
comunicativa», in Llobera, M. (a cura di) (1995). Competencia comunicativa. Madrid, Edelsa].
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si limita al riconoscimento di una somiglianza che egli individua nella
descrizione saussuriana del segno linguistico, considerato come un’entità a
due facce rappresentate da significante (o immagine fonica) e significato (o
concetto). Ovviamente l’articolo di Hymes non si poneva come scopo la
descrizione del segno culturale o sociolinguistico per cui non opera ulteriori
approfondimenti e i suoi riferimenti restano limitati a questa concisa
osservazione. In effetti le citazioni che abbiamo individuato nei testi
consultati non vanno oltre la constatazione dell’esistenza di certe analogie
tra alcuni aspetti del segno linguistico e di un ipotetico segno culturale.
Mancano, invece, approfondimenti che mirano alla descrizione dei tratti del
segno culturale con la stessa completezza con cui Saussure descrisse il
segno linguistico. Un analogo approccio allo studio del segno culturale
confermerebbe

le

analogie,

avallando

quanto

finora

ipotizzato,

ed

evidenzierebbe le inevitabili differenze dovute alla diversa natura dei due
segni in questione.

Un’altra allusione, anche se implicita, al segno linguistico e alle sue
analogie con il segno culturale la troviamo in Miquel (1997).

“Si ninguno de nosotros [...] cuestionamos la arbitrariedad del signo
lingüístico, quizás, sin embargo, no hemos reflexionado lo suficiente sobre la
arbitrariedad del signo cultural.”24
(Miquel, 1997:3)

L’autrice allude al principio fondamentale dell’arbitrarietà del segno
linguistico, altro concetto introdotto da Saussure e alla base della sua
descrizione, per stabilire un’analogia tra i due tipi di segno. Anche in questo
caso, dunque, vengono messe in risalto le somiglianze tra il segno culturale
e il segno linguistico, ma anche in questo richiamo mancano riferimenti più
approfonditi al segno culturale, termine coniato ma non descritto.

24

I corsivi sono nostri.
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In una pubblicazione successiva, la stessa autrice torna a riferirsi al
segno culturale e all’analogia con il segno linguistico.

“El signo cultural, como el signo lingüístico, tiene una función que le es
propia y vive en oposición con los otros signos.”25
(Miquel, 1999:39)

Inoltre chiarisce in quali termini si pone la analogia e avanza una
proposta di metodologia investigativa.
“Si entendemos que cada elemento del sustrato cultural es un elemento de
todo un sistema deberíamos preguntarnos qué límite tiene cada elemento, a
qué remite y a qué se opone.
Cuando se explora un campo, se trata de ir detectando qué elementos lo
componen y si esos elementos están aislados o forman parte de un
subsistema y, de ser así, explorarlo, a su vez, y describirlo.”
(Miquel, 1999:39-40)

Denis & Matas Pla (2002b) non fanno riferimento esplicito a Saussure
né al segno culturale. Ma affermando che
“La cultura es una manera de dar un significado a lo que nos rodea. [...]
Estas unidades de significado son colectivas, construidas y adquiridas, y se
extienden a través del espacio y del tiempo”,
(Denis & Matas Pla, 2002b:8)

implicitamente richiamano un principio saussuriano, riferendosi al
segno culturale come a una “unità di significato”. Ne risaltano altresì
l’aspetto

diacronico,

altro

concetto

caro

a

Saussure,

e

diatopico,

caratteristica definita in successivi studi sociolinguistici.

Consultando studi più recenti, certi concetti vengono dati ormai per
scontati. È il caso di Giaccardi (2005), la quale sostiene che “la cultura è un
insieme di segni dotati di significati” (Giaccardi, 2005:29). La frase, succinta
e al tempo stesso perentoria, non dà luogo a dubbi sulla natura segnica
della cultura e la definizione, in cui ricorre ancora una volta una
terminologia

di

stampo

saussuriano,

dell’accostamento tra i sue tipi di segno.
25

idem.

conferma

la

possibilità
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Ma fino a che punto le analogie con il segno linguistico sono utili a
definire la natura e le caratteristiche del segno culturale? In questo capitolo,
partendo dalle principali considerazioni di Saussure, analizzeremo i diversi
aspetti riguardanti la natura e le caratteristiche del segno linguistico per
verificare fino a che punto è possibile stabilire un parallelismo tra i due tipi
di segno e quanto invece se ne discostano.
Per la nostra analisi partiremo dai principi esposti dal celebre studioso
nel suo Corso di linguistica generale, prendendo come punto di riferimento
la 5ª edizione della traduzione italiana curata da Tullio De Mauro26.

Questo

esercizio

riprenderà

la

terminologia

e

la

descrizione

saussuriana esclusivamente come punto di partenza. Gli spunti serviranno
per una riflessione approfondita su alcuni concetti che nel corso degli anni
sono stati rivisti in senso critico e ampliati in virtù dello sviluppo della
ricerca linguistica. Quest’operazione, che potrebbe rivelarsi a nostro avviso
di una certa utilità a fini descrittivi, non toglie merito, secondo noi, agli studi
saussuriani che, nei principi generali, conservano ancora intatta la loro
validità.
Per la nostra analisi approfondiremo in modo critico lo studio dei vari
aspetti

del

segno

linguistico,

così

come

descritti

da

Saussure,

e

verificheremo fino a che punto il segno culturale può essere descritto negli
stessi termini e in quali casi non è, invece, possibile una comparazione tra i
due concetti che sono di natura comunque diversa.

Data la necessità di delimitare un campo di analisi per arrivare a una
descrizione più precisa, Saussure si preoccupa, all’inizio dei suoi studi, di
attribuire alla lingua una sua collocazione all’interno del più vasto sistema
della comunicazione umana. Come abbiamo visto nei capitoli 01 e 02 di
questo lavoro, il sistema linguistico trova una sua collocazione ben definita
rispetto

ad

altri

sistemi

che

intervengono

nell’intero

sistema

di

comunicazione. All’attuale visione si è arrivati sviluppando il concetto
saussuriano che colloca la lingua tra i fenomeni di comunicazione che egli
definisce “linguaggio”.

26

Saussure, F. (1987). Corso di linguistica generale (5ª ed.). Bari, Laterza.
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“Ma cos’è la lingua? Per noi, essa non si confonde col linguaggio; essa non
ne è che una determinata parte.”
(Saussure, 1987:19)

Come si evince da questa affermazione, era già chiara a Saussure la
complessità del sistema e la conferma viene dalle sue parole che citiamo qui
di seguito le quali, lette oggi, possono sembrare sorprendenti se pensiamo
che queste riflessioni venivano esposte nelle sue lezioni negli anni compresi
tra il 1906 e il 1911.

“La nostra definizione della lingua implica che da essa escludiamo tutto ciò
che è estraneo al suo organismo, al suo sistema, insomma tutto ciò che si
designa col termine «linguistica esterna». Questa linguistica tuttavia si
occupa di cose importanti ed è ad essa anzitutto che si pensa quando si
intraprende lo studio del linguaggio. [...] Si tratta di tutti i punti in cui la
linguistica confina con l’etnologia, di tutte le relazioni che possono esistere
tra la storia d’una lingua e quella d’una razza o d’una civiltà. Queste due
storie si mescolano e intrecciano rapporti reciproci. [...] I costumi d’una
nazione incidono sulla lingua e, d’altra parte, in larga misura è proprio la
lingua che fa la nazione”.
(Saussure, 1987:31)

Quindi, ponendosi come unico oggetto di analisi il sistema linguistico e
i suoi segni, diventa necessaria per lui una delimitazione dell’ambito da
prendere in considerazione. Partendo da questo principio lo studioso
restringe il campo di analisi pur riconoscendo il carattere complesso del
sistema umano di comunicazione. Per cui, anche nella nostra analisi,
tenendo sempre e comunque presente la complessità del sistema, dovremo
in certa misura circoscrivere il campo della nostra ricerca. È un’operazione
frequente e in un certo senso inevitabile quando si ha a che fare con sistemi
tanto complessi come quello della comunicazione.

“Se vogliamo studiare il nesso tra lingua e cultura, bisogna in qualche modo
non solo separarle, ma anche operazionalizzare queste entità troppo
complesse, e vedere se si possono mettere in relazione (diretta?) specifici
elementi culturali con specifici elementi linguistici. E questo vuol dire
parametrizzarle, parcellizzarle, l’una e l’altra, in elementi osservabili.
L’analisi è compito dell’analista, ma nessuna teoria e nessuna metodologia di
analisi renderanno mai conto di tutta la realtà e di tutte le sintesi che
ognuno di noi opera quotidianamente vivendo la cultura e parlando la lingua”
(Bettoni, 2006:6).
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Lo stesso Saussure annovera l’indipendenza tra le caratteristiche della
lingua e la definisce in questi termini:

“La lingua, distinta dalla parole, è un oggetto che si può studiare
separatamente. Non parliamo più le lingue morte, ma possiamo tuttavia
assimilare benissimo il loro organismo linguistico. La scienza della lingua può
non solo disinteressarsi degli altri elementi del linguaggio, ma anzi è
possibile soltanto se tali altri elementi non sono mescolati ad essa”
(Saussure, 1987:24)

Il risultato di tale delimitazione viene giustificato dallo studioso con la
supposta omogeneità della lingua, che potremmo paragonare a ciò che
Bettoni

(2006:6),

come

abbiamo

visto,

denominerà

l’azione

di

“operazionalizzare” la materia quando affronta l’analisi della cultura.

“Mentre il linguaggio è eterogeneo, la lingua così delimitata è di natura
omogenea: è un sistema di segni in cui essenziale è soltanto l’unione del
senso e dell’immagine acustica”
(Saussure, 1987:24)

Analogamente alla lingua, quindi, la cultura può essere annoverata
come uno dei sistemi di comunicazione. Come già ricordato, autori come
Bauman e Sherzer (1989) o Oliveras (2000) hanno definito, gli uni e l’altra
in modo diverso, il carattere comunicativo della cultura. Bauman e Sherzer
affermando che l’elemento che accomuna società e cultura è appunto il loro
costituirsi in modo comunicativo (Bauman & Sherzer, 1989, xi); Oliveras
ricordando che la cultura è “il” mezzo di comunicazione dell’essere umano e
che ogni manifestazione comunicativa umana può essere ricondotta ad essa
(Oliveras, 2000:11). Bettoni (2006:5), invece, dando per acquisito il
concetto, più sinteticamente afferma che “come realtà mentale o sistemi di
segni mentali, appresi e quindi trasmessi e condivisi, sia la cultura sia la
lingua sono comunicazione”.

Un altro aspetto, alla base della teoria linguistica di Saussure, è il
convincimento che tutti i fenomeni linguistici presentano sempre due facce.
Bisogna specificare, però, che questo carattere duale dei vari fenomeni
linguistici va interpretato, nella sua opera, di volta in volta in modo diverso.
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Per esempio, nel caso del segno linguistico, che secondo lui è composto da
significato e significante, la dualità va interpretata come la compresenza di
due aspetti che conformano una stessa realtà, come due facce di una
medaglia.

Nel

caso

invece

della

mutabilità/immutabilità

del

segno

linguistico, il carattere bivalente è dato dall’intervento di due forze
contrapposte - individuo/massa sociale - che operano simultaneamente nel
cambio linguistico. In altri casi Saussure individua due ambiti di uno stesso
fenomeno che cambiano a seconda del punto di osservazione. Può essere
questo il caso di langue e parole, che si differenziano in base ai parametri
collettivo/individuale.
Le

opposizioni

saussuriane

tra

due

termini,

derivate

dall’interpretazione dei diversi aspetti dei fenomeni linguistici in termini di
bivalenza o dualità, sono conosciute come ‘dicotomie’. Per Saussure la
lingua può essere sempre descritta come il risultato dell’intervento di due
forze contrapposte o con la descrizione di due aspetti della stessa realtà.

“Qualunque sia il punto di vista adottato, il fenomeno linguistico presenta
eternamente due facce che si corrispondono e delle quali l’una non vale che
in virtù dell’altra.”
(Saussure, 1987:17)

Tra

le

dicotomie

saussuriane

più

note

ricordiamo

l’opposizione

langue/parole, significante/significato, sincronico/diacronico, ecc. In questo
tentativo di comparazione del segno linguistico con il segno culturale
affronteremo tutti gli aspetti evidenziati da Saussure per definirne analogie
e differenze.

4.1. Langue/parole – cultura/identità culturale

Con la dicotomia langue/parole Saussure individuava i caratteri
allo stesso tempo sociale e individuale della lingua. Se le critiche alle
teorie di Chomsky sono state motivate dall’approccio eccessivamente
idealistico delle sue teorie, riferite a un parlante ‘ideale’ e slegate da
ogni riferimento alla società di cui lingua è espressione, lo stesso non
si può dire di Saussure che ne ha chiaramente ribadito il carattere
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sociale e comunicativo, nei suoi lavori diligentemente raccolti dai
discepoli Bally e Sechehaye.
Riferendosi al ruolo delle facoltà paradigmatica (cioè di associare
significati e significanti) e sintagmatica (ovvero per mettere insieme
detti elementi) che si manifestano nella costituzione della lingua, egli
avverte che:

“Per ben comprendere questo ruolo occorre uscire dall’atto
individuale, che è soltanto l’embrione del linguaggio, e abbordare il
fatto sociale.
Tra tutti gli individui così collegati dal linguaggio, si stabilisce una
sorta di media: tutti riprodurranno, certo non esattamente, ma
approssimativamente, gli stessi segni uniti agli stessi concetti.”
(Saussure, 1987:23)

La media di cui parla è la lingua27, intesa come fenomeno sociale
e differenziata dalle realizzazioni individuali, forte della convinzione
che “la lingua non è completa in nessun singolo individuo, ma esiste
perfettamente soltanto nella massa” (Saussure, 1987:23). A questo
punto, per differenziare i due concetti diventa necessario per lui
coniare un termine utile a designare la lingua intesa come facoltà di
parola di ogni singolo indviduo, “atto individuale di volontà e di
intelligenza” (Saussure, 1987:24).

“L’esecuzione è sempre individuale [...]; noi la chiameremo la
parole.”
(Saussure, 1987:23)

Stabilendo un primo parallelismo è possibile introdurre nella
descrizione della cultura una differenziazione simile. Come visto, la
cultura si acquisisce nell’arco di tutta la vita. Le esperienze vitali e
formative contribuiscono alla costituzione del bagaglio culturale
individuale, ovvero dell’identità culturale. Questo bagaglio si modifica
con l'esperienza, viene ampliato, si ristruttura, vengono integrati altri

27

Nella traduzione italiana di Tullio De Mauro da noi consultata (Corso di linguistica generale, 5ª ed.,
1987, Bari, Laterza) il termine langue viene tradotto come “lingua”. Invece il termine parole viene
lasciato nella sua forma originale, giacché in italiano il lemma “parola” non è univoco e non avrebbe
ben reso l’idea di Saussure che si riferiva alla “parola” intesa come facoltà. In spagnolo i due termini
sono stati tradotti come lengua e habla.
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elementi, scartati o modificati degli altri, ecc. durante tutta la nostra
esistenza. L'identità culturale è quindi modificabile e l'insieme di tutte
le identità culturali individuali costituisce la cultura di un certo gruppo
umano o collettività, proprio come l'insieme di tutte le 'paroles'
formano la 'langue'. Potremmo dunque utilizzare il termine cultura
quando ci riferiamo al fenomeno sociale e identità culturale par fare
riferimento a ciò che è caratterizzato dalla volontà individuale: i
comportamenti.

La separazione dei concetti di lingua e parole viene dunque
introdotta da Saussure per meglio delimitare l’ambito della propria
analisi. In questo senso egli chiarifica:

“Separando la lingua dalla parole, si separa a un sol tempo: 1. ciò che
è sociale da ciò che è individuale; 2. ciò che è essenziale da ciò che è
accessorio e più o meno accidentale.”
(Saussure, 1987:23)

Queste distinzioni sono ugualmente applicabili al campo della
cultura. Infatti, se la cultura italiana è il complesso di tutto quello che
gli italiani hanno prodotto in tutti i tempi, è chiaro che nessun
italiano, preso singolarmente, possiede la cultura italiana per intero,
né potrebbe mai possederla. Ogni italiano è esponente di una parte di
questa cultura, un’identità sociale che varia con l’età, il sesso, lo stato
civile, la classe sociale, la regione di provenienza, la professione, e
una grande quantità di altri fattori.
Un

altro

rappresentato

aspetto
dai

dell’individualità

comportamenti.

In

dell’identità
certe

culturale

occasioni

e

è
per

determinati motivi, un esponente di una determinata cultura può
decidere, più o meno consapevolmente, di comportarsi in modo
diverso dai canoni stabiliti dalla propria cultura di appartenenza. A
volte questi comportamenti possono addirittura manifestarsi in netta
contrapposizione alle proprie norme culturali. La scelta più o meno
deliberata di mantenere condotte non legittimate all’interno del
proprio gruppo culturale non collocano comunque l’individuo al di
fuori della cultura di appartenenza (della “media”), confermando il
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carattere “accessorio e più o meno accidentale” (Saussure, 1987:23)
dei comportamenti individuali.

4.2. Significato/significante

Abbiamo già commentato l’impostazione teorica di Saussure in
base alla quale i fenomeni linguistici presentano sempre una supposta
bivalenza. Parlando del segno linguistico egli ribadisce le sue posizioni
affermando che

“l’unità linguistica è una cosa doppia fatta del raccostamento di due
termini”
(Saussure, 1987:83)

A questo punto si rende per lui necessario specificare la natura
di queste due facce e illustrarne le caratteristiche.
In primo luogo Saussure fa corrispondere a ognuna delle facce la
relativa rappresentazione.

“Il segno linguistico unisce non una cosa e un nome ma un concetto e
un’immagine acustica”.
(Saussure, 1987:83-84)

Questa distinzione ci sembra fondamentale dato che chiarisce la
natura essenzialmente psicologica del segno linguistico. Non a caso
egli sostituisce le parole ‘cosa’ con ‘concetto’ e ‘nome’ con ‘immagine
acustica’, e nessuno dei termini introdotti fa riferimento a entità
materiali o, in certo modo, tangibili. È fondamentale per Saussure
ribadire che

“Il segno linguistico è un’entità psichica a due facce.”
(Saussure, 1987:84)

Quindi, anche quando si riferisce alla rappresentazione del
concetto, egli non allude a realizzazioni di carattere fonetico o
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fonologico e quindi fisico o materiale. Il termine immagine acustica si
riferisce, per il grande linguista, a qualcosa di eminentemente
psicologico. In questo senso è chiaro che gli elementi delle due facce
del segno linguistico sono della stessa natura. Questo concetto è alla
base della teoria linguistica e anche in studi recentissimi (Bettoni,
2006) viene ribadito ed esteso il suo campo di applicazione anche alla
cultura.

“La cultura non consiste – o almeno non consiste solamente – di
oggetti, sentimenti e comportamenti, e la lingua non consiste –
solamente – di suoni, parole e strutture. Ma sono tutte e due
piuttosto una realtà mentale.”
(Bettoni, 2006:5)

L’utilizzo del termine “realtà” da parte di Bettoni ci riporta
direttamente a quanto Saussure aveva già puntualizzato per la
lingua. Per lui la natura psicologica del segno linguistico non ne
faceva venir meno il suo carattere comunque concreto.

“I segni linguistici, pur essendo essenzialmente psichici, non sono
delle astrazioni; le associazioni ratificate dal consenso collettivo che
nel loro insieme costituiscono la lingua, sono realtà che hanno la loro
sede nel cervello”
(Saussure, 1987:25)

Nella sua riforma terminologica questi concetti vengono così
denominati:

“Noi proponiamo di conservare la parola segno per designare il totale,
e di rimpiazzare concetto e immagine acustica rispettivamente con
significato e significante”.
(Saussure, 1987:85)

A questo punto ci si pone il problema di trasferire questi concetti
al segno culturale. Fino a che punto il segno culturale è di natura
psichica? Come visto è lo stesso Hymes (1972:291) a richiamare
l’attenzione sul significante e sul significato del segno culturale e a
stabilire un certo parallelismo di quest’ultimo con il segno linguistico.
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Ma mentre appare più semplice immaginare il significato del segno
culturale come un’entità astratta, più complessa ci sembra la
descrizione della natura psichica del significante.
Per esempio, aprire o meno un regalo in presenza di chi lo fa, in
ogni cultura ha un proprio significato. In Italia, in genere, per non
sembrare scortesi bisogna aprirlo mentre, per lo stesso motivo, in
Germania no. In questo senso, e per certi casi, il significato nel segno
culturale potrebbe essere definito anche come intenzione.
Per il significante culturale, invece, per mantenere il parallelismo
con il significante linguistico, così ben descritto da Saussure, ci
conviene ricorrere alla sua terminologia e alle sue esemplificazioni.
Abbiamo visto che lo studioso distingueva ciò che era una pura
astrazione, che egli definiva “immagine fonica”, da ciò che invece è la
realizzazione fonetica delle unità linguistiche e che per lui restava
fuori dalla definizione di segno linguistico. Per la cultura, la
realizzazione

delle

unità

è

rappresentata

dai

comportamenti,

ritualizzati o meno, e, nel caso di comportamenti linguistici, dagli atti
linguistici. Dunque potremmo concludere che il significante del segno
culturale

è

rappresentato

dall’immagine

psichica

di

questi

comportamenti o atti.
Quest’ultima distinzione ci fa riflettere su una differenza tra il
segno culturale e quello linguistico. Il materiale che Saussure doveva
manipolare nella sua descrizione, era di natura esclusivamente
linguistica, escludendo tutto ciò che fosse di natura diversa. A nostro
avviso, invece, nel segno culturale il significante può essere sia di
natura linguistica che extra-linguistica. Un gesto utilizzato nel saluto,
la successione delle portate in un pasto, la distanza tra le persone in
una conversazione, sono evidentemente di natura extra-linguistica.
Invece, le formule di saluto, le espressioni usate per fare i
complimenti, i segnali discorsivi usati nella conversazione con una
funzione fatica, sono tutti atti linguistici che, insieme ad altri elementi
di natura linguistica, come l’intonazione per ottenere un determinato
effetto

sull’interlocutore,

l’ordine

sintattico

della

frase,

ecc.,

rappresentano i significanti a disposizione dei parlanti da cui, in modo

Il segno linguistico e il segno culturale

78

paradigmatico, possono attingere per la realizzazione di una certa
intenzione comunicativa.

4.3. Arbitrarietà

Un’altra

caratteristica

del

segno

linguistico

descritto

da

Saussure, e ricordata in studi di tipo socioculturale, è l’arbitrarietà. È
Miquel (1997:3) a proporre l’analogia tra arbitrarietà del segno
linguistico e del segno culturale, sostenendo che tale principio sia
applicabile ad entrambi.
Per approfondire questo aspetto è necessario analizzare in primo
luogo in che senso è da intendere l’arbitrarietà del segno linguistico
definita dal linguista ginevrino.
Egli

parte

dalla

comparazione

della

lingua,

intesa

come

istituzione, con altri aspetti della vita umana che, oggi, definiremmo
di tipo socioculturale.

“Le istituzioni umane – i costumi, le leggi ecc. – sono tutte basate, in
gradi diversi, sui rapporti naturali delle cose: vi è in esse una
congruenza necessaria tra i mezzi impiegati e i fini da perseguire.
Perfino la moda che fissa il nostro abbigliamento non è interamente
arbitraria: non ci si può allontanare oltre un certo limite dalle
condizioni dettate dal corpo umano. La lingua, al contrario, non è
affatto limitata nella scelta dei suoi mezzi, perché non si vede che
cosa impedirebbe di associare una qualunque idea a una qualunque
sequenza di suoni.”
(Saussure, 1987:94)

Come si vede, ancora una volta Saussure non perde l’occasione
per ribadire la sua visione della lingua intesa come sistema che si
colloca all’interno di un altro sistema di rango superiore, senza mai
perdere di vista il suo carattere sociale e comunicativo. Il riferimento
alla moda è significativo in questo senso, anche se sull’illimitatezza
dei mezzi linguistici si potrebbe obiettare, parafrasando la sua stessa
affermazione, che i suoni sono limitati dalle condizioni dettate
dall’apparato fonatorio umano. In effetti la produzione di una
sequenza di suoni è possibile solo se realizzabili dall’apparato
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fonatorio umano, qualsiasi altro tipo di suoni non risulterebbe idoneo
per la produzione linguistica. Ma questa nostra osservazione, che
riguarda

esclusivamente

la

validità

dell’esempio

proposto

da

Saussure, non mette in discussione la definizione di arbitrarietà che
egli propone e che fa riferimento al carattere convenzionale della
lingua.

“La lingua è una convenzione, e la natura del segno sul quale si
conviene è indifferente.”
(Saussure, 1987:19)

E

aggiunge

ancora,

insistendo

sul

carattere

sociale

del

fenomeno:

“Esiste solo in virtù d’una sorta di contratto stretto tra i membri della
comunità.”
(Saussure, 1987:24)

In questo senso l’analogia proposta da Miquel (1997:3) può
essere considerata valida. Anzi, l’autrice sottolinea l’accettazione
generalizzata di tale principio, sia per il segno linguistico che per
alcuni segni culturali - quelli battezzati da F. La Cecla (1997:70) “di
andata e ritorno”28, ovvero a bassa interazione - mentre evidenzia la
resistenza all’accettazione dello stesso principio quando si arriva ad
avere contatti più approfonditi con membri di altre culture.

“Todos estamos predispuestos a aceptar que una mesa se llama
también table, tisch o tavola, y, como mucho, tendemos a sonreírnos,
cuando los gallos que claramente hacen cockadoodledoo resulta que
en español hacen kikirikí o cuando para expresar dolor hay lenguas
que dicen: Auch!, o: Aia!, o ¡Ay! o, incluso, algunas no tienen
previsto decir nada.
Tampoco tenemos problemas al enterarnos de que en tal país la
cerveza se toma caliente, de que en tal otro la artesanía es de tal
manera e, incluso, aceptamos rodearnos en nuestro entorno cotidiano
de diversos objetos comprados en zocos, aeropuertos y tiendas de
"souvenirs" de muy distintos lugares. Nos encanta comer comida
china con palillos, sentarnos en el suelo en un restaurante japonés y
28

“La cucina non richiede un’adesione alla cultura di chi cucina [...] Perché? L’«assaggio» è un biglietto
di andata di cui è stato già pagato il ritorno, è il dare un breve sguardo intorno.”
(La Cecla, 1997:70)
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beber sangría. El ciudadano medianamente culto accede a la música
inglesa, al cine polaco, a la literatura escocesa, a los metafísicos
ingleses y al expresionismo alemán, sin grandes problemas.
Pero las cosas se complican cuando nos adentramos en el mundo de
los comportamientos.”
(Miquel, 1997:3)

Questa disponibilità ad esplorare certi terreni della cultura altrui
è stata ben illustrata da La Cecla (1997) per il quale certi aspetti
culturali invitano all’esplorazione dell’altro promuovendo quelle “visite
tra culture” e che ne rappresentano un primo contatto.

“Va detto che [...] il cibo viene preso come esempio di «muretto
basso», di confine facilmente superabile, di pretesto, di minimo
comun denominatore della differenza, dove essa si manifesta in
maniera visibile ma non come barriera. Si può fare visita ad una
identità altrui. La si può assaggiare, o meglio si può credere di farlo,
perché le cucine altre sono sempre una versione «per noi» delle
cucine altrui. Qui il malinteso prende il suo carattere esotico ed
intrigante di uno stereotipo visitabile facilmente e facilmente
inventabile da entrambe le parti; il fraintendimento non è doloroso,
ma gustoso. Il cibo rappresenta uno dei comuni denominatori delle
«visite tra culture», come lo possono essere la musica, i mercati,
l’abbigliamento. Sono dei luoghi comuni della differenza, luoghi
comuni perché facilitano l’incontro, ma anche perché offrono degli
stereotipi come primi appigli per un contatto”.
(La Cecla, 1997:65)

Tornando dunque alla convenzionalità della lingua, che è alla
base del principio di arbitrarietà, Saussure afferma che:

“ogni modo di espressione ereditato in una società poggia in linea di
principio su una abitudine collettiva o, ciò che è lo stesso, sulla
convenzione. I segni di cortesia, ad esempio, dotati spesso d’una
certa espressività naturale (si pensi al cinese che saluta il suo
imperatore posternandosi nove volte), sono nondimeno fissati da una
regola: è questa regola che costringe a impiegarli, non il loro valore
intrinseco.”
(Saussure, 1987:86)

È significativo,

in questa

ed

altre riflessioni saussuriane,

l’impiego di esempi che sono sicuramente validi oggi per la nostra
definizione di segno culturale. Ne potremmo dedurre che l’analogia
tra i due tipi di segno, rivendicata in primo luogo da Hymes
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(1972:291) e dagli altri autori citati, era in certo modo presente a
Saussure, e che probabilmente non se ne sia occupato in modo
approfondito essendo altro l’oggetto dei suoi studi.

Partendo dunque dal concetto di convenzionalità, Saussure
arriva a quello di arbitrarietà e alla sua applicazione al segno
linguistico.

“Il legame che unisce il significante al significato è arbitrario, o
ancora, poiché intendiamo con segno il totale risultante
dall’associazione di un significante a un significato, possiamo dire più
semplicemente: il segno linguistico è arbitrario.”
(Saussure, 1987:85-86)

Lo studioso previene anche le possibili obiezioni sul carattere
completamente arbitrario del segno linguistico nella teoria da lui
sostenuta. Per questo chiarisce le differenze tra segno e simbolo:

“Il simbolo ha per carattere di non essere mai completamente
arbitrario: non è vuoto, implica un rudimento di legame naturale tra il
significante e il significato. Il simbolo della giustizia, la bilancia, non
potrebbe essere sostituito da qualsiasi altra cosa, per esempio da un
carro.”
(Saussure, 1987:86-87)

e poi prende in considerazione anche i casi delle onomatopee e
delle esclamazioni. Queste, anche se richiamano dei legami naturali
tra il segno e ciò che esso rappresenta, sono delle imitazioni
approssimative che, nelle varie lingue, si manifestano comunque in
modi diversi. In base a quanto illustrato in questo paragrafo, arriva a
formulare un’ultima osservazione che chiarisce il suo pensiero
sull’arbitrarietà del segno linguistico e la sua connotazione:

“La parola arbitrarietà richiede anche un’osservazione. Essa non deve
dare l’idea che il significante dipenda dalla libera scelta del soggetto
parlante; [...] noi vogliamo dire che è immotivato, vale a dire
arbitrario in rapporto al significato, col quale non ha nella realtà alcun
aggancio naturale.”
(Saussure, 1987:87)
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Mantenendo la sua distinzione possiamo quindi affermare che
anche per il segno culturale l’arbitrarietà si fonda su un legame
immotivato tra significato e significate con i dovuti limiti imposti dalla
natura.

4.4. Immutabilità/mutabilità

Un altro aspetto su cui Saussure richiama la nostra attenzione è
il cambio linguistico, a cui è dedicato l’intero capitolo II del suo Corso.
In virtù delle sue dicotomie egli attribuisce al segno linguistico le
caratteristiche di mutabilità e immutabilità e descrive quali sono le
forze che intervengono nel cambio linguistico e quali sono invece i
fattori di stabilità. Ovviamente egli prima di tutto definisce la sua idea
di mutabilità e immutabilità, che esamineremo qui di seguito per
proseguire con il nostro confronto tra segno linguistico e segno
culturale.

4.4.1. Immutabilità.

Saussure inizia il suo percorso partendo dal principio di
immutabilità del segno linguistico:

“Il segno linguistico è immutabile, vale a dire resiste a ogni
sostituzione arbitraria.”
(Saussure, 1987:90)

Per lui, dunque, la causa principale di questa resistenza al
cambiamento è la proprietà arbitraria del segno il quale, non
poggiando

su basi logiche,

non si presta

a

mutamenti

programmati o consapevoli.

“L’arbitrarietà del segno mette la lingua al riparo da ogni
tentativo tendente a modificarla [...] Perché, per mettere in
questione una cosa, è necessario che questa sia fondata su
una norma ragionevole. Si può discutere, per esempio, se la
forma monogama del matrimonio è più ragionevole della
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poligama ed è possibile far valere ragioni per l’una e per
l’altra. Si potrebbe anche discutere un sistema di simboli,
perché il simbolo ha un rapporto razionale con la cosa
significata; ma per la lingua, sistema di segni arbitrari, questa
base fa difetto e con essa ci è sottratto ogni terreno solido di
discussione; non c’è nessun motivo per preferire soeur a
sister; Ochs a boeuf.”
(Saussure, 1987:91)

Anche in queso esempio, per esporre la propria teoria,
Saussure ricorre ad aspetti culturali della società (in questo
caso la forma di matrimonio). Qui però il confronto non viene
utilizzato per evidenziare un’analogia ma per mettere in risalto
la

differenza

tra

l’istituzione

linguistica

e

un’istituzione

socioculturale come quella del matrimonio. In base a questa
differenza, secondo lui, è mutabile in misura maggiore un
segno culturale rispetto al segno linguistico. In questo caso,
però, l’esempio di Saussure ci sembra poco applicabile per
paragonare i due aspetti. Egli fa riferimento a due forme di
matrimonio (la monogama e la poligama) e le mette in
relazione a due forme linguistiche (soeur e sister, Ochs e
boeuf). L’inadeguatezza dell’esempio, secondo noi, sta nel fatto
che le forme linguistiche portate ad esempio per giustificare
l’arbitrarietà appartengono a lingue diverse e, il fatto stesso di
appartenere a un’altra lingua, giustifica la scelta di un segno
rispetto a un altro. Nel caso delle forme di matrimonio varrebbe
dunque la stessa regola. In uno stesso gruppo culturale le due
forme,

anche

se

giustificabili,

come

sostiene

Saussure,

difficilmente potrebbero coesistere. Quindi, anche se le diverse
forme di matrimonio potrebbero essere più facilmente motivate
rispetto alle forme linguistiche, nondimeno questa proprietà
mette

in

discussione

il

carattere

stabile

delle

culture,

analogamente a quanto Saussure afferma per le lingue, e come
vedremo in questo stesso capitolo.

Un altro principio saussuriano, condivisibile per giustificare
l’immutabilità sia della lingua che della cultura, è il costituirsi in
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sistema dei due fenomeni. La complessità di questi sistemi li
mette al riparo dal cambiamento, in quanto i meccanismi che li
governano sfuggono alla riflessione consapevole da parte della
massa che li utilizza.

“Una lingua costituisce un sistema. Se questo [...] è l’aspetto
per cui essa non è completamente arbitraria e in cui regna una
ragione relativa, è anche il punto in cui appare l’incompetenza
della massa a trasformarla. Tale sistema è infatti un
meccanismo complesso, che può apprezzarsi solo con la
riflessione: gli stessi che ne fanno un uso quotidiano l’ignorano
profondamente.”
(Saussure, 1987:91)

Ed ancora, insistendo sulla natura sociale della lingua,
aggiunge:

“La lingua [...] è in ogni momento una faccenda di tutti:
sparsa in una massa che la maneggia, è una cosa di cui tutti
gli individui si servono tutto il giorno. Su questo punto non è
possibile fare confronti con le altre istituzioni. Le prescrizioni di
un codice, i riti d’una religione, i segnali marittimi ecc.,
interessano soltanto un certo numero limitato di individui ogni
volta e durante un tempo limitato: alla lingua, al contrario,
ognuno è interessato in ogni momento, ed è per questo che
essa subisce continuamente l’influenza di tutti. Questo fatto
capitale basta a dimostrare la impossibilità d’una rivoluzione.
La lingua è, tra tutte le istituzioni sociali, quella che offre
minor presa alle iniziative.”
(Saussure, 1987:92)

A queste affermazioni possiamo solo aggiungere che,
analogamente alla lingua, anche la cultura offre le stesse
resistenze al mutamento. E i fattori sono molteplici. Oltre
all’arbitrarietà del segno linguistico e culturale, al carattere
collettivo del sistema linguistico, anche il fattore storico
interviene come forza di resistenza al cambio. In un certo
senso

anche

Saussure

aveva

pensato

alla

storicità

del

fenomeno linguistico per giustificarne la sua immutabilità:

“Se la lingua ha un carattere di fissità, ciò accade non solo
perché è ancorata al peso della collettività, ma anche perché è
situata nel tempo. Questi due fatti sono inseparabili. In ogni
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istante, la solidarietà col passato prevale sulla libertà di scelta.
Noi diciamo uomo e cane perché prima di noi si è detto uomo
e cane [...]. Proprio perché arbitrario il segno non conosce
altra legge che quella della tradizione, e proprio perché si
fonda sulla tradizione può essere arbitrario.”
(Saussure, 1987:92)

Quindi anche storia

e tradizione

intervengono

nella

“conservazione” del segno linguistico e del suo carattere
arbitrario. In riferimento alla cultura e a ciò che in questo
capitolo abbiamo definito segno culturale, in un certo senso lo
stesso principio viene ripreso e illustrato da Bettoni (2006) nei
seguenti termini:
“Sia per il gruppo sia per l’individuo, la STABILITÀ della
programmazione culturale è grande, nonostante i cambiamenti
siano senz’altro possibili. Come gruppo, l’origine e la stabilità
vanno cercate in una serie di fattori ecologici, fisici e sociali,
che da una parte, a monte, sono influenzati da varie forze
della natura e dell’uomo, e che dall’altra, a valle,
influenzano le norme sociali, che a loro volta portano allo
sviluppo e al mantenimento di istituzioni con particolari
strutture e funzionamenti.”
(Bettoni, 2006:12)

Per illustrare quanto affermato e giustificare le cause di
tale stabilità, l’autrice ricorre a questo schema che riproduce gli
elementi all’origine della cultura e che contribuiscono alla sua
stabilità:
Influenze esterne
forze della natura
forze dell’uomo:
commerci
dominazioni
scoperte scientifiche

origini
fattori ecologici:
geografia
storia
demografia
igiene
alimentazione
economia
tecnologia
urbanizzazione

norme della società
sistemi di valori dei
maggiori gruppi della
popolazione

conseguenze
strutturazione e
funzionamento delle
istituzioni:
famiglia
sistemi educativi
religione
sistemi politici
legislazione
ecc.
rafforzamento

(Bettoni, 2006:13)
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Lo schema proposto viene così illustrato dall’autrice:

“Tra le istituzioni figurano principalmente la famiglia, i sistemi
educativi, la religione, i sistemi politici e la legislazione. Una
volta formate, queste istituzioni tendono a rinforzare le norme
sociali e le condizioni ecologiche che hanno portato alla loro
formazione, come indicano le due frecce nella parte inferiore
dello schema. I cambiamenti, quando avvengono, provengono
soprattutto dall’esterno, da forze della natura, come i
cambiamenti di clima e la diffusione di malattie, o da forze
dell’uomo, come le conquiste, i commerci, le scoperte
scientifiche. Ma si noti che, in questo modello, come indica
l’unica freccia in alto nello schema, le forze esterne influiscono
direttamente sulle origini piuttosto che sulle norme sociali, i
cui cambiamenti sono più lenti – a meno che le influenze
esterne siano di particolare violenza, come nel caso di
deportazione o conquista militare. [...] Nel senso di questo
modello, dunque, sia l’origine sia il mantenimento della
stabilità culturale trovano la loro spiegazione, se ce n’è una,
nella storia.”
(Bettoni, 2006:12-13)

Quindi, come per Saussure e il segno linguistico, anche
per Bettoni e il segno culturale, il fattore storico è di
fondamentale importanza nella stabilità di lingua e cultura.
Inoltre, i due studiosi puntualizzano, ognuno a proprio modo, la
relatività

dei

cambiamenti

che

intervengono

nelle

due

istituzioni. Per la lingua Saussure precisa che:

“Il sistema non è mai modificato direttamente; in se stesso è
immutabile; solo certi elementi vengono alterati prescindendo
dalla solidarietà che li lega al tutto.”
(Saussure, 1987:104)

Per

la

cultura,

invece,

Bettoni si rifà

allo

schema

presentato e esemplifica il concetto ricorrendo a un riferimento
storico italiano:

“Possono cambiare spesso e profondamente anche la struttura
e il funzionamento delle istituzioni, ma questo non implica che
cambino necessariamente le norme sociali. La persistente
influenza del sistema di valori dei gruppi maggioritari
pazientemente riplasma le nuove istituzioni fino a quando non
si adattano di nuovo, strutturalmente e funzionalmente, alle
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norme sociali vigenti. Per esempio, nell’Italia del secolo scorso,
per un verso il passaggio dal fascismo e dalla monarchia alla
repubblica ha portato radicali cambiamenti istituzionali, per un
altro verso poco è cambiato nelle norme sociali della vita
comune.”
(Bettoni, 2006:12-13)

Quindi, sia per la lingua che per la cultura le cause della
stabilità sono riconducibili a caratteri condivisi. Anche in questo
caso il parallelismo tra i due segni, che abbiamo proposto
all’inizio e che stiamo analizzando con gli stessi strumenti, ci
sembra proponibile. Possiamo affermare quindi che il segno
culturale è immutabile proprio nei termini posti da Saussure.

4.4.2. Mutabilità.

In questi paragrafi dedicati al mutamento linguistico, non
a caso abbiamo seguito la successione proposta da Saussure
nel suo “Corso di Linguistica Generale” (1987) il quale affronta
l’immutabilità

del

segno

linguistico

prima

di

trattare

il

fenomeno della mutabilità. In effetti, come abbiamo appena
illustrato, il fattore storico, oltre all’arbitrarietà del segno
linguistico, riveste un ruolo fondamentale nel mantenimento
del legame tra significato e significante. Ma, una volta stabilito
il principio di immutabilità, il linguista ginevrino continua il
ragionamento sul ruolo del fattore storico che, secondo lui,
relativizza l’arbitrarietà del segno e, di conseguenza, la sua
immutabilità. Infatti, egli ammette la possibilità del cambio e lo
vincola proprio al fattore storico:

“Il segno è in condizione di alterarsi in quanto si continua. Ciò
che domina in ogni alterazione è la persistenza della materia
antica; l’infedeltà al passato non è che relativa. Ecco perché il
principio di alterazione si fonda sul principio di continuità.”
(Saussure, 1987:93)
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Se riprendiamo le riflessioni di Bettoni (2006:12-13), che
abbiamo proposto nel paragrafo precedente, è possibile quindi
sostenere che tale principio è applicabile anche al segno
culturale e l’esempio citato del passaggio storico, in Italia, dalla
monarchia alla repubblica è assolutamente eloquente per
quanto riguarda questo concetto.
Potrebbe sembrare paradossale ma proprio l’arbitrarietà
del segno, che secondo Saussure mette al riparo la lingua dai
cambiamenti, la espone continuamente al cambiamento.

“Una lingua è radicalmente impotente a difendersi contro i
fattori che spostano ad ogni istante il rapporto tra significato e
significante. È una delle conseguenze dell’arbitrarietà del
segno.”
(Saussure, 1987:94)

Ovviamente l’arbitrarietà da sola non è sufficiente a
giustificare i cambi linguistici. È fondamentale il ruolo del
fattore tempo che, secondo Saussure, riguarda universalmente
la lingua così come qualsiasi altro fenomeno.

“Il tempo altera ogni cosa e non v’è ragione per cui la lingua
sfugga a questa legge universale.”
(Saussure, 1987:95)

Ma che cosa cambia la lingua? In effetti l’arbitrarietà del
segno linguistico e il fattore storico sono due elementi che
intervengono nel mutamento ma, in assenza di parlanti detto
cambio non potrebbe mai avvenire.

“Occorre una massa parlante perché vi sia una lingua. [...] in
nessun momento la lingua esiste fuori del fatto sociale.”
(Saussure, 1987:95-96)

Come già accennato, Saussure non perde mai di vista il
carattere sociale della lingua e, anche se la sua analisi si
concentra

unicamente

sul

fatto

linguistico,

questa
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consapevolezza, secondo noi, lo mette al riparo da critiche di
scarsa sensibilità verso il ruolo sociale della lingua nella
comunicazione umana.
Quindi

il

tempo,

come

unico

fattore

decisivo

nel

mutamento linguistico, non provoca il cambio se insieme ad
esso non interviene la forza esercitata dalla massa dei parlanti.

“Poiché il segno linguistico è arbitrario, sembra che la lingua,
così definita, sia un sistema libero, organizzabile a volontà,
dipendente unicamente da un principio razionale. [...] È invece
l’azione del tempo che si combina con l’azione della forza
sociale: fuori della durata, la realtà linguistica non è completa
e nessuna conclusione è possibile.”
(Saussure, 1987:96)

Il cambiamento del segno linguistico, così definito, è
perfettamente comparabile all’evoluzione del segno culturale e
a quanto affermato da Bettoni (2006:12-13) nello schema
proposto per illustrare la stabilità della cultura. In effetti è la
società

-

o

terminologia

le

istituzioni,

–

a

se

provocare

utilizziamo
il

la

cambiamento

sua

stessa

culturale,

cambiamento che avviene nel tempo. Essendo vincolati al
tempo, sia il mutamento linguistico sia il mutamento culturale
seguono un andamento graduale. Di questa gradualità sono
consapevoli sia Bettoni (2006:12), quando parla di influenze
che riplasmano le istituzioni culturali, sia Saussure (1987:9697), che evidenzia uno spostamento dei rapporti all’interno del
sistema linguistico, e entrambi rappresentano il cambiamento
non in termini di rivoluzione del sistema ma come un continuo
adattamento.

“La lingua non è libera, perché il tempo permetterà alle forze
sociali esercitantisi su essa di sviluppare i loro effetti, e si
arriva al principio di continuità, che annulla la libertà. Ma la
continuità
implica
necessariamente
l’alterazione,
lo
spostamento più o meno considerevole dei rapporti.”
(Saussure, 1987:96-97)
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In questo senso sia il segno linguistico che il segno
culturale sono mutabili ma questa mutabilità è solo relativa, in
quanto vincolata al tempo e alla storia, e gli elementi mutati si
collocano comunque all’interno del sistema, il quale si ridisegna
adattandosi a nuovi equilibri. Insomma, la forza che provoca il
cambiamento – linguistico o culturale - viene dalla società (o
istituzioni sociali), mentre i vincoli di tale mutamento sono
imposti dai fattori storici. Un possibile esempio è rappresentato
dall’uso del telefono. Molti cambiamenti sono stati provocati
dall’uso dei nuovi apparecchi, ma i segni utilizzati per riferirsi
alla nuova realtà tecnologica si sono creati su quelli già
esistenti,

non

sostituendoli

completamente

ma

solo

ridisegnando il sistema.

vecchio segno

nuovo segno

Telefono

Telefonino

Pronto, chi parla?

Pronto, dove sei?

lessico
fraseologia

4.5. Identità

Il concetto di identità, introdotto da Saussure per il segno
linguistico, assume una importanza rilevante anche per il segno
culturale.

È

interessante,

in

questo

senso,

riprendere

la

sua

definizione per poter affrontare il concetto di identità riferito alla
cultura.

“Quando, in una conferenza, si sente ripetere la parola Messieurs!, si
ha la sensazione che si tratti ogni volta della stessa espressione, e
tuttavia le variazioni di cadenza e l’intonazione la presentano, nei
diversi passaggi, con differenze foniche assai apprezzabili. [...]
Inoltre, questo senso di identità persiste benché, anche dal punto di
vista semantico, non vi sia assoluta identità da un Messieurs! all’altro,
dato che una parola può esprimere idee piuttosto diverse senza che la
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sua identità sia seriamente compromessa (cfr. «adottare una moda»
e «adottare un bambino», «il fiore del melo» e «il fiore della nobiltà»
ecc.).”
(Saussure, 1987:131-132)

È

significativo

esemplificare

una

il

riferimento

caratteristica

a

che

tratti
egli

extra-linguistici
attribuisce

al

per

segno

linguistico, nonostante venga ribadito più volte nella sua opera che il
principale oggetto della sua analisi sia la lingua.
Come si vede, l’esempio che propone fa riferimento a tratti
soprasegmentali (intonazione) che nelle sue intenzioni dovevano
rimanere fuori dal campo dei suoi studi. Ma ciò rappresenta
un’ulteriore conferma dell’impossibilità di definire nettamente i limiti
della lingua all’interno del complesso sistema di comunicazione. Anzi,
soprattutto

nella

comunicazione

orale,

i

codici

extra-linguistici

assumono un’importanza a volte anche maggiore rispetto alla lingua
stessa. Il caso illustrato nell’esempio appena citato di Saussure è
sempre applicabile nella lingua parlata. Limitandoci a un caso di
comunicazione didattica, citiamo un esempio proposto da Lavinio
(1994)

applicato

alla

lingua

italiana,

che

rende

più

chiara

l’enunciazione del linguista svizzero.

“Tutti gli aspetti mimici e gestuali [...] nell’oralità contribuiscono più
di quanto si pensi a determinare il senso di quanto si dice a parole.
Essi sono anzi più potenti delle parole stesse, se si considera, per
esempio, che un’espressione come «Continua così...», accompagnata
dalla debita intonazione, suona come un invito (minaccioso) a
smetterla di comportarsi in una data maniera: esattamente il
contrario di quanto si raccomanda a parole.”
(Lavinio, 1994:35)

Quindi,

anche il principio

perfettamente applicabile alla

saussuriano di identità

sembra

cultura. Gli esempi di Saussure

(1987:131-132) e di Lavinio (1994:35), appena citati, si riferiscono a
casi

di

identità

all’interno

di

uno

stesso

sistema

linguistico

(rispettivamente francese e italiano), ma il problema dell’identità è
particolarmente pregnante nelle situazioni di interazione tra membri
di lingue/culture diverse. Nell’ambito della lingua si manifesta con il

Il segno linguistico e il segno culturale

92

fenomeno dei cosiddetti “falsi amici”, particolarmente frequente in
lingue affini come l’italiano e lo spagnolo. Tra queste due lingue vi
sono molti casi di identità perfetta come in “semaforo/semáforo”,
“persona”, “libro”, “carne”, “rosa”, ecc. Invece ci sono casi di identità
formale ma non semantica come per esempio “amo”, “largo”, “caldo”,
“burro”,

“casino”,

“gamba”,

“mancia/mancha”,

“nudo”,

“siete”,

“topo”, ecc.
Dal punto di vista culturale, invece, ci sono gesti, situazioni,
comportamenti identici che assumono connotazioni e significati
diversi da una cultura all’altra. Si veda, per esempio, il già citato caso
del regalare un oggetto a qualcuno, in cui per dimostrarsi educati, in
Italia chi lo riceve deve aprirlo in presenza della persona che lo fa. In
Germania, invece, per lo stesso motivo è consigliabile non aprirlo e
metterlo da parte.

È comunque importante per Saussure illustrare questo concetto
per ribadire la natura psichica del segno linguistico e il principio di
solidarietà tra gli elementi che costituiscono il sistema linguistico.

“Parliamo di identità a proposito di due treni «Ginevra–Parigi delle
20,45», che partono a 24 ore di intervallo. Ai nostri occhi, è lo stesso
treno, e tuttavia probabilmente locomotiva, vagoni, personale, tutto è
diverso. Oppure, se una strada è demolita e poi ricostruita, noi
diciamo che è la stessa strada pur non sussistendo, forse, niente
materialmente della vecchia. Perché è possibile ricostruire una strada
da cima a fondo senza che essa cessi di restare la stessa? Perché
l’entità che essa costituisce non è puramente materiale; tale entità è
basata su certe condizioni alle quali la sua materia occasionale è
estranea, come, per esempio, la sua posizione, in rapporto alle altre;
similmente, ciò che costituisce il treno è l’ora della sua partenza, il
suo itinerario e in genere tutte le circostanze che lo distinguono da
altri treni. Tutte le volte che si realizzano le stesse condizioni si
ottengono le stesse entità.”
(Saussure, 1987:132)

Questo concetto si ricollega a quanto già illustrato nel paragrafo
dedicato al significato e al significante. La natura psichica dei segni ci
permette di associare significati sempre identici alla loro relativa
immagine fonica sempre identica. Questo principio, agevolmente
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applicabile anche al segno culturale conferma, anche in questo caso,
l’analogia e le caratteristiche comuni dei due segni.

Conclusione

Abbiamo iniziato questa lunga esposizione sulla definizione saussuriana
del segno linguistico con l’obiettivo di verificare in che misura e in quali
termini, affrontando le problematiche connesse allo studio delle culture, è
possibile analogamente definire e descrivere un ipotetico segno culturale. Lo
spunto veniva soprattutto dalle indicazioni di Hymes (1972:291), che
suggeriva le analogie tra significato e significante del segno linguistico e del
segno culturale, e da accenni ritrovati in altri studi (Miquel, 1997:3; Denis &
Matas Pla, 2002b:8) che alludevano a probabili somiglianze.
Siamo perciò partiti dalle definizioni di Saussure sul segno linguistico, e
sulla sua natura e caratteristiche e, dove possibile, abbiamo cercato di
stabilire i parallelismi con il segno culturale.
La conclusione è che se per certi principi, come quello di langue e
parole e altri ancora, segno linguistico e segno culturale si comportano allo
stesso modo, in altri casi, come la differenza tra significato e significante, è
più difficile utilizzare gli stessi parametri descrittivi per i due tipi di segno.
A nostro avviso ciò è dovuto essenzialmente al diverso rango dei due
fenomeni. Se la lingua è una parte importante del complesso sistema di
comunicazione, la cultura si colloca un gradino al di sopra. Potremmo dire
che la cultura non è “nel” sistema ma è “il” sistema. “La lingua è parte della
cultura”

come

afferma

Bettoni

(2006:6).

Ciò

ha

reso

possibile

la

delimitazione dell’ambito delle sue descrizioni giustamente operata da
Saussure per portare avanti le sue tesi in campo linguistico. Mentre invece è
più difficile delimitare il campo della cultura in quanto essa comprende
anche la lingua.
Per cui non sempre è possibile stabilire analogie tra il segno culturale e
quello linguistico anche se l’applicazione di certi principi saussuriani ci ha
portato a trarre conclusioni illuminanti e spesso chiarificatrici anche per la
cultura.

05. La classificazione delle culture

L

’analisi del segno culturale, affrontata, nel capitolo precedente,
sulla base del parallelismo con il segno linguistico così come
definito da Saussure, ci ha aiutato a definirne i caratteri

(mutabile/immutabile, sociale/individuale, ecc.) e il suo funzionamento
all’interno del sistema di comunicazione umano (significato/significante,
identità).
Per questa operazione siamo partiti dalla lingua e dal segno linguistico,
ne abbiamo individuato i caratteri, la loro natura e il loro funzionamento
all’interno del sistema, e abbiamo accennato ai rapporti tra lingua e cultura.
A questo punto crediamo conveniente riportare al centro della nostra ricerca
la cultura. Riprendendo quindi la definizione del concetto di cultura, che
abbiamo trattato nel capitolo 03, ci proponiamo di approfondire ora il modo
in cui è possibile definire una classificazione delle culture. Di conseguenza
non solo i rapporti con la lingua verranno messi in evidenza ma anche le
modalità e la misura in cui le culture si rapportano con gli altri sistemi
all’interno del complesso sistema di comunicazione umano.
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Per approfondire questo aspetto prenderemo in considerazione alcuni
degli studi più recenti, analizzeremo i modelli di classificazione proposti e li
metteremo a confronto. Sarà così più agevole mettere in evidenza gli studi
più significativi utilizzati per la classificazione delle culture. I lavori che
presenteremo saranno ordinati secondo la loro data di pubblicazione.
Inizieremo, quindi, ad analizzare le proposte di Balboni (1999a) per
arrivare, infine, alla più recente pubblicazione di Bettoni (2006). Alla fine del
capitolo, uno spazio a parte sarà dedicato allo studio di Gannon (2004) che
stabilisce le sue classificazioni in base alle metafore culturali.

5.1. I modelli di Balboni

Seguendo dunque l’ordine cronologico dei lavori consultati,
iniziamo ad analizzare lo studio di Balboni (1999a:18-22), il quale
parte da una rassegna critica sui diversi modelli di analisi delle culture.
Prima di tutto evidenzia la difficoltà dello studio della comunicazione
culturale che non può permettersi un livello di astrazione analogo a
quello

della

linguistica

in

quanto

“si

interessa

proprio

della

disomogeneità, della comunicazione in atto, per cui deve unire l’analisi
linguistica a quella socioculturale in un tentativo di determinazione del
significato” (Balboni, 1999a:19).
Balboni individua in Lado (1957) e in Hymes (1964) i precursori di
questi

studi.

Al

primo

attribuisce

la

paternità

dell’approccio

strutturalista, mentre al secondo fa risalire la nascita degli studi
secondo

il

metodo

dell’etnografia

della

comunicazione,

che

successivamente si riveleranno come i più fecondi.

Per quanto riguarda i modelli di analisi, Balboni ne individua
essenzialmente due:

1) la teoria dell’attribuzione, definita da Lalljee (1987), secondo cui
“gli uomini hanno bisogno di spiegazioni che diano un senso agli
eventi

e

consentano

sia

di

attribuirli

a

categorie

come

«buono/cattivo» [...] sia di predire, sulla base di una serie di
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attribuzioni, il comportamento delle varie persone negli eventi”
(Balboni, 1999a:19).

2) la conceptual metaphor theory, delineata da Lakoff e Johnson
(1980), che viene definita come un’impostazione metodologica
secondo la quale “le metafore, per quanto usate in modo quasi
totalmente inconscio, sono alla base sia della concettualizzazione
astratta sia del parlare quotidiano: ad esempio, la mente di un
occidentale è «orientata» concettualmente in senso verticale per
cui la felicità, il buon umore, il benessere fisico sono in alto,
mentre i loro opposti sono collocati in basso” (Balboni, 1999a:1920).

Stando

a

questa

teoria,

i

problemi

di

comunicazione

interculturale si verificano perché le metafore concettuali non sono
universali. A questo proposito vengono proposti alcuni esempi:

“La metafora «tempo = danaro» non è compresa in molta parte
dell’Africa e dell’Asia [...] oppure [...] la metafora «serpente = male»
propria dei paesi di tradizione biblica [...] non vale ad esempio in
Asia, dove di serpenti ce ne sono e di mortali, e dove un serpente
simboleggia la bellezza, la grazia, l’eleganza dei movimenti, la
purezza.”
(Balboni, 1999a:20)

Per quanto riguarda, invece i riferimenti ad altri tipi di approccio,
l’autore nota che “si tratta in realtà di analisi di organizzazione
aziendale

focalizzate

sui

problemi

che

la

varietà

culturale

vi

introduce” (Balboni, 1999a:20). Il risultato di questa impostazione è
la produzione di “volumi densi di aneddoti di incidenti comunicativi
ma spesso privi di spessore sul piano dell’analisi della comunicazione
e degli errori riportati” (Balboni, 1999a:20).
Infine, l’autore segnala il metodo di Gannon (2004) il quale
attribuisce ad ogni paese una metafora culturale, per così dire
“emblematica” e rappresentativa29. In questo modo si offre al lettore
una chiave per decifrare le culture con cui si viene in contatto. Per

29

Le 16 metafore proposte da Gannon sono: La tipica casa inglese; L’opera italiana; Il vino francese; La
stuga svedese; Il balletto russo; Il merletto belga; La corrida spagnola; Le conversazioni irlandesi; Il
caffè turco; I kibbutz e i moshaw israeliani; Il mercato nigeriano; Il giardino giapponese; L’India: la
danza di Shiva;Il football americano; L’altare di famiglia cinese.

La classificazione delle culture

98

Balboni, nonostante la a-scientificità del metodo, “molte delle
metafore di Gannon funzionano” (Balboni, 1999a:21) e comunque le
sue informazioni e quelle di raccolte dello stesso tipo si offrono come
repertorio o corpus di casi di comunicazione interculturale sui quali è
possibile applicare strumenti di analisi più sofisticati.

In effetti è proprio questa l’operazione che compie Balboni nel
suo studio (Balboni, 1999a). Egli raccoglie e riordina tutta la massa di
informazioni sulla comunicazione interculturale e vi applica un proprio
modello di analisi articolato in quattro punti o “valori culturali”, così
descritti:

“a. il tempo, la sua strutturazione, la necessità di riempirlo comunque
di "comunicazione" per far vedere che ci siamo ecc.
b. la nozione di gerarchia, che determina chi può indicare gli scopi di

uno scambio comunicativo, chi può prendere decisioni ecc.
c.

la nozione di rispetto sociale, che è la variante sociale della
gerarchia aziendale o accademica - e come questa è legata ad un
meccanismo comunicativo delicatissimo, quello della politness

d. la nozione di status e quella di «faccia», cioè dell'immagine

pubblica che uno vuole proiettare o conservare e che, in ogni
scambio comunicativo, viene messa a repentaglio.”
(Balboni, 1999a:40)

Per ognuno di questi punti Balboni (1999a:40-49) dimostra
come e in quali aspetti si differenziano le culture e, attingendo da una
vasta bibliografia, applica i diversi approcci ad ognuno di questi
valori.

Per illustrare la variabile del tempo, secondo questo modello,
vengono individuati diversi “sottovalori”:

a. tempo come corda o come elastico
Il tempo può essere vissuto come una corda tesa, come nel
caso di europei e nordamericani, oppure come un elastico che
si tende solo nel momento in cui c’è una ragione per farlo,
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come per orientali, centroamericani e brasiliani (Balboni,
1999a:40-41).

b. il concetto di puntualità
Balboni esemplifica la trascendenza del concetto di puntualità
nelle diverse culture e la sua rilevanza nei casi di problemi
relazionali che si generano tra le varie culture.
Le differenze non si verificano solo tra culture industrializzate e
arabe o orientali, ma anche all’interno di una stessa cultura (tra
stati del Sud e del Nord degli Stati Uniti) o tra culture molto
simili. È il caso della Germania dove la puntualità è una “forma
mentis che porta a una rigidezza nei rapporti sociali” e
dell’Inghilterra dove “essa è una forma di rispetto ma non un
valore tale da portare all’incertezza, all’irritazione, al panico se
viene a mancare” (Balboni, 1999a:41).

c. «il tempo è danaro»
Anche

se

questa

industrializzate,

metafora

non in

si

è

generata

tutte viene applicata

in

culture

alla

stessa

maniera. “Una telefonata d’affari americana va straight to the
point, mentre una telefonata d’affari italiana inizia comunque
con convenevoli” (Balboni, 1999a:42). Da questa differenza di
prospettiva si genera il problema comunicativo. In molte
culture tagliare i convenevoli “è disdicevole: un interlocutore
sente di star perdendo tempo (e danaro) e l’altro sente di
essere di fronte a una persona rude, incivile” (Balboni,
1999a:42).
Inoltre questo concetto del tempo, in alcune culture, è
all’origine di alcuni comportamenti che mirano a dimostrare lo
status gerarchico. Soprattutto nelle culture slave, asiatiche e
latino-americane, facendo fare anticamera anche se non è
necessario, si dimostra il potere sul tempo altrui e quindi la
propria superiorità (Balboni, 1999a:42).
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d. il tempo strutturato: la scaletta, l’ordine del giorno
Balboni riadatta questo indicatore su un indice elaborato da
Hofstede (1991) che si riferisce all’”evitamento dell’incertezza”
e quindi sostiene che tale concetto può essere semplificato
nell’opposizione tra “culture «rigide» e «flessibili»” (Balboni,
1999a:42) e applicato anche alla strutturazione del tempo. Il
principio viene così esemplificato:
“Esempi di uso strutturato del tempo sono, per i latini, «utili
suggerimenti» sul modo in cui condurre un lavoro di gruppo,
un convegno, una trattativa – ma per uno svedese si tratta di
una riedizione delle tavole della legge: frasi tipiche in Italia
come «possiamo saltare questo punto e tornarci dopo» oppure
«questo punto lo completiamo in seguito: tanto una soluzione
si trova» sono quasi degli affronti personali per il nordico, per
la sua strutturazione del tempo.”
(Balboni, 1999a:45)

Tale concezione del tempo richiama direttamente legata al
parametro monocronico/policronico introdotto da Hall (1959) e
trattato da Balboni nel punto successivo.

e. tempo monocronico e policronico
Il tempo viene trattato dai popoli in due modi: ci sono culture
“che usano un «unico» tempo alla volta e lo dedicano a fare
una «unica» cosa in quel tempo (Germania, Scandinavia, Stati
Uniti) e popoli che hanno più tempi in parallelo, ciascuno
dedicato a un’attività (culture del Mediterraneo, in particolare
gli arabi)” (Balboni, 1999a:43).
Balboni specifica che trattare il tempo in modo policronico “non
è un semplice fare più cose allo stesso tempo, è il fatto di
scindere mentalmente il tempo in varie stringhe che procedono
parallele, per cui si passa agevolmente da una stringa all’altra”
(Balboni, 1999a:43) per cui il parlante monocronico “ne trae un
giudizio

di

confusione,

di

superficialità

nell’affrontare

gli

argomenti, di inconcludenza” (Balboni, 1999a:43) e viene a sua
volta percepito dal parlante policronico come “non-elastico,
sclerotizzato, limitato” (Balboni, 1999a:43). Questo concetto
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viene ripreso da Balboni, senza modifiche sostanziali, dagli
studi di E. T. Hall (1959).

f. orrore del tempo «vuoto»
Nella sua classificazione, Balboni fa corrispondere a questo
parametro essenzialmente i silenzi e le differenze di significato
che essi assumono nelle varie culture. Cita gli studi di Enninger
(1987) e di Scollon & Wong Scollon (1995) sulla non fonazione
e sullo small talk, che vengono messi in relazione. In effetti “il
rifiuto del silenzio è tipico di molte culture, per cui ci sono
riempitivi da usare in macchina, a tavola, durante le pause di
riflessione” (Balboni, 1999a:43). La gestione dei silenzi si
colloca quindi tra i fenomeni che più frequentemente generano
conflitti nella comunicazione interculturale: “la persona che
tace (o non tace) a sproposito viene subito collocata nella
categoria delle persone spiacevoli” (Balboni, 1999a:44).

g. il tempo futuro e il tempo passato
Balboni ricorre alla descrizione di alcuni casi per illustrare
questo parametro. Per esempio riflette sull’uso dell’espressione
inshallah dell’arabo, usato come marcatore del futuro e che
riflette “una radicata necessità religiosa [...] di riconoscere che
il futuro è nelle mani di Dio e che quindi anche l’uso del tempo
futuro dei verbi può risultare blasfemo”. L’autore ricorda, come
esempio di malinteso culturale, anche il dibattito sul ruolo degli
ultimatum nella guerra del Golfo del 1991 basati, appunto,
sull’uso di “due futuri: «se [non] farai x, io farò y»”. Questo
“ultimatum letto dal presidente americano Bush veniva ripetuto
incessantemente dalle televisioni arabe «dimostrando» l’uso
blasfemo del futuro da parte del Nemico” (Balboni, 1999a:44).
Un altro esempio è quello delle culture nomadi nelle quali,
secondo Balboni, “la vita si snoda essenzialmente nel presente,
quindi le due dimensioni del passato e del presente vengono in
qualche modo a mancare e diventa difficile per queste persone
concettualizzarle” (Balboni, 1999a:44).
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Per affrontare la variabile della gerarchia e il potere Balboni fa
riferimento soprattutto alle istituzioni e all’interazione aziendale. A
nostro parere in tutte le culture l’indicatore gerarchico non si
manifesta solo a questi livelli ma anche nella vita di tutti i giorni, con
l’attribuzione dei ruoli familiari, o nelle normali interazioni quotidiane
(pensiamo alle relazioni cliente-commesso, impiegato-utente, ecc.).
Sono comunque numerosi e rappresentativi gli esempi che propone.
Per le comunicazioni interne alle gerarchie viene portato ad esempio
la differenza tra cinesi e italiani:

“In una delegazione cinese c’è sempre una gerarchia sofisticatamente
costruita, che gli europei faticano a cogliere; di converso, una
delegazione italiana che va in Cina spesso non esplicita la gerarchia,
per cui può succedere che venga preso come «capo» chi era primo
nell’elenco dei visitatori solo per merito di ordine alfabetico. Definire il
capo è fondamentale perché una delegazione cinese non accetterà
mai di investire il capo con problemi contingenti [...]: i problemi
vanno posti a subordinati, che li presenteranno al capo, il quale darà
la sua risposta ai subordinati e saranno questi, se necessario, a
«dispiacere» agli ospiti.”
(Balboni, 1999a:45)

Riferendosi

alla

cultura

italiana,

invece,

illustra

il

funzionamento della comunicazione gerarchica con un esempio
aziendale mettendolo anche a confronto con il modo di procedere
nelle aziende americane:

“Una gerarchia italiana non ammette che una persona che svolge una
funzione di livello 4 comunichi proposte o obiezioni al livello 2 senza
passare per il livello 3; se la persona di livello 4 crede che il
superiore di livello 3 gli sia ostile può decidere di rivolgersi ad un pari
grado del suo superiore: infatti la comunicazione in un’azienda
italiana non può saltare gradi in verticale, può al massimo (e con
qualche rischio personale) muoversi orizzontalmente per scegliere
l’interlocutore nel grado immediatamente superiore; in un’azienda
americana invece il lift boy può far avere un progetto a un funzionario
di altissimo livello: se la proposta è buona, può saltare vari livelli – e
se è cattiva si licenzia da solo senza dare il tempo ai suoi superiori di
licenziarlo”.
(Balboni, 1999a:45)

Anche
conclusioni

in
di

questo

caso

Hofstede

Balboni

(1991)

attinge

scaturite

soprattutto

dalle

dall’analisi

della
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comunicazione interculturale a livello di impresa. Il parametro
stabilito da questo autore per misurare la distanza tra superiori e
subordinati viene interpretato da Balboni come “il modo di gestire
l’ineguaglianza” che caratterizza ogni cultura, dato che “in ogni
gruppo il potere è distribuito tra i membri in maniera ineguale”
(Balboni, 1999a:46).

Il terzo punto di questa classificazione è rappresentato dal
rispetto sociale e la «correttezza politica». Balboni lo descrive
ricorrendo a esempi che ricalcano in certo modo il parametro
dell’organizzazione gerarchica.

“A un europeo può risultare difficile capire perché un sudafricano che
usa l’afrikaaner si esprima in maniera imprecisa e scorretta con il
padre e in maniera perfetta con il figlio: per comprendere questa
grammatica bisogna tenere in conto il fattore età e il fatto che il
giovane esprime il rispetto dimostrandosi meno esperto nella lingua.”
(Balboni, 1999a:47)

La differenza consiste nel fatto che il rispetto sociale è
associato, in questo caso, alle gerarchie familiari mentre, come
abbiamo visto, l’ordine gerarchico viene riferito essenzialmente ad
aziende e istituzioni.
Per il politically correct i riferimenti di Balboni riguardano
soprattutto la comunicazione tra sessi o tra persone di orientamenti
sessuali diversi.
Nel rapporto uomo/donna viene riportato un esempio tra la
cultura americana e quella italiana:

“Può [...] succedere, in ambienti liberal negli Stati Uniti, che una
donna si offenda perché [...] le si apre la porta facendola passare per
prima o perché si insiste per pagare il suo pranzo al ristorante – e per
un italiano la battuta della donna che rivendica la parità anche di
fronte alle porte e ai conti di ristorante può sembrare eccessiva,
predisponendolo a mosse inadeguate a condurre una comunicazione
«vincente»”.
(Balboni, 1999a:47)
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Per quanto riguarda, invece, gli atteggiamenti nei confronti di
persone omosessuali, i riferimenti rimangono nell’ambito della cultura
italiana:
“Altre differenze, tra cui quella etero/omosessuale, sono accettate
(almeno in maniera «politicamente corretta») in molte culture, ma gli
ambienti aziendali italiani, spesso informati a un cameratismo
machista, hanno sentito poco l’influenza di questa nuova
accettazione; ne consegue che certe battute di italiani possono creare
difficoltà quando vengono percepite da persone di culture in cui la
persona gay è oggetto di rispetto «politico» anche se non sempre
sentito profondamente.”
(Balboni, 1999a:47)

Il riferimento alle battute degli italiani ci riporta direttamente al
discorso sul senso dell’umorismo che cambia da cultura a cultura.
Capita spesso che l’umorismo degli italiani non venga accettato per
quello che è da persone di altre culture. Molto spesso l’umorismo
usato dagli italiani per allentare la tensione in situazioni delicate,
sortisce l’effetto contrario. La battuta viene percepita con un senso di
fastidio o come un attacco o una forma di violenza (Gannon,
2004:89).

L’ultimo punto del modello di Balboni affronta l’attribuzione e il
mantenimento dello status e la conseguente necessità di “salvare la
faccia”. Per quanto riguarda lo status, differenzia lo status attribuito
(titoli aristocratici, sesso, famiglia) dallo status acquisito sul campo
(meriti, preparazione, curriculum) (Balboni, 1999a:48). Nei casi di
status attribuito è sempre presente il rischio di commettere infrazioni
in eventi comunicativi interculturali.
Il problema della “faccia” è direttamente connesso a quello di
status.
“Pur di non perdere la faccia un arabo giungerà a negare
platealmente l’evidenza, in alcune situazioni, e potrà attribuire al
demonio un incidente da lui provocato di fronte agli interlocutori. In
questo caso, pretendere scuse è un’offesa definitiva, tale da far
chiudere il rapporto: significa voler far pubblicamente perdere la
faccia.”
(Balboni, 1999a:48-49)
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Ma questo fenomeno non è circoscritto alla cultura araba e i
malintesi non sono dovuti soltanto ai contatti di questa con altre
culture. Per Balboni
“Ogni atto comunicativo è un rischio per la faccia del partecipante;
ma siccome in ogni cultura essa viene attribuita secondo procedure e
valori diversi, il rischio di perdere e far perdere involontariamente
[...] la faccia è sempre presente.”
(Balboni, 1999a:49)

A questo proposito ci sembra particolarmente interessante, per
questo nostro lavoro, il riferimento alla cultura spagnola.
“Nella cultura spagnola e in quelle latinoamericane il concetto di
honra (che malgrado la parentela etimologica non è «onore» - anzi,
non ha equivalente in italiano) rappresenta la quintessenza del
«salvare la faccia».
(Balboni, 1999a:49)

La faccia si può perdere non solo infrangendo deliberatamente
le

norme

culturali

comportamenti,

che

di

un

determinato

apparentemente

gruppo

sembrano

sociale.
non

Anche

assumere

connotazioni significative, possono far perdere la (propria) faccia.

“Il problema si pone anche in senso inverso: in Turchia, ad esempio,
un dirigente italiano che accetta critiche, che ammette errori, e così
via, può perdere la faccia ed essere ritenuto debole; lo stesso
succede al professore che familiarizza troppo con gli studenti: se poi
ammette errori o imprecisioni, perde la faccia e con essa perde ogni
credibilità.”
(Balboni, 1999a:49)

Come si vede la comunicazione interculturale implica anche
questioni di tipo didattico in contesti di classi con studenti e docenti di
diversa provenienza. Per un approfondimento sui conflitti tra docenti
e apprendenti è interessante l’articolo di Jin & Cortazzi (2001). Gli
autori affrontano

l’argomento

studiando i rapporti tra

docenti

occidentali di inglese e apprendenti cinesi ma molto di quanto viene
affermato nel loro lavoro può essere applicato anche a casi analoghi
tra culture diverse.
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Il modello presentato da Balboni attinge da una bibliografia
molto vasta ed è ricco di esempi pratici di conflitti interculturali, molti
di essi riferiti alla cultura italiana. L’originalità della sua proposta sta,
a nostro avviso, nell’aver mantenuto alla base essenzialmente i
principi della classificazione di Hofstede (1991), di averli arricchiti con
i contributi attinti dalla vasta bibliografia consultata e dall’originale
apporto personale nell’applicazione di principi ed esempi a casi relativi
alla cultura italiana.

5.2. Gli enfoques di Oliveras
Continuando la nostra ricerca sui modelli di classificazione delle
culture, affrontiamo le proposte di Ángels Oliveras, contenute nel
capitolo 4 del suo lavoro, dal titolo “Enfoques en la interpretación de
las culturas” (Oliveras, 2000:41-50). In questo volume, più che un
modello originale di classificazione della cultura, si ripropongono gli
studi di Hall (1959, 1966, 1976, 1990), Hofstede (1980) e Geertz
(1988, ed. sp. – 1998 ed. it.), considerati come i tre autori
fondamentali da tener presente per affrontare questo argomento.

L’autrice inizia la rassegna con la presentazione degli studi di
Hall e illustra i tre parametri a cui fare riferimento per classificare le
culture (contesto, spazio e tempo), ai quali se ne aggiungono altri
due in certo modo rapportati ai primi tre (flusso delle informazioni e
catena di azione) (Oliveras, 2000:42).
Nell’illustrazione del concetto di contesto viene prima di tutto
chiarita

la

distinzione

contestualizzazione

tra

contestualizzazione

situazionale

o

esterna

che

interiorizzata

e

comprende

la

situazione e il setting.

In merito alla contestualizzazione interiorizzata e alla sua
rilevanza dal punto di vista culturale la studiosa afferma:
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“Cuando dos personas hablan, una de ellas emite sólo una parte del
mensaje. El resto lo añade el que escucha. Mucho de lo que no dice
se sobreentiende. Pero las distintas culturas difieren en lo que queda
tácito.”
(Oliveras, 2000:42)

E arriva dunque alla prima classificazione delle culture in base al
parametro del contesto, secondo il quale possono essere distinte due
tipi di culture: quelle ad alto o basso grado di contestualizzazione.
“En las primeras, la información se encuentra básicamente en la
misma persona, con muy poca información explícita y transmitida en
el propio mensaje. En las culturas con un contexto de comunicación
bajo ocurre lo contrario; la mayor parte de la información se
encuentra en el propio mensaje, al objeto de compensar lo que falta
en el contexto.”
(Oliveras, 2000:43)

Detto in altre parole, le culture ad alta contestuallizzazione
affidano la trasmissione del messaggio a quanto di sottinteso
condividono

gli

interlocutori.

Invece,

le

culture

a

bassa

contestualizzazione affidano alle parole gran parte di ciò che
intendono comunicare.
In questa tabella, proposta da Giaccardi (2005:127), vengono
messe a confronto alcune caratteristiche dei due modelli.
CONTESTUALITÀ
BASSO CONTESTO

Esplicitazione dei significati
forme comunicative

ALTO CONTESTO

attraverso

le

Significati impliciti, ricavabili dal contesto
socioculturale

Tendenza a costruire messaggi strutturati, a
fornire dettagli, a usare termini tecnici

Tendenza a produrre
densi e ambigui

Tendenza a usare argomentazioni logiche

Tendenza a usare sentimenti ed emozioni per
comunicare

Enfasi su una logica di tipo lineare, che mira
direttamente al nocciolo del problema

Enfasi su una logica «a spirale», che gira
intorno al punto

Valorizzazione del comportamento verbaleinformativo; scarsa capacità di leggere il
comportamento non verbale

Valorizzazione della comunicazione non
verbale e maggiore sensibilità a gestualità e
mimica facciale

Valorizzazione dell’individualismo

Valorizzazione del senso del gruppo

Tendenza a relazioni transitorie e strumentali

Disponibilità a dedicare tempo per costruire e
mantenere relazioni sociali durature

(Giaccardi, 2005:127)

messaggi

semplici,
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Le culture ad alta contestualizzazione hanno in comune la
caratteristica di mantenere più stretti i rapporti sociali e personali.
Oliveras spiega ed esemplifica così le modalità di questi rapporti:

“Las culturas caracterizadas por la cercanía de las relaciones (familia,
amigos, clientes, compañeros de estudios, de trabajo, etc.) poseen
un alto contenido de información mutua y, por tanto, en sus
relaciones diarias no necesitan ni esperan demasiados antecedentes
de información. En estas situaciones, los interlocutores se mantienen
informados sobre las personas que son importantes en sus vidas.
Hablamos de culturas con un alto contexto de comunicación. Las
personas que forman parte de este tipo de culturas esperan más de
los demás que quienes forman parte de culturas de contexto bajo.
Cuando habla de algo que tiene en su cabeza, el individuo de
contexto alto esperará que su interlocutor sepa lo que le preocupa, de
manera que no tenga que especificarlo. El resultado es que hablará
dando rodeos, colocando, de hecho, todas las piezas en su lugar
excepto el punto crucial. Colocar éste donde corresponde es papel del
interlocutor; hacerlo por él es un insulto y una violación de su
individualidad.”
(Oliveras, 2000:43)

Quindi i possibili conflitti potrebbero sorgere quando membri
appartenenti

a

culture

che

contestualizzano

in

modo

diverso

interagiscono tra loro. Specificare troppo, puntualizzare, rendere
esplicito all’interlocutore il tema di ciò che si sta dicendo, in una
cultura ad alta contestualizzazione, può significare un apprezzamento
negativo sulle sue facoltà mentali o sulla sua intelligenza.
Il conflitto interculturale tra i due tipi, secondo Oliveras, si
manifesta per la differenza delle aspettative tra gli interlocutori.

“Cuando personas pertenecientes a diferentes contextos de
comunicación se relacionan, ocurre a menudo que la de contexto alto
se impacienta y se irrita cuando la de contexto bajo insiste en que le
proporcione información que la primera no considera necesaria. Por el
contrario, la de contexto bajo se siente perdida cuando la de contexto
alto no le suministra suficiente información.”
(Oliveras, 2000:43)

In chiave contrastiva

Weidenhiller

(1995:219)

propone la

seguente tabella che mette a confronto diverse culture sul punto del
diverso grado di contestualizzazione.
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(Weidenhiller, 1995:219)

In base alle misurazioni riportate in questa tabella bisognerebbe
dunque aspettarsi che tra le culture dei due estremi (Germania,
Svizzera/Giappone) siano maggiori le probabilità di malinteso.

Il ruolo dello spazio nelle culture, secondo Hall (1966), è di
importanza fondamentale e il suo lavoro su questa dimensione ha
avuto una grande ripercussione. La disciplina che si occupa dello
studio sistematico dell’organizzazione dello spazio, da lui teorizzata,
prende il nome di prossemica. Oliveras (2000:44) mette in evidenza il
carattere variabile delle norme spaziali nelle diverse culture e la loro
variabilità interna per quanto riguarda il campo sensoriale.

“La distancia personal es algo cultural y estas señales diferentes
tienden a malinterpretarse.
El espacio incluye no sólo el territorio que se percibe a través de la
vista, sino también por los oídos, la piel y el olfato. Las diferentes
percepciones del espacio influyen en la comunicación.”
(Oliveras, 2000:44)

Poi passa ad elencare i quattro gradi di misurazione della
distanza interpersonale e riflette sulle origini dei malintesi basati sulla
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errata interpretazione della gestione dello spazio tra rappresentanti di
culture diverse.

“Hay cuatro tipos de distancias: íntima, personal, social y pública y
unos espacios y actividades relacionados con ellas. La distancia
empleada es un factor decisivo del modo de sentir de las personas
una respecto de la otra en un momento determinado. Estos
conceptos no son fáciles de captar, porque la mayoría de los procesos
de percepción de distancias se producen fuera de la conciencia.
Sentimos que la gente está cerca o lejos, pero no siempre podemos
decir en qué nos fundamos. Lo que en una cultura es íntimo puede
resultar personal o incluso público en otra.”
(Oliveras, 2000:44-45)

Il concetto di tempo viene affrontato da Hall (1959) in uno
studio precedente a quello sullo spazio. Come abbiamo già ricordato,
analizzando il lavoro di Balboni (1999a), la distinzione in base al
tempo è tra culture monocroniche e policroniche. È interessante però
l’interpretazione

data

nei

due

lavori

finora

analizzati.

Balboni

(1999a:43) fa rientrare questa distinzione in una classificazione più
complessa della variabile tempo, mentre viene presentata da Oliveras
(2000), che opta per una rassegna di vari autori, come unica
possibilità di classificazione riportando fedelmente i concetti espressi
da Hall (1959). Per cui afferma semplicemente che il sistema
monocronico “implica prestar atención a una sola cosa a la vez”
(Oliveras, 2000:45) e il sistema policronico “supone hacer muchas
cosas al mismo tiempo” (Oliveras, 2000:45).

È interessante invece, nel lavoro di cui ci stiamo occupando, la
riproduzione in tabella delle caratteristiche definite da Hall (1959)
dove

si

metteno

a

confronto

i

comportamenti

delle

persone

appartenenti a culture con le due diverse concezioni del tempo. Nella
pagina seguente riproduciamo lo schema:
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- PERSONAS POLICRÓNICAS

- hacen una cosa a la vez

- hacen muchas cosas al mismo tiempo

- se concentran en el trabajo

- se distraen fácilmente

- fijan compromisos de calendario

- consideran los compromisos de calendario
un objetivo a conseguir, en caso de que sea
posible

- son de bajo contexto y necesitan
información

- son de alto contexto y poseen información

- su prioridad es el trabajo

- su prioridad son las personas y las
relaciones humanas

- no se apartan de los planes fijados

- cambian de planes a menudo y fácilmente

- se preocupan por no molestar a los demás,
respetan la intimidad

- están más preocupados por las personas
cercanas (familia, amigos...) que por la
intimidad

- muestran gran respeto por la propiedad,
pocas veces prestan cosas

- prestan cosas asiduamente y con facilidad

- dan prioridad a la rapidez

- basan la rapidez en el tipo de relación

- están acostumbrados a relaciones cortas

- tienen una gran tendencia a construir
relaciones duraderas

(Oliveras, 2000:45)

Gli ultimi due punti, in cui Oliveras (2000) illustra i parametri di
classificazione stabiliti da Hall nei suoi vari studi, sono dedicati al
flusso delle informazioni e alla catena di azione. Come avverte la
studiosa all’inizio del capitolo, questi due punti sono vincolati alle
variabili già descritte di contesto, spazio e tempo.

Il

flusso

delle

informazioni

si

riferisce

alla

quantità

di

informazione trasmessa per raggiungere un determinato obiettivo e
quindi al tempo che si impiega a trasmetterla. La differenza tra
culture consiste nel fatto che “en las culturas de contexto bajo, el
caudal de información suele ser lento, al contrario de las de contexto
alto, donde la información se distribuye y mueve fácilmente”
(Oliveras, 2000:46).

Le catene di azione sono invece serie di eventi in cui partecipano
una o più persone come per esempio fare colazione, incontrare un
amico, fare acquisti, ecc. Il loro grado di complessità è variabile.
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Avremo perciò catene di azione semplici, complesse o derivate per le
quali ognuna presenta un inizio, un climax e una fine. La differenza
tra culture consiste nel fatto che

“Las personas de contexto alto, al poseer mucha información previa,
suelen tener la capacidad de participar en muchas actividades
distintas con personas diferentes en cualquier momento, por lo que
las cadenas de acción se interrumpen constantemente. Las personas
de contexto bajo, suelen sentirse más cómodas ocupándose de una
sola cosa en cada momento y prefieren acabar sin interrupciones las
cadenas de acción.”
(Oliveras, 2000:46)

La conseguenza di queste differenze tra culture porterà gli
interlocutori a interpretare i reciproci comportamenti in modo diverso
e a elaborare giudizi che si fondano sul proprio modo di organizzare le
catene di azione.

“Dos personas, una de contexto alto y otra de contexto bajo, que
participan en la misma tarea, concebirán todo el proceso desde
puntos de vista muy distintos y no sólo tendrán objetivos diversos,
sino también prioridades diferentes. En una relación intercultural
estas dos concepciones chocan, y las personas se interpretan
recíprocamente como desorganizados o de ideas fijas.”
(Oliveras, 2000:46)

Restano comunque fondamentali, nel modello di Hall, i tre
parametri di contesto, spazio e tempo mentre gli altri due indicatori
(flusso delle informazioni e catene di azione) non rappresentano
fattori indipendenti ma modalità di realizzazione di determinati
fenomeni

sulla

base

delle

tre

variabili

fondamentali

con

cui

mantengono una relazione diretta.

Il secondo modello presentato da Oliveras (2000:47-48) si
riferisce alle quattro dimensioni di Hofestede (1980, 1991) già
illustrate nel modello proposto da Balboni (1999a).
La prima delle dimensioni presentate è la distanza dal potere
che, afferma Oliveras (2000:47), si basa fondamentalmente sulle
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disuguaglianze tra gli uomini. Queste disuguaglianze si possono
manifestare in campi diversi così come diversamente possono
manifestarsi nelle varie culture.

“La desiguadad puede darse en áreas como el prestigio, la riqueza, el
poder, las leyes, derechos, normas y privilegios – considerados como
leyes privadas -. Las sociedades establecen diversas prioridades y
cualidades en una u otra área. [...] La distancia de poder aceptada
por A y B y respaldada por su ambiente social está determinada por
su propia cultura. Las normas sociales en relación con este aspecto se
basan especialmente en los valores que transmiten los padres a los
hijos y afectan a conceptos como independencia, conformidad,
autoritarismo, consideración, respecto, etc.”
(Oliveras, 2000:47-48)

La seconda dimensione riguarda l’incertezza e il modo con cui i
gruppi umani si organizzano per evitarla. È una dimensione che
misura in che modo le culture affrontano e accettano il futuro.
Oliveras (2000:48) spiega che le norme che le società si danno hanno
il compito di regolare i comportamenti e di renderli in qualche modo
predicibili

e distingue l’autorità

della

norma

dall’autorità

delle

persone, la quale si esplicita invece attraverso i gradi gerarchici.

“Las sociedades se enfrentan a la incertidumbre de formas diferentes
que no están necesariamente relacionadas con las normas de
dependencia de la autoridad. Una de las formas de luchar contra la
ambigüedad consiste en establecer reglas y normas de conducta para
que el comportamiento humano sea predecible. La autoridad de las
reglas actúa de forma diferente de la de las personas. La primera
quiere evitar la incertidumbre y la segunda establecer la distancia de
poder.”
(Oliveras, 2000:48)

Tra queste norme, che hanno l’obiettivo di rendere meno incerto
il futuro, la studiosa include ad esempio i riti e le tradizioni.

La dimensione dell’individualismo viene descritta nel lavoro di
Oliveras nelle righe che riportiamo:

“Este aspecto describe la relación entre la persona y la colectividad,
su (in)dependencia emocional. Se refleja en cómo viven y se
relacionan las personas. En algunas culturas, el individualismo se
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percibe como una cualidad y una fuente de bienestar; en otras, en
cambio, se considera un defecto.”
(Oliveras, 2000:48)

L’ultima delle dimensioni di Hofstede (maschilità) viene descritta
in modo altrettanto sintetico. Nel lavoro che stiamo esaminando,
viene presentata come il modo di affrontare la dualità tra i sessi
all’interno delle società (“La dualidad de los sexos es un aspecto que
las sociedades afrontan de manera diversa” [Oliveras, 2000:48]). In
effetti, analizzando la descrizione dello stesso Hofstede, ci sembra
che, nella sua formulazione originale, il concetto racchiuda certe
sfumature non riprese dalla studiosa.

“Masculinity (MAS) versus its opposite, femininity, refers to the
distribution of roles between the genders which is another
fundamental issue for any society to which a range of solutions are
found. The IBM studies revealed that (a) women's values differ less
among societies than men's values; (b) men's values from one
country to another contain a dimension from very assertive and
competitive and maximally different from women's values on the one
side, to modest and caring and similar to women's values on the
other. The assertive pole has been called 'masculine' and the modest,
caring pole 'feminine'. The women in feminine countries have the
same modest, caring values as the men; in the masculine countries
they are somewhat assertive and competitive, but not as much as the
men, so that these countries show a gap between men's values and
women's values.”
(Hofestede, testo on-line, URL: http://www.geert-hofstede.com/)

In effetti Hofstede attribuisce alle società valori più o meno
maschili o femminili. Per cui una società più “maschile” sarà pìù
competitiva mentre in una più “femminile” prevarrà il carattere della
solidarietà.

Come terza proposta di classificazione Oliveras illustra la
“descrizione

densa”

di

Geertz

(1988),

autore

non

preso

in

considerazione da Balboni (1999a). In effetti non si tratta di un vero
e proprio modello con indicatori e valori ma di un metodo di ricerca
antropologico.

In

nell’interpretazione

effetti
dei

fatti

la

proposta

culturali

di

piuttosto

classificazione e descrizione (Oliveras, 2000:49-50).

Geertz
che

consiste
nella

loro
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5.3. Gli aspetti della variazione culturale di Denis & Matas Pla

Denis & Matas Pla (2002b), come Balboni (1999a), per rendere
conto degli studi sulla classificazione delle culture, optano per la
formula del modello proprio. A differenza, però, dello studioso italiano
non stabiliscono dei punti ma dedicano nove paragrafi del loro lavoro
(Denis

& Matas

Pla,

2002b:9-16)

alla descrizione di variabili

attribuibili all’osservazione culturale.

Il primo aspetto osservato dalle due autrici è rappresentato dai
comportamenti e le abitudini (nell’originale “costumbres”, nel senso di
“abitudine”, “usanza”). Abbiamo già ricordato che i comportamenti
degli individui sono determinati in buona parte dalla società di cui
fanno parte. Rientrano in questa categoria le abitudini alimentari, le
feste, il modo di vestire, di divertirsi, ecc. In base a questi valori
vengono presi in considerazione, nell’osservazione di comportamenti
e abitudini, anche la percezione del corpo, le relazioni interpersonali,
l’individualismo e quindi le norme di igiene, gli abiti, le cerimonie, il
modo di comportarsi con i forestieri, ecc. (Denis & Matas Pla,
2002b:9).
Riferendosi agli spagnoli vengono segnalati due esempi raccolti
dalla fiorente letteratura sui comportamenti interculturali.

“Parece ser que los españoles conceden más importancia a la vida en
la calle [...], a su higiene personal y que tienen un temperamento
más gregario que los europeos del Norte.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:9)

Le segnalazioni, tratte da De Miguel (1990) e da Soler (2000),
possono essere considerate aneddotiche e funzionano solo da esempi
in quanto le autrici ci tengono a sottolineare che oggi le norme sociali
sono sempre meno rigide e che comunque i comportamenti individuali
possono distanziarsi in maggiore o minor misura dagli usi collettivi
(Denis & Matas Pla, 2002b:9).
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Il secondo gruppo di variabili prese in considerazione riguardano
lo spazio e il tempo e le loro diverse concezioni. Le riflessioni delle
autrici rimandano soprattutto agli studi di Hall (1976) e iniziano con
una distinzione che non abbiamo ritrovato negli altri studi consultati:
la distinzione dell’organizzazione dello spazio in fissa e semifissa. La
prima si riferisce all’organizzazione di spazi quali le abitazioni o le
città, la seconda a mobili e a oggetti che possono assumere aspetti o
disposizioni diverse a seconda delle culture. Ma non solo la diversa
disposizione delle cose varia tra le diverse culture. Ciò che è fisso in
una cultura è semi fisso in altre. È il caso, per esempio, dei tramezzi
nelle abitazioni giapponesi la cui mobilità ne fa uno spazio semi fisso
(Denis & Matas Pla, 2002b:9).

Sempre riguardo allo spazio Denis & Matas Pla illustrano alcuni
principi della prossemica come la territorialità dell’essere umano e la
scala delle distanze, di cui annotano anche le misure (“la distancia
íntima (de 15 a 45 cm.), la distancia personal (de 45 a 125 cm.), la
distancia social (de 1 m. 20 a 3 m. 60) y la distancia pública ( de 3
m. 60 a 7 m. 50)” [Denis & Matas Pla, 2002b:10]). Una delle basi
della prossemica è la cosiddetta teoria delle bolle. Secondo questa
teoria ogni parlante di una determinata lingua o cultura parla e si
muove come se si trovasse in una bolla virtuale. Le bolle cambiano da
lingua a lingua e da cultura a cultura. Cambiano le dimensioni, gli
oggetti che contengono, la vulnerabilità, ecc. In relazione allo spazio
la prossemica si occupa anche di sensazioni visive, uditive, tattili,
olfattive (Denis & Matas Pla, 2002b:10).
Riferendosi agli spagnoli e al loro modo di manifestare la
territorialità riportano un brano di Soler (2000).

“Dan la impresión de sentirse menos molestos por la proximidad
ajena que la mayoría de los europeos y de aquí la ausencia en
nuestro país de las frecuentísimas fórmulas de cortesía nacidas del
miedo al roce o incluso al acercamiento y utilizadas por británicos,
franceses, alemanes, etc., los innumerables «pardon, sorry,
Entschuldigung», que los españoles a menudo consideran excesivas y
ridículas por inhabituales más acá de los Pirineos.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:10)
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Per quanto riguarda invece la variabilità fanno notare che le
differenze non si manifestano solo tra culture diverse ma anche
all’interno di una stessa cultura e sono dovute a fattori che le autrici
denominano

“subculture”

come

il

sesso,

lo

status

sociale,

la

differenza tra ambito rurale e urbano, l’immagine che gli individui
hanno di sè stessi e degli altri. Questa variabilità all’interno della
stessa cultura può manifestarsi in modo anche contraddittorio. Con
un’altra citazione (De Miguel, 1990:86-87) esemplificano il caso della
Spagna.

“El español es bastante insensible al asalto del espacio por el ruido
del vecino, por las voces del prójimo. Hay, pues, una gran tolerancia
acústica. Contrasta con la gran sensibilidad para el acceso de los
otros por la vista. La casa típica española se cierra sobre sí misma en
un patio o corral que dificulta la vista desde el exterior.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:9)

Questo esempio chiarisce il concetto di organizzazione dello
spazio che si concretizza in modo diverso in ogni cultura ma gli
elementi sensoriali coinvolti possono essere organizzati secondo
logiche diverse o addirittura opposte.

Il tempo viene trattato nello stesso paragrafo anche se vi si
dedica

uno

spazio

minore.

Viene

riferita

sinteticamente

la

classificazione di Hall tra culture monocroniche e policroniche (che in
questo caso vengono rese in spagnolo con monocronos e policronos,
in

contrasto

terminologico

con

Oliveras

[2000]).

A

questa

classificazione le autrici aggiungono che si possono manifestare delle
differenze che originano malintesi rispetto a valori come il tempo di
attesa, il momento di inizio di certe attività, l’orientamento che si dà
al tempo (culture orientate verso il passato, verso il futuro o in
entrambe le direzioni) (Denis & Matas Pla, 2002b:10).

Nel tentativo di fornire il più ampio catalogo di fenomeni culturali
osservabili,

Denis

&

Matas

Pla

(2002b)

includono

nella

loro

presentazione anche il linguaggio dei gesti che, a nostro avviso,
riguarda in modo più specifico la sfera dei contenuti paralinguistici.
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gesti,

elaborata in base alle funzioni, tratta da un lavoro di Coll, Gelabert &
Martinell (1990), con alcuni esempi applicati allo spagnolo.

“

los gestos relativos a nociones fundamentales: la identificación, la
localización y la cuantificación (por ejemplo: yo, tú, aquí, sí,
mucha gente, muy alto, poco, nada...);



los gestos que tienen un carácter más sintomático, o expresan
sensaciones o sentimientos (por ejemplo: ¡qué hambre!, ¡qué
miedo!, ¡qué bien!, ¡qué harto estoy!, ¡qué sorpresa!...);



los gestos que se dan en la intercomunicación; se trata de
acciones o reacciones que conectan al emisor de los gestos con su
receptor (¡basta ya!, ¡qué buena idea!, ¡siéntese!, ¡ten cuidado!,
¡qué cara!...);



unos pocos gestos relacionados con creencias arraigadas en el
hombre (toca madera, ojalá).”

(Denis & Matas Pla, 2002b:10-11)

Un altro parametro preso in considerazione in questo repertorio
di fenomeni linguistici e culturali, con l’intento di descrivere e
classificare i diversi aspetti delle culture, è rappresentato dai tratti
prosodici che trasmettono messaggi diversi in caso di identità dei
segni linguistici utilizzati (cfr. pag. 90 di questa tesi). Anche in questo
caso, come nella classificazione dei gesti, riteniamo che questo
aspetto vada trattato separatamente. Gli aspetti soprasegmentali
rappresentano comunque un argomento di natura prevalentemente
linguistica

e,

per

questo,

riteniamo

più

appropriato

un

approfondimento in sede di analisi dei rapporti tra lingua e cultura. In
quell’ambito, sarà più agevole stabilire quali sono i fattori culturali
che influenzano maggiormente i fenomeni linguistici e in che modo ne
sono condizionati. Ovviamente l’impostazione del lavoro che stiamo
analizzando

è

diversa

e,

più

che

presentare

un

modello

di

classificazione, concentra l’attenzione sulle relazioni tra cultura e
comunicazione in generale. Per cui, in questo caso, le autrici
concentrano la loro attenzione sul flusso delle informazioni che varia
da cultura a cultura, sullo schema prosodico e sull’intensità vocalica.
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Fanno notare che gli italiani parlano più velocemente dei francesi, che
possono sorgere malintesi dovuti all’intonazione di certe frasi anche
tra persone che parlano la stessa lingua ma appartenenti a comunità
diverse e che gli spagnoli hanno in genere un tono di voce superiore a
quello dei parlanti di altre culture. Avvertono ovviamente che
conviene assumere un atteggiamento prudente in merito a certe
affermazioni così categoriche in quanto le stesse potrebbero essere
contraddette dai tratti individuali dei parlanti e dalle circostanze
specifiche in cui avviene la comunicazione (Denis & Matas Pla,
2002b:11).

Nella sezione che Denis & Matas Pla (2002b:11-12) definiscono
“Diferentes concepciones del habla”, raccolgono la classificazione
proposta da Hall (1959) che raggruppa le culture in base al
parametro già descritto di alta/bassa contestualizzazione (cfr. pag.
107 di questa tesi) e la mettono in relazione con le tesi di KerbratOrecchioni (1994) che individua “popoli scarsamente comunicativi”
per cui il silenzio è percepito come valore e “popoli locuaci” per i quali
il silenzio è percepito come minaccia.
Per le autrici rientra in questa sezione anche la classificazione di
Grice (1979:62)

secondo

il quale il principio

di cooperazione

obbedisce a quattro massime conversazionali: quantità, qualità,
relazione, modalità. È interessante riportare qui le parole dello stesso
Grice con le quali esemplifica metaforicamente le sue proposte:

“1. Quantity. If you are assisting me to mend a car, I expect
your contribution to be neither more nor less than is required; if, for
example, at a particular stage I need four screws, I expect you to
hand me four, rather than two or six.
2. Quality. I expect your contributions to be genuine and not
spurious. If I need sugar as an ingredient in the cake you are
assisting me to make, I do not expect you to hand me salt; if I need
a spoon, I do not expect a trick spoon made of rubber.
3. Relation. I expect a partner’s contribution to be appropriate
to immediate needs at each stage of the transaction; if I am mixing
ingredients for a cake, I do not expect to be handed a good book, or
even an oven cloth (though this might be an appropriate contribution
at a later stage).
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4. Manner. I expect a partner to make it clear what contribution
he is making, and to execute his performance with reasonable
dispatch.”
(Grice, 1975:46)

Le metafore di Grice, riferite ad automobili e torte, vengono così
interpretate nel lavoro di cui ci stiamo occupando e applicate agli
scambi comunicativi:

“El principio de cooperación entre los interlocutores [...] reposa en
una máxima de cantidad (dar una cantidad de información en función
de las necesidades de la conversación: no decir ni de más ni de
menos), una máxima de calidad (dar una información verídica y
demostrable: no decir más de lo que se sepa cierto), una máxima de
relación (dar una información pertinente: hablar a propósito) y una
máxima de modalidad (hablar de manera clara, concisa y metódica).”
(Denis & Matas Pla, 2002b:12)

Dal confronto del testo originale di Grice (1979:62) con la sintesi
di

Denis

&

Matas

Pla

(2002b:12),

risulta

evidente

che

l’interpretazione delle ricercatrici spagnole, spostandosi dal principio
di cooperazione a una interpretazione più strettamente linguistica,
forza alquanto l’enunciazione originale. Per chiarire e approfondire il
principio delle massime conversazionali crediamo opportuno, sullo
stesso argomento, riportare l’interpretazione di Bettoni (2006).

“• Massima di quantità – da’ un contributo tanto informativo quanto
richiesto, e cioè
- non dare un contributo più informativo di quanto richiesto;
• Massima di qualità – cerca di dare un contributo che sia vero, e
cioè
- non affermare quello che credi sia falso,
- non affermare quello per cui non hai prove adeguate;
• Massima di relazione – sii pertinente;
• Massima di modo – sii perspicuo, e cioè
- evita di esprimerti con oscurità,
- evita di essere ambiguo,
- sii breve,
- sii ordinato nell’esposizione.”
(Bettoni, 2006:79-80)
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Oltre alla parafrasi dei principi di Grice è interessante leggere le
avvertenze dell’autrice che aiutano a ben comprendere i meccanismi
di cooperazione che governano la conversazione.

“A prima vista, queste Massime potrebbero sembrare al meglio
ingenue e al peggio sbagliate, specialmente perché, formulate
all’imperativo, danno l’impressione di essere norme prescrittive che
vanno insegnate e imparate per un corretto comportamento sociale.
Ma così non è: esse possono essere facilmente ignorate o violate, e
spessissimo
lo
sono,
come
ampiamente
testimoniano
le
numerosissime bugie che tutti diciamo, le incomprensibili spiegazioni
di semplici fenomeni che molti professori danno a lezione, le
articolate lungaggini che ci tocca sorbire sulla salute di alcuni
conoscenti, e così via. La validità delle Massime, infatti, non sta nel
valore di ingiunzione che esercitano (facilmente disatteso), quanto
nel valore esplicativo che offrono quando non vengono osservate.
Cioè, la presunzione che la conversazione sia un’impresa razionale di
cooperazione, e che gli interagenti si attengano al Principio di
cooperazione dicendo cose appropriate a ogni punto dell’interazione,
può spiegare come alcuni enunciati che in un primo momento
sembrano illogici possano in realtà portare il loro contributo razionale
alla conversazione e veicolare significati che non sono esplicitati, ma
solo implicati.”
(Bettoni, 2006:80)

Solo in questo senso le Massime di Grice possono essere intese,
sia nella sintesi proposta da Denis & Matas Pla (2002b:12), sia
nell’esposizione della stessa Bettoni (2006:79-80).

Nella

sezione

“Diferentes

concepciones

de

la

relación

interpersonal” (Denis & Matas Pla, 2002b:12-13) viene affrontato il
valore gerarchico dei rapporti, trattato anche da Balboni (1999a:4049), come condizionante delle modalità comunicative (uso del “tu” e
del “lei”, rituali, ecc.).
In

questo

(1994:63),

viene

senso,

dalle

individuato

riflessioni
un

di

parametro

Kerbrat-Orecchioni
che

prevede

la

classificazione dei gruppi umani in società ad ethos consensuale e
altre ad ethos di contrapposizione. Nelle prime gli interlocutori
collaborerebbero alla costruzione di un discorso in virtù del consenso;
nelle seconde, invece, ci sarebbe una maggior divergenza tra le
opinioni che comunque non provocherebbe un’interruzione della

La classificazione delle culture

122

comunicazione. Per quanto riguarda la cultura spagnola le autrici
fanno notare con una comparazione che

“el conseguir el acuerdo y la unanimidad es más importante para los
escandinavos que para los hispanos, quienes toleran un grado mayor
de desacuerdo sin que ello provoque una ruptura de la conversación.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:12)

Risaltano comunque il fatto che anche gli spagnoli collaborano
nella costruzione del significato. La differenza consiste nel fatto che
essi, proprio in un intento di collaborazione, per cooperare utilizzano
strategie

come

l’interruzione

dell’interlocutore,

alzare

la

voce,

anticipare quello che gli altri intendono dire.

Le norme di educazione vengono incluse in questa sezione in cui
si distinguono società dove sono messe in pratica norme di
educazione positive, come invadere la sfera dell’altro con regali,
inviti, complimenti, ecc. e società in cui l’educazione si manifesta con
la non ingerenza (Denis & Matas Pla, 2002b:12).

Un altro aspetto che distingue le culture è il valore semantico
che ognuna di esse attribuisce ai propri segni linguistici. Le autrici
introducono l’argomento con una riflessione sui rapporti linguacultura

e

sui

reciproci

condizionamenti

(Denis

&

Matas

Pla,

2002b:13). Presentano il concetto con esempi pratici che dimostrano
la diversa resa linguistica di concetti analoghi nelle diverse culture.

“Mientras que numerosas lenguas utilizan una sola palabra para
expresar el hecho de ser («être», « to be»...), el español utiliza dos
(«ser» y «estar»); mientras que el inglés utiliza una sola marca
enunciativa para llamar a un interlocutor («you»), el español utiliza
cinco («tú», «usted», «vosotros», «ustedes», y «vos» en ciertas
partes de América Latina); mientras que el francés utiliza dos formas
para indicar la relación de proximidad y de alejamiento con un objeto
(«celui-ci», «celui-là»), el español utiliza tres («éste», «ése»,
«aquél»); mientras que ciertos idiomas establecen la distinción entre
presente y no presente, el español prefiere la noción de aspecto, etc.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:13)
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Continuano citando la distinzione di Galisson (1991) tra parole
con un bagaglio culturale condiviso e parole tipiche solo di certe
culture, per finire con i riferimenti a proverbi e modi di dire che
riflettono

esperienze

generazionali

passate.

Il

riferimento

essenzialmente linguistico, secondo noi, non fa di questo parametro
un elemento proponibile per la classificazione delle culture.

Anche la variabilità dell’andamento del discorso differenzia le
culture. Qui viene portato ad esempio il testo argomentativo e il suo
diverso andamento in alcune culture.

“Las lenguas románicas prefieren un desarrollo lineal con digresión
mientras que el inglés favorece un desarrollo lineal sin digresión, [...]
en árabe y hebreo el desarrollo se hace mediante construcciones
paralelas, recurriendo a menudo a figuras reiterativas, mientras que
las lenguas orientales proceden mediante un desarrollo circular
introduciendo el tema de manera progresiva e indirecta. Si en el
mundo occidental, es habitual formular su tesis desde el principio, e ir
apoyándola mediante una serie de argumentos, en China, se
acostumbra a construir la argumentación poco a poco para
asegurarse de que cada argumento es aceptado por las partes en
presencia.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:13-14)

Gli

esempi

proposti

continuano

con

riferimenti

alla

corrispondenza scritta, all’uso dei connettivi e ad altri aspetti
sintattici.

Un’altra

classificazione

ha

per

oggetto

le

variazioni

nell’interazione verbale. Questo tipo di classificazione riguarda più la
cultura dei comportamenti che la la cultura propriamente detta.
Diciamo che, così come Saussure si proponeva la costituzione di una
linguistica

della

lingua,

questo

tipo

di

categorizzazione,

pur

mantenendo la sua utilità, si pone come obiettivo una linguistica della
parole.
Per le autrici sono 5 i parametri che riguardano gli scambi
verbali.
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“•

el sistema de alternancia en los turnos de habla (orden de los
turnos, duración de los turnos, técnicas para tomar el turno de
habla, etc.),

•

la organización temática, lógica y retórica del discurso (tema
corriente en una sociedad pero que hay que evitar en otra,
modalidades de encadenamiento de los temas, etc.),

•

el cómo dirigirse a una persona (tutear o tratar de usted, utilizar
apelativos como «hombre», «oye, chico», «joven», «tío»...),

•

la formulación de los actos de habla (extensión y condiciones de
empleo en un mismo acto, formulación más bien directa o
indirecta),

•

la organización de los intercambios (rituales de inicio y cierre,
fórmulas sin equivalente, cuestiones rituales en algunas
sociedades e indiscretas en otras).”

(Denis & Matas Pla, 2002b:14-15)

Gli esempi si avvalgono di dati recuperati da ricerche statistiche
tra parlanti di culture diverse. Per esempio sembra che gli spagnoli,
nella conversazione, interrompono più frequentemente l’interlocutore
rispetto agli inglesi; in Italia e in Spagna si ricorre più spesso all’uso
del “tu” rispetto a Francia e Germania; gli argentini preferiscono
formulare le richieste utilizzando modi diretti mentre gli australiani si
collocano in coda alla graduatoria preferendo forme meno dirette. Le
ricercatrici

avvertono

però

del

pericolo

che

si

corre

nell’interpretazione di certi dati statistici che spesso non tengono
presenti il contesto e le modalità di raccolta dei dati. A questo
proposito riferiscono le conclusioni di Schelfen (1981) per il quale i
rituali della conversazione rispondono a quattro indicatori:

“- dependen del grupo de pertenencia de los individuos (región, clase
social, categoría socio-profesional...);
−
−

−

se desarrollan en unos contextos específicos (los rituales de
conversación no se ponen en marcha más que en situaciones
particulares);
definen la estructura social del grupo en acción (un ritual de
conversación puede exigir que sólo determinado tipo de personas
realicen determinados actos);
ofrecen numerosas variantes o alternativas que pueden ser
tradicionales (se recurre a una estrategia ya experimentada),
innovadoras (los sujetos pueden inventar alternativas en ausencia
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(se

(Denis & Matas Pla, 2002b:16)

Per Denis & Matas Pla ciò non è tutto: per comunicare non solo è
necessario condividere un minimo di sostrato culturale ma bisogna
essere soprattutto capaci di poter gestire l’imprevedibile e la novità.
Della stessa idea è Balboni (1999a) per il quale lo scambio
comunicativo è paragonabile a una partita a scacchi in cui i parlanti
assumono comportamenti simili a quelli dei giocatori.

“Con una metafora, la comunicazione può essere definita come una
partita a scacchi. È una situazione in cui ogni giocatore si propone di
vincere. Per tale fine egli dispone di una serie di strumenti (la lingua
e i linguaggi non verbali) e può eseguire delle mosse.
Come in una partita, ogni giocatore cerca di trovarsi in una posizione
che le teorie sistemiche della comunicazione (Bateson, 1972)
definiscono Posizione up e cerca di tenere l’avversario-interlocutorecollaboratore in Posizione down: tenta cioè di non lasciargli l’iniziativa
sul modo in cui gestire l’evento comunicativo, la partita.”
(Balboni, 1999a:28-29)

L’interessante proposta di queste autrici dunque, anche se non
rappresenta una vera e propria proposta di classificazione, può essere
definita come una carrellata su alcune delle più importanti teorie
collegate alla descrizione dei fenomeni culturali legati alla lingua e alla
classificazione delle culture. Il loro contributo arricchisce e amplia il
panorama sui lavori che hanno avuto per oggetto lo studio di questi
fenomeni, con la presentazione di una ricca bibliografia orientata
soprattutto sugli studi pubblicati in lingua francese.

5.4. Le dimensioni di Giaccardi

Giaccardi (2005), sintetizzando in modo originale le molteplici
definizioni di cultura, arriva a individuare cinque dimensioni che
propone come base per orientare l’analisi delle culture. Com’è ovvio, i
suoi esempi sono calibrati soprattutto sulla cultura italiana.
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La prima è la dimensione oggettiva/soggettiva della cultura
secondo

la

quale

le

componenti

culturali

sono

condivise

ma

interiorizzate e declinate da ogni individuo in modo diverso.

“La dimensione oggettiva/soggettiva [...] si riferisce alle forme
culturali in quanto collettivamente condivise, patrimonio di un gruppo
[...]; tali forme vengono però interiorizzate e declinate in modo
soggettivo (per esempio, la bandiera italiana ha oggettivamente un
valore di identità nazionale e patriottismo, ma soggettivamente
questo valore sarà diverso per un reduce della seconda guerra
mandiale e per un ragazzo di 14 anni).”
(Giaccardi, 2005:25)

A questa dimensione l’autrice associa anche la dicotomia
pubblico/privato in quanto la cultura è pubblica perché socialmente
condivisa e privata perché interiorizzata individualmente.

Passa quindi alla definizione della dimensione concreto/astratto
in base all’osservabilità dei fenomeni.

“La dimensione concreta/astratta della cultura: il primo aspetto
riguarda le componenti materialmente osservabili [...], mentre il
secondo richiede delle inferenze o delle interpretazioni da parte di un
osservatore esterno.”
(Giaccardi, 2005:25)

La cultura incide sui comportamenti sociali e individuali e a sua
volta fornisce delle chiavi di lettura della realtà indirizzando, appunto,
le scelte di individui e società. È questo il caso della dimensione
descrittiva/prescrittiva che Giaccardi illustra in questi termini:

“La dimensione descrittiva-cognitiva/prescrittiva della cultura:
da un lato la cultura è capace di fornire immagini del mondo,
interpretazioni della realtà, rappresentazioni sociali [...]; dall’altro, in
forza di queste immagini del mondo, prescrive o proscrive specifiche
modalità di comportamento sia per l’individuo che per la collettività
(norme, modelli di azione, definizione di ruoli, regole, principi morali,
ecc.).”
(Giaccardi, 2005:25)
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Come abbiamo ricordato all’inizio del nostro lavoro (cfr. pag. 44)
la cultura viene appresa e interiorizzata sia attraverso processi
consapevoli che in modo inconscio. La distinzione tra i due processi
viene illustrata da Giaccardi nella descrizione della dimensione
esplicita/implicita della cultura.

“La dimensione esplicita/implicita della cultura: secondo
l’antropologo Edward T. Hall [...] c’è una cultura manifesta, che viene
appresa attraverso la parola e la socializzazione ed è quella che può
essere riconosciuta da un osservatore esterno, e una cultura tacita,
non verbale ma fortemente situazionale, che opera secondo regole
non consapevoli, che non vengono insegnate e apprese, ma acquisite
nelle diverse circostanze e nei diversi ambienti, dall’esperienza nella
vita quotidiana (il dato per scontato).”
(Giaccardi, 2005:25)

L’ultima dimensione individuata da Giaccardi nel suo studio
riguarda il fenomeno che, riferendoci alla definizione di cultura,
abbiamo definito come “variabilità interna delle culture”. In effetti le
culture presentano una doppia caratteristica: se da un lato possono
essere riconosciute come norme, valori e modi di comportamento di
un gruppo sociale, dall’altro la loro realizzazione è qualcosa di
prevalentemente individuale (cfr. anche il parallelismo langue/parole
= cultura/comportamenti, pag. 71).

“La dimensione coerente/incoerente della cultura: ogni sistema
culturale presenta un certo grado di coerenza tra le sue componenti,
altrimenti la cultura non sarebbe neppure riconoscibile come qualcosa
di unitario, ma presenta anche un grado di pluralità, complessità e
conflittualità interna che ne garantisce la varietà e il dinamismo.
Alcune scuole di interpretazione culturale [...] tendono a enfatizzare
la dimensione della coerenza, mentre gli sviluppi più recenti
dell’analisi culturale tendono a mettere in evidenza il pluralismo e
l’eterogeneità delle manifestazioni culturali, oltre che i loro intrecci.”
(Giaccardi, 2005:25-26)

Queste dimensioni, comunque, più che collocare le culture su
una scala di valori misurabili per una loro classificazione, stabiliscono
delle caratteristiche descrivendone la natura delle sue manifestazioni,
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ricalcando in certo modo l’analisi operata da Saussure, descritta nel
capitolo precedente di questo lavoro.

5.5. Bettoni e il modello di Hofstede

Bettoni (2006) si affida alle dimensioni di Hofstede per proporre
il proprio modello di classificazione delle culture. Il fatto di utilizzare
questo studio come esempio tra i molti a disposizione (Bettoni,
2006:14) fa suppore che la ricercatrice lo abbia considerato il migliore
o il più rappresentativo rispetto ad altri modelli di classificazione. Le
dimensioni vengono messe in relazione con i “maggiori problemi che
ogni società deve affrontare ma a cui ognuno dà [...] risposte
diverse” (Bettoni, 2006:14).
La proposta di Bettoni ci interessa per mettere a confronto
l’interpretazione dello studio di Hofstede da un punto di vista italiano
rispetto

a

quello

spagnolo

rappresentato

da

Oliveras

(2000)

precedentemente illustrato.
Seguendo

il

modello

originale,

la

prima

dimensione

è

rappresentata dalla distanza dal potere (“distancia de poder” in
Oliveras [2000]), resa in italiano in questi termini:

“La distanza dal potere [...] considera quanto i membri meno
potenti di una organizzazione, un ente o un’istituzione accettano e si
aspettano che il potere sia distribuito in modo diseguale; vengono
così messi a fuoco il grado di disuguaglianza con cui funziona una
particolare società e la dipendenza emotiva delle persone più
potenti.”
(Bettoni, 2006:14)

Ricalcando la successione delle dimensioni proposte da Hofstede,
Oliveras (2000:48) propone la dimensione dell’“incertidumbre”. In
questo caso, Bettoni si mantiene più fedele alla denominazione
originale (“Uncertainty Avoidance Index” [UAI]), che traduce con
“evitamento dell’incertezza” e sintetizza in questo modo il concetto:

“L’evitamento dell’incertezza [...] considera quanto una cultura
programma nei suoi membri la tolleranza nei confronti di situazioni
non strutturate, nuove, sconosciute, diverse, imprevedibili; viene così
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individuato il grado di controllo che una società cerca di esercitare su
quanto è incontrollabile.”
(Bettoni, 2006:14)

La differenza di Bettoni con la ricercatrice spagnola (Oliveras,
2000:48) sta nel fatto che questa mette l’accento sulla necessità delle
società di darsi delle regole per affrontare l’ambiguità e l’incertezza,
mentre l’italiana evidenzia l’imprevedibilità delle situazioni e la
tolleranza verso il nuovo. Ciò è, secondo noi, indicativo della diversa
provenienza culturale delle due studiose.

La terza dimensione di Hofstede riguarda l’individuo come
membro di una società e il suo modo di rapportarsi ad essa. Il
maggiore o minor grado di individualismo determina, nelle culture, il
comportamento dei propri membri. In questo caso la traduzione non
presenta differenze tra l’italiano e lo spagnolo.
“L’individualismo [...], di contro al collettivismo, considera il grado
con cui l’individuo sa badare a se stesso o rimane integrato nel
gruppo, costituito di solito dalla famiglia.”
(Bettoni, 2006:14)

La maschilità (“masculinidad” in Oliveras [2000:48]) è una
dimensione che non va confusa con il maschilismo. Hofstede applica
questa dimensione alle società in cui prevalgono più o meno i
caratteri maschili o femminili in base alla loro distribuzione tra i
generi. Abbiamo comunque chiarito questo concetto a pag. 113 in cui
citiamo la definizione originale di Hofstede che Bettoni riassume nel
modo seguente:

“La maschilità [...], di contro alla femminilità, considera la
distribuzione tra i due generi dei ruoli emotivi; vengono così opposte
‘dure’ società maschili a ‘tenere’ società femminili.”
(Bettoni, 2006:14)

Continuando con la descrizione delle dimensioni di Hofstede per
la classificazione delle culture, Bettoni prende in considerazione anche
un quinto punto, rappresentato dall’orientamento temporale. In
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questo caso ci è impossibile una comparazione con Oliveras in
quanto, alla data di pubblicazione del suo studio, le dimensioni da lui
individuate si limitavano a quattro. In seguito, una nuova edizione del
lavoro (Hofstede, 2001) è stata arricchita con un quinto punto, il
“Long-Term Orientation (LTO)”, che Bettoni traduce in italiano come
“orientamento temporale” e che sintetizza come segue:

“L’orientamento temporale [...] considera quanto a lungo una
cultura programma i propri membri ad accettare il differimento della
gratificazione dei propri bisogni materiali, sociali ed emotivi.”
(Bettoni, 2006:14)

Per esemplificare il metodo di Hofstede, Bettoni propone
un’applicazione pratica di una delle dimensioni – in questo caso la
dimensione individualismo-collettivismo - estraendo dalla statistica
originale

(Hofstede,

comparare

le

2001:209-278)

culture

di

alcune

alcuni

nazioni

indici
con

elaborati

quella

per

italiana30.

Analizzandoli l’autrice ne trae le seguenti conclusioni:

“I paesi con l’indice più alto di individualismo sono gli Stati Uniti (con
91 di punteggio massimo) e l’Australia (90); quelli con l’indice più
basso sono il Guatemala (6) e l’Ecuador (8); sulla media di 53 punti,
l’Italia ne ottiene 76. [...] Ecco alcune caratteristiche delle culture più
individualiste:
•

riguardo alla personalità: la normalità sta nel confronto
piuttosto che nella ricerca dell’armonia, e si è incoraggiati a
esprimere la felicità piuttosto che la tristezza;

•

in famiglia: i matrimoni sono basati sull’amore piuttosto che
concordati, e si cerca la privacy piuttosto che la compagnia;

•

a scuola: l’iniziativa individuale viene incoraggiata piuttosto
che scoraggiata, e lo scopo dell’istruzione è imparare a
imparare piuttosto che imparare a fare;

•

in generale: si sottolineano l’attrazione del divertimento
piuttosto che del dovere, il senso di colpa piuttosto che il
senso di vergogna.”

(Bettoni, 2006:15)

30

È possibile fare un confronto di tutti i parametri tra i diversi paesi direttamente dal sito “Geert
Hofstede Cultural Dimensions”. URL: http://www.geert-hofstede.com/
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L’autrice arriva, inoltre, a una interessante osservazione: “più la
cultura è individualista più la nazione tende a essere ricca; e più la
gente è emotivamente dipendente dal potere meno tende a essere
ricca” (Bettoni, 2006:15). Ovviamente la ricchezza a cui si fa
riferimento è misurata in termini economici e non culturali o di qualità
della vita.
Avendo parlato dell’individualismo della cultura italiana la quale,
secondo le statistiche di Hofstede, raggiunge un punteggio di 76 su
una media di 53, è interessante il confronto con la cultura spagnola
che, nello stesso studio, raggiunge i 51 punti, collocandosi di poco
sotto la media ma comunque con un notevole scarto rispetto all’Italia
(Hofstede, 1980).

Dopo aver rassegnato Hofstede, questa autrice non esaurisce
l’argomento della classificazione delle culture ma lo lascia aperto e
rimanda alle diverse discipline che se ne occupano. Mette però in
guardia “su tre questioni, diverse ma in qualche modo interconnesse,
che nel trattare di cultura costituiscono un pericolo costantemente in
agguato:
l’etnocentrismo
il pregiudizio
lo stereotipo.” (Bettoni, 2006:16)

Per

quanto

riguarda

l’etnocentrismo

Bettoni

lo

considera

inevitabile ma sostiene che una presa di coscienza può aiutare a
osservare in modo più oggettivo le culture:

“Quando osserviamo una cultura diversa non possiamo che osservarla
etnocentricamente dal punto di vista della nostra, impelagandoci
quindi in un implicito giudizio sull’altra. Ma una cultura non ha criteri
assoluti per giudicare un’altra inferiore o superiore. Solo sospendendo
il giudizio fino a quando le differenze culturali non sono state capite
nelle loro radice e nelle loro conseguenze possiamo evitare almeno in
parte il pregiudizio etnocentrico.”
(Bettoni, 2006:16)
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visione

inevitabilmente etnocentrista dell’altro da sè, è possibile incorrere nel
pregiudizio,

il

quale

porta

a

sua

volta

all’elaborazione

dello

stereotipo, ovvero a quel “processo mediante il quale vengono
attribuite indiscriminatamente a tutti i membri di una categoria le
medesime identiche caratteristiche” (Bettoni, 2006:16).

Lo studio dello stereotipo rappresenta comunque un campo di
ricerca a parte (Mazzara, 1997), che coinvolge anche la psicologia e
altre discipline, ma è interessante accennare brevemente alla sua
natura, alla sua formazione e al suo trattamento soprattutto in campo
didattico.
È evidente che i pregiudizi e gli stereotipi rappresentano un
ostacolo evidente nella comunicazione tra le persone. Prendendo però
in cosiderazione il pregiudizio, la sua natura e il modo in cui si origina
è necessario operare una puntualizzazione. Esso non sempre assume
una connotazione negativa. In questo senso l’analisi di Gadamer
(1973) ci trova sostanzialmente d’accordo, il quale, riguardo ai
pregiudizi sostiene che essi

“non sono necessariamente ingiustificati ed erronei per il fatto che
mascherano la verità. Anzi, invero, la storicità della nostra esperienza
implica che i pregiudizi costituiscano, nel significato etimologico della
parola, le linee orientative provvisorie che rendono possibile ogni
nostra esperienza. Essi sono delle prevenzioni che caratterizzano la
nostra apertura al mondo, delle condizioni che ci permettono di
acquisire esperienze, in virtù delle quali, infine, tutto ciò che noi
incontriamo ci dice qualcosa.”
(Gadamer, 1973:80-81)

Studiati
rappresentano

in

una
dei

diversa
tentativi

prospettiva
di

quindi

interpretazione,

i

pregiudizi
anche

se

approssimativi che mascherano la volontà dell'incontro. Infatti gli
individui tendono in genere a non formarsi dei pregiudizi su quei
gruppi umani che non li interessano. Infatti, in quanto italiani, la
maggioranza di noi cosa potrebbe dire, nel bene o nel male, dei
neozelandesi? O, per rimanere in ambiti più vicini al nostro contesto,
sugli ungheresi? Ovviamente ci formeremo i nostri pregiudizi quando
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entreremo o quando avremo intenzione di entrare in contatto con i
neozelandesi o gli ungheresi.

Trasferendo il concetto sugli effetti che possono avere in sede
didattica, è emblematico in questo senso lo studio di Coleman (2001)
sui pregiudizi degli studenti di lingue. In primo luogo, dopo una
ricerca

statistica,

osserva

che

certi

stereotipi

nazionali

come

l’”emotività” degli spagnoli, l’”arroganza” dei francesi o la “serietà”
dei tedeschi ne escono addirittura rinforzati dopo il contatto con la
cultura straniera (Coleman, 2001:57). Alle stesse conclusioni arriva,
tra l’altro, anche Estévez Coto (1994:16-17) che rileva e analizza
degli atteggiamenti analoghi nei suoi campioni di studenti. In secondo
luogo - e ciò conferma quanto abbiamo appena affermato – Coleman
osserva che gli studenti di primo anno, che non hanno ancora avuto
contatti diretti, giudicano i russi con meno durezza rispetto a quelli
dell’ultimo anno, con uno scarto percentuale molto accentuato – fino
al 31 per cento -. La differenza di percezione, secondo lo studioso, è
dovuta al fatto che i russi sono “los menos conocidos por nuestros
estudiantes antes de ir a vivir en Rusia” (Coleman, 2001:60).

Il passaggio dal pregiudizio allo stereotipo è giustificato dal fatto
che i riferimenti culturali tendono a manifestarsi come affermazioni
semplificate e irriflessive, quasi totalmente carenti di carattere
individuale (Barro, Jordan & Roberts, 2001:83). Riallacciandoci al
paragrafo precedente, un buon modo per combattere il pregiudizio è
la loro relativizzazione. Lo studente dovrà rendersi conto che ciò che
pensava o sapeva su una determinata cultura non è applicabile a
quella cultura per intero e dovrà rivedere, modificare le proprie
convinzioni. Per questo motivo è difficile e rischioso generalizzare e
delimitare le culture ("gli italiani sono così"). È rischioso quindi anche
preparare delle liste di comportamenti o inventari culturali perché
saremo sicuramente smentiti da altre versioni scaturite da altrettanti
punti di vista, diversi dal nostro ma comunque all’interno della nostra
cultura. Una cultura non può essere semplificata. Non esiste un’unica
verità su nessuna cultura.
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Su questo concetto insiste anche Bettoni mettendo l’accento
proprio sulla complessità e sulla diversità della cultura italiana.

“È ovvio che lo stereotipo è tanto più pregiudiziale quanto più una
cultura – dopo essere stata monoliticamente individuata dall’esterno
– è invece larga e articolata al suo interno. Lo sappiamo benissimo
noi italiani, che non insistiamo mai abbastanza nel notarci
regionalmente diversi gli uni dagli altri.”
(Bettoni, 2006:17).

Le affermazioni stereotipate, non solo implicano un giudizio sul
totale della popolazione ma, nel confronto, le stesse affermazioni
contengono implicito anche lo stereotipo su chi giudica (Barro, Jordan
& Roberts, 2001:83). Gannon (2004:43), nell’affrontare il discorso
delle metafore culturali è consapevole del pericolo di attribuire a un
intero gruppo caratteri e comportamenti a cui non tutti i membri
aderiscono. Per rimediare a questo limite (si) propone di usare
espressioni del tipo «alcuni tedeschi», «molti italiani» o «gli irlandesi
tendono a». Noi aggiungeremmo che, riferendoci a comportamenti
culturali, soprattutto in sede didattica, è consigliabile usare sempre
espressioni del tipo normalmente, di solito, generalmente, è molto
diffuso/a, ecc.

Per quanto riguarda gli spagnoli e gli italiani, in linea generale, si
può dire che il pregiudizio di entrambi produce stereotipi positivi che
tendono analogamente a conservarsi anche dopo un primo contatto.

“Un español recién llegado de Francia se quejaba del carácter
antipático de los franceses, y me decía31: “Aquí da gusto, te
entiendes en seguida con la gente”. Y mantuvo una larga
conversación con un camarero, entre risas y palmotadas en la
espalda e intercambio de fotos y de señas. Pero de lo que no se
enteraron fue de que durante todo el tiempo el español hablaba de un
tema y el camarero de otro. Entenderse ni pío, pero salieron
convencidos de que habían hablado de lo mismo.”
(Arias, 1984)

31

A proposito dell’Italia.
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Il caso aneddotico riportato ci sembra ben tipificato da La Cecla
(1997) che lo annovera tra i casi di malinteso tra culture e che ci pare
illustri benissimo il caso spagnolo/italiano:

“Ci sono casi di culture che insistono nel fraintendersi. L'altro si
presume sia talmente familiare o talmente estraneo che dovremmo
sapere chi è, dove sta, situarlo perfettamente nella mappa delle
nostre aspettative. E invece l'altro si comporta in modo diverso dalle
nostre previsioni, oppure fa qualcosa di familiare che non ci
aspettavamo. Chi è a provocare il malinteso? Entrambi.”
(La Cecla, 1997:18)

Sulla formazione di pregiudizi e stereotipi valga un’ultima
considerazione collegata alle nuove modalità di comunicazione e alla
circolazione

delle

informazioni

che,

come

sostiene

Giuliano

(1997:227), contribuiscono alla elaborazione di opinioni in genere
immotivate.

“In una società dominata dalla comunicazione audiovisiva di massa, il
pubblico - identificato di volta in volta come "consumatore",
"elettore", "popolo" - è invitato ad attribuire valutazioni favorevoli o
sfavorevoli sulla base di credenze prive di qualsiasi consistenza
empirica, che sollecitano sentimenti positivi o negativi esclusivamente
in riferimento a oggetti di giudizio il più possibile generici e tali da
orientare l'azione politica.
Il "villaggio globale" sta diventando una "piazza virtuale" in cui si
fanno strada solo i messaggi più semplici e diretti, in cui è bandita la
riflessione critica e l'ambiguità. E' possibile che i media agiscano
soltanto da rinforzo rispetto ad immagini che sono già presenti nella
società, ma questo va inquadrato in una situazione caratterizzata
dalla sostanziale uniformità tra messaggio narrativo e informazione,
tra fiction e news. Tutto questo produce un terreno favorevole alla
diffusione dei pregiudizi sociali [...] e mette in ombra alcune delle
acquisizioni più importanti delle democrazie moderne.”
(Giuliano, 1997:227)

Come si vede le problematiche su cui mette in guardia Bettoni,
anche se oltrepassano il campo della semplice classificazione delle
culture,

sono

di

fondamentale

rilevanza

e

vanno

tenute

in

considerazione quando si analizzano, si studiano e si comparano le
culture. Analizzeremo più avanti le soluzioni proposte per superarle.
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5.6. Le metafore di Gannon

In

coda

alla

nostra

analisi

delle

diverse

proposte

di

classificazione delle culture, ordinata fin qui cronologicamente in base
alla

data

di

pubblicazione

degli

studi

consultati,

ci

sembra

interessante citare il lavoro di Gannon (2004). Il contributo della sua
ricerca, pur tenendo presenti alcune proposte dimensionali che
citeremo di seguito, consiste nella descrizione delle culture attraverso
metafore. Il lavoro ha l’obiettivo di sensibilizzare il management
statunitense

delle

imprese

multinazionali

sul

problema

della

comunicazione interculturale. In questo senso, il suo approccio, tra il
narrativo e l’aneddotico, facilita la comprensione di certi fenomeni,
semplificandoli per un pubblico non specialista, ma si imbatte
nell’inevitabile rischio di un’analisi etnocentrica. Il suo lavoro ha
comunque suscitato un certo interesse (è citato anche da Balboni
[1999a:21]) soprattutto per l’originalità della proposta e per la
ricchezza delle fonti.
Come accennato, Gannon per la sua ricerca parte dagli studi
sistematici sulla cultura e cita tre metodi dimensionali. Il primo è il
sistema di Kluckhohn & Strodtbeck (1961) dove vengono esposte in
forma di domanda sei dimensioni che nel testo di Gannon (2004:3334) sono così formulate:

“1. Qual è, secondo i membri di una data società, la natura
dell’essere umano? Ovvero: l’essere umano è buono, cattivo o un
misto?
2. Quale rapporto c’è, secondo i membri di una data società, tra
l’essere umano e la natura? Ovvero: dobbiamo vivere in armonia con
la natura o sottometterla?
3. Qual è, secondo i membri di una data società, la natura dei
rapporti interpersonali? Ovvero: una persona deve agire in maniera
individuale o considerare il gruppo prima di intraprendere un’azione?
(Individualismo opposto a spirito di gruppo o collettivismo rispetto al
processo di decisione, all’agire in conformità e via di seguito).
4. Qual è la modalità primaria dell’azione in una data società?
«Essere», ossia accettare lo status quo, apprezzare la situazione del
momento e fluire con le cose; o «fare», ossia cambiare le cose per
migliorarle, porsi delle mete specifiche, portarle a termine secondo un
programma specifico e via di seguito?
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5. Qual è la concezione dello spazio in una data società? È
considerato privato, nel senso che le riunioni sono tenute in privato,
le persone non si avvicinano troppo fisicamente le une alle altre e via
di seguito, o pubblico, nel senso che tutti partecipano alle riunioni e al
processo di decisione, esprimono pubblicamente le proprie emozioni
si avvicinano fisicamente gli uni agli altri?
6. Qual è l’orientamento temporale dominante nella società: il
presente, il passato o il futuro?”
(Gannon, 2004:33-34)

In questa prima classificazione proposta da Gannon è possibile
intravedere gli ambiti su cui Hall e Hofstede concentreranno in
seguito la loro attenzione negli studi che porteranno all’elaborazione
delle

loro

note classificazioni.

Nell’introduzione del suo

lavoro

Gannon, in modo chiaro e succinto, riporta le classificazioni da lui
ritenute più importanti e prese in considerazione per confezionare il
suo metodo basato sulle metafore culturali. Per cui, dopo aver
illustrato le dimensioni di Kluckhohn & Strodtbeck (1961) passa a
illustrare la classificazione di Hall e le dimensioni di contesto, spazio,
tempo e flusso di informazioni:

“1. Il contesto, o l’insieme di informazioni che devono essere rese
esplicite perché un messaggio o la comunicazione abbiano successo.
2. Lo spazio, o il modo di comunicare attraverso una precisa gestione
del proprio spazio personale; rispetto ai latinoamericani gli abitanti
dell’America del nord tendono, ad esempio, a mettere una maggiore
distanza spaziale durante la comunicazione.
3. Il tempo, che può essere monocronico (programmare e portare a
termine un’attività alla volta) o policronico (non fare distinzioni tra le
attività e portarle avanti contemporaneamente).
4. Il flusso di informazioni, ovvero la struttura e la velocità dei
messaggi che si scambiano gli individui o le organizzazioni.”
(Gannon, 2004:34)

Per quanto riguarda lo studio di Hofstede (1980), nel lavoro di
Gannon, le dimensioni citate sono quattro dato che la quinta sarà
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aggiunta nella seconda edizione (Hofstede, 2001)32. Benché esposta
in modo molto succinto nel capitolo introduttivo, la classificazione ci è
sembrata tra le sintesi più chiare e più fedeli ai concetti originali tra
quelle da noi consultate.

“1. La distanza di potere, ovvero in che misura i membri di una
società sono disposti ad accettare automaticamente una distribuzione
gerarchica o ineguale del potere all’interno di un’organizzazione e
della stessa società.
2. Il rifiuto dell’incertezza, ovvero in che misura i membri di una data
società sono disposti ad avere a che fare con l’incertezza e i rischi
della vita di tutti i giorni e in che misura preferiscono lavorare con
conoscenze di lunga data e amici piuttosto che con sconosciuti.
3. L’individualismo, ovvero in che misura gli individui si percepiscono
separati dagli altri e liberi dalla pressione di un gruppo a cui
conformarsi.
4. La mascolinità, ovvero in che misura una società guarda
favorevolmente a un comportamento aggressivo e materialista.”
(Gannon, 2004:36-37)

Ricordando dunque l’importanza che i tre studi hanno avuto
nell’interpretazione delle culture, Gannon ne evidenzia gli inevitabili
limiti e introduce la sua proposta. Per lo studioso il metodo della
metafora “integra e arricchisce i tre metodi dimensionali e dà [...] la
possibilità di capire i rappresentanti in carne e ossa di una data
cultura e, cosa più importante, di iniziare a trattare con loro in modo
efficace” (Gannon, 2004:37). Dunque, stabiliti gli obiettivi, l’autore
avverte che la metafora rappresenta unicamente il punto di partenza
per capire e interagire in una determinata cultura.

Nel suo libro, Gannon (2004) descrive 16 culture nazionali con
l’aiuto di altrettante metafore, ad ognuna delle quali viene dedicato
un capitolo. Alcune delle metafore proposte sono la tipica casa
inglese, la sinfonia tedesca, il merletto belga, il vino francese, il
balletto russo, eccetera. Per esemplificare praticamente il metodo di
Gannon e per abbordare un punto di vista originale sulle culture che a
32

In questo lavoro la traduzione italiana da noi consultata è del 2004 ma il testo originale in inglese è
del 1994.
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noi interessano di più, proponiamo una rapida analisi delle metafore
sulla cultura italiana e spagnola.

Per l’Italia la metafora prescelta è l’opera lirica (Gannon,
2004:78-108) che l’autore analizza in base a quattro fenomeni:

“1. Lo spettacolo, il fasto e il modo in cui gli italiani vivono nella vita
quotidiana le azioni rappresentate nell’opera.
2. L’uso e l’importanza della voce per esprimere la parola in modo
musicale.
3. L’esternazione, che si riferisce esplicitamente alla convinzione che
le emozioni siano così potenti che è impossibile tenersele dentro e
non si può che comunicarle agli altri.
4. L’importanza del coro e dei solisti, che riflette l’unitarietà della
cultura italiana (il coro), ma anche le varietà regionali, in particolare
la differenza tra nord e sud.”
(Gannon, 2004:79)

A questi quattro aspetti, secondo Gannon emblematici del modo
di essere e di comportarsi degli italiani, se ne aggiunge un quinto,
apparentemente estraneo al mondo della lirica, che l’autore denomina
“il pasto in famiglia” la cui scelta viene giustificata in questo modo:

“Il pasto in famiglia costituisce un microcosmo della cultura italiana.
Le caratteristiche dello spettacolo, della voce, dell’esternazione e
dell’interazione tra coro e solisti si manifestano tutte durante il pasto
e nelle azioni che accompagnano questo rito italiano.”
(Gannon, 2004:105)

Per quanto riguarda il fasto e lo spettacolo la cultura italiana
viene definita sostanzialmente come una cultura dell’esibizione. Come
in

una

scenografia

di

un’opera

lirica

in

Italia

si

osserva

“un’animazione straordinaria, colori vividi, facce espressive, gesti
rivelatori, disordine e rumore. In pubblico la gente chiacchiera,
fischia, impreca, piange e ride” (Gannon, 2004:79-80). Questa
cultura “spettacolare” porta i propri membri a essere preparati per
l’esibizione e a “lavorare” per il pubblico. Tutto viene fatto per piacere
al pubblico: in Italia “la rappresentazione e l’espressione dei
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sentimenti diventano più elaborati alla presenza di un pubblico”.
Questa

spettacolarizzazione,

a

parere

dell’autore,

è

dovuta

essenzialmente a una causa storica e alla struttura del territorio.

“L’Italia ha quattro vulcani attivi, è soggetta ad alluvioni e terremoti e
ha subito in passato continue invasioni. [...] Le brutture vanno
nascoste; i fatti sgradevoli e tragici vengono sepolti da qualche parte
ogni qualvolta è possibile farlo.”
(Gannon, 2004:80)

Per giustificare questo atteggiamento Gannon cerca di spiegare
al pubblico straniero i concetti tutti italiani di garbo e bella figura
(Gannon,

2004:81).

Per

il

ricercatore

americano

sono

due

atteggiamenti che i membri appartenenti alla cultura italiana mettono
in atto per piacere al pubblico. Ciò porterebbe gli italiani a eccellere
nelle attività in cui il fattore dell’apparenza predomina. Come nello
spettacolo i ruoli sono fondamentali e in Italia i titoli assumerebbero
una grande importanza, soprattutto quelli di medico, avvocato e
professore (Gannon, 2004:86).

Nel parallelismo tra importanza della voce nell’opera lirica e nella
cultura italiana vengono messi in evidenza la vocalità, la gestualità
teatrale e alcune caratteristiche retoriche come la bugia e la lusinga,
che sarebbero usate dagli italiani per “rendere la vita decorosa e
piacevole” (Gannon, 2004:88); l’amore per la polemica, descritta
come “un hobby o uno sport, qualcosa che procura loro un immenso
piacere” e l’umorismo che “si avvicina più all’insulto che alla battuta
di spirito” (Gannon, 2004:89). Ovviamente queste affermazioni,
scritte per un pubblico statunitense, hanno origine da un punto di
vista

sensibile

a

queste

caratteristiche.

Per

il

lettore

italiano

potrebbero invece rappresentare un punto di partenza per un auto
osservazione critica.

Sempre sul filo conduttore dell’opera lirica e dell’esibizione
pubblica, Gannon (2004:89) si sofferma sull’esternazione, cioè sul
fatto che gli italiani difendono un livello di privacy molto basso
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rispetto ad altre culture. Tutto viene messo in piazza che, nella
metafora, è rappresentata dal palcoscenico. E la piazza, intesa come
elemento urbanistico differenziatore rispetto alla città americana,
viene descritta come luogo di aggregazione e come set teatrale su cui
gli italiani-attori recitano la propria vita. A questo proposito viene
ricordata un’osservazione di un famoso cineasta americano:

“Orson Welles osservò una volta che l’Italia è piena di attori,
cinquanta milioni di attori, in effetti, e che quasi tutti sono bravi; ve
ne sono soltanto pochi cattivi ed essi si possono trovare per lo più sui
palcoscenici e nei cinema.”
(Gannon, 2004:90)

Insomma, la metafora della teatralità della cultura italiana viene
estesa a tutti gli ambiti delle istituzioni, dalla politica al lavoro, dalla
famiglia alle canzoni, dalla chiesa al sesso, eccetera. In alcuni casi,
dal nostro punto di vista di osservatori esterni, certe riflessioni ci
sembrano acute e difficilmente confutabili, altre invece sono dovute a
un inevitabile atteggiamento etnocentrico che corre il rischio di far
perdere di vista l’obiettivo dichiarato del lavoro – che è quello di
facilitare la comunicazione interculturale – mettendo l’accento su certi
aspetti il cui unico risultato è quello di alimentare nei lettori i
pregiudizi e la formazione di stereotipi.

Per quanto riguarda la Spagna era inevitabile che Gannon
ricorresse alla metafora della corrida. A prima vista l’analisi sembra
più scarna e meno documentata rispetto al capitolo dedicato all’Italia
ma

ciò

potrebbe

rappresentare

un

sintomo

culturale

che

confermerebbe la tendenza italiana di mettere in piazza sé stessa più
facilmente rispetto alla Spagna, culturalmente più discreta. La più
vasta bibliografia raccolta sull’Italia potrebbe essere spiegata anche
da un punto di vista economico dato che il commercio estero italiano
e i rapporti economici con paesi stranieri sono stati per molti anni più
assidui rispetto alla Spagna.
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in

considerazione sei fattori: le antiche origini della corrida, le cuadrillas,
sol y sombra, la pomposa sfilata di apertura, il coinvolgemento del
pubblico, il rito della corrida.
Inizia con la descrizione della corrida e del suo svolgimento,
spesso elemento di confusione da parte di stranieri che non
conoscono a fondo la cultura spagnola. Esiste il malinteso diffuso che
essa sia uno sport nazionale e raramente viene messo in evidenza il
carattere rituale e celebrativo e la sua solennità.
L’antichità del rito dà l’opportunità all’autore di ricordare che la
Spagna è un crogiolo di culture e popolazioni diverse che si sono
stratificate a partire da epoche molto lontane. Si riferisce ai graffiti di
Altamira (Gannon,2004:232) risalenti a 13000 anni fa e alla presenza
degli iberi, dei fenici, dei celti, greci, romani, cartaginesi, ebrei,
germanici, mori e zingari (Gannon, 2004:232-233). Tutti gli attacchi
esterni e le invasioni sono paragonati ai ripetuti attacchi del toro, ciò
avrebbe spinto gli spagnoli a sviluppare uno spiccato senso del
gruppo per affrontare le avversità della vita.

“Al pari degli attacchi del toro, le ripetute invasioni della penisola
iberica a opera dello straniero hanno prodotto tra gli abitanti una
tendenza a raggrupparsi per ottenere un senso di sicurezza e di
controllo sull’ambiente circostante.”
(Gannon, 2004:235)

Questa tendenza pare riscontrabile anche nel modo di abitare e
nelle scelte urbanistiche che tendono a creare grandi agglomerati
lasciando

invece

liberi

grandi

spazi.

Ciò

comporterebbe

la

concetrazione della popolazione spagnola in pochi grandi centri e la
conseguente estensione di grandi aree disabitate. La tendenza ad
affidarsi al gruppo viene fatta risalire a sua volta alla sensazione di
insicurezza molto diffusa tra gli spagnoli. Viene fatto notare a questo
proposito che il punteggio attribuito da Hofstede (1980) alla Spagna
per la dimensione del rifiuto dell’incertezza è superiore alla media
(Gannon, 2004:235).
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Il senso del gruppo esalta anche il senso di lealtà. Come la
cuadrilla, la famiglia è un clan vasto e affiatato. E come nella cuadrilla
il ruolo principale è quello del matador, figura che incarna la
mascolinità

della

cultura

spagnola.

Pur

riconoscendo

i

rapidi

cambiamenti della società l’autore ricorda le discriminazioni del
periodo franchista nei confronti delle donne (Gannon, 2004:237),
impensabili oggi da un punto di vista statunitense.

La metafora di sol y sombra, ovvero la distribuzione dei posti a
sedere nell’arena, viene applicata alla varietà geografica della Spagna
dove si alternano zone desertiche o semidesertiche (sol) e altre verdi
e lussureggianti (sombra). Dette differenze si ripropongono allo
stesso modo per il clima: continentale nell’interno, mediterraneo o
atlantico lungo le coste. A questa diversità geografica l’autore
attribuisce anche la diversità culturale delle diverse zone della
Spagna, dalla Galizia alla Catalogna, dall’Andalusia alla Meseta
Centrale.

Il paseillo sembra metaforicamente contraddire quanto detto
sullo spirito di gruppo degli spagnoli. L’autore fa notare che nel
gruppo i ruoli gerarchici devono essere comunque rispettati e, anche
se il paseillo è un rito di gruppo, al suo interno ognuno occupa il
proprio posto con un suo ruolo specifico. Il significato metaforico del
paseillo è quello di un “individualismo di gruppo” che l’autore spiega
così:

“Questo fiero individualismo è all’origine di molti aspetti della cultura
spagnola. Esso contribuisce a spiegare la mancanza di sforzi collettivi
efficaci [...]. Poiché gli spagnoli si rifiutano di subordinare le loro
personali convinzioni al raggiungimento di un obiettivo comune e
devono sempre dire la loro su qualsiasi argomento, le cose tendono a
non farsi mai.”
(Gannon, 2004:243)

Se l’autore ci trova d’accordo su una certa tendenza degli
spagnoli a esibire una supposta competenza su qualsiasi argomento –

La classificazione delle culture

144

caratteristica che riteniamo all’origine della tertulia - ci sembra che,
almeno rispetto all’Italia, in Spagna ci sia un’operatività maggiore.
La corrida dà comunque l’opportunità di mettere l’accento sulla
fierezza, sull’orgoglio a cui addirirttura l’autore fa risalire la scarsa
produttività industriale del paese i cui membri sarebbero preoccupati
da altri valori.

“Più che attraverso l’acquisizione di beni materiali, gli spagnoli
tendono a esprimere la propria auto sufficienza attraverso l’arguzia,
la frase magniloquente, le apparenze, la cortesia, la generosità e
l’orgoglio. Estremamente loquaci e compiaciuti del suono della propria
voce, possono passare ore a conversare nei caffè o nei bar in cui si
ritrovano. La bizzarra conseguenza di questa manifestazione
dell’individualismo spagnolo è che spesso la persona più arrogante del
gruppo è anche la più affascinante.”
(Gannon, 2004:245)

Nella corrida il pubblico ha un ruolo attivo e determinante:
comunica con il presidente e determina l’esito dello spettacolo. In un
certo senso, l’interazione pubblico-presidente-matador rappresenta
uno scambio comunicativo.

“La natura emozionale degli spagnoli non è un’esplosione di
sentimenti a senso unico, ma costituisce una forma interattiva di
comunicazione. Anche se la componente emozionale del carattere
degli spagnoli può rifletterne da un lato il fiero individualismo,
dall’altro la loro natura partecipativa ed empatica va oltre questa
dimensione. Emerge l’importanza data dalla cultura spagnola alla
generosità, all’ospitalità, ai rapporti umani e al riconoscimento dei
bisogni sociali.”
(Gannon, 2004:247)

Il capitolo sulla Spagna termina con alcune riflessioni sulla
ritualità,

soprattutto

religiosa,

delle

manifestazioni

e

dei

comportamenti. Vengono ricordate la settimana santa e le feste
patronali ma anche la ritualità del divertimento, il rito della siesta e
l’origine religiosa di alcune esclamazioni.

Le altre metafore presentate nel libro ricalcano lo schema
adottato per l’Italia e la Spagna. L’autore stabilisce una metafora e la
esplora dopo aver stabilito alcuni punti ritenuti fondamentali per
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l’analisi della cultura presa in considerazione. Come visto il risultato è
ben lontano da un’oggettiva descrizione delle culture per diversi
motivi. I parametri applicati differiscono per ogni capitolo e quindi le
culture non sono descritte tutte sulla base di un’unica scala di valori.
In secondo luogo, un certo, inevitabile, etnocentrismo dell’autore,
benché

consapevole

e

in

certo

modo

attenuato

da

tale

consapevolezza, mette in discussione l’oggettività delle valutazioni.
Ma questo lavoro di Gannon resta comunque un interessante e
originale tentativo per la descrizione delle culture.

Conclusione

Così come esiste una linguistica della langue e una linguistica della
parole, ci sembra che parallelamente le culture sono state analizzate e
classificate secondo modalità molto simili.
La linguistica della langue si occupa di analizzare e tipificare i fenomeni
linguistici considerandoli come astrazioni. La linguistica della parole, invece,
concentra la propria attenzione sulla realizzazione di detti fenomeni per cui
il

metodo

di

analisi

consiste

soprattutto

nell’osservazione

delle

manifestazioni linguistiche nel loro concreto realizzarsi.
Il primo metodo ha il vantaggio di delimitare il campo e di delineare in
modo più schematico fenomeni altrimenti difficilmente osservabili a causa
della loro straordinaria complessità. Il limite è ovviamente quello di
accantonare aspetti che comunque fanno parte della natura stessa dei
fenomeni studiati.
Il secondo metodo ha il vantaggio di osservare i fenomeni nel loro
realizzarsi

concreto

e

quindi

di

offrire

una

visione

più

realista

e

contestualizzata dell’oggetto di studio. Il limite è però quello di non poter
classificare detti fenomeni in base a un’unica scala di valori applicabile a
tutte le situazioni e quindi non può porsi come obiettivo una spiegazione
scientifica di tutti i fenomeni.

Da questa carrellata sui diversi metodi di classificazione ne esce fuori
un panorama non molto diverso per lo studio delle culture.
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Da un lato abbiamo proposte di classificazione che si basano
soprattutto sugli studi fondamentali di Hall (1959, 1966, 1976, 1990) e
Hofstede (1980, 1991, 2001), dall’altro troviamo tentativi più descrittivi dei
fenomeni culturali basati su una metodologia dell’osservazione, come nel
caso dello studio di Gannon (2004).
Gli studi classificatori di Hall e Hofstede prendono in considerazione i
fenomeni culturali secondo dimensioni misurabili su scale o in opposizione
(monocronico

vs.

policronico,

alta

contestualizzazione

vs.

bassa

contestualizzazione, ecc. oppure più/meno gerarchizzazione, più/meno
mascolinità, ecc.).
Gli studi basati sull’osservazione sono molto numerosi e prendono in
considerazione

le

culture

singolarmente

oppure

in

lavori

di

tipo

comparativo. Questo tipo di studi corre però il rischio della descrizione
etnocentrica e la loro qualità è molto variabile. Gannon (2004) elabora il suo
lavoro sulla base di un’ampia bibliografia e degli studi classificatori di Hall
(1959), Hofstede (1980) e Kluckhohn & Strodtbeck (1961). Ma esiste una
grande produzione editoriale, rivolta ad un pubblico molto vasto e di
carattere più divulgativo, i cui titoli, benché interessanti, sono spesso
carenti di base scientifica. Alcuni esempi per la cultura italiana sono i libri di
Parks (2002, 2003) o di Jones (2003) e per la cultura spagnola il libro
collettivo dal titolo “Vaya país” a cura di Werner Herzog (2006) oppure i
volumi di Drew (1994) e Bonells (2006).
In questo ambito rientrano anche gli studi che analizzano singoli
aspetti delle culture come quello presentato da Denis & Matas Pla (2002b).
L’insieme di tutti questi contributi, indipendentemente dalla loro
impostazione metodologica, ci aiuta a meglio comprendere le culture, ad
analizzare la natura delle loro manifestazioni e ad affrontare meglio lo
studio per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti in questo
lavoro.

06. Elementi osservabili della cultura

U

n’analisi

descrittiva,

formazione

di

metodologicamente

categorie

orientata

omogenee,

può

alla

rivelarsi

particolarmente utile per la comprensione delle leggi generali

che regolano i comportamenti umani, in particolar modo nell’interazione
comunicativa.

In

quest’ottica

il

ricorso

alle

scale

e

agli

indicatori

dimensionali, sul tipo di quelli illustrati nel capitolo precedente, si rende
indispensabile in qualsiasi ricerca di questo tipo. Lo studio, impostato
secondo quest’orientamento, si fonda essenzialmente sull’individuazione di
elementi ricorrenti e generalizzabili, indipendentemente dalla loro effettiva
realizzazione. Di conseguenza il vantaggio che ne deriva per il ricercatore è
di natura pratica: operazionalizzare33 lo studio della cultura.
La validità del metodo non viene messa in discussione, soprattutto per
le sue caratteristiche di chiarezza e schematicità, qualità che al tempo
stesso ne rappresentano i limiti. Ma uno studio che si propone di fornire un
quadro completo della materia non può non tener conto anche di un altro

33

Il termine è utilizzato da Camilla Bettoni (2006:6).
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modo di accostarsi all’analisi delle culture, che prende in considerazione i
fenomeni nel loro contesto di realizzazione, tenendo presenti tutte le
variabili situazionali e individuali possibili. In questo senso il metodo
interpretativo delle culture si propone essenzialmente l’interpretazione dei
fenomeni attraverso l’osservazione diretta, nel momento in cui si realizzano,
e consiste nel comprendere e decifrare i significati nascosti dietro usi e
comportamenti, linguistici e non.
Il

metodo

dunque

si

avvale

dell’osservazione

come

principale

strumento investigativo per la descrizione e l’interpretazione di corpora di
dati empirici raccolti con metodi diversi: dai questionari alle registrazioni,
dall’osservazione diretta all’esperienza in prima persona del ricercatore.
Ma se i metodi di raccolta dei dati sono molteplici, gli elementi
osservabili sono infiniti. Si tratta di istituzioni, fenomeni linguistici, elementi
extra e para linguistici, ecc. impossibili da circoscrivere in un repertorio
finito di elementi, in virtù del carattere incommensurabile delle culture
descritto nel capitolo che abbiamo dedicato alla loro definizione (cfr. pag.
38). Quindi, il ricercatore che si pone come obiettivo la completezza
dell’indagine, oltre a definire la cultura o le culture studiate in base ai
parametri che ritiene più congeniali agli obiettivi che si pone, dovrà
estendere la sua analisi all’osservazione e alla descrizione di una serie di
elementi e fenomeni culturali per provare empiricamente le proprie
congetture. In questo capitolo raccoglieremo e illustreremo questi fenomeni
estraendoli da studi e ricerche sulla comunicazione interculturale in modo da
fornire un repertorio il più possibile esteso, utilizzabile eventualmente anche
in campo didattico.

6.1. I fattori di Gannon

L’originale metodo di Gannon (2004), che illustra le culture in
base a metafore significative (cfr. pag. 136), sviluppa la ricerca su tre
linee principali. La prima definisce le culture di cui si occupa in base
agli indicatori dimensionali stabiliti da Kluckhohn & Strodtbeck
(1961), da Hall (1959) e da Hofstede (1980). La seconda ricorre a
un’ampia bibliografia descrittiva di dette culture le cui conclusioni
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vengono messe direttamente in relazione ai parametri dimensionali.
La

terza

linea

di

ricerca,

invece,

si

sviluppa

sulla

base

di

testimonianze e suggerimenti di informanti nativi e di persone
residenti da lungo tempo nel paese considerato (Gannon, 2004:39).

Per elaborare le sue metafore e per dimostrarne la validità,
Gannon (2004) focalizza l’attenzione su alcuni elementi, che lui
definisce fattori e variabili, i cui risultati, derivanti dall’osservazione,
vengono combinati con quelli derivanti dall’applicazione dei descrittori
dimensionali.

Detti

elementi

vengono

riportati

nell’elenco

che

riproduciamo qui di seguito:

“



religione

•

prima socializzazione e struttura famigliare

•

comportamento del gruppo ristretto

•

comportamento pubblico

•

svaghi e interessi

•

stile generale di vita, che comprende il lavoro, l’attività
ricreativa, la casa e il tempo concesso a ognuno di essi

•

spazio dell’aura, inteso come soglia di tolleranza nei confronti del
rumore

•

ruoli e status dei vari membri di una società

•

festività e cerimonie

•

modo di salutarsi

•

humour

•

lingua, o la comunicazione scritta e orale

•

comunicazione non verbale, come, ad esempio, il linguaggio del
corpo

•

attività sportive come riflesso dei valori culturali

•

struttura politica di una società

•

sistema scolastico di una società

•

tradizioni e livello di enfatizzazione dell’ordine stabilito

•

storia di una società, ma più come riflesso della struttura
mentale di una cultura o del modo di pensare, di sentire e di
agire dei suoi membri, che come storia dettagliata del paese

•

abitudini alimentari

•

classi sociali

•

ritmo dei cambiamenti culturali e tecnologici
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•

organizzazione e significato del lavoro, in termini di etica,
rapporti tra superiori e sottoposti e via di seguito

•

qualsiasi altra categoria risultasse appropriata.”

(Gannon, 2004:38-39)

Come

appare

evidente

i

descrittori

cercano

di

includere

nell’indagine il maggior numero di aspetti del vivere in società,
dall’organizzazione politica a quella familiare, dalle manifestazioni
culturali a quelle folcloristiche, ecc. Bisogna dire che lo studio di
Gannon (2004) è un esempio di applicazione pratica delle teorie
classificatorie a determinate culture e rappresenta uno dei pochi
esempi di ricerche di questo tipo34. Gli altri studi che presentiamo in
questo capitolo propongono una serie di contenuti per l’osservazione
culturale la cui applicazione si limita tuttalpiù a brevi descrizioni
inserite a mo’ di esempio, riferite ora all’una ora all’altra cultura.

6.2. I domini e i modelli culturali di Balboni

Balboni (1999a), che imposta il suo studio soprattutto in chiave
didattica e interculturale, propone due strumenti di osservazione: uno
per l’osservazione della propria cultura, un altro per l’osservazione
della cultura straniera (CS) o cultura 2 (C2) (Balboni, 1999a:111116).
Per l’autore, che nel suo studio tiene presente soprattutto il
punto di vista degli apprendenti, è indispensabile mettere a loro
disposizione uno strumento semplificato per imparare a “osservare la
propria cultura mentre si osserva quella altrui” (Balboni, 1999a:111),
condizione tipica di chi si accosta allo studio di una lingua straniera in
una

situazione

semplifica

e

di

apprendimento

raggruppa

i

formale.

complessi

Per

parametri

questo
di

motivo

osservazione

antropologica in “ambiti situazionali” secondo le seguenti modalità:
34

Anche lo studio di Oliveras (2000), che illustreremo più avanti, presenta la stessa caratteristica di
applicabilità. Abbiamo, invece, già ricordato la fiorente bibliografia riguardo alla descrizione delle
culture la cui affidabilità dal punto di vista scientifico non è dimostrabile. Per farsi un’idea di
pubblicazioni di questo tipo, cfr. Parks (2002, 2003), Jones (2003), per la cultura italiana e Drew
(1994), Bonells (2006) e Herzog (2006) per la cultura spagnola.
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“Per ogni ambito vengono indicati alcuni modelli culturali che si
possono osservare per comprendere come davvero funziona la nostra
cultura, per osservarci dall’esterno, così come ci vedono i membri di
altre culture con i quali vogliamo comunicare.”
(Balboni, 1999a:111)

Gli ambiti a cui fa riferimento vengono denominati “domini”.
L’autore ne identifica sei e li suddivide nel modo che illustriamo qui di
seguito:

“DOMINIO 1: LE RELAZIONI SOCIALI
a) Rapporto con uno straniero
b) Rapporto giovani/adulti
c) Rapporto con i superiori
d) Corteggiamento, relazione amorosa
e) Relazioni omosessuali
f) Uso di offrire sigarette, bevande, ecc.
g) Modo di riparare ad errori, di scusarsi
eccetera
DOMINIO 2: L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE
a) Sistema istituzionale ed elettorale
b) Sistema giudiziario
c) Sistema bancario e finanziario
d) L'industria
e) L'agricoltura
f) Il terziario
g) Le tele-comunicazioni
h) I trasporti
i) I mass media
j) La criminalità
k) La/e religione/i
eccetera

3: LA CASA E LA FAMIGLIA
a) Dimensione della famiglia
b) Ruoli della famiglia
c) Rapporto genitori/figli
d) Autonomia dei figli da ragazzini, età dell'uscita da casa
e) Tipologia della casa
f) Tradizione e innovazione nelle case
g) Proprietà e affitto di abitazioni
h) Pulizia della casa
i) La casa di città
j) La casa di paese
k) La casa in campagna
l) Interesse della famiglia per la casa: pulizia, restauro ecc.
eccetera
DOMINIO

4: LA CITTÀ
Rapporto città/cittadina/paese/campagna
Rapporto centro/periferia
Traffico privato e traffico pubblico

DOMINIO

a)
b)
c)
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d)
e)
f)
g)
h)

Strutture produttive e città
Divertimento, sport e città
Città e cultura
Il governo della città
La città e gli abitanti: come questi si sentono «cittadini», padroni
della città
i) Città e sostegno alle famiglie: asili, ricoveri ecc.
j) Città e scuole
k) I problemi della droga
eccetera
5: LA SCUOLA
a) Scuola privata e scuola pubblica
b) Livelli scolastici
c) Prestigio sociale della scuola, degli insegnanti
d) Rapporto scuola/mondo del lavoro
e) Tradizione e innovazione nella scuola
f) Ruolo delle famiglie nella scuola
g) Le lingue straniere
h) Scuola come formazione personale e/o professionale
eccetera

DOMINIO

6: I MASS MEDIA
a) MM pubblici e privati
b) Autonomia dei MM, MM e politica
c) I giornali quotidiani
d) I settimanali politici e culturali
e) I settimanali per pubblici speciali (donne, sport ecc.)
f) La pornografia
g) Televisione: informazione e intrattenimento
h) La radio
i) Il cinema d'autore e quello popolare
j) Presenza di mass media stranieri
k) Letteratura d'autore e d'evasione
eccetera.”
DOMINIO

(Balboni, 1999a:112-114)

In questo elenco, in cui risalta la completezza dei contenuti,
l’”eccetera” posto alla fine di ogni dominio, lascia aperta la possibilità
di includere un infinito numero di variabili. In questo modo si
consente a ciascuno di “modificare o integrare [l’elenco] a seconda
dei propri interessi” (Balboni, 1999a:112). La maggior estensione
della lista di contenuti dello studioso italiano, rispetto a quella
proposta

da

Gannon

(2004:38-39),

più

che

a

una

maggior

completezza del lavoro, sembra dovuta a una suddivisione più
particolareggiata degli ambiti. Infatti, molti degli elementi elencati da
Balboni vengono presi in considerazione anche nello studio del
ricercatore americano.
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La seconda lista proposta da Balboni (1999a:115-116) ha
l’obiettivo dichiarato di offrire uno strumento per l’osservazione della
comunicazione interculturale. Anche questo elenco si articola in sei
sezioni in cui si propongono “i modelli culturali e comunicativi da
osservare” (Balboni, 1999a:115).

“Valori culturali di fondo che interagiscono con la comunicazione
a) Il tempo
b) La gerarchia e il potere
c) Il rispetto sociale e la «correttezza politica»
d) Attribuzione e mantenimento dello status: la necessità di salvare la
faccia
Uso del corpo per fini comunicativi
a) Sorriso
b) Occhi
c) Espressioni del viso
d) Braccia e mani
e) Gambe e piedi
f) Sudore (e profumo)
g) Rumori corporei
h) Toccarsi i genitali
i) Distanza frontale tra i corpi
j) Contatto laterale
k) Il bacio
l) Lo spazio personale nel luogo di lavoro
Uso di oggetti per fini comunicativi
a) Vestiario
b) Status symbol
c) Oggetti che si offrono: sigarette, liquori ecc.
d) Regali
e) Danaro
f) Biglietti da visita
La
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

lingua
Tono di voce
Velocità
Sovrapposizione di voci
Superlativi e comparativi
Forme interrogativa e negativa
Altri aspetti grammaticali
Titoli e appellativi
Registro formale/informale
Struttura del testo

Mosse comunicative
a) Abbandonare
b) Attaccare
c) Cambiare argomento
d) Concordare
e) Costruire
f) Difendersi
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g) Dissentire
h) Domandare
i) Esporsi
j) Incoraggiare
k) Interrompere
l) Ironizzare
m) Lamentarsi
n) Ordinare
o) Proporre
p) Riassumere
q) Rimandare
r) Rimproverare
s) Scusarsi
t) Sdrammatizzare
u) Tacere
v) Verificare la comprensione
Situazioni comunicative
a) Dialogo
b) Telefonata
c) Conferenza
d) Presentazione della propria azienda, dei propri prodotti
e) Partecipazione a cocktail parties, pranzo o cena
f) Riunione, lavoro di gruppo.”
(Balboni, 1999a:115-116)

Questo secondo elenco, a differenza del primo, viene presentato
come un repertorio chiuso, non suscettibile di modifiche. A nostro
parere si differenzia dal primo per i più numerosi riferimenti alla
lingua e alla comunicazione – la sezione dedicata alle mosse
comunicative è la più nutrita - e ad alcuni dei parametri dimensionali
per la classificazione delle culture (ad es. il tempo, la gerarchia, lo
spazio personale, ecc.). È da notare, anche, nell’ultima sezione, il
riferimento a situazioni tipicamente aziendali, a conferma del fatto
che molto di quanto prodotto sull’argomento è stato utilizzato per la
comunicazione interculturale in ambito aziendale.

6.3. Il corpus di Oliveras.

Lo studio di Oliveras (2000), come quello di Gannon (2004), si
propone di applicare i principi di classificazione e di osservazione delle
culture a un caso concreto. Il suo lavoro ha l’obiettivo di indagare
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apprendenti

stranieri di spagnolo che entrano in contatto con la C2. La ricercatrice
si serve di un metodo empirico in cui la raccolta dei dati è
diversificata. In primo luogo vengono usati i questionari con lo scopo
di individuare le diverse risposte di informanti di varia provenienza,
originate da visioni diverse, su alcuni tratti della cultura spagnola.
Inoltre, per l’acquisizione e la formazione di un corpus, sono stati
utilizzati i racconti degli intervistati relativi a episodi di shock
culturale, oltre ai racconti generati dallo scambio di esperienze
attraverso newsgroups di posta elettronica. Come corollario la
ricercatrice ha messo in gioco la propria esperienza e la propria
personalità cercando di interpretare i dati che raccoglieva in base alla
propria

competenza

di

apprendente

e

insegnante

di

lingue.

Quest’ultima modalità di interpretazione viene da lei denominata
“introspezione” e, nell’analisi delle culture, rappresenta un metodo
abbastanza accettato e condiviso (per un approfondimento sulla
raccolta dei dati cfr. Oliveras, 2000:52-57).
Se il questionario permette l’esplorazione di aspetti stabiliti a
priori dalla ricercatrice, i racconti e lo scambio di esperienze on-line
introducono argomenti non sempre previsti che stanno a cuore agli
apprendenti o che vengono messi in evidenza in base alla cultura di
provenienza. Per esempio è emblematico in questo studio che solo gli
apprendenti italiani mettano in risalto la scarsa cura che gli spagnoli
dedicano alla cura dell’aspetto personale e all’abbigliamento, a
differenza di studenti di altre nazionalità che non ne fanno cenno35. In
merito al funzionamento della burocrazia spagnola, invece, gli italiani
rappresentano l’unica nazionalità che non solleva critiche e obiezioni
(Oliveras, 2000:70).

Gli aspetti considerati dallo studio di Oliveras (2000) e esplorati
con la metodologia descritta, sono stati i seguenti:

35

A tal proposito pare sintomatico che nel lavoro collettivo Vaya país (Herzog, 2006), il contributo
dell’unica autrice italiana abbia come oggetto una descrizione in chiave critica dell’abbigliamento degli
uomini spagnoli (Coricelli, 2006).
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a. L’aspetto personale
b. Il carattere delle persone
c. Il mondo del lavoro
d. Le relazioni sociali (amici, colleghi, conoscenti, ecc.)
e. Le persone dell’altro sesso
f.

Gli orari

g. Il cibo
h. Le bevande
i.

Gli appuntamenti

j.

Il denaro (offrire, pagare, prestare, ecc.)

k. L’offerta culturale
l.

La città

m. Luoghi di divertimento (bar, ristorante, “terrazas”, discoteche,
ecc.)
n. Le istituzioni/La burocrazia
o. I gesti
p. I sensi
q. Altri aspetti (Oliveras, 2000:58-69).

Su questi elementi gli apprendenti stranieri hanno risposto a
domande o hanno espresso le proprie considerazioni. Siccome
l’oggetto dello studio era la cultura spagnola, notiamo anche che
alcuni fenomeni sono stati posti agli intervistati partendo da un punto
di vista, per così dire, “ispanocentrico”. Il punto dedicato al carattere
delle persone, per esempio, ricalca una tendenza che conduce a una
valutazione degli spagnoli secondo parametri caratteriali stereotipati.
Invitare gli apprendenti a osservare certi aspetti del carattere degli
spagnoli, li espone al rischio di rafforzare lo stereotipo. A nostro
parere anche le sezioni dedicate a orari, appuntamenti, burocrazia e
cibo rispondono a questo stesso criterio. L’inserimento di una sezione
dedicata alle bevande, invece, ci ha alquanto sorpresi ma, se
consideriamo l’importanza che il bere in compagnia assume nella
propria cultura, è plausibile che una ricercatrice spagnola sia
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interessata a indagare questo fenomeno36. Per quanto riguarda i
luoghi del divertimento notiamo invece che la studiosa avverte
l’esigenza di specificare in parentesi, nell’intestazione della sezione,
che si sta riferendo a bar, ristoranti e altri luoghi, in Spagna
assimilabili. In effetti in Spagna si dà per scontato che siano questi i
luoghi del divertimento e della socializzazione, mentre in altre culture
potrebbero essere diversi. Per quanto riguarda l’etnocentrismo del
ricercatore che dedica il proprio sforzo a questo tipo di studi è
interessante riportare alcune considerazioni di Bettoni (2006) che
affronta l’argomento da un punto di vista personale e affettivo.

“Quando osserviamo una cultura diversa non possiamo che osservarla
etnocentricamente dal punto di vista della nostra, impelagandoci
quindi in un implicito giudizio sull’altra.”
(Bettoni, 2006:16)

Quindi, se un certo entocentrismo da parte dello studioso, in
quanto membro di una determinata comunità, è inevitabile, la
ricercatrice italiana sostiene che una certa oggettività vada comunque
ricercata, tenendo però presenti i limiti di tale atteggiamento.

“In linea generale sono convinta che [...] lo sforzo della
neutralizzazione culturale e personale vada seriamente perseguito: da
parte mia l’ho tentato e lo incoraggio da parte del lettore.
Allo stesso tempo, però, sono anche convinta che in questo sforzo di
oggettivazione non si debba tanto sopprimere la propria esperienza,
quanto calcolarla nell’equazione. In questo senso, a volte
nell’esemplificazione cito la mia esperienza, perché in fin dei conti
sono il case-study che conosco meglio. Perciò mi presento.”
(Bettoni, 2006:viii)

In effetti, per orientare il lettore nell’interpretazione di ciò che
viene sostenuto, conviene dichiarare la propria adesione a modelli
culturali e personali, piuttosto che nascondersi dietro una falsa
pretesa di obiettività. In questo quadro va dunque interpretata,
secondo noi, la scelta operata da Oliveras di attingere anche dalla
propria esperienza personale per l’interpretazione e per la raccolta dei

36

A proposito dei modi di assunzione di bibite alcoliche in Spagna, cfr. Nash (2006).
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dati del suo corpus, con il metodo da lei denominato “introspezione”
(Oliveras, 2000:55-56), scelta che noi ci sentiamo di condividere.
Sempre allo stesso proposito Bettoni (2006:16) consiglia inoltre
di “esporre il proprio lavoro al vaglio di altri studiosi che abbiano
sistemi di valori diversi”, nonché di cercare di “essere il più possibile
espliciti sul proprio sistema di valori”.

A questo punto, ci pare interessante riportare brevemente il
risultato dell’analisi di Oliveras (2000), che esemplifica concretamente
l’applicazione dei parametri descritti e l’esplorazione degli elementi
elencati. L’interesse di questi dati per il nostro lavoro è dato inoltre
dal fatto che ci forniscono utili indizi per l’interpretazione della cultura
spagnola contemporanea.
L’autrice mette in rilievo, in primo luogo, una serie di valutazioni
comuni a tutti gli studenti, nonostante la loro diversa provenienza
geografica e culturale. Gli informanti, riferendosi alla Spagna e agli
spagnoli, hanno notato e messo in evidenza una serie di tratti
culturali, dal loro punto di vista, caratteristici.

“a. La gente lleva colores poco vistosos (mucho negro).
b. La gente es abierta, alegre, amable y habladora.
c. La gente trabaja mucho y la situación laboral es mala.
d. Las relaciones sociales son fáciles y abiertas.
e. Los hombres son ligones, generosos, cariñosos y machistas.
f. Todo se hace tarde. La gente no es puntual.
g. La comida es buena pero grasa.
h. La gente conduce después de beber alcohol.
i. La gente es espontánea para quedar, pero no es puntual.
j. Se invita y presta con facilidad.
k. La oferta cultural es amplia.
l. Barcelona es bonita, limpia o sucia (aquí no hay acuerdo).
ll. En Barcelona hay mucha oferta para salir y se sale mucho.
m. La burocracia no funciona o sí funciona (aquí no hay acuerdo).
n. La gente gesticula mucho.
ñ. La gente se toca cuando habla. Hay olores desagradables en la
ciudad.”
(Oliveras, 2000:69)

I risultati estratti dal corpus hanno inoltre messo in evidenza
una serie di tratti culturali ritenuti positivi, in contrasto con altre
caratteristiche

ritenute

negative

dagli

intervistati.

Gli

elementi
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culturali che sono stati interpretati con una certa accettazione da
parte degli informanti sono i seguenti:

“• Contexto/Espacio/Tiempo:
- El carácter abierto, amable y alegre
- La facilidad de las relaciones sociales
- La relación con el dinero
- Se sale mucho
• Otros
- La comida.”
(Oliveras, 2000:70)

Mentre gli aspetti negativi, o che comunque hanno provocato un
certo rifiuto negli studenti stranieri, sono più numerosi e sono:

“• Tiempo:
- El concepto del tiempo: no respetar los horarios establecidos
- La burocracia (excepto para los italianos)
- La situación laboral
- La gente conduce después de beber alcohol
• Espacio:
- La gente grita mucho
- Los olores desagradables en la calle
- La cercanía y el contacto físico
- Los piropos
• Contexto/Caudal de información
- La gente habla demasiado (por parte de los japoneses)
• Otros
- La gente no viste bien (por parte de los italianos).”
(Oliveras, 2000:70)

Il fatto che gli aspetti che gli studenti stranieri considerano
negativi siano maggiori rispetto a quelli positivi risponde a un
atteggiamento comune, studiato e messo in evidenza in altri lavori
(Estévez Coto, 1994; Coleman, 2001). Altri campioni di informanti
confermano il dato che la permanenza nel paese in cui si parla la
lingua studiata, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, in
genere consolida i pregiudizi in misura più o meno rilevante.
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6.4. Le componenti della cultura di Giaccardi

Passando ad analizzare il lavoro di Giaccardi (2005:26-28) per la
parte che riguarda le componenti della cultura, notiamo che viene
operata una netta divisione tra i sistemi dimensionali di classificazione
e gli elementi osservabili delle culture.

“Accanto alle dimensioni, ovvero ai criteri sulla base dei quali
orientare l’analisi delle culture, gli scienziati sociali hanno identificato
quelle che vengono comunemente definite componenti della
cultura.”
(Giaccardi, 2005:26)

La separazione dunque è funzionale e risponde a un preciso
orientamento metodologico. Da un lato le dimensioni fanno da cornice
entro la quale classificare e definire le culture, dall’altro le componenti
rappresentano gli elementi da sottoporre ad analisi.
A differenza degli autori presentati fin qui, Giaccardi, invece di
proporre un repertorio di componenti della cultura, preferisce
raggruppare i diversi aspetti in quattro categorie: valori, norme,
concetti e simboli (Giaccardi, 2005:26).

Per quanto riguarda i valori, la definizione è chiara e essenziale:

“I valori sono ideali a cui un certo gruppo sociale aspira e a cui fa
riferimento quando deve formulare giudizi, prendere decisioni,
orientare l’azione (per esempio, la libertà, la dignità, l’onestà,
l’uguaglianza, ecc.).”
(Giaccardi, 2005:26)

A

questa

componente

la

ricercatrice

attribuisce

quattro

dimensioni. A suo giudizio, la prima dimensione attribuibile ai valori è
quella normativa in quanto dettano i modelli di comportamento
all’interno di un gruppo sociale. In secondo luogo i valori posseggono
una dimensione cognitiva che consente di formulare e argomentare
giudizi secondo criteri morali e culturali. Oltre alle prime due
dimensioni, i valori presentano anche una dimensione affettiva in
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quanto l’identità degli individui è vincolata alla loro adesione. La
dimensione selettiva è l’ultima delle quattro proposte, in virtù della
quale i valori funzionano come criteri per scegliere come agire
(Giaccardi, 2005:26).
È interessante a questo proposito prendere in considerazione
anche la riflessione che Bettoni (2006:61) dedica ai valori, per la
quale questi ultimi vanno mantenuti distinti dalle pratiche. I valori,
per loro natura presentano un carattere che non permette una
“riproducibilità” se non si è verificata precedentemente un’adesione
da parte dell’individuo. In virtù di questa caratteristica Bettoni
attribuisce ai valori una dimensione che potremmo definire “polare”.

“I saluti sono un rituale, una pratica. Se partiamo dalla lingua inglese
L1 e dalla cultura australiana C1 possiamo certamente arrivare a
salutare anche in wolof L2 e C2, imparando sia le corrette sequenze
dello scambio comunicativo, sia le situazioni in cui vanno usate. Ma
l’uguaglianza-disuguaglianza, e l’attività-passività sono poli opposti di
due valori. Impareremo anche a elevarci o abbassarci continuamente
nei confronti di qualsiasi persona che salutiamo? Impareremo mai a
tradurre in passività la nostra superiorità, e in attività la nostra
inferiorità? È certo possibile, anche se poco probabile. Ma allora
piuttosto che biculturalismo (muoversi tra la C1 e la C2) si tratterà di
conversione dalla C1 alla C2 (più o meno completa), come quando un
protestante diventa cattolico o un socialista diventa liberale (più o
meno completamente). Più in là nel tempo, possiamo anche riconvertirci, e da cattolici ridiventare protestanti e da liberali ridiventare socialisti, ma non possiamo essere contemporaneamente
entrambe le cose.”
(Bettoni, 2006:61)

Insomma i valori presuppongono una adesione, che può essere
temporanea ma comunque (più o meno) totale. Questa visione,
riassumibile come una scelta tra i valori di due culture (C1 e C2),
richiama la dimensione selettiva descritta da Giaccardi (2005:26).

Il secondo gruppo di componenti della cultura, presentato da
Giaccardi (2005:26-27), è rappresentato dalle norme. In una società
che aderisce a certi valori si rendono necessarie alcune norme per
rispettarli. In questo senso le norme emanano direttamente dai valori
e

sono

“precise

indicazioni

di

comportamento

(prescrizioni

e

proscrizioni)” (Giaccardi, 2005:26). Un esempio di norma culturale
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potrebbe essere «non rubare», vincolata al valore dell’onestà. Per il
rispetto di queste norme le società stabiliscono delle sanzioni, che
possono essere positive o negative. Alcuni gruppi sociali tendono a
punire severamente le trasgressioni mentre altri sarebbero più
flessibili

nell’applicazione

delle

sanzioni.

Altrettanto

flessibili

si

mostrerebbero le società occidentali nel sanzionare trasgressioni che
riguardano la sfera privata degli individui (Giaccardi, 2005:26-27).

Dopo le norme l’autrice include i concetti tra le componenti della
cultura. L’estensione delle considerazioni dedicate a questo tipo di
elementi è abbastanza limitata per cui le riportiamo integralmente:

“I concetti rappresentano gli strumenti per organizzare l’esperienza
dal punto di vista cognitivo. Possono coincidere con le forme di
categorizzazione della realtà di un determinato gruppo, o articolarsi
in proposizioni descrittive della realtà e modelli di visione del mondo
(rappresentazioni collettive, credenze).”
(Giaccardi, 2005:27)

Come

ultimo

gruppo

di

elementi

della

cultura,

Giaccardi

(2006:27-28) annovera i simboli. Per la ricercatrice, che si dilunga
abbastanza su questo elemento, il gruppo fa riferimento soprattutto
al linguaggio, sistema di simboli per eccellenza. Il carattere condiviso,
e

quindi

pubblico,

dei

sistemi

simbolici

e

quello

referenziale

rappresentano, in sintesi, i loro tratti distintivi. Considerando invece
la loro funzione l’autrice opera tre riflessioni: il potere referenziale dei
simboli modifica l’ambiente, ovvero permettono di riferirsi a ciò che
non c’è o non c’è più, in una sorta di spostamento nello spazio o nel
tempo. Sempre legato al carattere referenziale, è il potere di
trasformare la realtà. In questo senso “l’ambiente è [...] in buona
misura un prodotto dei nomi che gli diamo” (Giaccardi, 2005:28). La
seconda riflessione fa riferimento al carattere pubblico e condiviso dei
simboli

per

cui,

in

base

a

questa

condivisione,

permette

la

comunicazione tra gli individui. Un’ultima considerazione ha per
oggetto il potere di autodesignazione del gruppo in base al sistema
simbolico condiviso. Ovvero il sistema di simboli condivisi da un
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determinato gruppo sociale gli permette di distinguersi rispetto ad
altri.

6.5. Gli elementi caratterizzanti del QCER

Per quanto riguarda, infine, l’aspetto puramente glottodidattico,
ricorriamo al QCER (2002) e alle sue considerazioni su questo
argomento.

Abbiamo

già

accennato

all’importanza

che

questa

pubblicazione attribuisce alla conoscenza di elementi culturali per la
formazione linguistica degli apprendenti che, assimilando una lingua
straniera, diventano plurilingui e quindi sviluppano interculturalità
(QCER,

2002:55).

Riproponiamo

qui

un

elenco

di

elementi

socioculturali che il QCER (2002) suggerisce per l’osservazione.

“1. la
•
•
•
•

vita di tutti i giorni, ad es.:
cibi e bevande, orari dei pasti, buona educazione a tavola
ferie
orario e consuetudini di lavoro
attività del tempo libero (hobby, sport, letture, media).

2. le
•
•
•

condizioni di vita, ad es.:
tenore di vita (comprese le varianti regionali, etniche e sociali)
abitazione
previdenza sociale.

3. le relazioni interpersonali (compresi i rapporti di potere e di
solidarietà) ad esempio in funzione di:
• strutturazione delle classi sociali e rapporti reciproci
• rapporti tra i sessi (genere, intimità)
• struttura della famiglia e rapporti al suo interno
• rapporti tra le generazioni
• rapporti sul posto di lavoro
• rapporti tra i cittadini e la polizia, funzionari, pubblici ufficiali,
ecc.
• rapporti tra diversi gruppi etnici e interni alle comunità
• rapporti tra gruppi politici e religiosi.
4. valori, convinzioni e atteggiamenti, con riferimento a fattori quali:
• classi sociali
• categorie professionali (docenti, dirigenti, personale dei servizi
pùbblici, lavoratori specializzati e manovalanza)
• patrimonio (basato sui guadagni o acquisito per eredità)
• culture regionali
• sicurezza
• istituzioni
• tradizioni e cambiamenti sociali
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storia, soprattutto avvenimenti storici e personaggi con valore
simbolico
minoranze (etniche, religiose)
identità nazionale
paesi e popoli stranieri
politica
arti (musica, arti visive, letteratura, teatro, canzoni popolari)
religione
umorismo.

5. il linguaggio del corpo [...]. La conoscenza delle convenzioni che
lo governano fanno parte della competenza socioculturale di chi
usa/apprende la lingua.
6. le convenzioni sociali, ad es. quelle relative al dare e ricevere
ospitalità, che riguardano:
• la puntualità
• i regali
• l’abbigliamento
• rinfreschi, bevande e pranzi
• convenzioni e tabù nel comportamento e nella conversazione
• la durata della visita
• il modo di accomiatarsi.
7. i comportamenti rituali in aree quali:
• pratiche e riti religiosi
• nascita, matrimonio, morte
• comportamento di ascoltatori e spettatori di spettacoli e
cerimonie
• celebrazioni, festività, balli, discoteche ecc.”
(Consiglio d’Europa, 2002:127-128)

Questi elementi completano e, in parte, riprendono quanto
finora rassegnato. Il carattere di opera di consultazione del QCER
(2002), semplifica molto l’esposizione limitandosi a proporre l’elenco
come spunto per l’osservazione culturale.

Conclusione

Per l’osservazione diretta delle culture è indispensabile concentrare
l’attenzione

su

certi

aspetti

considerati

più

o

meno

interessanti

dall’osservatore. Se i metodi dimensionali offrono una serie di scale e/o
parametri, applicabili a un numero finito di caratteristiche che aiutano a
classificare le culture, i metodi interpretativi mettono a disposizione degli
studiosi una serie di chiavi di lettura dei fenomeni osservati. I fenomeni
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culturali da osservare sono infiniti e il ricercatore o lo straniero, che si
trovano a operare in e con culture diverse, concentrano l’attenzione su
elementi che di volta in volta considerano più importanti per capire la
cultura o le culture a cui applicano il proprio sforzo interpretativo. Gli
elenchi di componenti culturali che abbiamo riportato in questo capitolo
agevolano chiunque si accosti allo studio delle culture nella scelta di tali
elementi e la descrizione o la suddivisione operata dagli autori che abbiamo
citato

aiutano

a

definirne

la

natura

(linguistica,

extra-linguistica,

istituzionale, simbolica, ecc.) propiziando, quindi, un’ulteriore informazione
utile a indirizzare la ricerca.
Quando ci si accosta a un’analisi della cultura è necessario selezionare
gli aspetti da analizzare ed essere consapevoli di cosa si sta analizzando in
virtù della natura dell’oggetto analizzato.
In questo senso un’elencazione degli elementi osservabili delle culture
e la loro descrizione e suddivisione in domini, ambiti, ecc. può rivelarsi
particolarmente utile.

07. Lingua e cultura

N

ella prima parte di questa tesi stiamo delinenado le coordinate
in cui inquadrare il ruolo della cultura nel contesto della
comunicazione umana. I limiti naturali di questi fenomeni –

cultura e comunicazione umana - coincidono con quelli stabiliti per il
concetto di competenza comunicativa che comprende sia gli aspetti
linguistici

che

quelli

extra-linguistici,

escludendo

ogni

possibilità

di

distinzioni nette tra le varie componenti. Detto questo, mantenendo come
punto di riferimento l’apprendimento formale di una lingua straniera –nel
nostro caso, l’italiano– ci sembra interessante mettere in risalto i punti di
contatto tra gli elementi linguistici, che convenzionalmente si inscrivono nel
concetto di competenza linguistica, e gli elementi culturali che, come
abbiamo visto, vengono fatti rientrare ora nella competenza sociolinguistica
ora nella competenza socioculturale, a seconda dei modelli e delle proposte
dei diversi autori.
Con l’ausilio dei lavori di autori che se ne sono occupati e di esempi
pratici applicati alla lingua italiana – quando possibile, in chiave contrastiva
con la lingua spagnola della penisola iberica – verificheremo in questo
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capitolo le relazioni tra lingua e cultura, quali sono i fenomeni linguistici
condizionati dalla cultura e in che modo ne sono condizionati.
Per

esplorare

detti

fenomeni,

prenderemo

in

considerazione,

separatamente, i diversi aspetti che conformano la competenza linguistica e
cercheremo di individuare le cause di tipo culturale che li condizionano.
In virtù, quindi, della inscindibilità degli elementi che costituiscono la
competenza comunicativa, dei loro reciproci condizionamenti e della loro
compresenza in ogni atto comunicativo, non seguiremo un ordine gerarchico
nella presentazione di detti elementi. Ci lasceremo guidare dall’ordine
stabilito dagli autori consultati o da nostri criteri personali che stabiliremo di
volta in volta, man mano che il discorso ci porterà ad affrontare determinati
argomenti.

7.1. Fonetica e cultura

Il solo fatto che tutte le lingue possiedono un proprio bagaglio
fonetico,
particolari,

costituito
da

da

articolazioni

accenti

che

“proprie”37,

spesso

le

da

intonazioni

caratterizzano

e

le

contraddistinguono rispetto alle altre lingue, rende l’idea di quanto
“culturali” arrivano ad essere le pronunce.
Ma oltre al carattere identitario degli aspetti fonologici delle varie
lingue, possiamo individuare diversi elementi fonetici condizionati
dalle

culture

e

che

a

loro

volta

ne

costituiscono

i

fattori

caratterizzanti.
Molto spesso, nell’interazione tra esponenti di culture diverse, o
addirittura

prima

del

contatto,

l’uso

della

voce

ne

rivela

la

provenienza, fornisce dati sul temperamento, sul carattere, sul
proprio stato d’animo.
“Il tono della voce può dare l’impressione che una persona sia
rinunciataria o aggressiva, calma o irritata, indipendentemente da
quello che effettivamente è e sente.
L’aspetto sonoro della voce è un po’ come quello visivo: è il primo a
essere percepito e, proprio perché viene analizzato in maniera
37

Si pensi, per esempio, alla “jota” spagnola, vera e propria bandiera fonetica dell’identità castigliana
della nazione iberica; alla cosiddetta “erre” francese; al sistema tonale del cinese; alle vocali
nasalizzate del portoghese; ad alcuni suoni vocalici e/o consonantici dei dialetti italiani.
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inconsapevole, anche in questo caso si può dire che «l’abito fonologico
fa il monaco».”
(Balboni, 1999a:69)

Il modo di parlare, inteso nel senso di produrre foneticamente
dei suoni, rappresenta in definitiva il biglietto da visita di ogni
parlante. “La pronuncia costituisce, quindi, una sorta di «documento
di riconoscimento» che ognuno di noi mostra quando comincia a
parlare una lingua straniera” (Costamagna, 2000:20).
Molto spesso, pronunciare male o in modo da connotare
fortemente la propria provenienza, può predisporre variamente
l'interlocutore in modo da influenzare i futuri scambi comunicativi: in
modo positivo («Ah, questo è il nuovo collega polacco. Simpatico!») o
negativo («Questi spagnoli non impareranno mai bene l'italiano!»).

Oltre al primo impatto fonetico, legato alla voce, i malintesi
interculturali possono essere provocati anche da altri fenomeni
fonetici. Per esempio

l’intonazione, che rappresenta una delle

principali cause di incomprensioni tra parlanti di lingue diverse. Si
pensi, a questo proposito, a frasi dette per scherzare. Una cattiva
intonazione può provocare vere e proprie catastrofi comunicative e
far prendere sul serio un enunciato che aveva tutt'altro scopo. O
anche il caso contrario, intonare con tono serio una frase scherzosa
potrebbe provocare esattamente gli stessi problemi comunicativi. Dal
punto di vista ricettivo i problemi si verificano quando si interpreta in
modo scherzoso una frase seria o, al contrario, seriamente un
enunciato detto con intenzioni scherzose.
Abbiamo già citato l’esempio dell’espressione «Continua così...»
(cfr. pag. 91) utilizzata da un insegnante in classe per rimproverare.
La frase, se non correttamente interpretata, potrebbe produrre
risultati diametralmente opposti ai propositi del parlante.

Oltre all’intonazione, altre cause di malintesi culturali, provocati
da uno scarso controllo delle caratteristiche fonetiche di una lingua
straniera, sono attribuite da Balboni (1999a:70-71) alla velocità del
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parlato - che nella sua esposizione si discosta alquanto dal concetto di
ritmo in fonetica - e alla sovrapposizione delle voci, caratteristica,
sembra, del modo di parlare degli italiani.
A uno di questi aspetti – la velocità del parlato – accennano
anche Denis & Matas Pla, le quali fanno riferimento a studi che hanno
portato a stabilire che “los italianos hablan más rápido que los
franceses y los japoneses más lentos que los occidentales” (Denis &
Matas Pla, 2002b:11)
Anche se, per quanto riguarda la comunicazione interculturale,
la velocità dell’enunciazione non ci sembra annoverabile tra le
principali cause di malinteso, conviene citare, sull’argomento, uno
studio di fonetica sperimentale, specifico sul fenomeno della velocità
del parlato, che fa riferimento, in questo caso, al confronto tra
italiano e inglese.

“L’italiano è lingua ad isocronia sillabica, o per meglio dire con
tendenza isosillabica in cui ciascuna sillaba conserva sempre una sua
identità, mentre l’inglese è lingua ad isocronia accentuale, o per
meglio dire con tendenza isoaccentuale dove gli accenti si susseguono
ad intervalli regolari e le sillabe, a seconda della situazione, possono
ridurre considerevolmente la loro durata e in certi casi addirittura
scomparire.
Partendo da tale premessa è ovvio che, se si confronta una frase
prodotta in inglese con la corrispondente frase tradotta in italiano, i
due enunciati saranno necessariamente diversi: diverso sarà il
numero delle parole, diverso da quello delle sillabe sia toniche che
atone. Per questi motivi è naturale che le due frasi avranno durate
diverse.”
(Pettorino & Giannini, 2000:169)

Se ne deduce, quindi, che le differenze tra lingue diverse sono
motivate dalla loro diversa isocronia, che può essere sillabica o
accentuale. Queste differenze, a nostro avviso, più che problemi di
comunicazione interculturale – che sono generalmente di carattere
interpretativo

-

potrebbero

comportare

difficoltà

a

livello

di

comprensione degli enunciati – che, di solito, sono di carattere
auditivo -.
Altri aspetti fonetici evidenziati da Denis & Matas Pla (2002b:11)
sono gli schemi prosodici, a cui abbiamo già accennato, le curve
melodiche, l’accentuazione e l’intensità vocale.
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7.2. Lessico e cultura

Il rapporto tra la forma e il significato delle parole varia da una
lingua all'altra, benché nei limiti imposti dalla realtà.

“En cada lengua, en cada cultura, la manera de clasificar los
componentes de la realidad varía. La lengua refleja prácticas sociales
diversas, una organización particular de los datos de la experiencia.
Es pues, en gran parte la lengua, por medio de las categorías y
conceptos que retiene, la que orienta la percepción de la realidad.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:13)

Per

esempio,

la

parola

pane,

in

italiano,

non

assume

esattamente lo stesso significato che ha la parola pan in Spagna
anche se, appunto, in realtà il pane è un composto di farina, acqua e,
a seconda dei casi, lievito e sale, cotto al forno. Ma sappiamo che,
diversamente che in Spagna, in Italia, in genere, il pane 1) viene
pesato quando si compra; 2) viene prodotto in diversi tipi che
prendono nomi diversi, che differiscono dai formati spagnoli; 3)
accompagna cibi diversi; 4) non si vende la domenica; 5) non si
compra nelle pasticcerie. Questo esempio può essere graficamente
rappresentato nell’immagine che abbiamo elaborato e che riportiamo
qui sotto.

Come si vede, a una sostanziale identicità dell’ambito della
realtà, corrisponde una certa divergenza nelle connotazioni culturali
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attribuite allo stesso vocabolo. Esempi simili, tra le due lingue, sono
riscontrabili, ad esempio, anche nella parola bar, sempre riferendoci
al confronto tra italiano e spagnolo di Spagna.

“Palabras que son equivalentes a primera vista en dos idiomas no
siempre lo son. Las nociones a las que corresponden, las asociaciones
que suscitan los diferentes significados que evocan pueden variar
considerablemente. [...] Palabras como «toro», «fiesta», «santo» no
tienen la misma connotación en el mundo ibérico que en el mundo
anglosajón y hacen referencia a actitudes, valores y símbolos muy
específicos.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:13)

Questo tipo di differenze sono di solito più evidenti nella sfera
sociale che nel contesto fisico, anche se le lingue differenziano in gran
parte i fenomeni naturali a seconda dell'importanza che essi rivestono
per la vita della comunità. La parola rambla, ad esempio, designa una
realtà morfologica di una certa zona della Spagna non parogonabile a
nessun fenomeno orografico italiano e quindi non registrato dalla
nostra lingua38. Esempi di questo tipo possono essere rappresentati
da vocaboli come tsunami o canyon, che designano fenomeni naturali
tipici di determinate zone del mondo.
Ci sono, poi, culture che designano elementi della realtà in modo
più articolato rispetto ad altre. Ciò è dato dall’importanza che
rivestono certi elementi naturali nel proprio ambito. È noto, per
esempio, che in culture nordiche come quella islandese esiste una
grande varietà di vocaboli diversi per designare la neve in tutte le sue
possibili varianti.

“In certi settori alcune lingue ipodifferenziano rispetto ad altre. Per
esempio, in hopi, una lingua amerindiana, una sola parola
(masa’ytaca) indica qualsiasi cosa che vola eccetto l’uccello, e perciò
include i significati dei nostri insetto, aeroplano, pilota, aquilone, ecc.
In pintupi invece, una lingua aborigena dell’Australia, ci sono molte
parole diverse per indicare il nostro buco:
yarla
pirti
kartalpa
pirnki
38

buco
buco
buco
buco

in un oggetto
nel terreno
piccolo nel terreno
in una lastra rocciosa

Il fenomeno citato, nel contesto italiano, prende il nome di fiumara e viene circoscritto come fenomeno
“regionale”, concentrato soprattutto in Calabria e nella parte orientale della Sicilia.
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buco poco profondo in cui vivono le formiche
buco speciale in una lancia
covo cunicolare di animale piccolo
covo di coniglio
covo di iguana
buco lasciato da un’iguana quando esce dopo
l’ibernazione

Ma come dimostra la traduzione della colonna di destra, le lingue
differiscono non tanto per quello che possono dire quanto per quello
che possono dire più facilmente.”
(Bettoni, 2006:26)

Fenomeni di questo tipo sono riscontrabili in tutte le lingue.
Rimanendo nell’ambito del nostro discorso, anche tra lingue affini e
culturalmente vicine come l’italiano e lo spagnolo, è possibile
individuare fenomeni di questo tipo. È questo il caso della parola
fetta. In spagnolo, la parola italiana assume forme diverse che
cambiano a seconda dell’alimento a cui si riferiscono:

rebanada

fetta di pane

filete

fetta di carne

trozo (de tarta)

fetta di torta

rodaja

fetta di salume insaccato

loncha

fetta di prosciutto o formaggio

raja

fetta di melone o cocomero

Sarebbe interessante scoprire quale retaggio

culturale ha

provocato l’iperdifferenziazione dello spagnolo per questi concetti o,
viceversa, l’ipodifferenziazione dell’italiano.
Sullo

stesso

argomento,

Denis

&

Matas

Pla

(2002b:13),

forniscono alcuni esempi confrontando lo spagnolo con l’inglese e il
francese:

“Mientras que numerosas lenguas utilizan una sola palabra para
expresar el hecho de ser («être», «to be»...), el español utiliza dos
(«ser» y «estar»); mientras que el inglés utiliza una sola marca
enunciativa para llamar a un interlocutor («you»), el español utiliza
cinco («tú», «usted», «vosotros», «ustedes» y «vos» en ciertas
partes de América Latina); mientras que el francés utiliza dos formas
para indicar la relación de proximidad y de alejamiento con un objeto
(«celui-ci»,«celui-là»), el español utiliza tres («éste», «ése»,
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«aquél»); mientras que ciertos idiomas establecen la distinción entre
presente y no presente, el español prefiere la noción de aspecto, etc.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:13)

Sempre tra l’italiano e lo spagnolo, si nota, in alcune scelte
lessicali,

in

un

predisposizione

determinato
della

contesto

lingua

storico,

spagnola

una

maggiore

all’assimilazione

dell’innovazione tecnologica. Nello spagnolo di Spagna alcune parole
non sono mutate nel tempo, nonostante il progresso tecnologico
abbia cambiato sostanzialmente l’oggetto designato. Ecco alcuni
esempi:

coche

carrozza a cavalli / automobile

cajero

cassiere / bancomat

portero

portiere / citofono

Sarebbe interessante verificare se questo elenco può arricchirsi
con altre voci. Da una sommaria ricerca sull’italiano sullo stesso
fenomeno abbiamo trovato una sola occorrenza:

penna

pluma / bolígrafo

Abbiamo citato questi casi con il solo scopo di illustrare il
condizionamento di fattori culturali sulle scelte lessicali nelle diverse
lingue, lasciando da parte intenti statistici quantitativi.

Oltre a questi esempi, in cui si evidenzia l’influenza della cultura
sulle scelte lessicali delle diverse lingue, ci sembra opportuno, ora,
soffermarci su quelle differenze lessicali che potrebbero dare origine a
malintesi interculturali, dato che sono proprio queste differenze a
generare problemi nell’interazione tra parlanti di lingue e culture
diverse.
Abbiamo già accennato alle differenze, a livello semantico, di
vocaboli (bar, pane) che a prima vista sembrano designare la stessa
realtà.
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Il campo lessicale degli alimenti ci viene in aiuto, ancora una
volta, per esemplificare quanto già detto e per mettere in risalto i
problemi comunicativi che possono originarsi nella comunicazione
interculturale.
Per esempio, la frase «Ci prendiamo un caffè?», detta da un
italiano a uno spagnolo al bar, verrà interpretata da quest'ultimo in
un modo diverso da quelle che erano le intenzioni comunicative di chi
l'ha pronunciata. Infatti, in spagnolo, la parola "café" - che a prima
vista corrisponderebbe alla parola italiana "caffé" - in una frase come
quella dell'esempio, assume tutt'altra connotazione. Un italiano,
pronunciando una frase del genere, vuol comunicare l’intenzione di
prendere un caffé (bevanda calda, di colore scuro, servita in tazzina
piccola di porcellana, consumata al bar, in piedi e in poco tempo). Lo
spagnolo la interpreterà, invece, come un invito a una pausa, per
fermarsi

un

po'

a

chiacchierare,

consumando

qualcosa

(non

necessariamente un “café solo”, corrispettivo dell’italiano “caffé” in
Spagna) che può essere un caffelatte, un cappuccino, una cocacola,
un succo di frutta, ecc.39
Allo stesso modo, la parola "aperitivo" può provocare lo stesso
genere di malinteso. Appartenente alla categoria dei falsi amici, la
parola "aperitivo", in italiano, si riferisce a una bevanda analcolica o
poco alcolica (un bitter, un vermut, uno dei tantissimi aperitivi
presenti sul mercato italiano – crodino, aperol, cynar, ecc.-) che di
solito si beve al bar, in genere prima di pranzo. Per uno spagnolo "el
aperitivo" è rappresentato da uno spuntino, accompagnato da una
bevanda, che viene assunto prima di iniziare il pasto vero e proprio;
in certi casi può essere tradotto in italiano anche come “antipasto”.

Queste differenze, in sede didattica offrono lo spunto per diverse
riflessioni. Il problema consiste soprattuttutto nella necessità di
contestualizzare il lessico che viene insegnato/appreso, in modo da
39

Anche Sercu (2001:263) si sofferma sulle diverse nozioni di “caffè”. Impostando il suo seminario con
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti su diversi concetti culturali, afferma che “un concepto
extranjero cualquiera y su homólogo en nuestra cultura pueden parecer idénticos a primera vista”.
Episodi legati all’interpretazione della parola “caffè” sono raccolti anche da Zorzi (1996b:50), per
malintesi sorti tra belgi e tanzaniani, e da Weidenhiller (1995:214), che illustra il caso tra tedeschi e
italiani.
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mettere l’apprendente in condizione di valutare l’opportunità di
utilizzare certi elementi lessicali nelle situazioni in cui può venire a
trovarsi.

In classe, un esercizio di lessico apparentemente semplice può
offrire spunti di riflessione culturale e non solo, dimostrando che le
parole, a seconda del modo in cui vengono utilizzate, assumono una
valenza culturale rilevante. È possibile per esempio, trovare negli
esercizi dei libri di testo frasi del tipo «I tuoi genitori sono molto
magri» oppure «La tua amica è molto alta» da trasformare
utilizzando i contrari degli aggettivi. Nella forma richiesta da un
esercizio di questo tipo, le frasi trasformate, in un contesto reale,
potrebbero essere recepite dall’interlocutore di turno come un insulto
o

una

provocazione.

Infatti,

in

italiano,

per

descrivere

certe

caratteristiche delle persone è preferibile utilizzare la struttura non +
verbo + aggettivo positivo oppure verbo + un po’ + aggettivo
negativo. Molto spesso l’aggettivo viene utilizzato nella forma
diminutiva. Quindi, a seconda del contesto, la frase «I tuoi genitori
sono molto magri»

si potrebbe trasformare in «I tuoi genitori non

sono tanto magri» e la frase «La tua amica è molto alta» in «La tua
amica è un po’ bassa». Conoscere queste differenze e le diverse
connotazioni delle parole, per poterle usare in modo adeguato quando
si parla, è estremamente importante per gli apprendenti e per i loro
futuri contatti con i parlanti nativi.

7.3. Grammatica e cultura

Anche alcune caratteristiche morfosintattiche possono essere
connotate in base a fenomeni culturali. Molti aspetti grammaticali,
come il modo di organizzare la frase, l'uso di certi tempi verbali,
forme che esistono in alcune lingue piuttosto che in altre, ecc.
possono trovare la loro spiegazione anche da un punto di vista
culturale. Proprio come segnala Balboni nel suo volume dedicato alla
comunicazione interculturale, dove illustra un caso grammaticale
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riferito a culture lontane dalla nostra. Lo studioso fa notare che “per
pure ragioni culturali nel Sud-est asiatico e in Giappone si evitano due
pronomi personali fondamentali come «io» e «tu», elaborando un
sofisticato sistema di sostituti” (Balboni, 1999a:73). Abbiamo già
accennato, tra l’altro (cap. 5, pag. 100), all’esempio dello stesso
Balboni (1999a:44) sull’uso del tempo futuro nella cultura araba,
secondo il quale vige “il divieto culturale di usare il tempo futuro [...],
in quanto il futuro è nelle mani di Dio, inshallah” (Balboni, 1999a:73).
Sempre Balboni, evidenzia “la tendenza di alcune culture, soprattutto
quella inglese, ad usare whimperatives («Could you go...», «You
should go...» ecc.) al luogo dell’imperativo” (Balboni, 1999a:73).

Proprio all'uso dell'imperativo può essere attribuita, a nostro
avviso, una delle principali cause di malinteso tra italiani e stranieri,
non sempre usato nelle stesse circostanze e allo stesso modo in
italiano e in altre lingue. In italiano, ad esempio, soprattutto in ambiti
diversi da quello familiare o amichevole, per chiedere oggetti è
preferibile

non

utilizzare

l'imperativo

per

non

apparire

eccessivamente bruschi o scortesi. All'orecchio di un italiano, un
imperativo («Dammi la penna!») potrebbe essere percepito come un
ordine perentorio, un’imposizione. In altre lingue, invece, l'uso
dell'imperativo, in casi del genere, è molto più generalizzato e la sua
utilizzazione, magari con l'aggiunta finale di una formula di cortesia,
non dà origine a conflitti. È questo il caso dello spagnolo parlato in
Spagna, dove l'uso dell'imperativo in situazioni di questo tipo è molto
più generalizzato e non provoca conflitti. Utilizzarlo, magari con
l'aggiunta di una formula di cortesia («Dame el boli, por favor») è del
tutto normale. Ovviamente questi esempi vanno contestualizzati e
adattati alle diverse circostanze e, magari, un'intonazione adeguata
annullerebbe possibili malintesi40.

Anche l'uso del pronome italiano "ne", facile da comprendere per
un parlante spagnolo ma difficile da utilizzare, potrebbe trovare una
possibile spiegazione dal punto di vista culturale. Infatti, la lingua
40

Sull’uso dell’imperativo nella formulazione delle richieste, cfr. anche Denis & Matas Pla (2002b:15-16).
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spagnola non registra un preciso corrispondente di questo pronome
nel proprio repertorio e lo studente spagnolo non sempre riesce a
utilizzarlo correttamente nel proprio discorso in L2. Per esempio, nella
frase «Ne vuoi un po'?», riferendosi a qualcosa da mangiare che la
persona che pronuncia la frase ha in mano e che mostra chiaramente
all'interlocutore, il pronome "ne" si riferisce anaforicamente alla cosa
da mangiare. Ma perché dire “ne” se tutti e due gli interlocutori, e
magari eventuali altri partecipanti all’interazione, stanno vedendo
quella cosa da mangiare e entrambi sanno che si sta parlando di
quello? Uno spagnolo direbbe semplicemente e, dal suo punto di
vista, logicamente *«Vuoi un po'?», con un calco dallo spagnolo
«¿Quieres

un

poco?».

A

nostro

avviso,

questo

fenomeno

grammaticale dell’italiano potrebbe essere spiegato anche come la
manifestazione di una certa tendenza degli italiani alla diffidenza41,
giustificata forse come retaggio storico di un popolo che ha sempre
dovuto

sopravvivere

con

lo

straniero

dominatore

in

casa.

Probabilmente quest'uso di "ne", visto come una conferma che si sta
parlando esattamente di ciò che si sta vedendo, o comunque presente
nel contesto, e non di altro, serve in certo modo anche a vincere la
nostra proverbiale diffidenza.
L'uso del verbo "venire", in italiano, rappresenta un altro degli
aspetti grammaticali la cui spiegazione potrebbe essere attribuita a
peculiarità culturali. In spagnolo, il verbo "venir" viene usato dal
soggetto solo quando si trova nel luogo di cui parla. Ad esempio:
«Aquí vengo muy a menudo». In italiano, invece, il soggetto può
usare il verbo "venire" anche quando non è nel luogo di cui parla. Ad
esempio: «Più tardi vengo da te». Uno spagnolo, parlando in italiano,
in questo caso direbbe *«Più tardi vado da te», utilizzando il verbo
"andare" - che corrisponde al verbo "ir" spagnolo e che utilizzerebbe
in questo caso nella sua lingua - e non usando il verbo "venire" (sp.
"venir") come sarebbe invece corretto in italiano. In questo caso, per
spiegarci il fenomeno, potremmo ricorrere alla prossemica, la
disciplina introdotta da Hall (1959) che si occupa, tra l’altro, dello
41

“La maggior parte degli italiani non si fida molto di quello che dicono gli altri” (Gannon, 2004:97).
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studio della distanza tra gli interlocutori nelle varie lingue e culture e i
suoi effetti nella comunicazione (cfr. pag. 109). Uno dei principi della
prossemica è rappresentato dalla cosiddetta teoria delle bolle,
secondo la quale ogni parlante di una determinata lingua o cultura
parla e si muove come se si trovasse in una bolla virtuale. Le bolle
cambiano da lingua a lingua e da cultura a cultura. Cambiano le
dimensioni, gli odori, gli oggetti che contengono, la vulnerabilità, ecc.
In un confronto tra italiani e spagnoli, la nostra esperienza personale
ci porta ad osservare che le bolle dei parlanti italiani sono
leggermente più vulnerabili rispetto a quelle degli spagnoli. Anche se
di poco, gli interlocutori italiani parlano, generalmente, a una distanza
minore rispetto agli spagnoli: l'italiano, con le dovute differenze tra
nord e sud, tende a toccare di più il proprio interlocutore e ciò può
essere interpretato come un segnale di invadenza da parte di uno
spagnolo e provocargli così un certo senso di fastidio, costringendolo
a ritrarsi e a stare sulla difensiva nell'interazione con un italiano.
Proprio in questa "invadenza" potrebbe essere trovata una possibile
spiegazione per cui in italiano si usa il verbo "venire" quando non si è
nel luogo di cui si parla, in quanto il parlante italiano si considera già
dentro quel luogo («da te») prima ancora di esserci.

Balboni, nella sua rassegna di fenomeni linguistici che danno
origine a particolari problemi interculturali, annovera anche l’uso di
superlativi

e

comparativi

(Balboni,

1999a:74).

Apre

la

sua

esposizione con un confronto interno alla lingua inglese, tra Stati Uniti
e inglese britannico.

“Nella cultura nordamericana ogni luogo, città ecc., deve avere
qualcosa in cui è the best, the most: il superlativo è proprio di una
cultura fortemente competititva come quella americana42; al
contrario, un inglese ama l’understatement, per cui un nano «non è
molto alto» e Bill Gates «non ha grandi problemi di danaro».
Soprattutto il comparativo di minoranza viene evitato in inglese
britannico, per ragioni di politeness: «è più basso di...» diviene «he’s
not as tall as...».
(Balboni, 1999a:74)

42

A proposito del carattere competitivo della società statunitense, cfr. Gannon, 2004:415-437.
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Continuando nel suo ragionamento, Balboni estende le proprie
riflessioni anche all’uso dell’imperativo in italiano e al suo valore
funzionale:

“Il superlativo – relativo e assoluto – è molto usato anche in italiano,
sia sotto forma di raddoppiamento (che si applica ad aggettivi, «È
proprio bella bella!», ad avverbi, «Lui cammina piano piano», a
sostantivi, «Questo è caffè caffè») sia con «molto + aggettivo» o con
la desinenza –issimo: eppure in italiano esso svolge una funzione
diversa dal superlativo americano: in Italia è una affermazione di
verità («È davvero bella») mentre in America è una vittoria nella lotta
per eccellere.”
(Balboni, 1999a:74)

La diversa attribuzione culturale data all’uso dei superlativi
darebbe origini a malintesi culturali tra americani e europei, che lo
studioso italiano descrive nel modo seguente:

“Questa accentuazione del superlativo in inglese da una parte
dell’Atlantico e il suo uso ridotto dall’altra parte porta a
incomprensioni: l’europeo pensa che l’americano sia uno sbruffone
esagerato, e l’americano si chiede che cosa abbiano da vendere degli
europei che vengono a proporre cose poco chiare, fumose anziché the
best.
In altre occasioni l’amore americano per il superlativo può mettere
fortemente in imbarazzo un europeo: ad esempio, nella presentazione
di un conferenziere, l’americano che lo introduce al pubblico userà
toni che in Europa useremmo per un Nobel, e viceversa l’americano
rimarrà deluso dalla scarna e poco roboante presentazione europea.”
(Balboni, 1999a:74)

Gli esempi esposti finora fanno supporre che differenze culturali
sono

riscontrabili

praticamente

in

tutti

i

fenomeni

linguistici,

soprattutto se analizzati in prospettiva comparativistica.

Un

altro

aspetto

documentato

del

fenomeno

che

stiamo

illustrando, riferito a elementi morfosintattici, è quello raccolto da
Miquel & Sans (1992:18) in merito a un particolare uso dei diminutivi
in Spagna.

“Para medir las dimensiones del componente cultural en muestras de
lengua que podemos considerar representativas de intercambios
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cotidianos en español, se pueden analizar intercambios comunicativos
de este estilo.
A. Buenos días, ¿qué van a tomar?
B. Yo una caña
C. Yo, un cuba libre
D. Y , yo un café
C. ¿A esta hora?
D. Sí, me apetece
A. ¿Y para picar?
B. ¿Qué tal unos callitos y una de pulpo?
C. Vale, y un poquito de este jamón. Oye, es jabugo, ¿verdad?
[...] Sería muy largo enumerar todos los elementos de orden cultural
contenidos en este diálogo, pero podemos destacar [...] la
negociación de las consumiciones (como se presupone que las tapas
se van a compartir, se negocia su elección) y las consecuentes
estrategias lingüísticas para lograr la aceptación de las propuestas
(los diminutivos, por ejemplo).”
(Miquel & Sans, 1992:18)

Lo straniero che, trovandosi in una situazione del genere in
Spagna, non conosce questo particolare uso del diminutivo, non
arriva a comprendere a fondo le dinamiche che governano questo tipo
di scambio comunicativo e le conseguenze che ha sul comportamento
degli interlocutori.
Come

accennato,

attraverso

un’osservazione

attenta

dei

fenomeni morfosintattici e del loro uso nelle diverse lingue, infiniti
possono essere gli esempi che avvalorano l’ipotesi di condizionamenti
culturali nell’organizzazione morfosintattica delle lingue.

7.4. Funzioni linguistiche e cultura

In questo paragrafo ci occuperemo di altri aspetti linguistici e dei
loro rapporti con la cultura. Il suo titolo riproduce la terminologia
frequentemente utilizzata nelle nostre programmazioni didattiche
anche se non riflette una rigorosa applicazione della terminologia
linguistica. Questa scelta è dettata soprattutto da criteri di praticità.
Abbiamo in questo modo voluto raggruppare sotto quest’etichetta gli
atti linguistici e altri fenomeni correlati che, normalmente, noi
insegnanti riuniamo sotto la voce di contenuti funzionali nelle
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programmazioni didattiche. Riferendoci quindi agli atti linguistici,
intesi come “unità minima di comunicazione” (Bettoni, 2006:98),
proporremo

alcuni

esempi

condizionati

particolarmente

dall’appartenenza culturale dei parlanti, dove possibile in chiave
contrastiva italiano/spagnolo. È evidente che praticamente tutti gli
atti linguistici pongono dei problemi culturali dato che i parlanti, per
comunicare, utilizzano una serie di indicatori non sempre espliciti,
sconosciuti in genere a chi non appartiene alla stessa comunità
linguistica.

L’interpretazione

di

questi

indicatori

li

espone

maggiormente al rischio di malintesi.

“Questi indicatori forniscono perlopiù indizi piuttosto che certezze,
per cui la forza illocutoria è facilmente oggetto di fraintendimento.
Così a una determinata illocuzione (cioè quello che il parlante intende
fare con le parole) non corrisponde sempre l’attesa perlocuzione (cioè
l’effetto desiderato): una battuta scherzosa può essere interpretata
come una critica, un lieve rimprovero come una grave offesa, un
innocuo complimento come un audace tentativo di seduzione, e così
via. Tanto più in L2 in contesto di C2.”
(Bettoni, 2006:99-100)

“La diversa realizzazione degli atti linguistici è probabilmente la causa
più frequente di problemi in una comunicazione interculturale. I
parlanti di una lingua straniera in una situazione interculturale hanno
difficoltà a distinguere ciò che si voleva dire da ciò che si è detto
realmente.”
(Weidenhiller, 1995:215)

Dunque la probabilità di interpretare non correttamente certi
enunciati è molto alta, soprattutto nella comunicazione tra persone di
diversa appartenenza culturale. Normalmente la persona che parla
una lingua straniera continua a pensare nella propria lingua, come
illustra Miquel (1997:3-4):

“HABLAR UNA LENGUA Y PENSAR EN OTRA
Cuando dos personas de distintas culturas se encuentran y utilizan
una lengua que para uno de ellos es la nativa y para el otro,
extranjera, corren el riesgo de estar hablando los dos en una lengua
y pensando cada uno en la suya. Imaginemos por un momento a dos
individuos que, por imperativo de su lengua y de su cultura, tienen
estas dos visiones del mundo:
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A primera vista la interacción entre estas dos personas es una
especie de "bomba de relojería", que puede producir efectos
tremendos. Podrán, sin duda, entender el contenido de sus
respectivos mensajes y podrán realizar actos comunicativos tales
como comprar, despedirse, aceptar o no una invitación, etc. El
problema reside en que, si bien ambos dominan el mismo código
lingüístico, no comparten los mismos presupuestos, los mismos
sobreentendidos.
(Miquel, 1997:3-4)

Un esempio di quanto affermato da Miquel è rappresentato dalla
gestione di interrogativi e negativi nelle diverse lingue (Balboni,
1999a:74-76). In tutte le culture esistono modi diversi per rispondere
a un certo tipo di domande e il mancato dominio di questa abilità
potrebbe provocare equivoci o malintesi tra gli interlocutori. Quando
si pone una domanda (per esempio un invito a fare qualcosa), chi la
fa ha già in mente una possibile risposta, che in pragmatica viene
denominata come preferita. Ad esempio, se il capufficio rivolge
all’impiegato la domanda «Mi può fare / Le dispiacerebbe farmi
queste fotocopie?», evidentemente avrà già in mente una risposta
positiva. Ma se l'impiegato in quel momento non può perché ha già
iniziato un altro lavoro, la reazione può essere diversa da quella che il
superiore si aspetterebbe in una situazione normale. Bisogna tener
conto che le domande di questo tipo sono a risposta chiusa (sì/no) e
a questo tipo di domanda non tutte le culture reagiscono allo stesso
modo.
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“In molte culture una domanda chiusa, cioè con risposta sì/no, può
avere solo risposta positiva, intesa a confermare lo status di colui che
pone la domanda e non a dargli informazioni.”
(Balboni, 1999a:75)

Ci sono culture, quindi, che non ammettono assolutamente la
risposta no a un superiore o a un ospite o a uno straniero. In questo
caso l'interlocutore è obbligato a rispondere sì anche se non può
eseguire un certo ordine o esaudire una certa richiesta, visto che
nella propria cultura un no è segno di scortesia, di cattiva educazione,
di insubordinazione. Altre culture – normalmente quelle a bassa
contestualizzazione -

invece, ammettono la risposta no senza

particolari conseguenze sull'andamento dell'interazione. Altre ancora
accettano una risposta no ma non in modo diretto.

“La cultura europea, e quelle derivate, legano affermazione e
negazione nella risposta negativa: un anglosassone, uno scandinavo,
un tedesco tenderanno a dire «Sì... ma...», ponendo in evidenza
quello su cui si concorda – ancorché sia minimo – prima di giungere a
negare un fatto, un permesso, un accordo.”
(Balboni, 1999a:75)

Analogamente, quindi, in italiano, in questo tipo di situazione, il
no è ammesso ma l'interlocutore deve, per così dire, ‘preparare’
l'altro alla risposta negativa, che non sarà mai esplicita, a meno che
non si voglia consapevolmente provocare un conflitto. Estendendo
queste riflessioni sul piano didattico, in classe sarebbe consigliabile
non limitarsi a insegnare come "chiedere di fare qualcosa/rispondere"
fornendo una serie di strutture linguistiche per formulare la domanda
e un possibile catalogo di risposte. Bisognerà soffermarsi e invitare a
riflettere anche sul contesto e sul tipo di relazione tra gli interlocutori
per poter preparare gli apprendenti a destreggiarsi in diverse
situazioni, soprattutto in quelle in cui è più probabile che si
troveranno a interagire. Essi devono cioè riflettere sul fatto che nella
stessa situazione, a seconda dei casi, esistono diverse possibilità di
risposta che devono sapere quando e come utilizzare per evitare
malintesi e reazioni non desiderate. Schematizzando l’esempio
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risvolti

dell’interazione nel modo seguente:

CHIEDERE DI FARE QUALCOSA/RISPONDERE
Contesto: ambito lavorativo formale
Attori: un superiore chiede a un subordinato di fare qualcosa
Domande possibili:
«Mi può fare queste fotocopie (per favore)?»
«Le dispiacerebbe farmi queste fotocopie (per favore)?»
eccetera
Possibili risposte affermative:
«Sì, subito»
«Certo»
«Senz’altro»
eccetera
Possibili risposte negative:
«Sì, un momento»
«(Sì) Beh, veramente... ora non potrei»
«Sì, le metta sulla scrivania»
eccetera

Risposte negative esplicite:
«No, ora non posso»
«No, sono (molto) occupato»
eccetera

Come si vede, le risposte problematiche dal punto di vista
culturale

sono

ovviamente

quelle

negative

(cioè

le

risposte

dispreferite).
“Strutturalmente, le reazioni preferite e dispreferite sono diverse.
Mentre quelle preferite sono in genere brevi e semplici, immediate,
dunque non marcate [...], quelle dispreferite sono più lunghe e
complesse, spesso ritardate, dunque, marcate.”
(Bettoni, 2006:142)

In coppie complementari di conversazione, le risposte preferite e
dispreferite sembrano essere comuni in tutte le lingue, come nello
schema seguente:

1ª parte
preferita

richiesta
accettazione

asserzione
accordo

domanda
risposta attesa

biasimo
negazione

risposta non
attesa

2ª parte
dispreferita

rifiuto

disaccordo

ammissione
nessuna
risposta

da Bettoni (2006:142)
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Il problema sorge dunque nell’interazione tra parlanti di lingue
diverse, abituati, nelle proprie lingue, a manifestare la preferenza o la
dispreferenza in modi diversi. “Non è quindi assurdo ipotizzare che si
possano

verificare

seri

fraintendimenti

quando

estranei

[...]

dovessero esprimere gli uni verso gli altri un rifiuto a una richiesta
[...] in conversazioni interculturali condotte in italiano L1 e L2”
(Bettoni, 2006:158).

Tra le possibili risposte che abbiamo elencato nel caso che
abbiamo illustrato nessuna di esse contiene una negazione esplicita.
Uno straniero che si sente rispondere da un italiano «Sì, me le lasci
sul tavolo» e, dopo un ragionevole lasso di tempo, non si vede
recapitare

le

fotocopie,

reagirebbe

in

modo

negativo,

non

interpretando la frase «me le lasci sul tavolo» come un invito ad
attendere. Dal punto di vista dell’impiegato, invece, il rischio è che
uno straniero, anche con un livello linguistico elevato, risponda alla
domanda del capufficio così come è abituato a fare nella propria
lingua, provocando probabilmente un malinteso. Altre culture, alla
stessa

domanda,

avrebbero

"preferito"

piuttosto

una

risposta

negativa, più o meno gentile, con la giustificazione del rifiuto. Un
italiano, invece, davanti a un rifiuto esplicito (p.es.: «Ora non posso»)
interpreterebbe allo stesso modo negativamente il comportamento
linguistico del proprio interlocutore (con il conseguente giudizio
negativo sulla persona). Con tutto il repertorio di possibili risposte
(nell’esempio abbiamo elencato solo le più probabili e verosimili) e le
relative implicazioni culturali, l’apprendente non solo deve saper
rispondere in modo linguisticamente adeguato in situazioni del genere
ma deve anche sapere come, quando e perché farlo. Quando è
opportuno farlo in un modo e quando in un altro. Quali sono i risultati
che vuole ottenere rispondendo in un modo o in un altro. Proprio
come in una mossa di una partita a scacchi, lo studente deve saper
prevedere, con la mossa comunicativa che sta per fare, quali saranno
le successive mosse e contromosse ed essere preparato al gioco
(Balboni, 1999a:28-31).
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Affrontando il discorso dei saluti, nell’interazione tra italiani e
spagnoli, si presentano due tipi di possibili malintesi: uno legato al
rituale dei saluti e delle presentazioni, e un’altro, più strettamente
linguistico, associato alle formule ed espressioni che accompagnano
tali comportamenti rituali (Lenarduzzi, 1989).

“Cada idioma y cada cultura tiene sus formas específicas para
saludar, despedirse, iniciar una conversación con un conocido o un
desconocido, para dar o aceptar un pésame, para pedir un favor a un
superior, para rehusar o aceptar un cumplido, etc... Son recursos que
permiten iniciar, mantener o finalizar turnos de conversación,
participar en diálogos, subsanar malentendidos, etc... así como
manejar el tema o «tópico» de la conversación.”
(Del Río, 1993:56)

Il rituale, come abbiamo premesso, è un aspetto che non
interessa in modo diretto il contenuto di questo capitolo ma, siccome
viene di solito accompagnato da una serie di espressioni e formule
linguistiche, conviene presentarlo schematicamente per evidenziare
differenze e analogie.

PRESENTAZIONI

Uomo +
donna
Donna +
donna
Uomo +
uomo

Italia

Spagna

stretta di mano

2 baci
(il primo, a
destra)
stretta di mano

SALUTI
Italia
Uomo +
donna
Donna +
donna
Uomo +
uomo

2 baci
(il primo, a
sinistra)

Spagna
2 baci
(il primo, a
destra)
stretta di mano
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È evidente che in Italia il rituale è governato dal tipo di relazione
che intercorre tra le persone che partecipano all’evento. In una
situazione di confidenza – è il caso dei saluti – ci si bacia. Invece, in
una situazione in cui non ci si conosce – come nelle presentazioni – ci
si limita a stringersi la mano. In Spagna, invece, la gestione di queste
situazioni, indipendentemente dalla qualità della relazione tra gli
attori, è governata dal sesso: tra donne o tra uomo e donna ci si
bacia; tra uomini ci si stringe la mano. Nell’interazione tra spagnoli e
italiani,

dunque,

le

spagnole

corrono

il

rischio

che

il

loro

comportamento venga decodificato come un eccesso di confidenza o
di eccessiva disponibilità. Le italiane, invece, possono essere viste
come persone eccessivamente fredde da spagnoli e spagnole, mentre
gli uomini italiani possono trasmettere lo stesso sentimento solo alle
donne spagnole.
Ovviamente le situazioni schematizzate, in un contesto reale
possono essere smentite da comportamenti che vanno in direzione
contraria a quanto esposto. È per esempio il caso delle relazioni di
parentela, in Spagna, dove ci si bacia normalmente a prescindere dal
sesso delle persone, proprio come avviene in Italia. Oppure tra
giovani: in Spagna si sta diffondendo, nelle zone urbane, l’abitudine
di baciarsi tra ragazzi.
In merito alle formule linguistiche di saluto, le differenze tra
l’italiano e lo spagnolo stanno soprattutto nel diverso “codice di
utilizzazione sociale” proprio di tali lingue (Lenarduzzi, 1989:238). Le
formule cambiano in virtù dei casi in cui vengono utilizzate.

“Potremmo distinguere tre casi differenti: 1) il caso in cui gli
interlocutori si «incrociano» semplicemente; 2) quello in cui gli
interlocutori si incontrano e si fermano per iniziare una conversazione
più o meno lunga; e 3) quello in cui gli interlocutori interrompono la
comunicazione. A questi tre casi appena elencati corrispondono i tre
tipi di saluto che riportiamo di seguito:
1. Saluto nell’incontrarsi senza prosecuzione del dialogo;
2. Saluto nell’incontrarsi con prosecuzione del dialogo;
3. Saluto di commiato.
Ogni cultura possiede, codificati, una serie di enunciati linguistici o
gestuali con le rispettive risposte che insieme costituiscono l’atto
stesso del salutare.”
(Lenarduzzi, 1989:239)
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Nel caso di italiano e spagnolo di Spagna, quindi, il contrasto si
verifica tra le formule ¡Hola!, ¡Adiós! e Ciao!, da un lato, e Buenos
días, Buenas tardes, Buenas noches e Buongiorno, Buonasera,
Buonanotte dall’altro (Lenarduzzi, 1989:239-242).
Per quanto riguarda la prima serie di formule

“¡Hola! solo apparentemente corrisponde nel suo uso in modo totale
al Ciao! italiano. Infatti, anche se entrambi vengono utilizzati tra
interlocutori il cui grado di rapporto è di tipo informale e durante una
situazione di incontro [...], la formula spagnola viene usata
esclusivamente quando due o più persone si incontrano, mentre il
Ciao! viene normalmente usato sia in una situazione di questo tipo
sia come formula di commiato. Di conseguenza è possibile che un
ragazzo italofono usi un ¡Hola! anche in una situazione del tipo (3),
disorientando così un madrelingua spagnolo che invece si
aspetterebbe tale parola esclusivamente nelle situazioni (1) e (2). In
questo caso ci troviamo quindi di fronte ad una formula di saluto il cui
valore illocutivo si dimostra identico nelle due lingue solo nella
situazione di incontro, ma che risulta inaccettabile in Spagnolo se
usata in una situazione di commiato.”
(Lenarduzzi, 1989:239-240)

Ma le difficoltà nell’interpretare le formule di saluto non
consistono solo nel fatto che ad una sola espressione dell’italiano ne
corrispondono due in spagnolo. In Spagna, quando ci si incontra per
strada, l’uso di hola o adiós dipende anche dall’intenzione del
parlante,

che

può

essere

quella

di

fermarsi

a

parlare

con

l’interlocutore o soltanto di salutare e proseguire. Ovviamente ciò
deve essere negoziato e non è facile per lo straniero capire come. A
volte può succedere che, incontrando qualcuno, si dica «Hola!»
mentre l’altro, che non ha intenzione di proseguire il dialogo, risponde
«Adiós». A questo proposito è interessante il brano dell’opera
narrativa di Víctor Maña, De la lluvia sobre el fuego (2001), dove si
riflette sulla complessità delle norme che governano, tra spagnoli,
questo apparentemente semplice scambio di saluti.

“Suele ocurrir así. Si en tu planta del Ministerio hay un compañero de
trabajo en una mesa, a siete despachos del tuyo, pues casi no lo
saludas cuando te lo cruzas por el pasillo. Si coincides en el ascensor,
casi tampoco. Incluso tampoco si desayunas codo con codo en el bar
de enfrente del edificio, donde cuesta más barato el café. Pero si ese
desconocido, que no te importa nada, se te cruza por una calle de un
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cercano pueblo turístico de la sierra, en tal caso sí, puedes dedicarle
una sonrisa con un movimiento de la cabeza. Casi nada: simple
cortesía. Sin embargo, si te lo topas un buen día de frente, paseando
como tú, por la Gran Muralla China, en ese caso es obligada una
buena y larga conversación antes de seguir cada uno por su camino.”
(Maña, 2001:270-271)

Per quanto riguarda invece l’uso delle formule buenos días,
buenas

tardes,

buenas

noches

in

opposizione

a

buongiorno,

buonasera, buonanotte, Lenarduzzi (1989:240) parla di una relativa
asimmetria tra l’uso italiano e quello spagnolo, limitata alle sole
situazioni di incontro. Fa inoltre osservare che il diverso uso è dovuto
alla differenza del codice temporale e situazionale delle due lingue.
Per esempio Buongiorno può essere usato in italiano anche dopo
l’ora di pranzo, al contrario dello spagnolo, dove il pasto rappresenta
il momento di passaggio dalla mattina al pomeriggio. Per illustrare i
casi osservati, Lenarduzzi (1989:240) propone lo schema che
riproduciamo qui di seguito.

ora di pranzo

imbrunire





mañana
mattino

tarde
pomeriggio

noche
sera

------ Buenos días ----------- Buongiorno ------------------------------------------- Buenas tardes ----------- --------- Buenas noches ------------------------- Buona sera --------------------------------


Buona notte

da Lenarduzzi (1989:241)

Un altro esempio, limitato all’interazione tra italiani e spagnoli,
in cui è possibile che si generino dei malintesi, è un certo modo
italiano di chiedere come vanno le cose. Alla domanda italiana
«Buongiorno. Che si dice?» uno spagnolo può rimanere disorientato o
addirittura contrariato. Mettiamo la situazione di un'insegnante
italiana che entra in classe e saluta dicendo «Buongiorno. Che si
dice?».

Gli

studenti

spagnoli

risponderanno

quasi

sicuramente
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«Buongiorno!», interpretando la domanda come una richiesta di
buona educazione e rispetto nei confronti dell'insegnante.
In questo caso il malinteso è provocato dal fatto che in
spagnolo, per la funzione "chiedere come vanno le cose", le domande
più frequenti sono:
«¿Qué tal?»
«¿Cómo estás/estáis?»
«¿Qué te cuentas?»
mentre la domanda «¿Qué se dice?», simile all'italiana «Che si
dice?», viene utilizzata soprattutto nell'educazione dei bambini
quando gli si insegnano le buone maniere e corrisponde all'italiano
«Come/cosa si dice/risponde?» «Grazie!».

Sempre in chiave contrastiva italiano-spagnolo, si osservano
altre differenze sostanziali, che possono provocare malintesi, tra le
regole che reggono le conversazioni telefoniche nelle due lingue. In
effetti i codici pragmatici che governano la comunicazione telefonica 43
in italiano e in spagnolo non sono del tutto coincidenti. Nel caso di
apertura di una telefonata in cui a rispondere non è la persona
cercata, nelle due culture si segue, normalmente, il seguente
schema:
la conversazione telefonica

ITALIANO

a: formula di apertura (pronto?, sì?)
b: [formula di apertura (pronto?)] + saluto
+ [identificazione]
b: richiesta (c’è / posso parlare con
Corrado?)
a: risposta + [richiesta di identificazione]

SPAGNOLO

a: formula di apertura (¿diga?, ¿sí?)
b: richiesta (¿está Fernando?)

a: risposta

Per illustrare questa interazione abbiamo adattato il modello
proposto da Bercelli & Pallotti (2002:177-178). Come si osserva, in
43

Ci riferiamo qui alla comunicazione telefonica convenzionale, da telefono fisso a telefono fisso. Come
abbiamo già accennato in questo lavoro, la comunicazione telefonica cellulare o quella che si stabilisce
mediante l’uso di nuove tecnologie è governata da regole non sempre coincidenti, condizionate dai
nuovi mezzi e dai nuovi contesti d’uso.
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Spagna, quando si chiama, non è necessario scambiarsi una serie di
formule e saluti come in italiano, arrivando direttamente allo scopo
della telefonata. Il diverso tipo di codificazione del rituale provoca
negli italiani un senso di fastidio, per cui l’interlocutore viene
percepito come scortese o maleducato. Gli spagnoli, al contrario,
possono riscontrare, nel comportamento dell’interlocutore italiano, un
eccessivo formalismo.

7.5. Altri fattori linguistici condizionati dalla cultura

Balboni (1999a:76-82) identifica, oltre a quelli già menzionati,
una serie di aspetti sociolinguistici e testuali altrettanto condizionati
dalla cultura. È il caso, per esempio, di titoli e appellativi. Lo studioso
introduce l’argomento riferendosi “all’abitudine comune in Italia, a
scuola come tra colleghi, di chiamare una persona per cognome” e
per il quale “si tratta di una scelta abbastanza inusuale in Europa e
del tutto fuori luogo nel mondo anglofono” (Balboni, 1999a:76).
Riferendosi, invece, al nome proprio Balboni individua differenze
marcate tra l’uso americano e quello cinese.

“In un rapporto accademico o d’affari che funzioni bene sul piano
relazionale un americano si sente a suo agio se usa il proprio nome di
battesimo, per cui [...] pensa di dimostrarsi amichevole chiamando il
collega cinese con il nome ufficiale – ma in Cina il nome ufficiale è
rararmente usato, in quanto i nomi cinesi dipendono dalla situazione
e dal rapporto interpersonale: c’è un nome per la scuola, uno per la
famiglia, uno intimo ecc. Perciò al tentativo americano di
familiarizzare usando il nome, segue l’imbarazzo nel cinese – che
sorride, ma per l’americano questo sorriso significa che ha fatto bene
a chiamarlo per nome... e il disagio interculturale inizia.”
(Balboni, 1999a:77)

Restando in ambiti più vicini alle culture di cui ci stiamo
occupando, anche se con differenze non tanto marcate e con
malintesi più facilmente superabili, nell’iterazione tra italiani e
spagnoli si possono riscontrare certe differenze sul diverso uso dei
nomi propri. Ad esempio, in ambito scolastico, è più diffuso in Spagna
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l’uso del nome proprio per rivolgersi all’insegnante mentre in Italia è
un uso molto raro (Bettoni, 2006:92) e più spesso sintomo di una
certa mancanza di rispetto da parte dello studente44.
Strettamente legato all’uso dei nomi e, più specificamente, dei
cognomi è quello degli appellativi. Balboni illustra il Mr e il Ms
dell’inglese, il Don e Doña dello spagnolo e il loro uso nelle diverse
lingue, con riferimenti anche al trattamento usato per le donne non
sposate e all’attuale tendenza, nelle culture occidentali, a sopprimere
tale differenza (Balboni, 1999a:77).
Un interessante comportamento linguistico degli spagnoli, legato
all’uso degli appellativi, è segnalato da Denis & Matas Pla (2002b:10).

“En español, apelativos como «cariño», «cielo», «guapo/a» son
utilizados por los vendedores en los mercados al dirigirse a sus
clientes.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:10)

Un ultimo fenomeno, annotato da Balboni nello stesso capitolo,
riguarda invece la formalità, intesa non soltanto come uso di certi
pronomi o forme ma anche a una formalità intesa come cortesia.
Nel caso dell’uso dei pronomi l’autore annota:

“Nella Svezia socialdemocratica degli anni settanta c’è stato un
abbandono generalizzato del «lei» a favore del «tu» e lo stesso
fenomeno viene registrato oggi in Germania tra giovani, mentre in
Francia vous resta molto usato; in Italia il passaggio dal «lei» al «tu»
tra colleghi è rapido, così come in inglese, dove darsi del «tu»
significa usare il nome di battesimo anziché Mr/Ms + cognome».”
(Balboni, 1999a:78)

Nel caso della cortesia, invece, Balboni evidenzia l’uso di certe
forme che, nei parlanti di lingue in cui non è diffusa la loro
utilizzazione, possono essere interpretate come eccesso di formalità o
come un modo di eludere e non arrivare direttamente allo scopo della
conversazione.
44

Sull’asimmetria della comunicazione scolastica in Italia, cfr. Bertocchi, D.; Fioroni, A. & Sidoli, R.
(1994). La comunicazione didattica. Genova, I.R.R.S.A.E. Liguria.
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“Anche nell’appiattimento della seconda persona, cioè della
generalizzazione dell’informalità, la necessità di indicare il registro
formale rimane viva. In inglese, ma anche in italiano, l’uso del
condizionale nelle offerte («would you like...») oppure la richiesta di
autorizzazione e di pareri ) «Secondo te, posso...»; «Che ne diresti
se...») comunicano un senso di rispetto e di formalità. Questo viene
sottolineato anche dall’eliminazione di interiezioni e parole di natura
volgare (quali «fucking», «incazzato» ecc.) e dall’uso intensivo di
espressioni che attutiscono la forza delle nostre richieste, quali «per
piacere», «grazie». E così via.”
(Balboni, 1999a:78)

7.6. L’organizzazione del discorso

I condizionamenti culturali nell’organizzazione del testo in
contesto, vengono analizzati in profondità da Balboni (1999a:78-82).
Nel suo lavoro espone e commenta i diversi studi che hanno
affrontato il problema testuale che, per lo studioso, “è l’aspetto
linguistico che crea maggiori problemi di comunicazione tra parlanti di
diverso software mentale” (Balboni, 1999a:79). Egli cita gli studi di
molti ricercatori - da Kaplan (1972) a Galtung (1985), da Clyne
(1994) a Scollon & Wong (1995) - e arriva alla conclusione che è
possibile “individuare tre modi di costruzione testuale che causano
problemi sul piano della comunicazione interculturale” (Balboni,
1999a:80).

Nei

tre

modi

a

cui

fa

riferimento,

fa

rientrare,

raggruppati, i tipi testuali di varie lingue. Nel primo gruppo include i
testi italiano, spagnolo, tesdesco e slavo. Nel secondo gruppo, il testo
anglosassone e scandinavo. Nel terzo, il testo asiatico.

Il primo gruppo viene così descritto:

“Il testo italiano, spagnolo, tedesco e slavo procede dal punto A al
punto B non come una linea retta ma come una linea continuamente
interrotta da digressioni, da ulteriori digressioni nella digressione, e
così via. È una linea spezzata che rende conto della complessità
dell’argomentare che si vuole portare avanti: l’informazione principale
e tutte quelle accessorie (le digressioni) vengono incastonate l’una
nell’altra, per cui ne risulta un testo, scritto o orale, complesso,
articolato, con un forte uso di pronomi relativi e altri meccanismi di
coesione tra le varie parti; la struttura del verbo in queste lingue, con
le sue sei persone e i molti modi e tempi, consente di raccordare le
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varie parti della macro-frase che si produce con una consecutio
temporum complessa e sofisticata.”
(Balboni, 1999a:80-81)

Quindi, la caratteristica principale del testo, in queste lingue,
sarebbe un uso molto frequente della ipotassi che si rende necessaria
per le digressioni di cui parla Balboni. Comunque, a conferma della
inscindibilità di tutti gli aspetti che compongono la lingua, dobbiamo
notare che tra i parlanti di queste lingue possono verificarsi
ugualmente dei problemi di natura interculturale, nonostante il modo
comune di costruzione del testo. Basti pensare ai tedeschi che non
tollerano interruzioni fino alla conclusione del proprio turno di parola,
mentre

italiani

e

spagnoli

hanno

la

frequente

abitudine

di

interrompere l’interlocutore (Balboni, 1999a:97-98; Denis & Matas
Pla, 2002b:11)45. Allo stesso modo, quando ci si riferisce alla lingua
spagnola, bisogna tener presente che questa – mantenendo la
metafora di Hofstede, ripresa dello stesso Balboni (1999a:11-13) - è
l’interfaccia di diversi software mentali, quindi espressione di culture
anche molto distanti tra loro.

Per il testo anglosassone e scandinavo lo studioso avanza le
seguenti ipotesi:

“Il testo anglosassone e scandinavo (ma in parte anche quello
francese) va invece straight to the point e tutte le informazioni
accessorie, che nel testo latino erano collocate in frasi secondarie, in
digressioni, qui vengono poste di seguito. Il testo si presenta quindi
come una serie di frasi brevi e semplici, con forte uso delle ripetizioni
che riprendono un termine dalla frase precedente (le ripetizioni sonop
fortemente osteggiate in italiano). Il sistema verbale inglese, che è
assolutamente scarno, funziona bene in questo tipo di struttura, ma
non regge nel momento in cui si pensa in italiano e si vuole parlare in
inglese: le digressioni, le frasi secondarie e terziarie richiedono una
logica verbale che l’inglese non possiede, una consecutio temporum
impossibile in questa lingua. Anche il sistema dei pronomi relativi
segue una logica diversa da quello latino (caratterizzato da numero e
genere) e da quello tedesco e russo (che includono anche il caso) e
quindi rende impossibile il travaso meccanico di un testo italiano,
slavo o tedesco in un testo inglese.”
(Balboni, 1999a:81)
45

A proposito delle interruzioni cfr. anche Bettoni, 2006:158-178.
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Dunque la differenza tra il discorso inglese e quello italiano
consiste soprattutto nel fatto che alla nostra organizzazione ipotattica
fa da contraltare la costruzione paratattica degli anglosassoni.
Applicare le norme costruttive del discorso italiano alle lingue
straniere provocherebbe i problemi di comunicazione a cui fa
riferimento il ricercatore.

Il terzo tipo testuale individuato da Balboni è quello asiatico, che
procede nel modo così descritto:

“Il testo asiatico (e, pur con alcune varianti, quello arabo) procede
invece a spirale, per progressivi avvicinamenti al punto d’arrivo,
senza forzature (che vengono viste come impolite), senza andare
subito al punto (altra forma di impoliteness).”
(Balboni, 1999a:81)

Visto in questi termini, dovrebbe essere questo il tipo di testo
che provoca maggiori problemi a livello interculturale, soprattutto
nell’interazione con esponenti di lingue che prediligono la costruzione
testuale anglosassone.

Le cause di tali problemi interculturali vengono ben illustrate alla
fine del capitolo dedicato da Balboni all’argomento e che riportiamo
qui di seguito:

“La percezione del testo prodotto secondo le regole di un’altra cultura
è assai pericolosa sul piano degli «incidenti» interculturali; un
americano ritiene incosapevolmente che il testo di un italiano o di un
tedesco sia fumoso, pensa che si voglia coprire a suon di digressioni
qualcosa che non è ben chiaro; viceversa, l’europeo ritiene che il
testo americano sia povero concettualmente, banale, semplicistico: si
finisce per ritenere [...] che una convenzione retorica, quella del testo
lineare, attesti buona capacità di dare ipotesi di base (le singole frasi)
ma incapacità di sintetizzarle in una teoria unitaria (che invece
sarebbe tipica della macro-frase del testo tedesco). Va da sé che si
tratta di analisi errate.
[...] Europei e americani ritengono che il testo orientale sia una
perdita di tempo, un’ectoplasmatica nebbia che non si sa cosa celi e
dove porti. E si tratta di percezioni che mettono a rischio la buona
riuscita della comunicazione.”
(Balboni, 1999a:81-82)
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Il problema testuale viene affrontato anche da Denis & Matas Pla
(2002b:13), le quali espongono l’argomento nel modo seguente:

“Argumentar no se hace bajo el mismo esquema en todas las lenguas
y depende de estructuras anteriores. [...] Las lenguas románicas
prefieren un desarrollo lineal con digresión mientras que el inglés
favorece un desarrollo lineal sin digresión, [...] en árabe y hebreo el
desarrollo se hace mediante construcciones paralelas, recurriendo a
menudo a figuras reiterativas, mientras que las lenguas orientales
proceden mediante un desarrollo circular introduciendo el tema de
manera progresiva e indirecta. Si en el mundo occidental, es habitual
formular su tesis desde el principio, e ir apoyándola mediante una
serie de argumentos, en China, se acostumbra a construir la
argumentación poco a poco para asegurarse de que cada argumento
es aceptado por las partes en presencia.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:13)

Le considerazioni delle autrici, in questa sintetica esposizione,
corrispondono in linea di massima con quelle di Balboni (1999b:8082). I tipi testuali vengono ricondotti a quattro gruppi fondamentali, a
differenza dello studioso italiano che ne individua tre, e le ricercatrici
spagnole circoscrivono i fenomeni descritti al testo argomentativo,
escludendo implicitamente quello narrativo e il descrittivo.

Oltre ai fenomeni linguistici fin qui descritti, in didattica bisogna tener
presenti anche i cosiddetti marcatori culturali, cioè quelle forme di
comportamento non linguistiche o non necessariamente linguistiche che
comunque intervengono nella comunicazione e che bisogna conoscere e
utilizzare adeguatamente per poter comunicare in modo efficace.
Sono marcatori culturali i gesti, i comportamenti, i registri da usare in
relazione al contesto e/o agli interlocutori, i convenevoli, il modo di vestirsi,
la prossimità tra i parlanti, le manifestazioni fisiche di affetto e/o cortesia
(toccarsi), l'organizzazione sociale (la pubblica amministrazione, i servizi
pubblici e sanitari, l'istruzione), parole, date o espressioni per poter
comprendere certi modi di dire, enunciati, canzoni o altre produzioni, ecc.
Tutte queste informazioni devono essere note per decifrare certi enunciati
che

altrimenti

risulterebbero

incomprensibili.

Se,

per

esempio,

un
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pratica dell’articolo

determinativo, si trova a dover risolvere un microdialogo come questo



___ lunedì non lavoro.



Perché, cosa fai?



___ parrucchiera.

molto probabilmente, dal punto di vista grammaticale, non troverà
eccessive difficoltà nel completarlo ma difficilmente sarà in grado di
interpretare il significato di ciò che è chiamato a risolvere se non conosce a
fondo la cultura italiana. Bisognerà dunque accertarsi che l’enunciato sia
compreso a tutti i livelli e non solo dal punto di vista grammaticale
(richiesto dall’esercizio) o lessicale. In questo caso bisognerà sapere che, in
genere, in Italia i negozi osservano un giorno di riposo settimanale, oltre la
domenica, e che per i parrucchieri il giorno di riposo di solito è il lunedì.

Un altro esempio è rappresentato dai registri. È sempre difficile sapere
quali registri usare nelle diverse situazioni quando ci si trova a interagire in
contesti estranei a quelli della propria cultura, dato che le regole che
governano il loro uso non sempre sono esplicite.

“La maggior parte di queste regole viene appresa durante l’infanzia; si tratta
di solito di regole inconsce che divengono “visibili” non appena sono state
violate. In questi casi suscitano reazioni come ad esempio:
− “È terribile che alla mia età debba sentirmi dire cose del genere!”;
− “Un po’ di rispetto! Qui siamo in una chiesa/in un posto pubblico!”;
− “Con chi credi di parlare??!” “Chi credi di essere??!”;
− “Un bambino non dovrebbe parlare così!”;
che dimostrano come in certe situazioni si faccia riferimento a comuni
“regole di conversazione” che sono in realtà regole di comportamento
culturale.”
(Weidenhiller, 1995:216-217)

Anche in questa occasione l’unico modo di evitare il malinteso, o il
conflitto interculturale, è la conoscenza delle regole socioculturali che
governano l’uso linguistico dei registri.
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Per quanto riguarda invece i gesti, numerose sono le pubblicazioni che
offrono repertori riferiti alle varie lingue e rivolti ad apprendenti (per
l’italiano Diadori [1990] e Munari & Saglietti [1994]. Per lo spagnolo Cestero
Mancera [1999]46). In termini contrastivi, invece, Weidenhiller (1995:218)
propone la seguente tabella.

(Weidenhiller, 1995:218)

L’esempio, anche se con i limiti evidenti rispetto a repertori e dizionari
di gesti, rende l’idea delle differenze tra le culture e i malintesi che possono
originare.

46

Sono interessanti anche i siti internet che offrono materiali video riferiti alle due lingue.
Per l’italiano URL http://www.eurocosm.com/Eurocosm/AppEC/Pdcd/Handsignals/HandsigsGB.asp
Per lo spagnolo URL http://www3.unileon.es/dp/dfh/Milka/LC/Nuria/kartgestosapanholes.htm
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Conclusione

In questo capitolo, che conclude la prima parte del nostro lavoro,
abbiamo voluto ribadire l’importanza della componente culturale nella
competenza comunicativa con una rassegna sui fenomeni linguistici in cui
risultano più evidenti i condizionamenti culturali. Quest’operazione ha reso
indispensabile isolare i fatti puramente linguistici dal resto dei fenomeni
comunicativi. Ciò ha reso possibile esemplificare praticamente quello che
andavamo affermando lungo la nostra esposizione. Per gli esempi ci siamo
avvalsi dei contributi di alcuni autori che si sono accupati dell’argomento e
di nostre riflessioni personali, applicate soprattutto all’analisi contrastiva
della lingua italiana e dello spagnolo parlato in Spagna. L’analisi contrastiva
ha, tra l’altro, messo in evidenza le differenze tra due lingue comunemente
considerate ‘sorelle’ e sulle cui analogie non si discute. Ciò ha permesso di
esplorare più in profondità alcuni fenomeni che in superficie non sembrano
visibili: molto spesso alcuni malintesi tra italiani e spagnoli vengono
attribuiti a circostanze individuali mentre, a ben vedere, possono essere
motivati da un modo diverso di vedere e interpretare il mondo.
L’utilità di tale approccio è, a nostro parere, la sua applicabilità in
situazioni di insegnamento/apprendimento linguistico dell’italiano, sia come
Lingua Seconda che come Lingua Straniera. La riflessione culturale sui fatti
linguistici, non solo aiuta l’apprendente all’acquisizione linguistica, ma lo
guida nella comprensione del software mentale dei parlanti nativi della
lingua che sta apprendendo.

La competenza comunicativa interculturale nella didattica dell’italiano a stranieri

Seconda parte
Didattica e intercultura

Introduzione alla seconda parte

L

a questione didattica, a proposito delle abilità socio- e interculturali, ci mette di fronte a due aspetti fondamentali da
prendere in considerazione. In primo luogo c’è da riflettere sul

processo di acquisizione, cioè se e come è possibile imparare i contenuti
culturali quando si studia una lingua straniera. In secondo luogo bisogna
considerare il metodo, ovvero se e come è possibile insegnare la cultura. I
due argomenti, in certo modo, si presentano alla nostra analisi in stretta
interdipendenza

L’indagine su questi due versanti della didattica porterà inevitabilmente
a dover considerare anche gli strumenti utilizzati e utilizzabili affinché il
processo didattico centri i suoi obiettivi riguardo alle abilità di cui ci stiamo
occupando.

Rientrano

in

questo

gruppo,

quindi,

le

programmazioni

didattiche, i libri di testo, i materiali preparati ad hoc, le tecniche didattiche,
le attività specifiche per il raggiungimento di determinati obiettivi o per
l’esercizio di certe abilità.
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Nella sezione in cui ci occuperemo del processo di acquisizione,
dovremo inevitabilmente concentrare la nostra attenzione sull’apprendente
e sugli studi che si sono occupati di acquisizione delle abilità pragmatiche e
culturali.

Quando
cercheremo

affronteremo,
di

definire

il

invece,
punto

l’approfondimento

della

situazione

sul

sulle

metodo,

metodologie

normalmente adottate e prenderemo in considerazione diverse proposte
avanzate per rendere più incisiva l’azione didattica. Il discorso sul metodo
porterà, di conseguenza, a riflettere anche sulla figura dell’insegnante e
sulla

(ri)definizione

del

suo

ruolo

nel

processo

di

insegnamento/

apprendimento in chiave interculturale.

Nei capitoli iniziali della prima parte di questo lavoro abbiamo delineato
i confini entro i quali conviene circoscrivere il discorso su lingua e cultura
per

rendere

più agevole

la

nostra

ricerca.

Abbiamo

sinteticamente

presentato i principali studi che hanno portato all’elaborazione del concetto
di competenza comunicativa e delle sue diverse componenti e abbiamo
individuato

nella

competenza

nella

socioculturale,

competenza

sociolinguistica e nella competenza pragmatica i campi di indagine in cui
sono più pertinenti gli aspetti legati alla cultura, senza però perdere di vista
la sostanziale indissociabilità dei diversi elementi che compongono la
competenza comunicativa.

Parallelamente,

in

questa

seconda

parte,

prima

di

addentrarci

nell’esplorazione della questione didattica riguardo le abilità socio- e interculturali, ci sembra conveniente definire le coordinate entro le quali
circoscrivere il campo di ricerca. Negli ultimi anni sono stati messi in
evidenza i limiti di una didattica che concentra la propria attenzione
sull’aspetto cognitivo, la cui preoccupazione principale è stata soprattutto la
trasmissione di contenuti. A partire da questa riflessione è sembrato ovvio
che un’azione didattica più efficace passa per una maggiore attenzione alla
componente

umana

e

affettiva

nel

processo

di

insegnamento/

apprendimento. Quindi l’attenzione degli studiosi, spostandosi dai contenuti
agli atteggiamenti, ha dato origine alla definizione del concetto di
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competenza comunicativa interculturale che, al di là dell’aspetto
cognitivo, considera l’apprendente come individuo che si trova a interagire
nel gruppo classe, prima, e nel contesto C2, poi.
Per questo motivo, in questa seconda parte, prima di occuparci degli
specifici argomenti didattici a cui ci siamo riferiti prima, ci sembra
indispensabile aprire con un capitolo dedicato alla descrizione della
competenza comunicativa interculturale e alle diverse definizioni che hanno
illustrato il concetto. In questo modo saranno poi più chiari i riferimenti e i
concetti che affronteremo nei capitoli successivi.

Infine, ci sembra opportuno risaltare il fatto che, anche in questa
seconda parte, sarà inevitabile, nel trattamento dei diversi argomenti,
accennare a temi trattati più approfonditamente in altri capitoli. Ciò è
dovuto alla stretta connessione delle tematiche trattate. È infatti impossibile
parlare di apprendimento senza far riferimento al processo di insegnamento
e, allo stesso modo, parlare di apprendenti senza accennare agli insegnanti
e viceversa. Ancora una volta, la divisione del lavoro in capitoli autonomi
rappresenta una scelta metodologica che permette di delimitare e analizzare
più agevolmente i diversi aspetti di un unico argomento.

08. La competenza comunicativa interculturale

I

l concetto di competenza comunicativa, così come descritto nel
cap.

01

di

l’elaborazione

questo
di

lavoro,

una

teoria

ha

rappresentato

didattica

per

la

base

per

l’insegnamento/

apprendimento delle lingue straniere negli ultimi 20 anni (Zorzi, 2000:46).
Il dibattito sulla sua definizione è stato molto prolifico di studi e proposte e
la sua utilità in questo campo sembra ormai fuori discussione. Ma se
l’approccio comunicativo ha dimostrato la propria validità didattica per
l’insegnamento linguistico, si sono invece manifestati i suoi limiti alla luce
dei mutamenti che velocemente hanno trasformato il panorama sociale,
soprattutto nelle nostre scuole. Detti limiti sono stati evidenziati dall’analisi
dei risultati prodotti dall’insegnamento linguistico impartito secondo i
principi dell’approccio comunicativo. A nostro parere, i motivi del mancato
raggiungimento dei risultati auspicati sono da individuare nella mancanza,
nel

processo

di

insegnamento/apprendimento,

di

uno

dei

requisiti

fondamentali teorizzati da Hymes (1972). Come abbiamo già ricordato
riportando le conclusioni a cui arrivava il famoso ricercatore (cfr. pag. 5),
qualunque produzione linguistica accettabile deve essere effettivamente
realizzata e rispondere ai requisiti di possibilità, fattibilità e appropriatezza.
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Nel definire questo concetto, quindi, lo studioso si poneva il problema della
effettiva realizzazione delle manifestazioni linguistiche e quindi della loro
attualizzazione in un contesto d’uso concreto e ben definito. La critica
all’applicazione didattica di questa teoria non si è posta finché non si è
verificato un cambiamento della realtà in cui ci si è trovati ad operare. Per
arrivare alla consapevolezza che nel processo didattico veniva a mancare un
elemento così decisivo – qual è quello dell’effettiva realizzazione -, è stato
necessario il contatto tra persone di diversa provenienza che hanno iniziato
a utilizzare realmente una lingua per comunicare tra loro. Questi contatti
sono stati favoriti dalle ondate migratorie di persone che per lavoro sono
arrivate nei nostri uffici, nelle nostre scuole, nelle nostre città negli ultimi
anni. Ovviamente ci si è resi subito conto che la conoscenza linguistica da
sola non era in grado di risolvere i problemi di comunicazione che sorgevano
dal contatto tra le culture di accoglienza e quelle ospitate.

Un’idea della complessità generata dall’internazionalizzazione delle
nostre società e dell’influenza che opera nel lavoro, nella scuola e nella
nostra vita quotidiana è riscontrabile in queste riflessioni che, partendo dal
contesto scolastico, allargano il contesto di osservazione a molti altri ambiti:
“En la realidad de las sociedades multiculturales, muchos estudiantes
pueden traer consigo lo que se ha dado en llamar una «cultura con guión» al
proceso de aprendizaje: p. ej. los británicos-asiáticos, los anglo-irlandeses.
Son inmigrantes de segunda generación que han nacido y se han criado en
un determinado país, pero que han lidiado con dos o más lenguas y culturas
desde su nacimiento. Ahora muchos de nosotros tenemos identidades
multiculturales: en muchas culturas las mujeres adoptan diferentes
identidades en el trabajo o en la casa; muchos de nosotros vivimos a caballo
entre dos o más culturas por razones de matrimonio o de residencia. […] Los
profesores están empezando a enfrentarse al reto que conlleva la
internacionalización. Acompañando a esta creciente diversidad local, no sólo
a nivel lingüístico, cultural y social, sino también en el entorno laboral y de
dirección de empresas, llega también una mayor conexión de ámbito global.
[…] Se han apreciado tendencias contradictorias que definen claramente las
fronteras (culturas de carácter étnico) o que las difuminan, produciendo
fenómenos tales como los híbridos musicales (p. ej. hip-hop punjabi y
metissage francés), culinarios, de la moda, de los medios de comunicación,
de los textos y de los discursos. Crece la conciencia de la realidad
multicultural que nos rodea y la necesidad de funcionar multicultural e
internacionalmente. […] Ha llegado la hora de que la profesión de la
enseñanza de idiomas enseñe no sólo culturas específicas, sino que
investigue sistemáticamente para encontrar la manera de adquirir
competencia comunicativa intercultural.”
(Cooper, 2001:148)
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L’inevitabilità della comunicazione interculturale, in questo panorama
così

complesso,

appare

evidente.

“Non

si

può

non

comunicare

interculturalmente, perché l’altro non è più altrove” (Giaccardi, 2005:13) e
le riflessioni di Cooper mettono in risalto questa inevitabilità dell’incontro tra
culture diverse. Non sono solo le nuove generazioni, frutto di matrimoni
misti, a modificare l’assetto sociale nelle nostre scuole, nei luoghi di lavoro,
nelle nostre città. La presenza di rappresentanti di altre culture nella nostra
società ha modificato anche la nostra cultura, i nostri modi di comunicare, di
vestire, di mangiare, ecc.

Questa nuova situazione ha evidentemente posto gli insegnanti, e la
scuola in generale, davanti alla necessità di un cambiamento dell’approccio
metodologico. Il problema si pone con forza soprattutto nelle scuole di
quelle società che si sono trovate ad accogliere i flussi migratori e, nel caso
specifico dell’insegnamento linguistico, nel processo di insegnamento/
apprendimento della L2. Ma è innegabile che la validità delle critiche
all’approccio metodologico seguito fino a un certo momento travalica il
campo della L2 e riguarda anche e soprattutto la didattica della LS.
Analizzando i risultati, l’insegnamento della lingua straniera a gruppi
monoculturali presenta lacune addirittura più profonde rispetto a quelle che
si riscontrano nel processo di insegnamento/apprendimento della lingua in
contesto47. Le motivazioni sono molteplici e riguardano soprattutto il fatto
che la LS viene insegnata a gruppi in genere monolingue e monoculturali in
contesti estranei alla C2. Questa condizione rende estremamente difficile
l’uso strumentale della lingua in contesto.
Si è cercato allora di rivedere ancora una volta il concetto di
competenza comunicativa alla ricerca, ora, di una definizione che tenga
conto della nuova situazione e che sia utile agli operatori che si trovano a
svolgere il proprio lavoro nei nuovi scenari didattici.

“Il concetto di “competenza interculturale” è solidamente integrato nella
teoria della “competenza comunicativa” e dovrebbe offrirne un ulteriore
sviluppo. Sarebbe però sbagliato considerare l’orientamento interculturale
dell’insegnamento delle lingue straniere come una fase “postcomunicativa”
47

“L’insegnamento nel paese della L2, l’insegnamento bilingue e l’insegnamento in classi multiculturali
offrono naturalmente possibilità migliori rispetto all’insegnamento in classi monoculturali”
(Weidenhiller, 1995:224).
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che introduce un nuovo metodo. Si tratta piuttosto di una revisione della
concezione della capacità comunicativa che non è più considerata una
capacità universale, in quanto i modelli della comunicazione quotidiana di
una cultura nazionale non sono semplicemente trasferibili a una situazione
dialogica interculturale.”
(Weidenhiller, 1998:210-211)

Il dibattito, quindi, si è incentrato innanzitutto sul superamento del
concetto di competenza comunicativa nel senso di un allargamento a una
definizione che tenesse conto anche dell’uso, in un contesto inevitabilmente
interculturale, delle abilità linguistiche che si vanno a insegnare. Non si
tratta dunque di una negazione generalizzata della validità di quanto fino a
questo momento si era teorizzato ma di un ulteriore allargamento del
concetto. Si passa quindi dalla definizione del principio di competenza
comunicativa a quello di competenza comunicativa interculturale in cui
viene preso in considerazione questo (nuovo) elemento che la didattica delle
lingue aveva tralasciato o, per lo meno, rinviato al momento effettivo
dell’incontro tra chi imparava la lingua e i parlanti nativi.

“La considerazione dell’aspetto pratico, ovvero del verificarsi di incontri
concreti tra persone di culture diverse, è quindi indispensabile in una
didattica impostata sulla base dei principi della comunicazione
interculturale.”
(Weidenhiller, 1998:211)

L’elemento di novità, nella ridefinizione del concetto, è rappresentato
quindi dalla presenza dell’“altro” nel processo di comunicazione. Questa
nuova figura può essere incarnata da persone di altre culture ma la
condizione di straniero non è necessaria quando si parla di interazione tra
parlanti. Anche tra nativi il contributo dell’interlocutore è fondamentale nella
costruzione dei significati.

Raccogliamo dunque in questo capitolo i diversi contributi prodotti nel
corso di questi anni per la descrizione di questo nuovo concetto di
competenza comunicativa interculturale che, ampliando il punto di vista
anche al momento dell’interazione tra parlanti di lingue e culture diverse,
impone la riflessione su molteplici aspetti che non avevano finora trovato
posto nella definizione di competenza comunicativa.
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“La competenza comunicativa interculturale
La comunicazione competente è un’interazione ritenuta efficacemente in
grado di soddisfare alcuni obiettivi positivi, in un modo che sia anche
appropriato al contesto in cui l’interazione ha luogo. In altre parole, la
comunicazione competente consiste di comportamenti che siano ritenuti
efficaci e appropriati.
La comunicazione è efficace quando le persone sono in grado di raggiungere
i risultati che si prefiggono. Perciò, i comunicatori competenti devono essere
in grado di controllare e modificare il loro ambiente sociale per realizzare tali
obiettivi. Si presume quindi che i comunicatori competenti sappiano
identificare i propri obiettivi, disporre delle risorse necessarie per ottenerli,
prevedere in modo sufficientemente accurato le risposte dell’interlocutore,
scegliere le strategie comunicative più funzionali, metterle in atto e, infine,
valutare i risultati dell’interazione.
Una comunicazione appropriata comporta l’uso di messaggi che siano attesi
in un dato contesto e di azioni che corrispondano alle aspettative e alle
esigenze della situazione. Questo criterio per la competenza comunicativa
richiede che i partecipanti all’interazione dimostrino una comprensione delle
aspettative sul comportamento ritenuto accettabile in quella situazione. Chi
comunica deve essere in grado di riconoscere le costrizioni imposte sul suo
comportamento da diversi insiemi di regole [...], evitare di violare tali regole
con risposte inappropriate (per esempio maleducate, offensive o bizzarre)
[...] e mettere in atto comportamenti comunicativi in modo appropriato
(ovvero chiaro, sincero, attento, responsabile).
I due criteri dell’efficacia e dell’appropriatezza si combinano per influenzare
la qualità dell’interazione.”
(Giaccardi, 2005:12-13)

Da questa prima definizione è evidente che il cambio di prospettiva
porta a spostare l’attenzione dai contenuti (linguistici, sociolinguistici,
socioculturali, pragmatici, ecc.) agli atteggiamenti, ai comportamenti.
Imparare una lingua non consite solo nell’apprendimento di norme
linguistiche

e

nell’assimilazione

di

informazioni

sui

comportamenti

socioculturali48 ma anche nel saper comunicare efficacemente in diverse
situazioni e con persone diverse.

“La comunicazione interculturale non si riduce a un insieme di tecniche e
strategie per ottenere obiettivi personali [...], ma diventa un’occasione per
approfondire la consapevolezza dei propri presupposti, raccogliendo le
provocazioni, che la differenza inevitabilmente pone, come occasioni di
riflessività.”
(Giaccardi, 2005:13)

48

Questi contenuti non vanno comunque esclusi. Si tratta, in effetti, di affiancare all’aspetto cognitivo
dell’apprendimento anche quello affettivo/comportamentale. “Si presume che una migliore conoscenza
di un’altra cultura spiani la via ad una migliore comprensione e quindi all’accettazione del modo di
pensare e del comportamento della cultura in questione. L’interpretazione corretta del comportamento
di un individuo presuppone la conoscenza del suo background culturale.” (Weidenhiller, 1998:212)
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La comunicazione con esponenti di culture diverse - e più in generale
con “altri” - provoca quindi anche un’inevitabile riflessione sui meccanismi
che governano l’interazione in chiave interculturale e, in ultima analisi,
interpersonale. Queste riflessioni non hanno per oggetto solo la cultura
“altra” ma anche la propria, i propri modi di comportarsi e di interagire nelle
diverse situazioni a confronto con quelli di rappresentanti di gruppi sociali
diversi dal proprio.
Questa riflessione critica porterebbe a relativizzare i comportamenti
propri e quelli altrui con lo scopo di modificarli per arrivare a una
comunicazione efficace e per creare le condizioni di uno scambio non
conflittuale, nel superamento degli inevitabili problemi che il contatto tra
culture diverse naturalmente presenta.

“In chiave interculturale la comunicazione si sviluppa solo a condizione che
sia chi ascolta, sia chi parla assuma un atteggiamento di apertura e di
disponibilità a modificare, eventualmente, il proprio modo di interpretare la
realtà, ad adattarsi ai modelli culturali dell’altro nello sforzo reciproco di
realizzare un corretto scambio comunicativo. Ciò avviene senza con questo
rinunciare alla propria diversità culturale, né alla propria identità, ma nella
consapevolezza che ogni individuo presenta un’identità culturale che è in
continuo divenire.”
(Mezzadri, 2003:238-239)

In questa riflessione di Mezzadri, ispirata anche ai principi della
didattica umanistico-affettiva (Arnold, 2000; Serra Borneto, 1998:41-130),
viene presa in considerazione anche la questione dell’identità. E a questo
proposito conviene dunque accennare, seppur brevemente, al concetto di
identità, e illustrare le sue relazioni con la lingua e alle implicazioni
didattiche.

Bettoni (2006:31-38) dedica un intero capitolo del suo lavoro alla
definizione del concetto di identità e alle sue implicazioni linguistiche e
comunicative. Il punto di partenza è l’affermazione che “la lingua serve
anche per assumere e rivelare agli altri la propria identità” (Bettoni,
2006:31). Abbiamo già accennato, in diversi punti di questo lavoro, sul
ruolo della lingua e sulla sua importanza come rivelatrice della nostra
provenienza geografica - regionale o nazionale -, del nostro gruppo sociale
di appartenenza ecc. (cfr. pag. 26 e pag. 167). Nel suo lavoro, però, Bettoni
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approfondisce il discorso sui diversi tipi di identità attribuibili di volta in
volta ad ognuno di noi, dall’identità fisica alla psicologica, da quella
geografica alla etnica, dalla nazionale alla sociale, alla contestuale, alla
stilistica (Bettoni, 2006:32). Dopo una sintetica descrizione di tutte queste
tipologie, la studiosa conclude che le diverse identità che convivono in
ognuno di noi possono essere riassunte essenzialmente in due tipologie:
una collettiva e un’altra individuale.

“Volenti o nolenti, parlando come altri individui del nostro gruppo ma
diversamente dagli individui di altri gruppi ci distinguiamo come membri di
una collettività e quindi ci isoliamo dai membri di altre collettività.”
(Bettoni, 2006:36)

Un’identità definita, dunque, è necessaria per riconoscerci ed essere
riconosciuti come membri di un gruppo e, allo stesso tempo, per affermare
la nostra individualità. Per esemplificare questi concetti è interessante
riportare l’esempio che la stessa autrice propone:

“Una ragazza può essere di sesso femminile, di etnia coreana e di cultura
spagnola e fare la giornalista, ma finché non ha coscienza di esserlo, finché
non assegna un significato (che è sempre culturale) al fatto di esserlo, finché
non si ritrova uguale ad altri individui che condividono lo stesso sesso, la
stessa etnia e la stessa cultura, non avrà un’identità femminile, coreana ed
europea. Cioè mentre sesso, etnia, ecc. sono tratti oggettivi comuni di
differenziazione, le identità sessuale, etnica, ecc. sono l’esperienza
soggettiva dell’individuo che definisce la sua affiliazione al gruppo con cui
condivide gli stessi tratti. [...] In questo senso, anche quando è condivisa e
dunque collettiva, socialmente costruita, l’identità è individuale.”
(Bettoni, 2006:37-38)

È quindi chiaro che l’identità dipende sia da tratti oggettivi sia da
adesioni individuali, anche se Bettoni avverte della molteplicità delle identità
e della loro relatività.

“L’identità è multipla in due sensi. [...] In primo luogo, tutti abbiamo
identità multiple per il semplice fatto che abbiamo tratti diversi (età,
personalità, etnia, professione, ecc.), e che nella vita interpretiamo ruoli
diversi (siamo figli, amici, colleghi, cittadini, turisti, ecc.). In secondo luogo,
l’identità che io ho di me stessa non è necessariamente quella che gli altri
attribuiscono a me; e quella che una persona attribuisce a me non è la
stessa che mi attribuisce un’altra persona. Può darsi che l’identità che io ho
di me mi sembri la più vera, oppure che alcuni interpretino la mia identità
meglio di altri, ma il fatto è che ognuno può procedere solamente come se la
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propria versione che lui ha di sé e degli altri sia quella vera. Dunque
l’identità è anche relativa.”
(Bettoni, 2006:38)

Questi concetti, applicati alla didattica delle lingue, pongono il
problema dell’apprendente come individuo dotato di una propria identità
individuale e collettiva. Ma, in una prospettiva umanistica,

“el aprendizaje de la lengua extranjera hasta el punto de poder identificar, e
incluso identificarse, con las intenciones de otros y con lo significados
culturales podría llevar a la pérdida de la identidad propia.”
(Jin & Cortazzi, 2001:124)

Quindi, l’insegnamento di una lingua straniera che si pone come
obiettivo l’integrazione dell’apprendente nella L2 e nella C2 si espone al
rischio di essere percepito come una vera e propria minaccia alla sua
identità. Sarebbe questo uno dei motivi del fallimento del processo di
insegnamento/apprendimento secondo i principi dell’approccio comunicativo
così come è stato inteso fino all’epoca recente. Non escludiamo, inoltre, che
ancora oggi, per buona parte dei docenti, l’obiettivo sia quello di proporre ai
propri studenti i nativi come modello da emulare. “Da questo punto di vista
la finalità dell’educazione linguistica si è profondamente modificata. Non si
tratta più semplicemente di acquisire la “padronanza” di una, due o anche
tre lingue, ciascuna presa isolatamente, avendo come modello finale il
“parlante

nativo

ideale””

(Consiglio

d’Europa,

2002:5-6).

In

questo

mutamento di approccio, quindi, anche gli obiettivi si ridefiniscono:

“Benché intitolato Padronanza, il
competenza del parlante nativo o
L’intenzione è di definire il grado di
linguistica che caratterizza il discorso

livello C249 non intende indicare la
una competenza che vi si avvicini.
precisione, appropriatezza e scioltezza
di apprendenti eccellenti.”

(Consiglio d’Europa, 2002:45)

Sotto questa nuova ottica, dunque, nell’apprendimento la qualità della
comunicazione prevale sugli obiettivi puramente linguistici. È indubbio
comunque che una buona conoscenza delle abilità linguistiche aiuti in
maniera decisiva a raggiungere l’obiettivo di una comunicazione efficace.
49

Il livello più alto stabilito nel QCER.
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A questo proposito Jin & Cortazzi (2001:124) propongono di agire sugli
aspetti negoziabili dell’identità (quelli che Bettoni attribuisce all’esperienza
soggettiva) degli apprendenti per ottenere migliori risultati a livello
comunicativo interculturale.

“La identidad se considera una especie de «mosaico» en el que las personas
se identifican no sólo en términos relativamente estables (dimensiones tales
como la nacionalidad, la lengua materna, el grupo étnico, edad o género al
que se pertenece), sino también en términos dinámicos. En este último caso,
aspectos importantes de la identidad se van fijando, negociando,
modificando, confirmando y cuestionando a través de la comunicación y del
contacto con otros.”
(Jin e Cortazzi, 2001:124)

In base a questi principi, dunque, in un’azione didattica efficace e
impostata secondo criteri umanistico-affettivi (Arnold, 2000; Serra Borneto,
1998:41-130), è importante rispettare l’identità dell’apprendente ma, allo
stesso tempo, bisognerebbe anche tentare di indicare quali sono gli
atteggiamenti

che

favoriscono

la

comprensione

reciproca,

e

quindi

l’interazione. Ovviamente, il solo insegnamento di queste abilità non può
ritenersi sufficiente, l’insegnante dovrà cercare anche di promuoverne l’uso
tra i propri studenti i quali, attraverso la modificazione di quei tratti della
personalità che non favoriscono lo sviluppo delle abilità interpersonali,
vengono avviati in un processo virtuoso di crescita personale.

Continuando il discorso su quanto abbiamo finora scritto sul concetto
di identità e sulla sua applicazione alla didattica interculturale, qui di seguito
riportiamo

una

sintesi,

a

nostro

avviso

esauriente

e

certamente

condivisibile, che può essere presa in considerazione come proposta di
obiettivo pedagogico.

“Manteniemiento de la identidad
El concepto de sinergía no implica la fusión de dos culturas en una sola, ni
que los individuos de una tengan que asimilarse a la otra. Significa
entendimiento de la otra cultura, comportamiento adecuado en su entorno
cultural, pero sin perder la identidad cultural propia. [...] Los participantes
deben ser conscientes de sus propias culturas del aprendizaje y de la
comunicación y deben poder explicarlas a otros. Además, deben estar
dispuestos a entender los puntos de vista, percepciones y comportamiento
de la gente de otras culturas. Preferiblemente, deben ser capaces de utilizar
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su entendimiento y conocimiento de diferentes culturas y estilos de
aprendizaje y de comunicación para discutir sus diferencias y negociar un
punto medio que ambas partes puedan aceptar.”
(Jin & Cortazzi, 2001:124)

Il

passaggio

dalla

competenza

comunicativa

alla

competenza

comunicativa interculturale, dunque, porta anche a un ripensamento degli
obiettivi didattici. Abbiamo già ricordato che la differenza tra i due concetti
consiste nel fatto che, in un processo di insegnamento/apprendimento
linguistico efficace, è indispensabile tener conto del suo fine ultimo,
rappresentato dall’effettiva interazione tra chi impara una lingua e i suoi
parlanti nativi o i parlanti nativi di altre culture, nel caso questa venga usata
come lingua franca. L’obiettivo specifico di un’azione didattica impostata al
raggiungimento di una competenza comunicativa interculturale, dovrebbe
consistere

nel

“raggiungere

un

reciproco

adattamento

(e

non

solo

l'adeguamento dell'apprendente ai modelli linguistici e culturali del paese
ospitante)” (Zorzi, 1996b:48).
Ancora

una

volta

quindi

sembra

evidente

che

la

competenza

comunicativa interculturale superi i caratteri esclusivamente linguistici per
sconfinare negli ambiti dei comportamenti e della psicologia.
A proposito di atteggiamenti e dei limiti che si erano finora imposti nel
nostro campo di ricerca, ci sembra interessante la riflessione che riportiamo
qui di seguito che riguarda l’interculturalismo inteso come atteggiamento.

“El interculturalismo es la actitud que partiendo del respeto a otras culturas,
supera las carencias del relativismo cultural. Añade al respeto por las otras
culturas la búsqueda de un encuentro en igualdad. Tiene una visión crítica
de las culturas, en la que se acepta la cultura pero se puede rechazar alguna
de sus instituciones.
(Iglesias, 2000:5)

In virtù di queste riflessioni notiamo che il campo si allarga
ulteriormente.

Se

il problema

dell’identità

(e,

in particolare,

quello

dell’identità individuale) sconfina nel campo della psicologia e degli studi
sulla personalità, quello del relativismo culturale richiama la filosofia e
l’eterno dibattito tra universalismo e relativismo.
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A questo proposito e in relazione alle tematiche di cui ci stiamo
occupando, ancora una volta Bettoni (2006:22-25) affronta il problema in
chiave linguistico-culturale offrendo una utile sintesi per non disperdersi tra
gli studi delle molteplici discipline che, direttamente o indirettamente,
richiamano l’argomento della nostra tesi.
Dopo una breve descrizione delle posizioni nelle quali le due correnti
filosofiche

si

riconoscono,

la

studiosa

si

concentra

sulla

loro

contrapposizione ideologica. Il confronto, a suo parere, è stato generato
dalle loro rispettive versioni forti che si sono riginate con l’eccessiva
estremizzazione delle loro posizioni. In effetti in entrambe sono riscontrabili
punti di vista interpretabili positivamente e negativamente. Per quanto
riguarda il relativismo, Bettoni (2006:24) individua le stesse carenze a cui
accenna Iglesias (2000:5) e le riassume in questi termini:

“Retaggio dell’idealismo romantico dell’Ottocento che enfatizza la libertà
creativa individuale, oggi [il relativismo] può rischiare l’anarchia ideologica
convalidando ed esaltando per partito preso qualunque diversità. Invece, un
conto è fenomenologicamente capire e rispettare come altri pensano,
sentono e agiscono, un conto è indiscriminatamente giustificarne valori e
pratiche, e condonare tutto.”
(Bettoni, 2006:24)

Infatti oggi i limiti di certi postulati appaiono più chiari e, nel dialogo
interculturale, nonostante lo sforzo di comprensione e di accettazione di
culture diverse, eistono dei valori rispetto ai quali detto sforzo non viene
messo in atto. Si tratta dei cosiddetti valori non negoziabili, come certe
pratiche che violano i diritti umani quali la pena di morte, l’infibulazione, la
riduzione in schiavitù, ecc.
La soluzione proposta da Bettoni alle carenze da lei esposte è quella
dell’adesione a una versione debole del relativismo.

“Nel loro estremismo tutte e due queste posizioni sono incapaci di spiegare
in modo soddisfacente quanto è riscontrabile empiricamente, e cioè da parte
dell’universalismo le indubbie differenze culturali e linguistiche, e da parte
del relativismo gli indubbi universali condivisi. Dunque oggi, in luogo della
versione forte, deterministica, prevale una versione debole del
relativismo. Infatti [...] è ovvio che
•

la traduzione da una lingua all’altra è possibile, anche se è vero
che nelle sfumature dei significati qualcosa può andare perduto;

La competenza comunicativa interculturale

218

•

numerosi individui multilingui conoscono le proprie lingue in modo
de-etnicizzato, e cioè non deterministicamente legato a una
particolare collettività;

•

con la crescente mobilità nel mondo globale diventa sempre più
difficile sostenere che tutti i membri di una cultura nazionale o,
peggio ancora, tutti i parlanti di una lingua sovranazionale pensino
alla stessa maniera.

La versione debole del relativismo sostiene dunque che solo alcune categorie
mentali più generali e astratte sono innate, ma che la forma effettiva con cui
vengono realizzate è il risultato dell’esperienza. Con il buon senso notiamo
non solo che questa posizione moderata è del tutto condivisibile, ma anche,
più praticamente, che una componente di relativismo culturale è implicita in
qualsiasi discussione di interculturalità.”
(Bettoni, 2006:24-25)

Insomma, le teorie del relativismo, portate agli estremi, potrebbero
addirittura arrivare a professare l’incomunicabilità tra gli individui. La sua
versione

debole,

inquadrare

i

invece,

problemi

rappresenterebbe
di

carattere

la

cornice

interculturale,

ideale

in

rifuggendo

cui
così

l’appiattimento propugnato dall’universalismo, il quale si spiegava le
differenze culturali in senso diacronico - in termini di progresso/arretratezza
– classificando popoli e persone in contrapposizione tra ‘progrediti’ e
‘primitivi’, ‘colti’ e ‘ignoranti’, ecc. La conseguenza di questo modo di
interpretare le idiosincrasie di tipo culturale portava a una vera e propria
“negazione del tempo” verso chi veniva considerato appartenente a culture
inferiori, nel senso qui definito da Giaccardi (2005:16).

“L’antropologo tedesco Johannes Fabian [1983] scriveva che il tempo è una
forma attraverso la quale definiamo il contenuto delle relazioni. In un’epoca
come la nostra, in cui la messa a distanza dell’altro non può più essere
garantita dalla dimensione spaziale (poiché la contiguità fisica è inevitabile,
rappresenta ormai un dato di fatto), il piano del tempo può costituire
un’arma per negare all’altro la sua dignità di interlocutore. Fabian parla di
allocronismo come di una strategia retorica di messa a distanza dell’altro
attraverso la «negazione di coevità»: se all’altro viene attribuita una
temporalità diversa, tendenzialmente arretrata, viene in un certo senso
anche negata la sua corresponsabilità sul presente.”
(Giaccardi, 2005:16)

Stando a quanto appena citato, dunque, sembra che ancora oggi la
negazione del tempo condiviso rappresenti una strategia per creare un solco
che segna il confine tra le culture che si trovano a condividere invece,
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inevitabilmente, gli stessi spazi. Il superamento del modo di vedere l’“altro”
come proveniente da un mondo arretrato, primitivo, non colto, favorisce
l’auspicato dialogo tra culture.

“Perché il dialogo sia possibile, e perché tutti siano a pieno titolo riconosciuti
come interlocutori, occorre convenire sul fatto che tutti, in un certo senso
«abitano» lo stesso presente, sebbene ciascuno sia portatore della propria
storia (cosa che, naturalmente, non è priva di implicazioni problematiche).
Il tempo intersoggettivo condiviso è in ogni caso una condizione necessaria
della comunicazione.”
(Giaccardi, 2005:16-17)
“Bisogna affrontare “l’altro” con un atteggiamento che non [lo] stilizza
(l’esotico), non lo sopravvaluta (l’idealizzato), non lo sminuisce (l’inferiore),
né lo definisce genericamente solo dalla prospettiva della propria visione del
mondo (stereotipo, cliché). Si dovrebbe semplicemente accettare “l’altro”
come normale tanto quanto se stessi.”
(Weidenhiller, 1995:224-225)

Ne deduciamo, quindi, che ancora una volta, nella comunicazione
interculturale

gli

atteggiamenti

dei

parlanti

assumono

un’importanza

decisiva. E ancora una volta viene ribadito che questi atteggiamenti devono
essere condivisi e negoziati. La condivisione non porta più a parlare solo di
competenze del parlante ma allarga il discorso al parlante che interagisce
con altri parlanti.

Tornando

quindi

alla

definizione

di

competenza

comunicativa

interculturale è interessante, estrapolare dalla raccolta proposta da Oliveras
(2000:28-40), la sua versione della descrizione fatta da Meyer (1991).

“Meyer define así la competencia intercultural:
La competencia intercultural, como parte de una amplia competencia del
hablante de una lengua extranjera, identifica la habilidad de una persona de
actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y
expectativas de personas de otras culturas. La adecuación y la flexibilidad
implican poseer un conocimiento de las diferencias culturales entre la cultura
extranjera y la propia; además, tener la habilidad de poder solucionar
problemas interculturales como consecuencia de dichas diferencias. La
competencia intercultural incluye la capacidad de estabilizar la propia
identidad en el proceso de mediación entre culturas y la de ayudar a otras
personas a estabilizar la suya.”
(Oliveras, 2000:38)
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È chiarissima, in questa definizione, l’ambivalenza del concetto. E
proprio questo carattere ambivalente rappresenta il salto di qualità del
concetto di competenza comunicativa rispetto al passato. L’ambivalenza
consiste nel considerare non solo “il sé” ma anche “l’altro”; non solo la
propria cultura ma anche quella straniera, nel rispetto reciproco delle
identità.

Al di là della definizione del concetto di competenza interculturale,
viene proposto da Weidenhiller (1998:211-213) un modello dimensionale
ispirato al lavoro di Gertsen (1995) e sintetizzato nella seguente immagine.

(Weidenhiller, 1998:213)

Nella

didattica

interculturale,

in

virtù

di

questo

modello,

alla

dimensione cognitiva - che riguarda i saperi, i contenuti da apprendere - si
aggiunge una dimensione affettiva che riguarda le capacità degli individui
interculturalmente competenti, le cui caratteristiche vanno dall’empatia,
all’apertura

mentale,

alla

(Weidenhiller, 1998:212).

flessibilità,

alla

comprensione verso

l’altro

La dimensione comunicativa/comportamentale,

invece, riguarda “la capacità di individuare il comportamento comunicativo
adatto

alla

1998:213).

situazione

e

ai

partecipanti

dell’evento”

(Weidenhiller,
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Quest’ultima dimensione, che rappresenta l’asse principale attorno a
cui si sviluppano tutte le altre competenze, viene descritta e specificata nel
modo che segue:

“La componente comunicativa si riferisce alla capacità di agire con
“sensibilità culturale” e abbraccia sia la capacità di esprimersi, sia quella di
capire l’altro. In particolare in ambito interculturale la componente
comunicativa si esplica nella capacità di:
- creare e mantenere relazioni personali con individui di altre culture;
- svolgere ruoli sociali specifici in maniera culturalmente accettabile;
- capire la comunicazione verbale e non verbale espressa da persone di
altre culture, allo stesso modo in cui sarebbe capita da un membro di
quella cultura;
- “meta-comunicare” sulla competenza interculturale.
Poiché un comportamento positivo e una buona conoscenza di un’altra
cultura non aiutano molto se non si è capaci di esprimersi, la dimensione
comunicativa è la colonna portante delle tre dimensioni che sono comunque
strettamente collegate.”
(Weidenhiller, 1998:213)

Anche Oliveras (2000:28-40), nel suo studio sul passaggio dalla
competenza comunicativa alla competenza comunicativa interculturale, si
spinge oltre la sola definizione del concetto e ricorre a Søderberg (1995) per
concludere la sua rassegna con un approfondimento ulteriore che aiuta a
meglio comprendere il concetto di competenza comunicativa interculturale.
La ricercatrice, oltre la rassegna delle diverse definizioni, ne enumera le
caratteristiche. Per l’autrice la competenza comunicativa interculturale:

“• Es efectiva: se persigue que la persona sea capaz de comunicarse con
su interlocutor, con otro bagaje cultural diferente del suyo, de tal forma
que el mensaje se reciba e interprete según sus intenciones.
• Es apropiada: se persigue que la persona en un encuentro intercultural
pueda actuar de forma correcta y adecuada, de acuerdo con las normas
implícitas y explícitas de una situación social determinada en un contexto
social concreto.
• Tiene un componente afectivo: incluye empatía, curiosidad,
tolerancia, flexibilidad ante situaciones ambiguas.
• Tiene un componente cognitivo: incluye una comprensión general de
las diferencias culturales y un conocimiento específico de algunas
culturas, la reflexión sobre la diferencia, los estereotipos y los prejuicios.
• Tiene un componente comunicativo: incluye la habilidad de
comprender y expresar signos verbales y no verbales, interpretar
papeles sociales específicos de forma culturalmente aceptable.”
(Oliveras, 2000:39-40)
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Come si vede, alle tre dimensioni proposte da Weidenhiller (1998:211213),

si

aggiungono

le

caratteristiche

dell’effettiva

realizzazione

e

dell’appropriatezza, entrambe introdotte da Hymes (1972) e fondamentali
per delineare le caratteristiche di un nuovo concetto nato dalla ridefinizione
di quello già esistente di competenza comunicativa, come ricordavamo
all’inizio di questo capitolo.

Conclusione

Nei nuovi scenari del mondo globalizzato, i rapporti e gli scambi tra
persone

provenienti

da

culture

diverse

sono

aumentati

e

si

sono

intensificati. Questo incremento dei rapporti tra esponenti di diversa
provenienza, oltre a generare delle situazioni di conflitto interculturale e
interetnico, ha messo in evidenza i limiti di una didattica delle lingue finora
impostata sull’acquisizione di saperi, seppur ispirata a teorie comunicative.
Tali lacune sono state individuate nella mancanza di attenzione verso una
lingua effettivamente realizzata, in contesti reali e in situazioni autentiche.
Fino a un certo momento storico, le teorie comunicative avevano preso in
considerazione il parlante e tutte le sue competenze ma non si era riflettuto
abbastanza sul “parlante in azione”, cioè del parlante nel momento
dell’effettivo scambio comunicativo. Con l’entrata in ballo di questo nuovo
concetto di parlante che utilizza effettivamente la lingua, si affaccia sulla
scena un altro soggetto individuato nella figura dell’interlocutore, dotato di
identità e personalità proprie e spesso connotato culturalmente. Quindi lo
studio si sposta sull’analisi dell’interazione e sulle modalità in cui questa
avviene.
La competenza comunicativa interculturale trae da questi studi gli
spunti per una propria definizione che non rappresenta una negazione di
quanto finora prevalentemente condiviso e praticato, ma un’estensione del
concetto di competenza comunicativa a questi nuovi elementi fino a questo
punto non trattati con la dovuta considerazione.
Non si tratta dunque di una (ennesima) rivoluzione copernicana nella
didattica

delle lingue straniere ma

dell’introduzione di concetti che

completano quanto si era finora andati affermando.
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In questo senso la didattica comunicativa interculturale allarga i propri
orizzonti dai contenuti all’esecuzione. Gli obiettivi didattici si modificano in
questo senso: l’acquisizione di contenuti linguistici e non linguistici, da sola,
non

garantisce

il

successo

dell’interazione.

Soprattutto

in

chiave

interculturale bisogna agire sulla personalità dell’apprendente, il quale si
vede coinvolto in un processo di crescita personale sia affettiva che
cognitiva che lo porterà a comprendere, ad accettare e a comunicare con
l’“altro” in uno scambio finalizzato alla costruzione di significati condivisi e al
superamento dei conflitti.

09. Imparare le culture

A

bbiamo ribadito in più punti, nell’eleborazione di questo
lavoro, che l’acquisizione della cultura, sia quella nativa che
quella

straniera,

avviene

attraverso

un

percorso

di

apprendimento. Le conoscenze socioculturali della C1 vengono apprese e
interiorizzate con l’esperienza, in genere secondo modalità inconsapevoli. Il
bagaglio culturale si arricchisce, inoltre, anche grazie all’apprendimento
formale, più consapevole, che si realizza soprattutto nelle aule scolastiche.
Questa seconda modalità di apprendimento favorisce l’acquisizione di
informazioni sulla propria cultura e fornisce la chiave di lettura, propria della
cultura di appartenenza, per l’interpretazione di fatti e informazioni. In
questo

modo

anche

la

riflessione

metaculturale

viene

sviluppata

e

condizionata dalla prospettiva del gruppo sociale di cui si fa parte. Entrambe
le modalità, comunque, intervengono e incidono nella costruzione del modo
di osservare e interpretare il mondo.

In questo capitolo, in cui concentreremo la nostra attenzione sui
processi e sulle dinamiche di apprendimento, ci occuperemo in particolare
della persona che apprende, delle modalità di acquisizione e delle questioni
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che bisogna prendere in considerazione quando l’apprendimento viene
inteso in chiave interculturale.

Continuando il discorso iniziato nel capitolo precedente, nel quale
abbiamo già sommariamente accennato a questo aspetto della didattica, ci
sembra fondamentale insistere sul carattere esperienziale del concetto di
competenza

comunicativa

interculturale.

Legato

fondamentalmente

all’adozione di determinate forme di comportamento, l’apprendimento non
può che avvenire attraverso l’esperienza, anche se, come abbiamo già
ricordato, un’esperienza “informata” facilita l’utilizzazione pratica di certe
strategie comportamentali per comunicare e interagire in un contesto
interculturale.

“L’apprendimento attraverso l’esperienza è una componente chiave della
comunicazione interculturale. Lezioni, letture e discussioni erano risultate
inadeguate [...] per potenziare le capacità e la comprensione (come diversa
dalla conoscenza). È necessario fare di più che parlare (o leggere)
sull’argomento. È necessario fare esperienza della comunicazione
interculturale per poterne avere una reale comprensione.”
(Giaccardi, 2005:42)

Per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze socio- e interculturali, in un processo di apprendimento della L2, la ricerca si trova
ancora in uno stato iniziale e non poche sono le difficoltà che i ricercatori
devono affrontare per analizzare i fenomeni e per dedurne delle teorie
valide a livello generale. Insomma, fino a oggi non sono state elaborate
vere e proprie teorie generali sull’acquisizione delle abilità interculturali
nella stessa misura di quelle elaborate per l’apprendimento linguistico né la
loro portata può essere paragonata alla trascendenza di teorie linguistiche
consolidate (Larsen-Freeman & Long, 1994:199-271).

“Confrontati con la ormai notevole mole di studi di pragmatica contrastiva e
interculturale da una parte, e dall’altra con l’enorme mole di studi sullo
sviluppo dell’interlingua dal punto di vista grammaticale, quelli che si sono
occupati di pragmatica interlinguistica sono in numero minore.”
(Bettoni, 2006:182)
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essenzialmente

metodologica. I problemi che si presentano per la raccolta dei dati
sembrano superati, alla luce delle tecnologie oggi disponibili e grazie a
quanto sappiamo per quanto riguarda i metodi (Larsen-Freeman & Long,
1994:19-54). Dall’analisi dei campioni estratti da corpora voluminosi,
invece, è estremamente difficoltoso stabilire, nei risultati raggiunti dagli
apprendenti, quanto c’è di appreso e quanto c’è invece di attribuibile a tratti
della personalità (Larsen-Freeman & Long, 1994:169-177)50 e, soprattutto,
diventa problematico leggere in detti risultati la volontà dell’apprendente di
mettere consapevolmente in gioco o meno quanto appreso. Inoltre, le
diverse condizioni di apprendimento mettono gli studiosi di fronte a risultati
di natura diversa che non possono essere interpretati secondo gli stessi
parametri.

“L’uso e l’apprendimento di una L2 non sono necessariamente la stessa cosa.
Chi usa la L2 sfrutta ogni risorsa linguistica di cui dispone per vivere la
propria vita, qui e adesso: per fare la spesa, cercare lavoro, seguire le
lezioni a scuola, capire il medico, leggere il giornale, negoziare un mutuo,
redigere un contratto, e così via. Chi impara la L2 invece tipicamente
acquisisce conoscenze da usare più tardi, e nell’acquisirle fa finta di
comprare il pane, cercare lavoro, negoziare il mutuo, ecc. L’utente codifica e
decodifica il messaggio conoscendone già il codice, l’apprendente invece
deve costruirsi il codice estrapolandolo dal messaggio.”
(Bettoni, 2006:181)

Tra l’altro, il carattere dinamico del concetto stesso di processo di
apprendimento rende estremamente problematica l’analisi dei frames
isolandoli all’interno di un continuum rappresentato, appunto, dal percorso
intrapreso da chi apprende.
“Mentre l’utente lo guardiamo per così dire fermo a un certo stadio del suo
sviluppo, anche se poi proseguirà nell’apprendimento, l’apprendente lo
guardiamo dinamicamente in movimento verso la piena conoscenza della L2,
anche se poi non la raggiungerà (quasi) mai.”
(Bettoni, 2006:182)
50

Come tratti della personalità che incidono nell’apprendimento e condizionano i dati raccolti nei
corpora, Larsen-Freeman & Long (1994:169-177) includono:
1. Autostima
2. Estroversione
3. Ansietà
4. Disponibilità a correre dei rischi
5. Empatia
6. Inibizione
7. Tolleranza nei confronti dell’ambiguità
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Per quanto riguarda, invece, le preferenze dei parlanti non sempre è
facile distinguere tra scelte51 compiute consapevolmente per l’ottenimento
di determinati obiettivi comunicativi e forme che vengono utilizzate in virtù
del livello di apprendimento raggiunto dall’apprendente.

“Poiché con la pragmatica si mescolano in modo complesso questioni di
identità e valori, da una parte l’apprendente può scegliere di rimanere
diverso dai parlanti nativi per asserire la propria identità di L1 e C1, e
dall’altra anche i parlanti nativi possono apprezzare una qualche misura di
divergenza dalla propria norma, intendendola appunto come legittima
asserzione di diversità.”
(Bettoni, 2006:182)

Dunque, le difficoltà, negli studi di campo, non risiedono soltanto nella
complessità oggettiva dell’interpretazione delle produzioni degli apprendenti
ma, in chiave interazionale, a questo problema si aggiungono anche le
produzioni dei nativi negli scambi con stranieri, che influiscono a loro volta
nelle produzioni degli apprendenti.
L’enorme variabilità risontrabile nei campioni da analizzare (LarsenFreeman & Long, 1994:39-41) costringe inevitabilmente i ricercatori a
effettuare delle scelte. Per poter elaborare delle teorie applicabili a livello
generale, attraverso l’osservazione e l’analisi, gli studi devono essere
necessariamente circoscritti ad aspetti e fenomeni concreti delle interazioni
raccolte nei corpora.

Bettoni (2006), nella parte del suo studio dedicata all’apprendimento,
descrive e analizza i risultati di ricerche sull’acquisizione delle abilità
pragmalinguistiche e riporta le conclusioni deducibili da quanto è stato fatto
finora in questo campo.

Accenna innanzitutto alla Processability Theory di Pienemann (1998)
che ha per oggetto l’acquisizione linguistica e che prevede il passaggio per
diversi stadi evolutivi come percorso di apprendimento obbligatorio.

“La Teoria della Processabilità è una teoria che prevede l’obbligatorietà degli
stadi nello sviluppo grammaticale della L2. In inglese spiega, per esempio,
51

Balboni (1999a:30-31 e 83-93) parla di “mosse comunicative”, riferendosi non solo a scelte di tipo
linguistico.
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perché produzioni come quelle in (159) – (160) appartengono a stadi di
sviluppo diversi, rispettivamente al terzo (stadio della procedura
sintagmatica) e al quarto (stadio della procedura frasale):
(159) you can pass me salt please?
(160) can you pass me the salt please?”
(Bettoni, 2006:202-203)

Il riferimento a teorie dell’acquisizione linguistica è giustificato, a
nostro parere, per due ragioni: 1) visto che gli studi sull’acquisizione
linguistica si trovano in fase più avanzata, questi rappresentano un buon
punto di partenza per verificare se il processo di acquisizione delle abilità
interculturali presenta delle analogie. L’assimilabilità del primo fenomeno
faciliterebbe la comprensione del secondo. 2) Sembra ormai certo che una
buona

conoscenza

delle

forme

linguistiche

favorisca

una

migliore

acquisizione delle competenze extralinguistiche. Quindi, tenere presenti le
teorie

sull’acquisizione

delle

forme

linguistiche

può

agevolare

la

comprensione delle leggi che governano il processo di acquisizione delle
altre.

“Per ragioni cognitive di elaborazione e di automatizzazione, la competenza
linguistica correla positivamente con l’interpretazione delle implicature. [...]
Ma abbiamo anche osservato come, al di là della competenza linguistica, in
alcuni casi l’interpretazione dell’enunciato dipende da specifiche nozioni
culturali di ‘conoscenza del mondo’.”
(Bettoni, 2006:205)

Dunque, una serie di buone conoscenze linguistiche, accompagnate da
un’altrettanto

buona

conoscenza

del

mondo,

di

tipo

esperienziale,

condurrebbe a una migliore comprensione della cultura straniera.

Ma dalla comparazione degli studi sull’argomento si è scoperto che non
sempre la progressione si verifica secondo le modalità illustrate da Bettoni
(2006:205). Per quanto riguarda l’acquisizione delle abilità pragmatiche,
pare

che

l’evoluzione

della

competenza

segua

due

diversi

tipi

di

progressione, a seconda dello stadio evolutivo dell’apprendimento.

1) È stata osservata una prima fase dell’apprendimento in cui le abilità
pragmatiche

precedono

quelle

grammaticali.

In

questo

stadio
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dell’acquisizione è fondamentale per l’utente/apprendente innanzitutto
riuscire a farsi capire, indipendentemente dalla propria competenza
linguistica.

2) Nella seconda fase, invece, l’acquisizione delle abilità linguistiche
precede quella delle abilità pragmatiche. In questa fase l’aspetto formale
riveste

un’importanza

maggiore,

prevale

nell’apprendente

la

preoccupazione di ‘parlare bene’, e aumentano le capacità per la
riflessione metalinguistica (Bettoni, 2006:232).

All’interno della seconda fase, da un’analisi degli studi esistenti, Bettoni
individua

tre

diversi

momenti

nell’evoluzione

del

processo

di

apprendimento.

“In questo percorso generale, dunque, ai primi stadi la pragmatica sembra
precedere la grammatica, mentre agli stadi successivi il progresso sembra
procedere all’inverso, in tre tappe
• uso letterale
• funzione pragmalinguistica
• distribuzione sociopragmatica
Nella prima tappa, la forma grammaticale è nota nella sua funzione letterale,
ma non viene ancora usata per esprimere o modificare la forza illocutoria
dell’atto. Nella seconda, ne viene acquisita anche la funzione
pragmalinguistica, ma la sua distribuzione sociopragmatica non è conforme
alla norma nativa. Nella terza tappa, l’espressione e la modulazione della
forza illocutoria vengono anche opportunamente distribuite secondo il
contesto situazionale. Inoltre abbiamo visto come per alcuni elementi (per
esempio, le particelle modali tedesche) queste tre tappe possono essere
anche parecchio distanti nel tempo le une dalle altre.”
(Bettoni, 2006:205-206)

Nelle pagine del suo lavoro, le argomentazioni della studiosa vengono
avvalorate con la citazione e l’analisi di un buon numero di studi
sull’acquisizione delle abilità sociopragmatiche che l’autrice raccoglie per
arrivare alle conclusioni che abbiamo riportato (Bettoni, 2006:182-206).
Per tutti i motivi che abbiamo esposto, riguardo la difficoltà oggettiva
della ricerca nello studio di questi aspetti, bisogna avvertire che Bettoni, per
la propria analisi, concentra l’attenzione su un solo caso. Lei stessa
evidenzia questa scelta dettata da esigenze di praticità:
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“Nella drastica selezione necessaria in questa sede [...] presentiamo i
risultati principali ottenuti relativamente alle abilità pragmatiche
nell’espressione di un singolo atto linguistico, quello della richiesta.”
(Bettoni, 2006:183)

Stando a queste parole è dunque impossibile confermare che le
conclusioni a cui giunge nel suo lavoro siano estendibili e generalizzabili
all’acquisizione di altre abilità e di altre forme ma comunque rappresentano
un utile indizio per indirizzare gli studi futuri.
In più, Bettoni, come studiosa che si occupa di questi problemi,
avverte la necessità di conciliare le esigenze della ricerca con la libertà dei
parlanti.

“La libertà dell’apprendente di usare o meno gli elementi pragmatici della L2
che sono alternative opzionali va tenuta in cosiderazione, nel rispetto
dell’identità che vuole assumere, purché però gli siano chiari due punti
fondamentali:
•
•

la differenza tra la comprensione e la produzione
le conseguenze delle proprie scelte.”

(Bettoni, 2006:225)

Quindi, affinché l’analisi dei corpora produca risultati di un certo valore
scientifico, va effettuata su gruppi di parlanti informati e consapevoli delle
conseguenze delle proprie scelte. E sta agli insegnanti sensibilizzare gli
studenti sugli effetti delle proprie preferenze nello scambio comunicativo.

In chiave più strettamente didattica è impostato il lavoro di Denis &
Matas Pla (2002b:25-27) che propongono un possibile percorso acquisitivo
ed elaborano la propria proposta attingendo soprattutto dalle teorie
didattiche e di comunicazione interculturale. Quindi, quello presentato nelle
pagine del loro lavoro, rappresenta un percorso possibile ma, non essendo
riscontrabile

su

necessariamente

fenomeni
la

reale

osservabili
progressione

direttamente,
dell’acquisizione

non

riflette

delle

abilità

interculturali.
Per le ricercatrici spagnole il primo passo che l’apprendente dovrebbe
compiere, per arrivare a una buona acquisizione delle abilità interculturali,
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sarebbe quello di prendere coscienza del proprio capitale culturale e delle
proprie rappresentazioni della cultura (Denis & Matas Pla, 2002b:25-26).

1) La consapevolezza del proprio capitale culturale e delle proprie
rappresentazioni della cultura

Il discorso su questa prima tappa richiama quello della relatività
culturale,

della

variabilità

interna

delle

culture

e

dell’osservazione

consapevole della propria cultura.
A questo proposito le stesse autrici affermano:

“En un mundo, que se caracteriza cada vez más por su diversidad y
mestizaje, va siendo difícil atribuir un código específico a una sociedad
determinada. [...] Existen en todas las comunidades influencias de culturas
extranjeras – y eso ya viene da antiguo – y contradicciones internas que
atestiguan la presencia de otros factores (sociológicos, psicológicos...) que
afectan a la conducta de los individuos. Es necesario, pues, relativizar la
variable «cultura».”
(Denis & Matas Pla, 2002b:16)

La prima operazione che l’apprendente dovrebbe compiere, quindi,
consisterebbe in una presa di coscienza, risultato di una riflessione sulla
natura e sui caratteri della cultura, a cominciare dalla propria.

“En resumen, representaciones y conocimientos proceden de fuentes
diversas, variadas y dispersas. Difieren en función de los individuos que los
poseen y ocupan un sitio importante en la construcción de la relación con el
otro, de ahí la importancia de tomar conciencia de esos saberes e imágenes
previas.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:26)

In effetti la relatività e la variabilità interna delle culture rappresentano
due caratteristiche fondamentali del concetto di cultura inteso in senso
antropologico (Giaccardi, 2005). La necessità della conoscenza di questi
concetti, per l’acquisizione di una consapevolezza che contribuisca a
sviluppare le abilità comunicative interculturali, rappresenta un passaggio
fondamentale largamente condiviso dagli studiosi (Cooper, 2001).
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In merito alle caratteristiche di relatività e variabilità, Giaccardi (2005),
nel suo studio sulla comunicazione interculturale, ne illustra le proprietà e
risalta anche le posizioni critiche sorte rispetto a questo argomento, le quali
hanno portato ad estendere il concetto di variabilità non solo a livello
interculturale ma anche intraculturale.

“L’insieme degli elementi che costituiscono la cultura, e che armonizzano il
comportamento individuale con quello degli altri membri del gruppo non
costituisce un tutto uniforme e omogeneo, ma un terreno variegato sul quale
si scontrano anche interessi e punti di vista contrastanti, un terreno di
processi negoziali continui.”
(Giaccardi, 2005:22)

Ma, rispetto a quanto proposto da altri autori, la parte più interessante
del lavoro di Giaccardi (2005) su questo argomento è l’analisi degli elementi
che definiscono la variabilità culturale. Secondo l’autrice, detti elementi
possono presentare caratteri di natura stabile o transitoria e riguardare un
intero gruppo o solo tratti personali.

“La comparazione tra culture diverse richiede di isolare alcune variabili
significative che consentano, appunto, di operare dei confronti e di
identificare delle differenze. Naturalmente le variazioni culturali osservabili
dipendono da elementi diversi, alcuni stabili, altri transitori, alcuni sociali,
altri individuali: differenze nei comportamenti possono dunque essere
attribuite alla cultura, ma possono dipendere anche dalla situazione, dai
tratti del carattere, dallo stato emotivo dei partecipanti alla comunicazione
(fig. 2.8).”

CONTESTO SOCIALE

SITUAZIONE SOGGETTIVA

TRANSITORIETÀ

Situazione

Stato emotivo

PERMANENZA

Cultura

Tratti della personalità

fig. 2.8. Elementi che influenzano il comportamento interpersonale

(Giaccardi, 2005:122)

Questa differenziazione ci sembra particolarmente utile in quanto
approfondisce la questione della variabilità culturale, non limitandosi solo a
riconoscerla ma a definirne anche le modalità e le circostanze che
intervengono nella variazione.
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In quanto alla variabilità intraculturale, Giaccardi cita inoltre le
posizioni di Hannerz (1992) il quale arriva addirittura a negare il concetto di
comunicazione interculturale in base alla convinzione che accentuate
differenze sono già riscontrabili all’interno di una stessa cultura. Queste
critiche sembrano incarnare quella che Bettoni (2006:24-25) aveva definito
come “versione forte” delle teorie relativiste che, a suo parere, stanno alla
base di un’estremizzazione che, in ultima ipotesi, porterebbe a sostenere
l’incomunicabilità tra esseri umani.

“Secondo alcuni autori, critici rispetto a una certa accezione del concetto di
«cultura» [Hannerz 1992], parlare di comunicazione interculturale è in sé
privo di significato, o comunque rimanda a un significato del tutto criticabile.
Infatti, sembra presupporre il modello del «mosaico delle culture», che
presuppone da un lato che le culture siano internamente del tutto omogenee
e che, dall’altro, la differenza si giochi solo tra una cultura e l’altra. Ogni
cultura è invece internamente complessa (e [...] almeno parzialmente
incoerente) e presenta elementi contraddittori, oltre che influenze e
contaminazioni: una cultura «pura», priva di qualunque influsso esterno, per
quanto rielaborato e incorporato, non è mai esistita.”
(Giaccardi, 2005:46)

Per quanto riguarda invece l’acquisizione di questi concetti attraverso
una riflessione consapevole, anche Cooper (2001), aggiungendosi al parere
unanime della maggioranza dei ricercatori, ne sottolinea l’importanza.

“Es deseable tener conciencia del comportamiento culturalmente adquirido
que uno mismo posee, y después darse cuenta de que las soluciones
específicas no son más que una posibilidad de solución, ya que otras
culturas quizás adopten otra.”
(Cooper, 2001:148)

Mentre il contributo di Jensen & Hermer (2001:191) chiarisce cosa si
intende per conspevolezza.
“Por conciencia entendemos la capacidad de percibir el entorno que nos
rodea con todos los sentidos, de ordenar lo que se percibe en un constructo
propio de contexto sensorial y de revisar continuamente a partir de éste
nuestras presuposiciones y modelos de realidad, corrigiéndonos cuando sea
necesario.”
(Jensen & Hermer, 2001:191)
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Quindi, ritornando alle tappe del percorso indicato da Denis & Matas
Pla

(2002b:25-27),

come

primo

passo

per

una

acquisizione

delle

competenze comunicative interculturali, oltre alle conoscenze linguistiche e
extralinguistiche (cfr. cap. 01) l’apprendente deve mettere in atto una
riflessione metaculturale che ha per oggetto soprattutto sé stesso, le
proprie

rappresentazioni

e

la

propria

cultura,

per

arrivare

alla

consapevolezza che non esiste un solo modo di rapportarsi al mondo e che il
proprio punto di vista è solo uno tra i tanti possibili.
“Gli apprendenti di una lingua straniera [...] devono comprendere che la
lingua che stanno imparando è l’espressione di un’entità culturale
chiaramente distinta dalla propria cultura nonostante le somiglianze dei
singoli elementi.”
(Weidenhiller, 1995:214)

Per arrivare a questa consapevolezza è necessario dunque riflettere
sulla differenza in quanto non è sufficiente limitarsi a prendere atto della
diversità. Il ragionamento su queste differenze, la razionalizzazione degli
eventi, aiuta la comprensione e favorisce l’accettazione e l’intendimento con
l’altro.
Il procedimento di razionalizzazione è graduale ed è costituito da
diversi momenti.
“Per arrivare a un giudizio più guidato e controllato, vale a dire per non
interpretare e giudicare subito secondo le proprie categorie è necessario un
procedimento che si articola nelle seguenti tre fasi:
1. Percepire: descrivere dettagliatamente senza interpretare.
2. Interpretare: stabilire dei rapporti tra le cose, cercare motivi,
anticipare conseguenze, sottolineare la propria prospettiva.
3. Valutare: fissare le proprie impressioni dei dettagli o del quadro
generale, caratterizzare le valutazioni come tali e spiegarle.
Da ognuna delle tre operazioni si possono trarre risultati diversi. La visione
dei passi “percepire” – “interpretare” – “valutare” crea spazio per delle
ipotesi (che cosa potrebbe essere o significare?) e risveglia il desiderio di
verifica.”
(Weidenhiller, 1995:220)

Per ottenere i risultati auspicati diventa fondamentale, dunque,
l’addestramento degli apprendenti a non considerare mai definitivi né
assoluti i risultati a cui giungono. Essi devono essere disposti a una continua
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revisione delle proprie convinzioni e delle conclusioni che traggono dalla
propria osservazione.

2) La scoperta contestualizzata dell’altro

La seconda tappa dell’apprendimento interculturale è individuata da
Denis & Matas Pla (2002b:26) nella scoperta dell’altro nel proprio contesto.
Le due ricercatrici ribadiscono la centralità della nozione di contesto
nell’apprendimento inculturale e l’importanza, per l’apprendente, di scoprire
i fatti naturali in situazione, imparare a collocarli e a dare loro la giusta
importanza per interpretarli, attribuirgli un significato e per intentare
un’analisi provvisoria (Denis & Matas Pla, 2002b:26).

Il preambolo a queste conclusioni è rappresentato, nel lavoro delle due
studiose, da alcune riflessioni sul concetto di percezione, visto come
un’attività suscettibile di significative variazioni in virtù del punto di vista,
della situazione, del modo di interpretare il mondo in base alle proprie
categorizzazioni.

Questa

seconda

tappa

dello

sviluppo

delle

abilità

interculturali consiste appunto nel capire che la propria o la altrui percezione
non è mai neutrale o obiettiva e che non rappresenta un dato immutabile in
quanto siamo capaci, di volta in volta, di percepire solo una parte della
realtà. I dati che percepiamo vengono rielaborati in base al nostro punto di
vista e alla nostra personalità per trarre delle conclusioni e dei giudizi
sull’altro (Denis & Matas Pla, 2002b:26). Proprio la parzialità che origina
dette conclusioni impone la necessità di lasciare i nostri giudizi sempre
aperti a rettifiche e aggiustamenti.

3) La creazione dell’intercultura

La terza tappa dell’apprendimento interculturale è rappresentata,
secondo Denis & Matas Pla (2002b:26-27), dalla creazione di una propria
intercultura. L’evoluzione di questa tappa è presentata come uno stadio in
continuo progresso analoga, nelle modalità, alla creazione dell’interlingua.
In effetti quando ci si trova tra due diversi modelli culturali, rappresentati
dal proprio modo di interpretare il mondo e da quello della cultura straniera,
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si vive una sorta di straniamento (shock culturale) che può originare
reazioni di indole diversa. Le più comuni si collocano su poli opposti e
possono essere rappresentate dalla volontà di integrazione oppure dal
desiderio di differenziarsi il più possibile, nella volontà di evidenziare ed
affermare la propria identità. L’atteggiamento più auspicabile invece è
rappresentato dalla volontà di conoscenza dell’altro e dalla attivazione di
strategie che rappresentano dei tentativi finalizzati all’interpretazione e alla
comprensione dei fatti culturali. Le strategie possibili sono molteplici e
dipendono dall’assunzione di determinati atteggiamenti. L’apprendente, in
contatto con la cultura straniera, potrebbe decidere di integrare nel proprio
bagaglio personale certe caratteristiche e determinati valori della C2 e di
scartarne altri e, allo stesso modo, di conservare alcuni valori della propria
cultura e di abbandonarne altri. Altri atteggiamenti possibili per attivare la
costruzione di una propria intercultura sono l’imitazione, l’evitamento,
l’immedesimazione, la comparazione, il rifiuto, l’accettazione, ecc. (Denis &
Matas Pla, 2002b:27). Nella serie di strategie elencate dalle ricercatrici
colpisce quella del rifiuto. In effetti il rifiuto viene qui inteso come
atteggiamento critico che favorisce la comprensione consapevole.

“Comprender al otro en su alteridad esencial no significa admitir
necesariamente los principios y los fundamentos, menos aún identificarse
con el otro por una especie de «mimetismo cultural». La comprensión no
excluye la protesta, es más: ésta constituye la condición para que sea
posible. En resumen, la ética de la diferencia no es la del «camaleón».”
(Denis & Matas Pla, 2002b:27)

4) Il livello metacognitivo

La tappa finale di questo percorso è rappresentata dalla riflessione
metacognitiva. Secondo le autrici la consapevolezza interculturale porta a
una trasformazione dell’individuo che “ya no es exactamente el mismo sin
por eso ser otro” (Denis & Matas Pla, 2002b:27). Si tratta, in sostanza, della
costruzione di un terzo punto di riferimento che non è costituito da quello
del proprio gruppo di appartenenza né da quello della C2. Secondo le autrici
è questo l’obiettivo finale auspicabile in un apprendimento interculturale
anche se difficilmente raggiungibile, dato che incide profondamente sulla
personalità dell’apprendente, nel senso che
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“Acceder a la «metacultura» supone considerar al otro como sujeto y no
como objeto, reconocer la alteridad y la extrañeza en sí mismo, tomar
conciencia de la dinámica cultural que caracteriza al mundo contemporáneo
y aceptar que somos todos «mestizos» culturales.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:27)

Le tesi sulla didattica interculturale, trovandosi a condividere il tempo
storico con i presupposti della didattica umanistico-affettiva (Arnold, 2000;
Serra

Borneto,

1998),

ne

adottano

i

principi

e

perciò

collocano

l’apprendente al centro di tutto il processo didattico. Non sorprende quindi
la particolare attenzione posta sull’apprendente e sulla sua personalità, sul
rispetto della propria identità e sulla sua crescita personale, mediante
un’azione che incide sui propri atteggiamenti nel rispetto delle individualità.

Su questa stessa linea, in perfetta sintonia con le conclusioni di Denis
& Matas Pla (2002b:27), è possibile inquadrare le posizioni di partenza di
Oliveras (2000:34).
“Las personas que entran en contacto con una nueva lengua y una nueva
cultura son personas con un bagaje cultural propio, con una identidad y un
status social. Dicha interacción obliga a menudo a un cambio de status social
por ejemplo, pasar a ser representante de su país de origen, adquirir el
status de inmigrante, etc. El hecho de pretender que el alumno se convierta
en un hablante nativo no observa esas consideraciones. El objetivo de la
enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera debe ser realista en
relación con lo que se puede enseñar y aprender. El alumno tiene un bagaje
cultural propio que debe ser tenido en cuenta, ya que influye en cómo ve él
la nueva cultura.”
(Oliveras, 2000:34)

Quindi il rispetto dell’identità e della personalità dello studente deve
rappresentare la preoccupazione principale per favorire un processo che si
pone come obiettivo finale proprio la loro modificazione in un percorso di
crescita personale.
Secondo

Oliveras

(2000:34)

questo

presupposto

non

è

stato

considerato nella didattica e le sue critiche sono riscontrabili in queste
parole:
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“Tradicionalmente, la formación en lenguas extranjeras se ha centrado en el
aspecto cognitivo de aprender una nueva lengua y otra cultura, mientras
que se han subestimado los aspectos emocionales en el contacto con una
cultura extranjera – la experiencia demuestra que desempeñan un papel
importante.”
(Oliveras, 2000:34)

Quindi

l’individualità,

i

tratti

emozionali,

il

lato

affettivo

dell’apprendente rappresentano il “nuovo materiale” su cui lavorare nella
realizzazione degli obiettivi interculturali. La stessa autrice, a questo
proposito, cita Schumann (1975) per descrivere quali sono le reazioni
emozionali degli apprendenti quando si trovano a contatto con la cultura
straniera in una situazione di immersione e per un periodo di tempo
prolungato.

“Schumann (1975) describe tres tipos de desorientación experimentados por
personas que viven en una cultura extranjera durante un largo periodo de
tiempo:
•

Choque lingüístico, con sentimientos frustrantes por falta de
competencia en la lengua extranjera.

•

Choque cultural, por el hecho de que no le funcionan las
estrategias usuales, que usa en su propia lengua, para resolver
problemas.

•

Estrés cultural, causado por cuestiones de identidad por ejemplo,
debido al cambio de un status social en la cultura extranjera.”

(Oliveras, 2000:34-35)

Per

una

maggior

precisione

terminologica,

riportiamo

anche

la

formulazione originale di Schumann (1975), da cui Oliveras (2000:34-35)
ha tratto la propria versione.
“1. Language schock – originating from problems with finding the correct
words for things and ideas, the feeling of insufficiency due to a lack of
proficiency in the foreign language.
2. Culture shock – caused by the fact that the person’s usual strategies for
problem solving do not result in the expected and desired autcome in the
foreign culture.
3. Culture stress – caused by questions of identity, for example due to a
change of social status in the foreign culture compared to the person’s
status in the home culture.”
(Schumann, 1975)
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Con questa citazione torniamo quindi a interessarci dell’apprendente e
del suo processo di acquisizione nella prospettiva di un’evoluzione che parte
dalla soluzione di problemi di tipo linguistico fino ad affrontare le difficoltà di
natura culturale. Questa progressione, nel suo stadio iniziale, avalla la tesi
di Bettoni (cfr. in questo stesso capitolo pag. 226) la quale affermava che la
preoccupazione pragmatica dell’apprendente, in una prima fase, prevale su
quella linguistica. In effetti, venendo a mancare gli strumenti linguistici, si
cerca di farsi capire ricorrendo in prevalenza a strategie extralinguistiche. Le
altre due fasi, riguardano invece la convivenza nella C2 e si riferiscono
soprattutto a problemi legati all’identità dell’apprendente.

Andando però oltre la tappa iniziale e le situazioni di shock o di stress
in cui si viene a trovare l’apprendente quando è immerso in un contesto a
lui estraneo, ci sembra appropriata la proposta di Oliveras di includere il
modello progressivo di Meyer (1991) per il raggiungimento di un livello che
egli denomina “transculturale”.

“Meyer (1991) distingue tres etapas en la adquisición de la competencia
intercultural:
•

Nivel monocultural. En este nivel, la persona se basa
mentalmente en su cultura: se enfrenta a todas las acciones que
realiza y soluciona todos los problemas con los que se encuentra
de acuerdo con las normas, valores, interpretaciones y reglas de
su propia cultura. La cultura extranjera se ve y se interpreta
según la perspectiva de la propia cultura. En este nivel prevalecen
los tópicos, prejuicios y estereotipos.

•

Nivel intercultural. En este nivel se está mentalmente situado
entre las dos culturas en cuestión. El conocimiento que se tiene
de la cultura extranjera permite hacer comparaciones entre
ambas y se tienen suficientes recursos para explicar las
diferencias culturales.

•

Nivel transcultural. En este nivel la persona se sitúa por encima
de las culturas implicadas, con una cierta distancia, permitiéndole
colocarse en una situación de mediador entre ambas. En este
proceso, el mediador utiliza principios internacionales de
cooperación y comunicación. La comprensión adquirida en este
nivel le permite desarrollar su propia identidad.”

(Oliveras: 2000:38)

In effetti, il livello transculturale citato da Oliveras corrisponde a quello
che Denis & Matas Pla (cfr. in questo stesso capitolo pag. 234) chiamano
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cui

l’apprendente si crea un punto di vista proprio equidistante, nei limiti del
possibile, sia dalla C1 che dalla C2.

Anche Bettoni (2006:229) si spinge oltre le fasi di shock e di stress
individuando una fase di assestamento che, scartate le altre possibilità di
sviluppo, rappresentate dall’assimilazione e dal rifiuto, ci sembra anch’essa
assimilabile al concetto del “terzo punto di vista” che la studiosa denomina
C3. Ovvero una cultura propria che supera sia quella di appartenenza sia
quella con cui viene a entrare in contatto lo studente.

“L’insegnamento della L2 ha anche [lo] scopo di oggettivare il processo di
acculturazione,
sbloccando
la
tendenza
a
generalizzare
dalle
presupposizioni iniziali e dalle esperienze del primo contatto, inevitabilmente
limitate. In questo processo di acculturazione dell’apprendente si possono
riscontrare tre fasi:
• una fase iniziale di shock culturale
• una fase più lunga di stress culturale
• una fase di assestamento
Questo percorso può sfociare nella completa assimilazione alla nuova
cultura, nel completo rifiuto o, più probabilmente, in un parziale
adattamento – in quello che [...] abbiamo definito il terzo spazio, una C3,
idiosincraticamente composta da elementi originari della C1 e nuovi elementi
della C2. Senza voler attribuire troppa importanza all’insegnamento in
questo processo di acculturazione, che è personale, è chiaro che l’insegnante
non può non assumersi la responsabilità di favorirlo.”
(Bettoni, 2006:229)

Tutti questi modelli di acquisizione hanno in comune lo stadio finale
dell’apprendimento

che

consiste

nella

trasformazione

parziale

della

personalità dell’apprendente il quale, pur mantenendo la propria identità e
riconoscendosi nei propri valori, riesce a interagire con successo con
persone di altre culture grazie a un dominio di certi atteggiamenti che ne
facilitano la comunicazione, evitano i conflitti e risolvono i malintesi.

Il cambiamento della personalità è considerato da Oliveras la base
della didattica interculturale.

“En la adquisición de la competencia intercultural interviene un elemento
fundamental que es un cambio de actitud personal.”
(Oiveras, 2000:101)
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Per cui un apprendimento in chiave interculturale, che raggiunge
l’obiettivo finale, non incide solo a livello cognitivo ma anche a livello
personale. Non solo si imparano delle cose ma si impara anche a
comportarsi in un certo modo.

Conclusione

L’acquisizione delle abilità comunicative interculturali, nella prospettiva
dell’apprendente, è rappresentata, nella sua essenza, da un processo di
trasformazione. Chi impara a comunicare con persone di culture diverse, sia
alla fine di un processo di apprendimento che attraverso l’esperienza, non
“sa di più” ma “sa meglio”. Abbiamo già citato nel presente lavoro, a questo
proposito, un famoso brano di Margaret Mead del 1964 che riproponiamo
qui di seguito.

“I am not a good mimic, and I have worked now in many different cultures. I
am a very poor speaker of any language, but I always know whose pig is
dead, and when I work in a native society I know what people are talking
about and I treat it seriously and respect them, and this in itself establishes
a great deal more rapport, very often, than the correct accent. I have
worked with other field workers who were far, far better linguists than I, and
the natives kept on saying they couldn’t speak the language, although they
said I could! Now, if you had a recording it would be proof positive I
couldn’t, but nobody knew it! You see, we don’t need to teach people to
speak like natives; you need to make the other people believe they can so
they can talk to them, and then they learn.”
(Cormeraie, 1995:85)

Indipendentemente dal livello dei risultati linguistici raggiunti, la
persona che apprende a comunicare in chiave interculturale è in possesso di
“conoscenze” profonde che più difficilmente perderà nel corso della sua
esistenza. Ciò è dovuto al fatto che il “sapere” interculturale incide
profondamente sulla personalità la quale, una volta modificata, rimarrà
condizionata per sempre. Invece, il dominio delle conoscenze linguistiche,
che sono essenzialmente di tipo cognitivo, da solo non garantisce la buona
riuscita dello scambio comunicativo interculturale. Gli eventuali malintesi,
che possono sempre verificarsi tra stranieri, difficilmente possono essere

Imparare le culture

243

rimediati con strategie puramente linguistiche. In più, tutti i saperi di tipo
cognitivo possono andare perduti con il tempo se non utilizzati.
L’evoluzione di questo percorso di acquisizione e di modificazione della
personalità, per difficoltà oggettive e a causa dello stadio ancora iniziale
degli studi di questo tipo, non è stata studiata a sufficienza. È difficile
stabilire come, in quale momento e in base a quali stimoli avviene questo
cambiamento nella personalità degli apprendenti.
Fino

a

questo

momento

sono

state

individuate

alcune

tappe

nell’acquisizione di aspetti circoscritti di queste abilità. Per esempio,
nell’acquisizione delle abilità pragmatiche, che governano l’uso dell’atto
linguistico della richiesta, è stato stabilito che in una fase iniziale
dell’apprendimento

prevale

l’uso

di

strategie

non

linguistiche

per

comunicare, mentre in un secondo stadio prevalgono quelle linguistiche
(Bettoni, 2006:232).
Le proposte degli esperti di glottodidattica (Weidenhiller, 1995:220;
Oliveras, 2000:38; Denis & Matas Pla, 2002b:25-27), invece, si sono
concentrate sull’elaborazione di modelli di apprendimento che, in generale,
partono dall’osservazione critica da parte dell’apprendente, per arrivare alla
modificazione degli atteggiamenti, piú o meno in una successione di questo
tipo:
osservazione critica della propria cultura

consapevolezza della relatività delle proprie rappresentazioni

osservazione critica della C2

interpretazione della C2 a partire dai presupposti di variabilità interna e
relatività

costituzione di un punto di vista proprio non condizionato dalla C1 né dalla
C2

assunzione di comportamenti interculturali che favoriscono la comunicazione
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Ovviamente questa successione rappresenta idealmente un percorso
auspicabile. Alcuni autori (Schumann, 1975; Oliveras, 2000:34-35; Bettoni,
2006:229), prima ancora dell’inizio del processo che abbiamo illustrato,
collocano

uno

stadio

iniziale

rappresentato

dall’impatto

della

C2

sull’apprendente che si trova a dover interagire in un terreno interculturale.
In

effetti

molto

del

risultato

finale

dell’apprendimento

dipende

dal

superamento di questa prima fase e dalle reazioni che si manifestano
nell’apprendente. In genere queste reazioni vengono definite come shock o
stress e dal loro esito dipende in gran parte il successo del processo di
acquisizione e di crescita personale che porterebbe alla sensibilizzazione
interculturale e, in ultima ipotesi, al miglioramento della società intera e dei
rapporti tra i suoi membri.

10. Insegnare le culture

N

elle programmazioni di tutti i corsi di lingua, in un modo o
nell’altro,

è

previsto

l’insegnamento

di

contenuti

socioculturali. Normalmente sono i docenti a decidere quali

contenuti insegnare adeguandosi a scelte dettate da esigenze diverse.
Per pianificare l’insegnamento, con lo scopo di aiutare gli allievi ad
usare la L2 in modo culturalmente efficace, sono molti i fattori di variazione
da tenere presenti nella scelta dei contenuti (Bettoni, 2006:211).

1) In

primo

luogo

sono

l’età

o

l’occupazione

degli

studenti

a

condizionare la selezione dei contenuti socioculturali che, in questo
caso, dovranno adattarsi ai loro gusti ed esigenze personali.

2) Un altro fattore di variabilità, che influisce sulle decisioni da prendere
in fase di programmazione, è rappresentato dagli obiettivi da
raggiungere. In un corso di cucina, ad esempio, si presterà maggiore
attenzione alla gastronomia, ai prodotti alimentari tipici, agli usi legati
alla tavola e alla cucina, ecc.
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3) In base al livello di apprendimento si deciderà, invece, qual è il grado
di inferenza che devono raggiungere gli apprendenti. In base alla loro
preparazione linguistica vanno graduati i contenuti e i materiali da
sottoporre alla conoscenza degli apprendenti.
“La gradazione del materiale da insegnare non può che essere basata
su un processo di graduale incremento della inferibilità del significato,
dal letterale e diretto all’indiretto convenzionalizzato, fino all’indiretto
non convenzionale.”
(Bettoni, 2006:222).

4) Anche il luogo di apprendimento condiziona la programmazione, nel
senso che, se si studia la lingua nel paese in cui è parlata, sarà più
semplice

organizzare

escursioni,

incontri

con

nativi,

visite

a

istituzioni, ecc. per favorire i contatti con la cultura della lingua
studiata. In caso contrario bisognerà accontentarsi dei materiali
autentici, dei mezzi audiovisivi e dell’uso delle nuove tecnologie per
avvicinare la cultura straniera agli allievi.

5) In base al tipo di lingua insegnata bisognerà decidere quali contenuti
includere e quali scartare. È il caso di corsi di lingua generale, dove
conviene offrire agli studenti un quadro il più possibile completo,
anche se non approfondito, della C2, mentre nei corsi di lingua
specializzati converrà concentrarsi su quegli aspetti di maggior
interesse per gli apprendenti, come l’economia, la musica, il sistema
sanitario, ecc. a seconda dei casi.

Il numero delle variabili non si esaurisce qui. Gli esempi che abbiamo
elencato sono comunque indicativi della complessità delle decisioni da
adottare in fase di programmazione e di quanto questa può differire da un
corso all’altro o, nell’ambito di una stessa istituzione, dalle decisioni di un
docente all’altro.
“Nei corsi di L2, la cultura ha da sempre un suo spazio, anche se poi viene
interpretata in modo diverso e insegnata con enfasi diversa, secondo le
circostanze, il tipo di apprendenti e gli obiettivi che si intendono
raggiungere.”
(Bettoni, 2006:227)
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I corsi che includono nei propri programmi una parte dedicata alla
cultura prevedono spesso l'alternarsi di due insegnanti con ruoli diversi. Di
solito un'insegnante si occupa della parte linguistica e un'altra svolge il ruolo
di esercitatrice - con attività di conversazione e di pratica linguistica - e di
guida nel mondo della cultura di accoglienza, organizzando escursioni,
visite, proiezioni, ecc.
A questo tipo di suddivisione soggiace la considerazione, spesso
inconsapevole, che la lingua consista in una serie di regole morfosintattiche
e lessicali totalmente svincolata da chi la usa per capirsi. Bisogna invece
considerare che non è possibile imparare o insegnare lingua senza allo
stesso tempo imparare o insegnare la cultura e viceversa. Insomma, è
impossibile separare una lingua dalla cultura di cui è espressione.
Quando insegniamo ai nostri studenti a presentarsi, non solo gli stiamo
insegnando le parole necessarie per farlo ma gli forniamo anche una serie di
coordinate culturali per farlo nel modo migliore.

“La lingua è parte centrale della cultura, e [...] perciò intendiamo superata la
tradizionale dicotomia che vuole l’insegnamento della cultura come un
momento separato dall’insegnamento della lingua.”
(Bettoni, 2006:228)

Dalla divisione in compartimenti stagni di lingua e cultura prende
origine inoltre la frequente, e non immotivata, sensazione degli studenti di
imparare una lingua che non li aiuta a comunicare in modo efficace con i
nativi. In effetti il loro bisogno principale è quello di riuscire a capire e farsi
capire in determinati contesti dove le relazioni sociali sono governate da
regole e consuetudini spesso diverse da quelle del proprio paese di
provenienza. Quindi, insieme alla lingua, anzi con la lingua, avvertono
l’esigenza

di

socializzare

nella

cultura

di

accoglienza.

Per

questo

l’acquisizione di una certa competenza culturale è condizione necessaria per
la socializzazione e per la buona riuscita dello scambio interculturale.

“Oggi non c’è insegnante, corso, metodo o materiale didattico che non si
proponga di insegnare la L2 per poterla usare efficacemente nella vita reale.
Viene mantenuta la promessa? Forse è legittimo dubitarne, non tanto per
scarso impegno quanto per l’intrinseca difficoltà del compito.”
(Bettoni, 2006:206)
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nella

complessità della definizione degli obiettivi. La separazione tradizionale tra
lingua e cultura pone anche questioni di tipo metodologico. La concezione
della

cultura

intesa

come

erudizione

(cfr.

pag.

39)

conduce

automaticamente a un tipo di insegnamento concentrato solo sull’aspetto
cognitivo che propone la competenza del parlante nativo come obiettivo da
raggiungere e modello da imitare.

“La enseñanza tradicional de la cultura [...] separaba lengua y cultura,
mientras que limitaba el conocimiento sociocultural a los sistemas políticos,
instituciones, costumbres, tradiciones y folclore del país en cuestión. Se
solían presentar unos elementos culturales estáticos, con patrones fijos que
había que conocer y aprender, sin profundizar en el significado de los signos
culturales ni plantearse las necesidades del alumno a fin de proporcionarle
recursos para evitar situaciones de conflicto en la comunicación. El modelo
seguido en ese tipo de enseñanza es el del nativo, es decir, hay que intentar
hablar, ser, actuar, comportarse como el nativo.”
(Oliveras, 2000:32)

Questo tipo di impostazione didattica, è stato dimostrato nel tempo,
non è stata in grado di formare degli individui pienamente capaci di
comunicare con gli stranieri ma, nel migliore dei casi, ha prodotto soggetti
ben istruiti e informati ma privi di quella capacità di interazione auspicabile
in chi deve riuscire a comunicare con persone diverse da sé.
“Spesso l’insegnamento interculturale si riduce alla Landeskunde (lingua e
cultura), al semplice paragone tra culture (per esempio: “Come funziona
questo nel tuo paese?”) o a informazioni spicciole su come adattarsi agli usi
e costumi del paese di destinazione (per esempio: “Non offendere la gente in
Arabia Saudita mostrando loro le suole delle proprie scarpe”).”
(Weidenhiller, 1998:224)

Questo tipo di impostazione non favorisce la considerazione dell’altro in
quanto individuo dotato di una personalità propria – benché membro di
comunità più vaste – e, inevitabilmente, porta a presentare la cultura
straniera in base a generalizzazioni che favoriscono la formazione degli
stereotipi, i quali si pongono come ostacolo della comunicazione e
impediscono di fatto il raggiungimento degli obiettivi, vanificando il lavoro
pur meritorio di docenti sensibili a istanze di tipo socioculturale.

Insegnare le culture

249

“Cuando el componente cultural se toma en el sentido etnográfico, nos
encontramos con frecuencia frente a descripciones de comportamientos que
caracterizan a los hablantes de la lengua estudiada, lo que da lugar a veces
a representaciones estereotipadas. [...] Este error de enfoque amenaza en
efecto cualquier análisis e interpretación, si se sigue considerando al
individuo como producto del sistema al que pertenece.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:24)

Con quanto affermato finora non intendiamo dire che, da un’azione
didattica che si prefigge un tipo di formazione completa, vada escluso
l’insegnamento dei contenuti socioculturali. Le differenze culturali che
abbiamo esposto in questo lavoro devono essere note allo studente di una
lingua straniera. Le informazioni sulla cultura della comunità in cui si parla
la lingua che si studia fa parte della conoscenza del mondo e, quasi
sicuramente, l’apprendente arriverebbe nel paese ospitante privo di questo
tipo di conoscenze nel proprio bagaglio se non gli venissero insegnate
esplicitamente.
L’insegnamento di questi contenuti rappresenta però solo il primo
passo verso l’acquisizione di una competenza comunicativa interculturale
che, come abbiamo visto, non si raggiunge soltanto grazie a conoscenze di
tipo cognitivo ma anche con lo sviluppo e l’adozione di atteggiamenti che
facilitano lo scambio comunicativo tra diversi.
Quindi, la trasmissione dei contenuti socioculturali, come abbiamo in
più punti ricordato in questa seconda parte del nostro lavoro, non
rappresenta l’unico obiettivo che una didattica interculturale deve porsi per
raggiungere dei risultati soddisfacenti.

“Quello che c’è da imparare non sono tanto le nozioni astratte e neppure le
regole pratiche di comportamento, quanto le strategie di negoziazione dei
significati e dei comportamenti, capaci non solo di esprimere i bisogni
comunicativi ma anche di prevenire o risolvere i malintesi che possono
sorgere durante la comunicazione. [...] Nello sviluppo di queste strategie, la
figura dell’insegnante che istruisce cede il passo all’apprendente che
interpreta. Se all’inizio ci sono ragioni pedagogiche per presentare materiale
linguistico e culturale più diretto e trasparente, a un certo momento è
necessario lasciare libero l’apprendente di risolvere da solo le questioni
pragmatiche, incoraggiandolo a diventare lui stesso analista della
conversazione.”
(Bettoni, 2006:233)

Insegnare le culture

250

Dal punto di vista dell’insegnante quindi la didattica interculturale
assume la connotazione di un addestramento, di un training, che si prefigge
come obiettivo lo sviluppo nello studente delle capacità necessarie per
interagire in contesti interculturali.
L’insegnamento di aspetti della cultura straniera, i sistemi politici, le
istituzioni, gli usi e costumi, le tradizioni, i repertori che illustrano
determinati rituali o forme di comportamento, non devono essere sottoposti
agli studenti soltanto con lo scopo di fargli assumere un comportamento
imitativo

degli

stranieri.

Queste

conoscenze

rappresentano

per

l’apprendente uno strumento per conoscere meglio i nativi, per poterli
capire e per adottare le strategie necessarie per riuscire a comunicare con
loro.

“Miriamo a insegnare ai nostri allievi a diventare una persona diversa e
imitare in tutto e per tutto i comportamenti verbali dei parlanti nativi della
lingua target, oppure è meglio separare la conoscenza della L2/C2
dall’esperienza della L2/C2 – la competenza dell’esecuzione?”
(Bettoni, 2006:214)

La risposta alla domanda di Bettoni, alla luce di quanto scritto fin qui,
appare scontata. L’obiettivo principale che l’insegnante deve prefiggersi,
quando decide di insegnare ai propri allievi ad interagire in senso
interculturale, non è quello di formare persone diverse ma persone migliori,
il che presuppone pur sempre una trasformazione profonda della persona.
Conviene dunque allargare gli orizzonti della didattica prendendo in
considerazione il percorso seguito dall’apprendente nella sua personale
scoperta dell’altro. Se è vero che è necessario trasmettere le informazioni
socioculturali necessarie all’interazione e a una riflessione sulle differenze
tra il proprio sistema di riferimento e quello straniero, è altrettanto
indispensabile favorire lo sviluppo di quelle abilità che permettano allo
studente un più profondo coinvolgimento sia nell’apprendimento che nella
scoperta dell’altro e che porti a una redifinizione della propria personalità
(Denis & Matas Pla, 2002b:25).

Alla luce di questo allargamento di orizzonti, la didattica interculturale
va vista come un superamento del concetto di cultura intesa come fatto
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oggettivo e collettivo e propugna quello di intercultura, visto come
costruzione soggettiva di un terreno comune entro il quale riuscire a
comunicare con il proprio interlocutore.

“Anziché partire dalla oggettività separata della C1 e della C2, [dobbiamo
intendere] meglio questo incontro-scontro C1-C2 come soggettiva
costruzione di un terzo spazio. [...] E vorrei augurarmi che l’insegnamento si
adoperasse affinché questo incontro-scontro fosse – insieme – informato
cognitivamente e vissuto affettivamente.”
(Bettoni, 2006:231)

Quindi il concetto di intercultura resta vincolato alla parte affettiva
della didattica, mentre la trasmissione dei contenuti socioculturali riguarda il
lato cognitivo dell’apprendimento. In una didattica di tipo tradizionale gli
ostacoli, dal punto di vista affettivo e interculturale, sono rappresentati dalla
volontà più o meno esplicita di cercare di trasformare uno studente
straniero in un soggetto che agisce e si comporta come un nativo. Questo
lavoro potrebbe rappresentare uno sforzo destinato al fallimento. I malintesi
tra straniero e nativo potrebbero paradossalmente moltiplicarsi. In effetti un
madrelingua si sentirebbe confuso dal fatto che uno straniero tenti di
comportarsi come se non lo fosse, così come uno straniero rimane confuso
quando

un

madrelingua

tenta

di

adattare

le

proprie

strategie

di

comunicazione senza, tra l’altro, sapere come.

“L’abilità di comportarsi come qualcun altro non è garanzia di essere
accettati come tali. Se può essere divertente, per esempio, per una ragazza
bolognese imitare perfettamente la francesità di una ragazza francese in
classe a Bologna, e può essere chic saperlo fare prendendo il tè a SaintTropez, potrebbe essere devastante – o quantomeno inutile – imporlo a
un’adolescente algerina immigrata a Marsiglia proprio nel momento in cui è
personalmente e culturalmente in bilico tra identità diverse. Qui la scelta tra
mirare alla competenza o all’esecuzione pragmatica è una scelta
chiaramente ‘politica’.”
(Bettoni, 2006:214)

L’obiettivo principale della didattica interculturale dovrebbe quindi
essere quello di preparare lo studente a continuare a comportarsi come uno
straniero, il che è più comodo e sicuro, ma è necessario, in questo caso,
dotarlo di quegli strumenti che gli permettono di adattarsi alle diverse
situazioni in cui si verrà a trovare quando dovrà comunicare con stranieri.
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“Il risultato ultimo del processo di apprendimento-insegnamento non è solo
un parlante culturalmente competente ma anche una personalità crossculturale” (Bettoni, 2006:233).

La decisione di considerare l’apprendente come persona impegnata in
un processo di crescita e non come soggetto passivo, destinatario delle
informazioni che gli vogliamo trasmettere, è giustamente definita da Bettoni
come una scelta di tipo “politico”. In certo senso il tentativo di trasformare
le persone rappresenta la volontà di trasformare il mondo e la didattica, da
sempre, si è vista investita da questa responsabilità. Approfondendo
l’aspetto

“politico”

dall’applicazione

dei

dell’adozione
principi

di

della

certe

posizioni

didattica

che

interculturale,

derivano
Oliveras

(2000:100) ne spiega in maniera più estesa le ragioni.

“El concepto de competencia intercultural no tiene sólo implicaciones
teóricas y metodológicas [...], sino también implicaciones sociales
importantes. [...] Estamos hablando no sólo de cambiar ciertos aspectos
pedagógicos, sino, y especialmente, ciertos aspectos sociales. La educación
intercultural implica una postura crítica ante la sociedad, ya que se aparta
de ciertos conceptos neutrales tradicionales. La implicación más importante
de la educación intercultural, como categoría ideológicamente crítica de la
sociedad, es su transformación, para alcanzar un futuro mejor y más
humano.
En realidad, la necesidad de alcanzar una competencia intercultural es una
necesidad de recuperar la humanidad perdida a través de la negación del
racismo y del poder que ejercen algunos seres humanos sobre otros. Esta
concepción de la educación se distancia de los paradigmas de objetividad del
empirismo. La educación intercultural posee un elemento ideológico
indiscutible. Si la pedagogía intercultural se distanciara de la sociedad, no
podría ni percibir, ni intervenir en esta compleja realidad en constante
transformación. Así pues, podemos considerar la educación intercultural
como una teoría crítica de la transformación social y su objetivo principal:
humanizar la sociedad.”
(Oiveras, 2000:100)

Dunque l’impostazione in chiave interculturale della didattica implica
delle scelte oltre che metodologiche anche ideologiche. Decidere di
impostare

interculturalmente

il

proprio

insegnamento

linguistico

rappresenta una scelta di campo che si prefigge di incidere in modo
profondo sulla società in generale e sugli individui in particolare per
eliminarne le ingiustizie, in nome dell’uguaglianza tra tutti gli esseri umani.

Insegnare le culture

253

Ma come configurare questo passaggio? Indubbiamente la diversa
natura della materia da insegnare – da una parte le nozioni socioculturali, di
tipo

cognitivo,

dall’altra

gli

atteggiamenti

interpersonali,

di

tipo

comportamentale – impongono un ripensamento della metodologia.

“Le competenze che assicurano una effettiva comunicazione interculturale
sono così complesse e oscure e legate al contesto, che in nessun modo
possono essere direttamente insegnate come un insieme di conoscenze.
Comunque un'efficace comunicazione interculturale può essere imparata.
Essere consapevoli delle fonti potenziali di asincronia e delle sue possibili
conseguenze negative sono un prerequisito necessario per l'apprendimento
in quanto permette di ripercorrere retrospettivamente il discorso, di cercare
e di identificare eventuali punti di asincronia per mettere in campo adatte
strategie di riparo.”
(Zorzi, 1996b:50)

Molti

autori,

in

generale,

partono

da

un

processo

di

(auto)consapevolezza (cfr. pag. 228) che rappresenterebbe il primo passo
di un percorso che ha come meta il raggiungimento di una diversa
disposizione degli individui nei confronti della diversità. Questo processo
deve rappresentare prima di tutto una presa di coscienza del proprio punto
di vista e poi di quello degli altri.

È indubbio comunque che la formazione linguistica rappresenta la base
per

qualunque

avvicinamento

a

una

cultura

straniera

e

ai

suoi

rappresentanti. Un procedimento didattico che relegasse in un secondo
piano

gli

obiettivi

linguistici

vanificherebbe

tutto

il

processo

di

apprendimento interculturale.

“El primer objetivo de la enseñanza de la competencia intercultural se centra
en la adquisición de destrezas de la lengua extranjera, algo imprescindible
para interpretar y comprender otra cultura y poder comunicarse. Una falta
de competencia lingüística es negativa para la propia autoestima al no poder
expresarse totalmente como uno quisiera.”
(Oliveras, 2000:39)

Bisogna innanzitutto conoscere la lingua. Senza questo tipo di
conoscenze non ne conseguirebbe lo sviluppo delle strategie interculturali
secondo la progressione già illustrata nel capitolo precedente dedicato
all’appredimento.
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La lingua è vista quindi come il mezzo più efficace per avvicinarsi alla
cultura straniera. In questo senso si assiste a un cambiamento nella
considerazione delle conoscenze linguistiche. Imparare la lingua non è più
l’obiettivo finale dell’apprendimento ma il mezzo per arrivare a comunicare
in situazioni interculturali. Il panorama si allarga e l’apprendente non è più
solo ma entra in gioco la figura dell’interlocutore con il quale ‘bisogna fare i
conti’.

“Obiettivo primario della pedagogia interculturale [...] è trovare strategie
didattiche perché soggetti di origini culturali diverse possano imparare a
comunicare fra loro indipendentemente dalle differenze di lingua,
comportamenti culturali e credenze. L'attenzione si sposta, quindi, dal lavoro
che fa il singolo apprendente al modo con cui due persone di culture diverse
riescono a negoziare significati e relazioni tramite un mezzo linguistico in cui
hanno competenze molto sbilanciate. Questo non significa abdicare a una
funzione didattica da parte di chi ha le maggiori competenze, ma,
assumendo che il significato sia socialmente negoziato (piuttosto che
individuale) e situato nel processo di interazione faccia a faccia (piuttosto
che nella testa del singolo parlante), significa vedere la relazione personale
non solo come una risorsa per l'apprendimento linguistico da parte del più
debole, ma anche per l'allargamento dei confini culturali e linguistici di
entrambi.”
(Zorzi, 1996b:50)

Qundi la didattica si evolve insieme alla linguistica, se l’elaborazione
del concetto di competenza comunicativa interculturale rappresenta il
passaggio dal parlante ideale al parlante che interagisce, la didattica
interculturale passa dall’apprendente ideale all’apprendente che interagisce.
Sembra interessante, a questo proposito, l’introduzione del concetto di
competenza

partecipativa

che

la

stessa

Zorzi

(1996b:50)

definisce

riferendosi a situazioni di classi con presenza di soggetti immigrati. In
questo caso il processo in cui lo studente si vede coinvolto non riguarda solo
l’interazione con i compagni nativi ma anche la partecipazione attiva nel
gruppo-classe.

“In questo processo può essere aiutato da informazioni sul contesto e sulle
regole socioculturali che regolano la partecipazione: lo studente deve essere
consapevole di quale atteggiamento il gruppo si aspetta da lui, anche se ciò
non significa che debba necessariamente adeguarsi. Da un lato deve sapere
quali inferenze (di solito negative) si traggono da comportamenti che si
discostano molto da quelli del gruppo maggioritario; dall'altro, nel caso non
infrequente all'interno di un contesto istituzionale come la scuola, in cui
'debba' seguire certe regole, sapere che ci sono, come funzionano ed

Insegnare le culture

255

eventualmente anche perché ci sono e a che cosa servono, può aiutarlo ad
adeguarsi. Raggiungere un equilibrio fra il rispetto dei tratti culturali dei
singoli e le regole di un'istituzione è sicuramente problematico (le punte
estreme, in Italia, si vedono nella difficoltà di accettazione e di inserimento
dei bambini zingari, stigmatizzati a priori, e spesso con comportamenti che
confermano alcuni degli stereotipi). Una strategia attenuativa del conflitto è
rendere oggetto di discorso e di negoziazione non solo le diverse convenzioni
culturali e istituzionali, ma anche la misura in cui è opportuno o necessario
adattarsi, senza ricorrere alla semplice imposizione.”
(Zorzi, 1996b:50)

Insegnare la lingua straniera in chiave interculturale, se per insegnare
intendiamo la trasmissione di informazioni da insegnante ad allievo, è
impossibile. Alcuni autori hanno evidenziato questa impossibilità (Mezzadri,
2003:239; Balboni, 2002:72) ed è facile capirne il perché. Noi crediamo che
l’insegnamento diventa impossibile soltanto se la didattica viene intesa
come trasmissione di informazioni da

un soggetto

all’altro.

Ma

se

assumiamo che la natura di ciò che intendiamo insegnare è diversa da
quella di nozioni e informazioni e se ci impegniamo ‘politicamente’, nel
senso

esposto

prima,

è possibile ottenere risultati soddisfacenti se

ripensiamo in primo luogo l’azione didattica e in secondo luogo la figura
dell’insegnante, aspetti che, in definitiva, ruotano intorno alla stessa
persona.

Se iniziamo dalla prassi didattica, dobbiamo partire dalla riflessione
che quando si parla di intercultura tutto è ambivalente. Se finora
nell’insegnamento delle lingue straniere l’attenzione era concentrata sulla
lingua straniera, anche se con le dovute eccezioni, in questa nuova ottica
entrano in gioco le conoscenze pregresse dello studente, tra le quali occupa
un posto principale la propria lingua materna. Si è sempre detto che per
parlare bene una lingua straniera bisogna conoscere bene la propria lingua.
Ovviamente, insieme alla lingua e cultura target entrano in ballo anche la
lingua e la cultura di partenza.

“Para ir más allá del aprendizaje de una o más lenguas extranjeras con sus
culturas asociadas, deberemos empezar con el reconocimiento de que una
cultura es un sistema aprendido, internamente coherente, característico de
un grupo específico. Es un sistema desarrollado por los integrantes de dicho
grupo a través del tiempo que les ayuda a enfrentarse en condiciones
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óptimas al entorno en que viven. Es deseable tener conciencia del
comportamiento culturalmente adquirido que uno mismo posee, y después
darse cuenta de que las soluciones específicas no son más que una
posibilidad de solución, ya que otras culturas quizás adopten otra.”
(Cooper, 2001:148)

Il carattere ambivalente della didattica culturale è quindi evidente. Per
sviluppare certe abilità interculturali bisogna avviare se non uno studio, una
riflessione sul proprio modo di vedere il mondo e su quello del proprio
gruppo culturale di riferimento.

“Es necesario introducir en el aula ambas culturas: la del alumno y la de la
lengua extranjera, para hacerla intercultural. Introducir aspectos
interculturales es básico. Hasta ahora el aspecto cultural se había centrado
exclusivamente en la cultura extranjera estudiada.”
(Oliveras, 1996b:34)

Ovviamente, una volta riconosciuto il carattere ambivalente della
didattica interculturale, bisogna continuare a intervenire sull’apprendente
per sviluppare quegli atteggiamenti che gli torneranno utili per interagire
con persone straniere. In questo senso sono interessanti le proposte
didattiche di Denis & Matas Pla (2002b:28-42). Le due studiose propongono
prima di tutto una serie di competenze da sviluppare nello studente per
raggiungere gli obiettivi, poi diversi tipi possibili di progressione per
l’insegnamento e alcune opzioni pedagogiche operative.

Per quanto riguarda le competenze, secondo Denis & Matas Pla
(2002b:28-29), sono fondamentali in questo tipo di insegnamento il sapere,
il saper essere, il saper fare e il saper apprendere. Anche se in diverso
ordine

di

priorità

e

con

minime

divergenze

terminologiche,

queste

competenze corrispondono a quelle ben illustrate nel Quadro Comune
Europeo di Riferimento nella sezione dedicata alle “competenze generali di
un individuo” (Consiglio d’Europa, 2002:13-16 e 130-133). Le ricercatrici
iniziano la loro rassegna sulle competenze con lo svluppo del “saber-estar”
che,

nella

terminologia

corrisponderebbe

al

del

MCER

(edizione

“saber

ser”.

La

spagnola

persona

del

QCER)

interculturalmente

competetente, a loro parere, si riconosce da certi tratti ricorrenti e citati in
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vari studi quali il non porre sé stesso come parametro di riferimento, la
predisposizione all’accettazione dell’altro e un certo grado di sviluppo
dell’empatia. A queste caratteristiche le autrici aggiungono il riconoscimento
della pluralità, dell’eterogeneità o del meticciato, la predisposizione a
correre il rischio di sperimentare nuove procedure, la capacità di stabilire
delle preferenze o di confrontarsi con gli altri (Denis & Matas Pla,
2002b:28).
Il discorso di Denis & Matas Pla, sullo sviluppo di queste competenze o
atteggiamenti, termina in consonanza con la citazione di Zorzi (1996b:50)
che introduce il concetto di competenza partecipativa dove, riferendosi a un
tipo di apprendimento formale, viene messo l’accento sul gruppo classe.
Anch’esse concordano con il principio che, in un contesto scolastico, le basi
del saper essere sono definite da un saper stare in classe, dato che il
processo interculturale costituisce prima di tutto una certa predisposizione
intersoggettiva (Denis & Matas Pla, 2002b:28).

Il QCER (Consiglio d’Europa, 2002:13-16) include il saper essere nelle
“competenze generali dell’individuo” e le introduce in modo generale
evidenziandone la natura e le difficoltà della definizione, oltre a stabilire il
posto che occupano nella didattica.
“Il saper essere può essere considerato come la somma delle
caratteristiche individuali, dei tratti di personalità e degli atteggiamenti che
riguardano, ad esempio, l’immagine di sé e degli altri e la disponibilità ad
interagire socialmente. Questo tipo di competenza non può essere visto
semplicemente come il risultato di caratteristiche immutabili della
personalità. Include fattori che sono il risultato di diversi tipi di
acculturazione e che possono essere modificati.
I tratti della personalità e del carattere e gli atteggiamenti sono fattori che
vanno presi in considerazione nell’apprendimento e nell’insegnamento delle
lingue e che devono quindi entrare a far parte di un quadro di riferimento,
anche se la loro definizione può comportare qualche difficoltà. Si ritiene che
facciano parte della competenza generale della persona e costituiscano
quindi un aspetto delle sue capacità. La formazione degli atteggiamenti può
diventare un obiettivo, poiché essi possono essere acquisiti e modificati con
l’uso e mediante l’apprendimento (per esempio di una o più lingue
straniere). Come si è spesso notato, il saper essere dipende dalla cultura; si
tratta quindi di un’area delicata per quanto riguarda le percezioni e le
relazioni interculturali: il modo in cui chi appartiene a una determinata
cultura esprime amicizia e interesse può essere percepito come aggressivo o
offensivo da chi appartiene ad un’altra cultura.”
(Consiglio d’Europa, 2002:15)
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È interessante in questa descrizione evidenziare alcuni punti: 1) la
soggettività di questo tipo di competenze; 2) la loro modificabilità
attraverso l’esperienza e l’apprendimento; 3) la loro importanza come
obiettivo didattico e 4) la loro rilevanza nelle relazioni interculturali.

Nello spazio di approfondimento dedicato a questo tipo di competenza,
il QCER ne elenca, a modo esemplificativo, una serie di fattori.

“Competenza “esistenziale” (saper essere)
L’attività comunicativa di chi usa/apprende la lingua non è condizionata solo
dalle sue conoscenze, da capacità e abilità di comprensione, ma anche da
fattori della personalità dell’individuo fatta di atteggiamenti, motivazioni,
valori, convinzioni, stili cognitivi e carattere. E precisamente:
1. atteggiamenti di chi usa/apprende la lingua, ad es.
• apertura e interesse verso nuove esperienze,
altri popoli, altre società e culture
• disponibilità a relativizzare il proprio punto
sistema di valori culturali
• disponibilità e capacità a distanziarsi dai modi
rispetto alle differenze culturali.

il grado di:
altre persone e idee,
di vista e il proprio
convenzionali di porsi

2. motivazioni:
• intrinseche/estrinseche
• strumentali/integrate
• desiderio e bisogno di comunicare
3. valori morali.
4. convinzioni, ad es. religiose, ideologiche, filosofiche.
5. stili cognitivi, ad es.:
• convergente/divergente
• olistico/analitico/sintetico.
6. fattori della personalità, ad es.:
• loquace/taciturno
• disinvolto/timido
• ottimista/pessimista
• introverso/estroverso
• proattivo/reattivo
• facile a colpevolizzarsi/a colpevolizzare gli altri/indifferente rispetto
alla attribuzione di colpa
• timoroso e imbarazzato o no
• rigido/flessibile
• di mentalità chiusa/aperta
• spontaneo/controllato
• intelligente
• meticoloso/trascurato
• capace di memorizzare
• laborioso/pigro
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ambizioso o no
consapevole di sé o no
indipendente o no
sicuro di sé o no
capace o no di autostima.”

(Consiglio d’Europa, 2002:130-131)

Oltre a questo elenco di fattori costitutivi della competenza esistenziale
il QCER si pone il problema del loro sviluppo nell’ambito di un’educazione
interculturale,

argomento

che

genera

rilevanti

questioni

etiche

e

pedagogiche.

“Gli atteggiamenti e i fattori della personalità sono determinanti per l’uso del
linguaggio negli atti comunicativi, ma anche per la capacità di apprendere.
Lo sviluppo di una “personalità interculturale”, che integri atteggiamenti e
consapevolezza, è considerato da molti un obiettivo educativo importante in
sé. Il che pone questioni etiche e pedagogiche di una certa rilevanza, quali:
•
•
•
•
•

in quale misura lo sviluppo della personalità possa essere esplicitato
come obiettivo educativo
in che modo il relativismo culturale possa conciliarsi con l’integrità etica e
morale
quali fattori della personalità (a) facilitino, (b) ostacolino l’apprendimento
o l’acquisizione di una lingua straniera o seconda
in che modo gli apprendenti possano essere aiutati a sfruttare le proprie
doti e a superare le proprie debolezze
in che modo personalità diverse possano conciliarsi con i vincoli da cui
dipende il sistema educativo e che esso a sua volta impone.”

(Consiglio d’Europa, 2002:131)

Alcune di queste problematiche sono state affrontate in questo lavoro
con l’intenzione di ricercare possibili risposte e soluzioni.

Al secondo posto delle competenze Denis & Matas Pla (2002b:28)
collocano

il

saper

dell’apprendimento

apprendere.

interculturale

Secondo

dipende

dallo

le

studiose

sviluppo

di

molto
questa

competenza la cui descrizione approfondita viene data dal QCER (Consiglio
d’Europa, 2002:15-16 e 131-133). Secondo l’autorevole pubblicazione il
saper apprendere è una competenza trasversale che mette in gioco il
sapere, il saper essere e il saper fare (Consiglio d’Europa, 2002:15).
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“Il saper apprendere mette in gioco il saper essere, il sapere e il saper fare
e si basa su competenze di diverso tipo. Il saper apprendere può anche
essere concepito come “sapere come scoprire l’alterità o essere disponibile a
farlo” – sia che si tratti di un’altra lingua, di un’altra cultura, di altre persone
o di nuove aree del sapere.”
(Consiglio d’Europa, 2002:15)

In questo senso rappresenta davvero una competenza di base per
l’apprendimento interculturale. L’inclusione da parte di Denis & Matas Pla
(2002b) di questo tipo di competenza nella loro proposta didattica è
ampiamente giustificata.

Il

QCER

approfondisce

quanto

dichiarato

a

livello

introduttivo

illustrando le possibili connessioni tra questa abilità e le altre competenze
generali dell’individuo.

“Pur avendo applicazione in tutti i campi, il “saper appredere” è
particolarmente importante per l’apprendimento delle lingue. A seconda
degli apprendenti, la capacità di apprendere può coinvolgere aspetti del
saper essere, sapere e saper fare a livelli diversi e combinandoli in modi
diversi:
•

Saper essere: per esempio disponibilità a prendere l’iniziativa e a correre
rischi nella comunicazione faccia a faccia, così da assicurarsi l’opportunità
di prendere la parola, di indurre la persona con cui si sta parlando a
prestare aiuto, chiedendole di riformulare in termini più semplici ciò che
ha detto ecc.; anche abilità d’ascolto, nel prestare attenzione a ciò che
viene detto, accresciuta consapevolezza dei rischi derivanti da
fraintendimenti culturali nella relazione con gli altri.

•

Sapere: per esempio la conoscenza di quali relazioni morfosintattiche
corrispondono ai modelli di declinazione in una determinata lingua; o la
consapevolezza che a pratiche alimentari e sessuali in certe culture
possono essere associati dei tabù e dei riti, o che tali pratiche possono
avere una connotazione religiosa.

•

Saper fare: per esempio la facilità a usare un dizionario o la capacità di
orientarsi facilmente in un centro di documentazione; sapere utilizzare
mezzi audiovisivi e informatici (ad esempio Internet) come risorse per
l’apprendimento.”

Consiglio d’Europa, 2002:15)

Le abilità appena descritte non sono utilizzate nella stessa misura da
tutti gli apprendenti, le variabili che influiscono sul loro uso sono molteplici e
riferite alla situazione, all’evento, alle circostanze, oltre alla personalità
stessa dell’utente.
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“L’uso di abilità e la capacità di affrontare situazioni non conosciute può
essere detrminato, per la medesima persona, da molte variabili.
•

Variabili riferibili all’evento: ad esempio se l’individuo sta trattando con
persone sconosciute, un’area del sapere di cui è completamente ignaro,
una cultura che non gli è familiare, una lingua straniera.

•

Variabili riferibili al contesto: di fronte al medesimo evento (ad esempio
rapporto genitori e figli in una determinata comunità), i processi di
attribuzione e scoperta del significato saranno indubbiamente diversi per
un etnologo, un turista, un missionario, un giornalista, un educatore e un
medico, poiché ognuno di loro agisce in base alla rispettiva
“specializzazione” e prospettiva.

•

Variabili riferibili alle circostanze e all’esperienza precedente: è molto
probabile che le capacità cui si fa ricorso per apprendere una quinta
lingua straniera siano ben altre da quelle che si sono usate per imparare
la prima.”

(Consiglio d’Europa, 2002:16)

È interessante notare che il QCER, oltre a definire queste variabili,
mette l’accento sulla mutabilità di certi tratti della personalità legati
all’apprendimento e che insieme alle esperienze di apprendimento evolvono
condizionandolo a sua volta.

“Queste variabili andrebbero considerate insieme a concetti quali “stili di
apprendimento” e “profili dell’apprendente”, purché non si ritenga questi
ultimi fissati una volta per tutte e quindi immutabili.
Nell’apprendimento, le strategie che un individuo sceglie per portare a
termine un dato compito dipendono dalle differenze relative alle capacità di
apprendimento di cui dispone. Ma è anche grazie alle diverse esperienze di
apprendimento, purché esse non siano isolate né rigidamente ripetitive, che
l’individuo estende la propria capacità di apprendere.”
(Consiglio d’Europa, 2002:16)

Oltre alla descrizione di queste competenze e di tutte le possibili
variabili che ne condizionano lo sviluppo e l’utilizzo, il QCER (2002:131-133)
ne descrive sinteticamente le caratteristiche e i contenuti.

“Capacità di imparare (saper apprendere)
In senso generale, il saper apprendere consiste nella capacità di osservare e
partecipare a nuove esperienze e di integrare nuove conoscenze con quelle
esistenti, all’occorrenza modificandole. La capacità di apprendere una lingua
si sviluppa con l’apprendimento stesso e mette l’apprendente in condizione
di affrontare le difficoltà in modo più efficace e indipendente, di valutare le
opzioni esistenti e di sfruttare meglio le opportunità offerte. La capacità di
apprendimento linguistico ha diverse componenti, tra cui la sensibilità alla
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lingua e alla comunicazione, le abilità fonetiche generali, le abilità di studio e
le abilità euristiche.”
(Consiglio d’Europa, 2002:131-132)

Non approfondiamo qui i dettagli relativi a queste abilità, evidenziamo
solo

la

loro

utilità

nell’apprendimento

linguistico

interculturale

e

la

responsabilità del docente per attivarne il maggior numero possibile.
Maggiore sarà la quantità di abilità messe in gioco dall’apprendente,
maggiori saranno i risultati a cui potrà aspirare.

I saperi, terzo punto toccato da Denis & Matas Pla (2002b:29), pur non
rappresentando l’asse principale attorno a cui ruota l’acquisizione di abilità
interculturali, costituiscono i punti di riferimento per orientarsi in culture
non conosciute. Le ricercatrici evidenziano l’estrema difficoltà nel definire i
contenuti socioculturali in un mondo in continuo mutamento ma ne risaltano
comunque l’indiscutibile valore strumentale per l’esplorazione di altre
culture. Stabiliscono comunque tre assi intorno a cui raggruppare questo
tipo di conoscenze.
Un primo asse è rappresentato dai dati socioculturali generali come la
strutturazione del tempo e dello spazio, i riferimenti legati alle strutture
sociali, i fatti storici e sociali, ecc.
Il secondo asse si riferisce alla comunicazione interculturale e
intersoggettiva e alle variazioni contestuali a cui è sottomessa come le
norme che regolano l’interazione, la localizzazione dei dati impliciti, le
modalità di costruzione del discorso, i riferimenti a manipolazioni della
materia culturale, ecc.
Per ultimo prevedono una riflessione sull’interazione tra le culture
come i riferimenti a vincoli espliciti o impliciti esistenti tra la C2 e la C1
oppure i riferimenti a diverse percezioni del mondo (Denis & Matas Pla,
2002b:29).

Questa suddivisione dei saperi dichiarativi su tre assi è condivisa anche
dal QCER il quale, in forma più dettagliata, fedele alla sua impostazione di
documento il più possibile completo ed esauriente, le raggruppa in
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consapevolezza

interculturale.

“Conoscenze dichiarative (sapere)
Conoscenza del mondo
[...]
La conoscenza del mondo, acquisibile con l’esperienza e l’educazione o
desumibile da fonti di informazione, comprende:
• luoghi, istituzioni e organizzazioni, persone, oggetti, avvenimenti,
processi e operazioni riferibili a domini differenti [...]. Per chi apprende
una lingua sono di particolare importanza le conoscenze di tipo fattuale
relative al paese o ai paesi in cui si parla quella lingua, soprattutto i dati
geografici, ambientali, demografici, economici e politici.
• le classi di entità (concreta/astratta, animata/inanimata ecc.) e le
relative proprietà e relazioni (spazio-temporali, associative, analitiche,
logiche, di causa/effetto ecc.).
[...]
Conoscenza socioculturale
1. la vita di tutti i giorni, ad es.:
• cibi e bevande, orari dei pasti, buona educazione a tavola
• ferie
• orario e consuetudini di lavoro
• attività del tempo libero (hobby, sport, letture, media).
2. le
•
•
•

condizioni di vita, ad es.:
tenore di vita (comprese le varianti regionali, etniche e sociali)
abitazione
previdenza sociale.

3. le relazioni interpersonali (compresi i rapporti di potere e di solidarietà)
ad esempio in funzione di:
• strutturazione delle classi sociali e rapporti reciproci
• rapporti tra i sessi (genere, intimità)
• struttura della famiglia e rapporti al suo interno
• rapporti tra le generazioni
• rapporti sul posto di lavoro
• rapporti tra i cittadini e la polizia, funzionari, pubblici ufficiali, ecc.
• rapporti tra diversi gruppi etnici e interni alle comunità
• rapporti tra gruppi politici e religiosi.
4. valori, convinzioni e atteggiamenti, con riferimento a fattori quali:
• classi sociali
• categorie professionali (docenti, dirigenti, personale dei servizi
pùbblici, lavoratori specializzati e manovalanza)
• patrimonio (basato sui guadagni o acquisito per eredità)
• culture regionali
• sicurezza
• istituzioni
• tradizioni e cambiamenti sociali
• storia, soprattutto avvenimenti storici e personaggi con valore
simbolico
• minoranze (etniche, religiose)
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identità nazionale
paesi e popoli stranieri
politica
arti (musica, arti visive, letteratura, teatro, canzoni popolari)
religione
umorismo.

5. il linguaggio del corpo [...]. La conoscenza delle convenzioni che lo
governano fanno parte della competenza socioculturale di chi
usa/apprende la lingua.
6. le convenzioni sociali, ad es. quelle relative al dare e ricevere ospitalità,
che riguardano:
• la puntualità
• i regali
• l’abbigliamento
• rinfreschi, bevande e pranzi
• convenzioni e tabù nel comportamento e nella conversazione
• la durata della visita
• il modo di accomiatarsi.
7. i comportamenti rituali in aree quali:
• pratiche e riti religiosi
• nascita, matrimonio, morte
• comportamento di ascoltatori e spettatori di spettacoli e cerimonie
celebrazioni, festività, balli, discoteche ecc.
Consapevolezza interculturale
La conoscenza, la consapevolezza e la comprensione del rapporto
(somiglianze e differenze) esistente tra il “mondo d’origine” e “il mondo della
comunità di cui si impara la lingua” stanno alla base della consapevolezza
interculturale. È importante sottolineare che nella consapevolezza
interculturale rientra ovviamente anche la consapevolezza delle differenze
locali e sociali di entrambi i mondi, e inoltre di un più ampio ventaglio di
culture di quelle rappresentate dalla L1 e dalla L2 dell’apprendente. Questa
consapevolezza più ampia contribuisce a contestualizzarle entrambe. Oltre
alla conoscenza oggettiva, la consapevolezza interculturale ingloba anche la
visione che ogni comunità ha dell’altra, e quindi dei relativi stereotipi
nazionali.”
(Consiglio d’Europa, 2002:125-128)

Il saper fare è visto da Denis & Matas Pla (2002b:29) come la somma
delle

altre

tre

competenze.

Si

tratta

soprattutto

della

capacità

di

adattamento dell’individuo a situazioni imprevedibili e dell’uso di stretegie
per affrontarle. Per questo motivo le studiose vedono l’acquisizione di
questa abilità come la parte finale in cui tutte le componenti delle altre
competenze vengono messe in gioco nel momento dell’interazione.
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Per quanto riguarda questo tipo di competenze il QCER (Consiglio
d’Europa, 2002:14), analogamente alle ricercatrici spagnole, le mette in
stretta relazione con le altre.

“Le abilità e il saper fare, che si tratti di guidare un’auto, suonare il violino
o presiedere una riunione, dipendono più da capacità procedurali che da
conoscenze dichiarative; ma queste abilità possono essere acquisite più
facilmente se si intrecciano all’acquisizione di “conoscenze che possono
essere dimenticate” e si integrano con forme di saper essere (per es.
atteggiamento rilassato o di tensione nel portare a termine un compito).”
(Consiglio d’Europa, 2002:14)

Per quanto riguarda le abilità pratiche strettamente interculturali, il
QCER individua le seguenti:

“Le abilità interculturali e il saper fare comprendono:
•
•
•
•

la capacità di mettere in rapporto la cultura d’origine con quella straniera
la sensibilità culturale e la capacità di individuare e usare opportune
strategie per entrare in contatto con persone di altre culture
la capacità di fungere da intermediario tra la propria cultura e quella
straniera e di risolvere efficacemente fraintendimenti interculturali e
situazioni conflittuali
la capacità di superare modalità di relazione stereotipate.”

(Consiglio d’Europa, 2002:129)

La seconda proposta di Denis & Matas Pla (2002b:30-38), una volta
stabilite le competenze da sviluppare nell’apprendente che si accosta allo
studio

della

lingua

straniera

in

chiave

interculturale,

riguarda

la

progressione che l’insegnamento deve seguire per raggiungere i propri
obiettivi. Le studiose propongono una progressione per compiti (“tareas”)
che riflettono attività della vita quotidiana e una seconda progressione
elaborata in base a tassonomie che coinvolgono sia il campo affettivo che
quello cognitivo (Denis e Matas Pla, 2002b:30).

Per la prima ipotesi di progressione, basata su compiti pratici, secondo
un approccio orientato all’azione, le autrici ne giustificano la scelta per la
loro particolare capacità di mettere lo studente davanti a problemi che
vanno risolti sviluppando le abilità descritte prime. Questo tipo di approccio
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permette

all’apprendente di sperimentare e risolvere problematiche legate alla vita
reale, gli offre la possibilità di diventare il protagonista del proprio processo
di apprendimento, favorisce una progressione a spirale nella presentazione
dei contenuti e contestualizza i dati culturali attraverso una situazione
concreta (Denis & Matas Pla, 2002b:30).

In una prospettiva, invece, che si pone obiettivi a lungo termine,
quindi anche dopo la fase di apprendimento formale, le autrici propongono
una progressione tassonomica dello sviluppo delle abilità interculturali.
Questo tipo di progressione presenterebbe il vantaggio di condurre a
risultati più stabili e duraturi e di contribuire alla costruzione interculturale
dell’identità dello studente (Denis & Matas Pla, 2002b:30).

La tassonomia che propongono prevede cinque fasi:
•

sensibilizzazione

•

consapevolezza

•

relativizzazione

•

organizzazione

•

coinvolgimento-interiorizzazione

Queste cinque fasi vengono trattate individualmente e descritte dalle
autrici secondo le seguenti modalità:
•

Fase di sensibilizzazione
La prima fase, detta di sensibilizzazione, ha lo scopo di far riflettere lo

studente sul proprio modo di vedere l’altro. La sensibilizzazione costituisce il
momento in cui l’apprendente diventa consapevole della propria visione
etnocentrista della realtà oppure della prospettiva esotica in cui inquadra il
comportamento dell’altro (Denis & Matas Pla, 2002b:31).
Il compito dell’insegnante in questa prima fase è quello di abituare lo
studente a un’osservazione consapevole di sé stesso e dell’altro con due
obiettivi: insegnare a guardare la realtà in modi diversi e riflettere sul
proprio modo di guardare e interpretare la realtà.
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Fase della consapevolezza
La fase di consapevolezza rappresenta il momento del distacco. Lo

studente abbandonerebbe punti di vista stereotipati o basati su convinzioni
proprie iniziando così a “descubrir la no universalidad de su propia cultura y
de ciertos rasgos culturales que pensaba generales” (Denis & Matas Pla,
2002b:32).
•

Fase della relativizzazione
Nella fase di relativizzazione l’apprendente impara a collocare e

interpretare i fatti culturali in base al contesto e alle situazioni, evitando le
generalizzazioni che poterebbero alla creazione o alla conferma di stereotipi.
In questa fase si impara a mettere a confronto diverse interpretazioni degli
stessi fatti, a negoziare i significati, a rendersi conto che l’interpretazione
soggettiva non è altro che una delle letture possibili di eventi analoghi e che
ogni punto di vista ha un carattere relativo (Denis & Matas Pla, 2002b:33).
•

Fase di organizzazione
Nella fase di organizzazione lo studente inizia a individuare una

struttura

logica

all’interno

della

C2.

Questa

strutturazione

avviene

attraverso la comparazione di situazioni, la ricerca di fenomeni ricorrenti, il
collegamento di elementi apparentemente isolati, l’organizzazione delle
informazioni di cui dispone. Soprattutto la comparazione, stimolata e
sviluppata in chiave interculturale, condurrebbe a risultati diversi in
un’attività inevitabile e naturale quando ci si trova in un contesto diverso da
quello abituale.
•

Fase del coinvolgimento e dell’interiorizzazione
L’ultima

fase

tassonomica,

quella

del

coinvolgimento

e

dell’interiorizzazione, rappresenta il culmine del processo di trasformazione
personale

dell’apprendente

come

attore

interculturale.

Questa

fase

rappresenta il culmine di due aspetti. L’apprendente conosce in maniera
approfondita la C2, sa interpretare i fatti culturali e collocarli nella giusta
dimensione. Ciò gli conferisce una certa sicurezza che gli permette di
esprimere al massimo la propria personalità. La profonda conoscenza della
C2 gli permette, inoltre, di poter selezionare, in base a criteri propri, le
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forme per poter comunicare con gli altri, scartando alcuni aspetti in base ai
propri criteri personali (Denis & Matas Pla, 2002b:36).

Abbiamo incluso in questo capitolo il discorso sulle competenze
dell’apprendente e sulla

progressione tassonomica

dell’apprendimento

interculturale proposto da Denis & Matas Pla (2002b:28-36) in quanto
crediamo che in un apprendimento formale sia le prime che la seconda
vanno sviluppate e seguite grazie all’azione dell’insegnante. Nella didattica
della lingua straniera (LS), in cui viene a mancare il momento di
immersione, sta all’insegnante adottare scelte metodologiche adeguate per
preparare lo studente al momento dell’effettiva comunicazione con stranieri
nel modo più efficace possibile.
Denis & Matas Pla (2002b:38-42), a coronamento del loro percorso di
apprendimento, propongono alcune opzioni pedagogiche, ognuna motivata
da precise scelte metodologiche e obiettivi.

La prima opzione è rappresentata dalla pedagogia della scoperta
(Denis

&

Matas

Pla,

2002b:38).

L’attenzione

è

posta

soprattutto

sull’insegnante e sulle sue scelte metodologiche.

“El papel del profesor, más que en explicar, consiste en dar a entender y en
ayudar al aprendiz a transferir lo adquirido a una situación de la vida real.
[...] El profesor debe aparecer como un revelador de elementos culturales,
un corrector crítico de estereotipos y un mediador entre la(s) cultura(s) de
los aprendices y la(s) de la lengua enseñada.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:38)

Il

ruolo

del

professore

diventa

così

estremamente

importante

nell’attivazione delle conoscenze pregresse dello studente per guidarlo nella
scoperta personale delle inferenze culturali e pragmatiche in situazioni di
vita reale.

La seconda opzione pedagogica si fonda sull’interazione e sulla
negoziazione. È questa un’opzione che favorisce la socializzazione, prima
nel gruppo-classe e poi fuori dall’aula.
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“Incitar a los aprendices a confrontar experiencias, intercambiar
información, trabajar en grupos, constituye una tarea que compensará al
profesor al lograr que sus aprendices lleguen a una mejor comprensión de
las relaciones interculturales. Establecer un clima adecuado en la clase y
desarrollar actitudes de colaboración entre los compañeros favorece un
trabajo prometedor a ese nivel.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:39)

L’interazione, in questo caso intesa come scambio tra compagni e tra
studenti e docente, favorisce la socializzazione attraverso lo scambio di
opinioni e esperienze, con il lavoro in gruppo e con la negoziazione, per
arrivare a decisioni condivise.

Siccome il processo di acquisizione delle abilità socioculturali porta a
relativizzare i punti di vista e a valorizzare le opzioni individuali, Denis &
Matas Pla propongono l’adozione di una pedagogia della diversità, intesa
come adattamento dell’azione pedagogica ai diversi soggetti o gruppi.
L’approccio va differenziato a seconda delle classi o degli individui con
compiti diversi in modo da coinvolgere molteplici processi cognitivi e
socioaffettivi, con il ricorso a documenti contraddittori o divergenti, a
attività che dovranno essere adattate al profilo degli appredenti (Denis &
Matas Pla, 2002b:39).

A completamento di queste opzioni pedagogiche, le autrici propongono
una pedagogia che favorisca l’autonomia. L’insegnante, che fa da guida e
dirige il processo di apprendimento, mettendo lo studente davanti a
situazioni che richiedono la presa di decisioni per affrontare dei problemi,
può favorire quei processi che ne attivano le capacità di risoluzione (Denis &
Matas Pla, 2002b:39).

Il trattamento di Denis & Matas Pla (2002b) porta come conclusione
all’elaborazione di una tabella riassuntiva di tutte le loro proposte a livello
didattico, offrendo così un quadro completo e allo stesso tempo sintetico di
quanto sono andate illustrando in tutto il loro lavoro.
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La tabella, che riportiamo di seguito, può rappresentare un valido
strumento per la pianificazione dell’insegnamento e per la successiva
riflessione.

relativización

organización

implicación –
interiorización

− toma de decisiones
− observación
− referencia a la experiencia
personal
− práctica de las nuevas
formas de actuar
− objetivación de sus
representaciones
− confrontación de puntos de
vista
− interpretación
− negociación
− conceptualización
provisional
− comparación

saber-hacer

concienciación

competencias

saberes

descubrimiento del
otro en situación y
mediante muestras
culturales
desarrollo de
estrategias
interculturales
(«intercultura»)
toma de conciencia del
mestizaje y paso a un
tercer plano
(«metacultura»)

sensibilización

actividades

saber-aprender

descubrimiento de
otras realidades, de
otros modos de
clasificación
ampliación del capital
propio

taxonomías

saber-ser/estar

procesos

− construcción intercultural
− implicación fuera del aula
− reflexión metacultural

(Denis & Matas Pla, 2002b:42)

Un insegnante, sensibile ai principi della didattica interculturale, ha
quindi a disposizione diverse opzioni pedagogiche da mettere in pratica che
rispondono a obiettivi e tassonomie diverse per lo sviluppo di tutte le abilità
coivolte.
Ma un primo passo fondamentale è rappresentato principalmente dalla
volontà di cambiamento e di revisione soprattutto di certe pratiche, certi
principi e atteggiamenti in virtù di una crescita personale e professionale del
docente.
Come abbiamo ricordato
suppone

nello

studente

un

l’acquisizione
cambiamento

delle abilità
della

propria

interculturali
personalità,

un’evoluzione del proprio modo di vedere il mondo e di rapportarsi ad esso.
In questo senso l’azione didattica in chiave interculturale è vista come una
scelta di campo politica che ha come preoccupazione principale un
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cambiamento della società in nome di principi e valori come la pace, la
tolleranza, l’accettazione e la comprensione della diversità.
Il docente, quindi, come membro della società di cui si propone il
cambiamento, è il primo soggetto che a questo mutamento o crescita
personale si sottopone. Solo in questo modo può rendere credibile la propria
azione e ottenere dei risultati concreti e riscontrabili.

Al contrario

risulterebbe impossibile professare un cambiamento se non ci si mette in
gioco in prima persona, dato che il docente stesso incarna la figura del
promotore

di

nell’acquisizione

questo
della

cambiamento.

competenza

L’elemento

comunicativa

fondamentale

interculturale

è

un

cambiamento dei propri atteggiamenti. Per poter lavorare in questa
direzione è fondamentale che questo tipo di cambiamento avvenga prima di
tutto tra i docenti attraverso la formazione (Oliveras, 2000:101).

Analogamente

al

processo

di

acquisizione

dell’apprendente,

il

cambiamento che si propone non riguarda solo le conoscenze del docente,
né tantomeno le metodologie o gli strumenti di lavoro. In questo senso il
processo apparirebbe incompleto se non avviene anche un cambiamento a
livello personale. Nel curriculum di un docente che intraprende la strada del
cambiamento sono fondamentali, tra le altre, conoscenze quali la psicologia,
l’acquisizione linguistica, l’etnografia. Conoscenze che contribuiscono a una
maturazione del proprio atteggiamento in classe, delle metodologie adottate
e della propria preparazione (Oliveras, 2000:40).

Un modello di docente ideale, evidentemente, non può esistere né
sarebbe proponibile. Ma, così come abbiamo delineato gli obiettivi da
raggiungere e le abilità che lo studente deve acquisire, anche per
l’insegnante ci sono una serie di conoscenze e di atteggiamenti che
favoriscono la sua azione didattica in chiave interculturale. Sercu (2001)
propone un sintetico vademecum diviso in tre sezioni – atteggiamenti,
conoscenze, abilità – in cui elenca le qualità che un docente che si propone
di insegnare le competenze interculturali dovrebbe possedere per ottenere
dei risultati soddisfacenti.
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“(i) Actitudes
• Los profesores que pretenden educar a sus alumnos sobre el aprendizaje
internacional e intercultural deben ser también alumnos internacionales e
interculturales.
• Los profesores deben estar dispuestos a considerar cómo los ven otras
personas y a tener la curiosidad por saber sobre sí mismos y sobre otros.
• Los profesores deben estar dispuestos a experimentar y a negociar para
conseguir el entendimiento por ambas partes.
• Los profesores deben estar dispuestos a compartir significados,
experiencias y afectos tanto con personas de otros países como con sus
propios alumnos en aula.
• Los profesores deben estar dispuestos a participar activamente en la
búsqueda de las aportaciones de los idiomas modernos al entendimiento
internacional y a la paz, tanto en su país como fuera de él.
• Los profesores deben intentar adoptar la función y el papel de intérpretes
sociales e interculturales, no de embajadores.
(ii) conocimientos
• Los profesores deben tener conocimientos y estudiar más sobre el
entorno e historia cultural de la comunidad o comunidades, país o países
que utilizan la lengua objeto de estudio.
• Los profesores deben tener conocimientos y estudiar más sobre su
propio país y comunidad y sobre la manera en que otros los perciben.
• Los conocimientos de los profesores deberán ser activos y estar listos
para ser aplicados e interpretados y para hacerlos accesibles a la
situación de aprendizaje y a los diversos estilos de sus alumnos.
• Los profesores deben saber cómo funciona la lengua en la comunicación
y cómo debe usarse de modo eficaz para la comprensión. Deben conocer
las limitaciones del idioma y de los usuarios extranjeros del mismo, así
como la manera de evitar falsas interpretaciones.
(iii) Destrezas
• Los profesores deben dominar y perfeccionar destrezas de comunicación
apropiadas para la negociación, tanto en el aula como en situaciones de
comunicación internacional, tanto en el propio país como fuera del
mismo.
• Los profesores deben dominar y perfeccionar destrezas textuales, es
decir, la capacidad para procesar información auténtica en todo tipo de
medios (escritos, orales y audiovisuales), así como en la interacción cara
a cara.
• Los profesores deberán dominar y perfeccionar las destrezas necesarias
para vincular la experiencia de los alumnos a las ideas y objetos que
quedan fuera de su alcance directo y para crear entornos de aprendizaje
que se presten al aprendizaje basado en las experiencias, en la
negociación y en el experimento.”
(Sercu, 2001:255-256)

Quindi, in quanto attore del processo di apprendimento insieme agli
apprendenti, il docente che desidera impostare la sua azione didattica in
senso interculturale deve mettersi in gioco nella stessa misura in cui è
richiesto

ai

propri

studenti.

In

questo

senso

la

crescita

personale

rappresenta un percorso comune che studente e professore percorrono
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insieme e in cui quest’ultimo assume la responsabilità della guida e dei
risultati a

cui giungere.

Un processo di apprendimento

che voglia

raggiungere risultati soddisfacenti deve vedere coinvolti i tre elementi
principali – studente, docente, strumenti – in un percorso comune verso un
obiettivo condiviso. Se uno solo di questi elementi insegue obiettivi diversi il
processo didattico è destinato al fallimento.

Un’ultima considerazione sull’insegnamento è rappresentata dalla
ricerca. Un docente impegnato nello studio e nella ricerca si avvicinerà
sempre di più all’obiettivo che si prefigge. Solo in questo modo saranno più
a portata di mano gli obiettivi di una didattica interculturale e di un
cambiamento profondo della società.

“Ha llegado la hora de que la profesión de la enseñanza de idiomas enseñe
no sólo culturas específicas, sino que investigue sistemáticamente para
encontrar la manera de adquirir competencia comunicativa intercultural.”
(Cooper, 2001:148)

Solo con l’impegno nella ricerca in prima persona il coinvolgimento del
docente può considerarsi veramente completo. Da utente di tecniche,
materiali e metodologie diventa un protagonista della didattica in grado di
dirigere l’insegnamento e l’apprendimento per il raggiungimento dei propri
scopi.

Conclusione

Osservata dalla prospettiva del docente, la didattica interculturale
presenta due versanti: quello professionale e quello personale.

Dal punto di vista professionale, l’insegnante che intende impostare la
propria azione didattica in chiave interculturale si trova a dover prendere
diverse decisioni.
Innanzitutto la pianificazione dell’insegnamento, che si riflette nei
programmi dei corsi, va impostata armonizzando diverse componenti e
assecondando tutte le variabili. Così, i contenuti socioculturali vanno
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armonizzati con i contenuti linguistici e calibrati sulle esigenze degli
studenti, le informazioni sulla C2 vanno integrate con lo sviluppo di abilità di
interazione che favoriscono il dialogo con stranieri.

Un

secondo

aspetto,

rappresentato dalla

che

riguarda

il

piano

progressione da seguire nella

professionale,

è

presentazione dei

contenuti e nello sviluppo delle abilità. Questa progressione esercita la
propria influenza sia sulla programmazione che sulle metodologie. A questo
proposito abbiamo proposto le riflessioni di Denis & Matas Pla (2002b:3038)

che,

a

nostro

parere,

limitandosi all’aspetto

glottodidattico

del

problema, meglio descrivono i processi e le tassonomie dell’acquisizione
delle abilità socioculturali. La presentazione delle due studiose spagnole,
inoltre, culmina con alcune interessanti proposte pedagogiche applicabili alle
diverse tappe di apprendimento.
Per quanto riguarda la descrizione delle competenze che riguardano la
sfera interculturale, abbiamo integrato le descrizioni di Denis & Matas Pla
(2002b:28-29)

con le formulazioni del Quadro

Comune Europeo

di

Riferimento (Consiglio d’Europa, 2002) a nostro parere più estese ed
esaurienti.

Sul piano personale, abbiamo evidenziato e cercato di descrivere il
percorso

che

un

docente,

convinto

della

validità

della

proposta

glottodidattica, deve intraprendere per impostare il proprio lavoro in chiave
interculturale.

Come

abbiamo

già

evidenziato

nella

parte

dedicata

all’apprendimento, l’acquisizione delle abilità interculturali comporta un
cambiamento

della

personalità

dell’apprendente.

Allo

stesso

modo

l’insegnante ‘interculturale’ deve agire su sé stesso, prima di tutto
mettendosi in discussione e operando un’analisi critica del suo lavoro. In
secondo luogo dovrà egli stesso intraprendere un cammino di crescita
personale (e professionale) che conduce all’adozione di atteggiamenti,
metodologie e tecniche in grado di sviluppare queste abilità anche nei propri
studenti.

La

maturazione

personale

avviene

anche

attraverso

la

maturazione professionale. In questo senso assume un ruolo estremamente
importante la formazione del docente il quale, in un percorso ideale,
dovrebbe arrivare a diventare egli stesso un ricercatore per offrire un
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contributo concreto alla soluzione di quei problemi che devono essere
affrontati quotidianamente nel proprio lavoro. Il coronamento auspicabile e
ideale del percorso di crescita del docente è rappresentato quindi da una
sua trasformazione da ‘tecnico’ a glottodidatta impegnato giorno per giorno
nella ricerca.

A metà strada tra l’aspetto professionale e quello personale si colloca
la scelta, che alcuni autori definiscono ‘politica’, di passare da una didattica
della lingua straniera a una didattica interculturale. In effetti preparare delle
persone a interagire con rappresentanti di popoli diversi, a comprendersi e a
mettere in gioco le strategie necessarie per l’accettazione e l’evitamento del
conflitto, rappresenta una chiara scelta di campo a favore della trasmissione
di valori universali come la pace, la tolleranza, la convivenza e l’armonia tra
i popoli. In questo senso l’azione didattica diventa anche azione sociale che,
si

spera,

incida

contemporanea.

profondamente

nel

miglioramento

della

società

11. Strumenti per insegnare e imparare le culture

I

n situazioni di insegnamento formale - quello che si svolge tra le
pareti

di

un’aula

–

si

rende

più

che

mai

indispensabile

l’utilizzazione di strumenti per agevolare il lavoro di docenti e

apprendenti per il conseguimento degli obiettivi. Questi sussidi, tutti
insieme, contribuiscono in generale alla buona riuscita dell’azione didattica,
soprattutto in assenza di quella miniera di risorse rappresentata dalla vita
reale, a cui è molto più facile attingere in contesti di apprendimento in
immersione.

“Se [...] si tratta di insegnare agli apprendenti ad assumere comportamenti
nuovi e di coinvolgerli affettivamente, servono meglio metodologie più
innovative come la drammatizzazione, la simulazione, i giochi di ruolo, e così
via. In ogni caso l’esperienza diretta nel paese della L1 è il metodo più
efficace.”
(Bettoni, 2006:230)
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Nella categoria degli strumenti facciamo rientrare sia risorse di natura
immateriale – è il caso dei programmi e delle tecniche di insegnamento - sia
oggetti tangibili come i libri, i sussidi didattici, ecc.
La loro presentazione seguirà, in questo capitolo, un ordine logico, per
cui inizieremo con una riflessione sugli strumenti di organizzazione e
pianificazione didattica, passando poi in rassegna le risorse materiali, per
finire

con

la

descrizione

delle

tecniche

didattiche

più

efficaci

nell’insegnamento della competenza comunicativa interculturale.

11.1. Il programma

Con questo termine intendiamo riferirci essenzialmente a un
documento

scritto

di

pianificazione

dell’insegnamento.

Questo

documento è, in genere, circoscritto a un solo corso ed è strutturato
in diverse sezioni, nelle quali trovano posto gli aspetti da prendere in
considerazione per il suo buon funzionamento, dagli obiettivi alle
metodologie, ai criteri di verifica e valutazione (AA.VV., 1996a:67-69;
Balboni, 1994:29-33 e 1999b:25; Mezzadri, 2003:1-3). Questa
terminologia, benché datata (Balboni, 1999b:79), semplifica la
designazione di ciò che nel corso degli anni, e soprattutto in epoche
recenti, è stato oggetto di molteplici revisioni contenutistiche e
terminologiche. Oggi è molto più ricorrente l’uso di termini come
‘modelli operativi’, ‘curriculo’ o ‘curriculum’, ‘sillabo’ o ‘syllabus’,
‘corpus’, ecc. (Balboni, 1999b:25,66,79,99; Mezzadri, 2003:1-3) per
fare riferimento ai diversi documenti scritti di programmazione
didattica. Molto spesso, nelle scuole pubbliche o parificate, la loro
elaborazione è condizionata dai programmi ministeriali, contenuti in
documenti legislativi, che stabiliscono obiettivi e contenuti minimi
limitando di fatto l’autonomia decisionale dei docenti.
In questo paragrafo ci occuperemo, dunque, dei diversi aspetti
legati al lavoro di programmazione e delle variabili da prendere in
considerazione per la pianificazione di corsi di lingua orientati in senso
interculturale.
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11.1.1. Gli obiettivi

Il primo problema che si pone in fase di programmazione
è rappresentato dalla definizione degli obiettivi i quali possono
essere stabiliti in base a diversi parametri come le esigenze
degli studenti, il livello di apprendimento, il tipo di apprendenti,
ecc. (AA.VV., 1996a:67). Normalmente questo tipo di decisioni
vengono prese dal docente in base alla propria esperienza o a
seguito di un’analisi dei bisogni, di solito strutturata in forma di
domande o per mezzo di questionari le cui risposte indirizzano
le

scelte

da

effettuare.

Il

Quadro

Comune

Europeo

di

Riferimento (Consiglio d’Europa, 2002) e altre pubblicazioni
dello stesso tipo rappresentano preziosi strumenti di ausilio per
il docente nella scelta degli obiettivi da programmare.

Il livello raggiunto dalla ricerca in campo glottodidattico
rende

sempre

convinzione

più

ambiziosi

dimostrata

che

gli
un

obiettivi

didattici

cambiamento

nella

dell’azione

didattica può condurre a migliori risultati. Per cui imparare una
lingua

non

significa

più

conoscerne

solo

le

sue

regole

grammaticali e il lessico ma arrivare a poter stabilire scambi
comunicativi reali con nativi o con altri parlanti fin dai livelli
iniziali.

“El uso de la lengua con fines interpersonales, informativos y
creativos, el conocimiento cultural y general y las destrezas
organizativas y analíticas son necesarias incluso en los niveles
más primarios.”
(Cooper, 2001:147)

Per arrivare a questo tipo di competenza non è più
sufficiente, quindi, limitarsi a insegnare/imparare la lingua, ma
significa prendere in considerazione anche i numerosi aspetti
ad essa connessi. Per quanto riguarda la cultura sono stati
teorizzati due livelli di conoscenza: uno, di tipo particolare e
limitato alle conoscenze di una cultura specifica e delle sue
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manifestazioni, e un altro, più universale e riferito alle regole
generali che governano tutte le culture. In questo secondo
livello gli obiettivi culturali si intrecciano con i linguistici, con gli
strategici, i pragmatici, ecc.

“En la enseñanza de idiomas deben considerarse los aspectos
socioculturales a dos niveles: a nivel de lo particular (un
idioma en particular con su cultura o culturas asociadas) y a
nivel de lo universal (conciencia y competencia intercultural a
nivel sistémico).”
(Cooper, 2001:147)

Sulla base di quanto detto finora come premessa, per
quanto riguarda gli obiettivi da programmare, tralasciando
momentaneamente

gli

aspetti

puramente

linguistici

e

concentrandoci sull’aspetto interculturale, a nostro avviso, una
persona che studia una lingua straniera dovrebbe soprattutto
imparare a:

1. comunicare in modo efficace non solo dal punto di vista
linguistico ma anche dal punto di vista culturale;
2. cercare di evitare, nei limiti del possibile, i malintesi
nell'interazione con i madrelingua;
3. interpretare le cause di eventuali reazioni indesiderate da
parte degli interlocutori e riuscire a porvi rimedio.

In base a questi tre punti è possibile, secondo noi,
stabilire degli obiettivi che non devono limitarsi al solo aspetto
cognitivo, che riguarda la conoscenza della cultura straniera. È
indispensabile fissare anche il traguardo della maturazione
personale dello studente nei termini che abbiamo fin qui
descritto. Molto spesso corsi che si annunciano interculturali in
realtà non lo sono e ciò è dovuto soprattutto al fatto che si
limitano a presentare la cultura straniera senza addestrare gli
apprendenti a interagire con i suoi membri.
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“El primer punto que interesa resolver se refiere a la definición
de los objetivos. ¿Por qué dotar al aprendiz de competencia en
el campo cultural? ¿Qué tiene que adquirir? ¿Debe conocer las
diferencias existentes entre su propia cultura y la que estudia?
¿Debe aprender a manejar los disfuncionamientos posibles en
la comunicación? ¿O debe más bien buscar similitudes entre su
cultura y la del otro? ¿Debe ser capaz de descodificar los
funcionamientos implícitos en la comunicación entre nativos?
¿O debe desarrollar actitudes positivas hacia los demás? En
estas cuestiones, aparece la confusión frecuente entre
competencia cultural y competencia intercultural.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:24)

Provando a elaborare le domande che pongono Denis &
Matas Pla, alcuni obiettivi specificamente interculturali, che
andrebbero aggiunti nei programmi a quelli di tipo linguistico,
socioculturale, strategico, ecc., potrebbero essere:
−

individuare le possibili cause dei malintesi

−

riconoscere analogie e differenze tra la C1 e la C2

−

comprendere le implicature52 nei discorsi con nativi

−

sviluppare l’empatia

L’elenco ovviamente non si esaurisce qui. Le proposte
degli studiosi offrono numerosi spunti per l’elaborazione di
possibili obiettivi mirati al raggiungimento del risultato finale
che consiste, essenzialmente, nel formare lo studente per
renderlo capace di stabilire un tipo di comunicazione con
l’interlocutore straniero dove le differenze vengono attenuate
con l’assunzione di atteggiamenti collaborativi e dove il
malinteso viene risolto superando le situazioni di conflitto.

Anche

Balboni

(1999a:118)

a

conclusione

del

suo

interessante lavoro sulla comunicazione interculturale, tenendo
presenti queste premesse, elabora una estesa e articolata
proposta per quanto riguarda gli obiettivi interculturali.

52

“In gergo tecnico, si chiama [...] implicatura la proposizione che, in un determinato contesto, il
parlante può comunicare senza espressamente dirla, e che l’ascoltatore è costretto a inferire per dare
senso a quello che sente.” (Bettoni, 2006:80)
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“Per individuare una metodologia, un “come”, dobbiamo
dunque partire da una riflessione sui fini, sul “perché”. In
questa prospettiva dunque possiamo dire che la formazione
[...] in ambiente multiculturale può aver senso, a nostro
avviso, solo se essa
a) mira a rendere consapevoli le persone dei problemi della
comunicazione interculturale
b) le rende consapevoli del fatto che non si tratta di differenze
esotiche, di superficie, del tipo “il mondo è bello perché è
vario”, ma che si tratta di diversi software mentali, che
operano cioè alla radice stessa dell’interazione in un evento
comunicativo
c) offre alle persone degli strumenti concettuali, semplici e
chiari (ma non per questo banalizzati) [...] relativamente
alle nozioni di comunicazione, di competenza comunicativa
e di parametri di valutazione, nonché quelli [relativi] ai
valori culturali che fanno da sfondo agli eventi comunicativi
d) offre alle persone degli strumenti operativi, quali le liste di
punti da osservare [...]
e) soprattutto, convince le persone che la realtà muta ogni
giorno, per cui le varie culture - sempre più interrelate - si
modificano, si integrano, per altri versi si ri-differenziano,
per cui è necessario continuare ad osservare giorno dopo
giorno, anno dopo anno, con l’occhio dello scienziato che
osserva, cataloga e interpreta ciò che avviene [...]
f) fa scoprire che la comunicazione interculturale è certo
complessa, crea problemi, rallenta le operazioni, ma che
l’alternativa è una società omologata che costringe tutti a
rinunciare alle proprie radici e ai propri valori in nome di
valori più universali.”
(Balboni, 1999a:118)

In questo panorama, nella didattica interculturale, la
norma della lingua target perde il primato e non rappresenta
più l’unico obiettivo da raggiungere mentre assumono un
carattere preminente la comunicazione e tutti gli altri aspetti
non linguistici ad essa connessi.

“Nell’insegnamento linguistico l’attenzione è e rimane ancor
oggi eccessivamente concentrata sull’aspetto verbale e ignora
di fatto le componenti non verbali: la correttezza
morfosintattica e la fluidità rappresentano i valori positivi,
dimenticando che si può essere corretti e fluent fin che si
vuole ma se non si raggiungono i propri scopi socio-
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pragmatici, che possono essere raggiunti solo se si comunica
anche sul piano socio-culturale, non si sa usare la lingua
straniera.”
(Balboni, 1999a:120)

Bettoni (2006:182) chiarisce questo concetto a proposito
delle abilità pragmatiche e dalle sue parole se ne deduce che
spetta al docente il compito di calibrare gli obiettivi in modo da
assecondare le necessità di comunicazione dell’apprendente,
avendo cura però di rafforzare anche la propria autostima e
preservando la sua personalità.

“Nel caso della pragmatica non è affatto scontato che
[l’obiettivo] debba essere – come invece normalmente lo è per
la grammatica e il lessico – la norma dei parlanti nativi della
lingua che si va imparando. Poiché con la pragmatica si
mescolano in modo complesso questioni di identità e valori
[...], da una parte l’apprendente può scegliere di rimanere
diverso dai parlanti nativi per asserire la propria identità di L1
e C1, e dall’altra anche i parlanti nativi possono apprezzare
una qualche misura di divergenza dalla propria norma,
intendendola appunto come legittima asserzione di diversità
[...]. D’altra parte, è ovvio, una buona dose di sviluppo
pragmatico è necessaria per evitare il malinteso. Il margine tra
natività
e
non
natività
dell’obiettivo
finale
sta
nell’indicizzazione della propria identità.”
(Bettoni, 2006:182)

Riferendosi

specificamente

agli

obiettivi

di

tipo

interculturale, Denis & Matas Pla (2002b:25) non propongono
veri e propri obiettivi interculturali ma suggeriscono, invece,
dei

criteri

che

programmazione.

possono
L’elenco,

guidare
che

il

docente

riportiamo

qui

nella

loro

sotto,

è

strutturato in sette punti nei quali si consiglia al docente che
intende programmare il proprio corso in senso interculturale di:

“•
•
•

orientar hacia una perspectiva de comprensiòn del otro
más que hacia una explicación de la cultura;
apoyarse en una epistemología de la complejidad más que
en la simplificación;
centrarse en el aprendiz y en su modo de proceder en la
aprehensión del otro;
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considerar la relación identidad-alteridad inherente a todos
los individuos, es decir la presencia del otro presente en
cada uno;
apoyarse en el postulado de la heterogeneidad (de las
culturas, del aprendiz, de los procedimientos de
enseñanza/aprendizaje
posibles)
más
que
en
la
homogeneidad;
no basarse en un saber académico sino en la cultura en
sus manifestaciones contextualizadas;
concebir la comunicación intercultural iniciada en clase de
idioma como una preparación para comunicarse con otros
subjetos.”

(Denis & Matas Pla, 2002b:25)

Applicando questi criteri potremmo provare a elaborare
alcuni obiettivi che si aggiungono a quelli già indicati in questo
stesso paragrafo, come:
−

riflettere sulla eterogeneità e sulla relatività interna delle
culture

−

individuare e comprendere punti di vista diversi dal proprio

−

relativizzare il proprio punto di vista e la propria cultura

−

interpretare i fatti culturali vincolandoli alla situazione e al
contesto

−

utilizzare in contesto le abilità apprese in classe.

Da

questa

breve

presentazione

è

evidente

che

i

suggerimenti degli studiosi per l’elaborazione di obiettivi
interculturali

possono

moltiplicarsi

all’infinito.

In

modo

sintetico, abbiamo tentato di riunire in cinque macro-obiettivi le
diverse proposte di possibili obiettivi interculturali applicati alla
didattica delle lingue straniere. Inoltre, abbiamo accompagnato
ogni

macro-obiettivo

con

brevi

descrizioni.

Riassumendo,

dunque, a nostro avviso, in un corso di lingua straniera, gli
obiettivi

interculturali

dovrebbero

essere

orientati

al

raggiungimento dei macro-obiettivi che elenchiamo qui di
seguito, sulla base dei quali lo studente dovrebbe imparare e il
docente dovrebbe insegnare a:
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Osservare le culture

Lo studente deve arrivare ad avere la consapevolezza che
nessuna cultura è universale né tantomeno la propria. In
questo modo lo si aiuta a mettere in discussione le proprie
sicurezze e impara che nulla è scontato. Tutte le attività
elaborate per il raggiungimento di questo obiettivo hanno lo
scopo di far riflettere sul fatto che, per esempio, pranzare a
una certa ora non è 'normale' ma 'culturale'.
È

necessario,

insomma,

che

lo

studente

impari

a

osservare la propria cultura mentre conosce quella altrui. Per
raggiungere questo obiettivo bisogna aiutarlo a individuare e
comprendere quello che non vedrebbe da solo, condizionato
dalla propria conoscenza del mondo.

•

Relativizzare i punti di vista.

Oltre ad osservare la cultura propria e quella straniera, lo
studente

deve

avere

la

consapevolezza

delle

proprie

rappresentazioni della cultura, ovvero deve convincersi che i
risultati dedotti dall'osservazione sono solo i propri e che non
necessariamente coincidono con la realtà o con le deduzioni di
altri soggetti in riferimento agli stessi fenomeni. L’apprendente
deve arrivare a comprendere che ogni individuo vede e intende
una

cultura

secondo

rappresentazioni che sono

solo ed

esclusivamente le proprie.
Insegnare a relativizzare punti di vista all’interno della
cultura serve a riflettere sul fatto che le culture non possono
essere semplificate e che non esiste un’unica verità su nessuna
cultura (Hannerz, 2001:19-41). Per questo motivo è necessario
che la cultura venga presentata in classe da diversi punti di
vista. È importante che l’apprendente esplori altri modi di
vedere e interpretare la stessa realtà.
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Combattere i pregiudizi e gli stereotipi.

È ovvio che i pregiudizi e gli stereotipi rappresentano un
ostacolo evidente nella comunicazione tra le persone. Abbiamo
però già puntualizzato (cfr. pag. 131) che il concetto di
pregiudizio non sempre assume una connotazione negativa e
che spesso può rappresentare il sintomo di una volontà di
avvicinamento all’altro.
Riallacciandoci

quindi

al

discorso

del

paragrafo

precedente, un buon modo di combattere il pregiudizio è la sua
verifica

e

la

approfondimento

conseguente
della

relativizzazione.

conoscenza

della

cultura

Solo

un

straniera

permette il passaggio da un primo livello di (pre) giudizio a una
valutazione più obiettiva e articolata. Lo studente dovrà
rendersi conto

che ciò

che pensava

o

sapeva

su una

determinata cultura non è applicabile a quella cultura per
intero.

Dovrà,

dunque,

rivedere e modificare le proprie

convinzioni, non solo scoprendo e valutando le differenze tra la
sua cultura e quella di accoglienza ma anche, e soprattutto, le
analogie e da lì partire per un percorso di scoperta e di
comprensione.

•

Utilizzare in modo efficace le abilità socio-culturali.

Un apprendente non è, né potrà mai diventare, un
madrelingua anzi la maggior parte degli studenti non vuole
esserlo. Ma cosa lo costringe, lo incoraggia, lo seduce ad
adattarsi alle norme di un'altra cultura e fino a che punto? Lo
studente deve imparare a utilizzare in modo efficace e al
momento opportuno i contenuti culturali che gli verranno
insegnati. Infatti l’obiettivo dell’insegnamento interculturale
non deve essere quello di far mimetizzare i nostri studenti nella
cultura di accoglienza ma, piuttosto, essi devono essere capaci
di sapere quando conviene e quando non conviene adattarsi
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alle norme sociolinguistiche di una cultura e, soprattutto,
devono saper individuare cosa non ha funzionato quando si
trovano davanti a un fallimento della comunicazione.

•

Invogliare a

farsi coinvolgere nell’apprendimento

della

Cultura 2

L’apprendente che si accosta allo studio di una lingua
straniera è mosso in genere da motivazioni del tipo più
svariato. Questo avvicinamento però non sempre è spontaneo.
A volte si è costretti a imparare una lingua straniera per motivi
di lavoro, per superare un esame universitario, per esigenze
familiari -come la diversa nazionalità del partner o le origini dei
genitori- o addirittura per motivi di prestigio sociale (bisogna
conoscere le lingue per essere al passo coi tempi, per non
rimanere esclusi dalla competizione sociale). Nella maggioranza
di questi casi la persona che si appresta a studiare una lingua
straniera

è

mossa

prevalentemente

da

questo

tipo

di

motivazioni, il cui carattere strumentale e non affettivamente
coinvolgente condiziona il suo atteggiamento nei confronti della
lingua straniera e degli aspetti relativi (la cultura, i parlanti, gli
usi e costumi, la gastronomia, ecc.). Lo studente guarda alla
materia di studio in modo utilitaristico e intende (e, a volte,
pretende di) impararla senza eccessive implicazioni. Ma è
possibile imparare senza farsi coinvolgere da ciò che si impara?
senza che ciò che apprendiamo ci interessi almeno in minima
parte? Imparare una cultura attraverso una lingua vuol dire
anche e soprattutto aver voglia di scoprire l’altro, accettando di
essere coinvolti da ciò che dell’altro si scopre. Se si riesce a
raggiungere questo obiettivo anche i risultati linguistici saranno
più rapidi, evidenti e duraturi.
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obiettivi,

possiamo dire che un docente che programma un corso con
particolare attenzione agli obiettivi interculturali dimostra la
propria intenzione di voler travalicare il confine entro i quali
normalmente è circoscritta la didattica e di accettare la sfida
del cambiamento del mondo attraverso la formazione di
soggetti capaci di comunicare efficacemente con i propri simili,
indipendentemente

dalla

nazionalità

e

dalla

cultura

di

provenienza.

“Formare alla comunicazione (e, più in generale, a un
atteggiamento) interculturale significa formare:
a) persone che consapevolmente scelgono quali modelli
comunicativi e culturali accettare, tollerare, rifiutare nelle
varie situazioni in cui si trovano a operare
b) operatori che sanno evitare i conflitti involontari dovuti alle
differenze culturali
c) protagonisti di un mondo che alle pulizie etniche
sostituiscono la curiosità, il rispetto, l’interesse per
soluzioni diverse da quelle proprie.
Con queste finalità un corso di formazione alla
comunicazione interculturale non è più un semplice
«addestramento», un training finalizzato a un bisogno
immediato, ma si colloca nella sfera dell’educazione, che
cambia la natura delle persone e, indirettamente, quella della
società in cui viviamo.”
(Balboni, 1999a:110)

Ancora una volta la formazione linguistica interculturale
oltrepassa i confini dell’istruzione e si colloca come disciplina
educativa che ha come obiettivo l’addestramento di persone
che non solo ‘sanno di più’ ma che ‘sanno meglio’.
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11.1.2. I contenuti

Per quanto riguarda i contenuti socioculturali abbiamo già
accennato, nel capitolo precedente, alla necessità di tener
presenti le relazioni tra lingua e cultura e la loro trasversalità.
In questo modo la cultura non rimane svincolata dalla lingua e
da chi la parla.

“Non si può relegare l’aspetto culturale solo ad un momento
dell’Unità Didattica, ma [...] la riflessione (inter)culturale deve
pervadere tutto l’insegnamento, deve sgorgare ogni volta che i
testi e i materiali didattici usati ne offrono lo spunto.”
(Balboni, 1999a:120)

Il compito di mantenere stretti i vincoli tra lingua e cultura
spettano ovviamente al docente dato che, normalmente, nella
parte dedicata ai contenuti, i documenti di programmazione
presentano le diverse componenti suddivise per categorie
(contenuti fonologici, morfosintattici, funzionali, socioculturali,
ecc.).
L’impostazione

interculturale

di

questa

sezione

del

programma, quindi, dipende soprattutto dal tipo di contenuti
socioculturali che vi compaiono. Il materiale culturale da
presentare in classe è ovviamente vastissimo e di natura
disomogenea e comunque utile per il conseguimento degli
obiettivi

che

ci

prefiggiamo.

Infatti

la

conoscenza

delle

informazioni di tipo socioculturale aiutano nella comprensione
delle culture straniere e rappresenta il primo passo verso
l’interazione.

A seconda del tipo di formazione del docente e della sua
diversa sensibilità vengono programmati, di solito, diversi tipi
di contenuti socioculturali. Un primo tipo è riferito alla cultura
più ‘erudita’, soprattutto alle arti del paese in cui si parla la
lingua che si studia. È il caso della letteratura, delle arti
plastiche, dell’architettura e della musica considerata ‘colta’. In
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secondo luogo possono essere programmati contenuti di tipo
socioculturale

che

riguardano

diversi

aspetti

della

vita

quotidiana, come i trasporti, l’istruzione, l’alimentazione, le
istituzioni, ecc. Un terzo gruppo di contenuti socioculturali o
sociolinguistici, altrettanto importante nella comunicazione con
stranieri, è rappresentato, invece, da informazioni di tipo
pragmalinguistico e riguardano il modo di parlare per ottenere
certi risultati o un certo tipo di reazioni nell’interlocutore in
determinate situazioni. Fanno parte di questo gruppo, i
convenevoli, le forme di cortesia, l’uso dei registri, le forme
linguistiche di tipo conativo, altre forme non linguistiche o
paralinguistiche, ecc. I primi due tipi di contenuti riguardano
esclusivamente la conoscenza della cultura mentre il terzo è
più

utile

ai

fini

dell’interazione

e

della

comunicazione

interculturale.

11.1.3. Le metodologie

In

questa

parte

del

programma

il

docente

delinea

l’approccio e il metodo (o i metodi) che intende seguire per
raggiungere gli obiettivi e facilitare l’acquisizione dei contenuti
selezionati. È la parte che rappresenta la filosofia di fondo della
proposta glottodidattica (Balboni, 1999b:5) e il come metterla
in pratica.
In un approccio eclettico come quello comunicativo, che è
oggi il più diffuso e quello che trova il maggior numero di
consensi

tra

docenti

e

ricercatori,

trovano

posto

molte

metodologie che in sé possono essere considerate tutte
ugualmente utili per il conseguimento degli obiettivi, purché
coerenti con gli obiettivi che ci si propone.
“Un metodo non è “buono” o “sbagliato”, “vecchio” o
“moderno”, è semplicemente coerente o incoerente con le
premesse dell’approccio che esso intende mettere in pratica.”
(Balboni, 1999b:65)

Strumenti per insegnare e imparare le culture

291

Quindi, anche in una prospettiva interculturale, in un
approccio di tipo comunicativo possono trovare posto quelle
metodologie più efficaci per la formazione degli apprendenti sia
dal punto di vista linguistico che interazionale. Il problema per
il docente consiste nell’individuare in ogni momento quelle più
adatte al conseguimento dei propri obiettivi e quelle che meglio
si addicono al gruppo di studenti con il quale si trova a
lavorare.

“È pressocché unanime l’opinione che in genere la
pragmatica è insegnabile, e che insegnarla serve, tanto
che oggi la domanda cruciale cui dobbiamo rispondere è non
se la si debba insegnare, ma come.”
(Bettoni, 2006:206)

In

genere

le

metodologie

possono

“documentale” – quelle che promuovono

essere

di

tipo

l’apprendimento

attraverso lo studio - o “interpersonale” - che prediligono un
tipo di apprendimento esperienziale. In genere i risultati
migliori, non solo a livello interculturale, si ottengono dalla
formazione basata sull’utilizzazione equilibrata di entrambe le
tipologie (Cooper, 2001:149).

Uno dei caratteri principali di una metodologia didattica
interculturale è l’attenzione verso l’apprendente, che viene
posto al centro di tutto il processo didattico e che diventa
artefice del proprio apprendimento.

“I metodi di insegnamento devono cambiare tattica, e
richiedere che, anziché puntare sull’insegnante che informa,
puntino sull’apprendente che interpreta.”
(Bettoni, 2006:222)

In questo senso l’azione didattica deve rappresentare uno
stimolo per l’apprendente all’osservazione e all’analisi, un
training per insegnare a risolvere i problemi in modo diverso da
come lo studente è abituato normalmente a risolverli. In certo
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senso imparare una lingua straniera è anche cambiare punto di
vista.

“Quello che conta è usare un metodo di insegnamento che
porti alla sensibilizzazione ai fenomeni da apprendere, in modo
che l’apprendente possa diventare lui stesso analista del
discorso e della conversazione, e possa incominciare a porsi
[...] una serie di domande come queste:
•
•
•
•
•
•
•

Che cosa sta cercando di ottenere A parlando in
questo modo?
Che cosa c’è nel modo in cui lo dice che ti fa...?
Potrebbe cercare di...?
Come avrebbe dovuto dirlo se avesse voluto...?
Come ha interpretato B quello che ha detto A?
Come puoi dire che B ha frainteso?
Come avrebbe dovuto rispondere B per mostrare di
aver capito?”

(Bettoni, 2006:223)

L’esempio di Bettoni, in questo caso limitato alla lingua
(discorso e conversazione), è applicabile anche agli aspetti
extra linguistici. Tenendo, dunque, presenti questi presupposti
crediamo che un approccio comunicativo, impostato secondo
principi umanistico-affettivi, lasci lo spazio sufficiente per
l’adozione di molteplici metodologie possibili da mettere in
campo per ottenere quel cambiamento di atteggiamenti e
quella maturazione personale da parte degli studenti per poter
comunicare senza problemi con persone di altre culture.

In chiave più direttamente interculturale, l’approccio
olistico teorizzato da Murphy (1988), parte dal presupposto che
la competenza interculturale riguardi soprattutto la sfera degli
atteggiamenti e si manifesti attraverso una certa disposizione
verso le altre culture. Quindi, l’obiettivo fondamentale che si
pone è l’acquisizione di conoscenze insieme alla comprensione
dei sistemi culturali. Appaiono così esplicitamente nel processo
di apprendimento sia la cultura dello studente sia la cultura
target.

Lo

scopo

principale

di

questo

approccio

è

una

particolare attenzione verso l’aspetto affettivo e emozionale per
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modificare

i

comportamenti individuali nei rapporti con gli altri. In questo
senso la lingua è considerata solo la parte più visibile della
cultura - quello che alcuni studiosi chiamano l’interfaccia
(Balboni, 1999a:11) -, per cui il solo studio della lingua per
raggiungere una certa comprensione della cultura non è
ritenuto sufficiente. La cultura dello studente assume, perciò,
un ruolo essenziale nel processo e serve come strumento per
acquisire

una

certa

consapevolezza

della

propria

realtà

culturale.

Nell’approccio olistico assumono un ruolo centrale:

1) la personalità e l’identità dello studente, il quale deve
essere capace di stabilire contatti interculturali mantenendo la
propria personalità e aiutare a sua volta gli interlocutori a
mantenere la propria.

2) l’empatia, cioè la capacità di comprendere l’altro, un
punto di vista diverso dal proprio, e riuscire a collocarlo
relativamente alla propria cultura. Insomma essere capace di
mettersi nei panni degli altri.

3) l’attore interculturale cioè la persona che, collocandosi
tra due culture, riesce a diventare mediatore. Ciò comporta una
certa adesione alla C2 e una certa presa di distanze dalla
propria C1 arrivando a sviluppare, in un certo senso, una
personalità biculturale o transculturale (Oliveras, 2000:36-37).

Nella

stessa

linea

si

inseriscono

Jensen

&

Hermer

(2001:183-195) con le loro proposte metodologiche atte a
promuovere una sensibilità sensoriale, fisica e emozionale
verso la lingua che può essere considerata, a suo modo, una
forma di educazione culturale. La loro proposta è rivolta
soprattutto al recupero di studenti problematici o apatici che,
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attraverso

esperienze

maggiormente
valorizzando
metodologie

di

coinvolti
qualità

non

tipo

nel

che

sensoriale,

processo

attraverso

sarebbero

state

di

si

vedono

apprendimento,

l’adozione

evidenziate

di

altre

(Jensen

&

Hermer, 2001:184).

Dunque, sia in un approccio comunicativo interculturale,
di cui resta inalterata e universalmente riconosciuta la validità,
sia nell’approccio olistico, in cui l’insegnamento di queste abilità
occupa una posizione centrale, l’attenzione degli studiosi si
focalizza sui parlanti e sulla lingua in contesto. L’allargamento
dell’orizzonte comunicativo ha dunque portato a considerare i
parlanti come attori sociali in quanto “membri di una società
che hanno compiti (di tipo non solo linguistico) da portare a
termine in circostanze date, in un ambiente specifico e
all’interno

di un

determinato

campo

d’azione” (Consiglio

d’Europa, 2002:11). Per questo motivo l’allargamento di
prospettiva produce il passaggio verso la teorizzazione di un
più ampio “approccio orientato all’azione” (Consiglio d’Europa,
2002:11-25) che stabilisce il definitivo distacco dai principi
dell’approccio comunicativo, che ne diventa parte. L’utilità di
questo nuovo tipo di approccio appare indubbia in quanto
l’apprendimento basato sui compiti comporta, da parte dello
studente, l’adozione di strategie per portarli a termine insieme
all’uso inevitabile della lingua.

“La comunicazione e l’apprendimento implicano l’esecuzione di
compiti che non sono esclusivamente linguistici, anche se
implicano attività linguistiche e mettono in gioco la
competenza comunicativa dell’individuo. Questi compiti,
quando non costituiscono una routine e non sono eseguiti in
modo automatico, richiedono l’impiego di strategie di
comunicazione e di apprendimento. Nella misura in cui, per
portarli a termine, si ricorre ad attività linguistiche, è
necessario un trattamento dei testi, orali o scritti (basato su
ricezione, produzione, interazione o mediazione).”
(Consiglio d’Europa, 2002:19)
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Ciò ci sembra ancora più determinante in una didattica di
tipo interculturale, dove l’interazione e la mediazione rivestono
un ruolo di importanza primaria, per cui l’approccio basato sui
progetti o compiti (task-based learning) rappresenta uno
strumento didattico utilissimo e molto produttivo. Partendo da
un bisogno sentito dalla classe come tale e negoziando con gli
studenti, l’insegnante propone dei progetti da realizzare con lo
svolgimento di compiti, ovvero di attività che, attraverso un
percorso di ricerca, conducono all’elaborazione di un prodotto.
Si elabora, quindi, un progetto, ci si documenta, sotto la guida
del docente, sulle fasi di lavoro, si svolgono le diverse attività
preparatorie (i compiti), fino ad arrivare ad elaborare un
prodotto tangibile, che permane nel tempo (Bertocchi; Fioroni
& Sidoli, 1994:69-75). Oltre all’autenticità della situazioneclasse, che supera il problema che si pone con l’uso delle
simulazioni, l’approccio comunicativo orientato all’azione offre
numerosi spunti per introdurre attività in cui vengono affrontati
gli aspetti culturali in cui lo studente stesso viene chiamato a
scoprirli, a comprenderli e, in ultima istanza, ad accettarli
durante la realizzazione del progetto stesso.

In un corso impostato sui compiti e sul lavoro per
progetti, le idee per realizzare dei “prodotti” culturalmente
orientati sono infinite. Ecco alcune proposte:



Organizzare delle interviste a nativi:
nel caso di una occupazione predominante nel gruppo, si

potrebbero invitare in classe dei personaggi interessanti dal
punto di vista professionale o scolastico. Le interviste possono
essere filmate per essere riviste, analizzate e commentate.
Perticolarmente

interessanti,

interviste a bambini e anziani.

inoltre,

possono

essere

le
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Caccia al tesoro culturale:
gli apprendenti possono preparare un dossier o un

cartellone sulla presenza culturale del paese di cui studiano la
lingua, nel luogo in cui vivono. L’insegnante può preparare i
compiti come una vera e propria caccia al tesoro e guidare gli
studenti alla scoperta degli elementi da inserire nel prodotto
finale.



Organizzare un evento:
una festa a tema, un pranzo tipico, una cena o qualunque

manifestazione culturale del paese straniero può rappresentare
una fonte di riflessione su luoghi comuni e altre caratteristiche
culturali.



Realizzare un video:
questo progetto è più facilmente realizzabile in contesti di

apprendimento in immersione. Molto spesso sono gli stessi
studenti a portare con sé una telecamera quando si recano
all’estero.

L’argomento

esplicitamente

culturale

del

prodotto

oppure

(ed

finale
è

può

essere

preferibile)

può

riguardare la propria esperienza all’estero, mettendo l’accento
su aneddoti e aspetti che hanno incuriosito particolarmente i
partecipanti.



Webquest:
rappresentano la nuova frontiera dei progetti. Attraverso

l’uso del computer e della rete vengono proposti dei veri e
propri progetti sul tipo di quelli presentati in questo paragrafo.
Lo studente, con la guida di un tutor on-line o del proprio
docente,

viene

invitato

a

realizzarli,

di

solito

con

la

consultazione e l’utilizzazione delle risorse già presenti in
rete53.

53

Alcuni esempi di webquest in italiano
http://www.babylonia-ti.ch/webquestit.htm

su:

http://italiaeoisagunt.blogspot.com/

oppure
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11.1.4. La valutazione

Per

quanto

riguarda

la

valutazione

della

abilità

interculturali, la ricerca non sembra essere ancora in grado di
offrire delle linee guida sperimentate e definitive e, in effetti, le
cause sono comprensibili. Dato che la natura dei contenuti
interculturali non è di tipo cognitivo ma prevalentemente
comportamentale, le difficoltà oggettive che si presentano al
momento della valutazione sono evidenti.

“[Per] la verifica delle conoscenze degli allievi, non possiamo
fare altro che ripetere [che] troppa è, da una parte, la
variabilità in gioco dei contesti di apprendimento e degli
aspetti culturali da impartire, e troppo poca è, dall’altra, la
sperimentazione didattica sistematica perché la letteratura
glottodidattica abbia qualche linea guida collaudata da offrire.”
(Bettoni, 2006:231)

A nostro avviso è addirittura superfluo pretendere di
valutare delle abilità che vengono messe in pratica soltanto
fuori dal contesto-classe. Ci sentiamo di dire che sarà la vita
stessa a valutare i nostri studenti e il lavoro che, come
insegnanti, abbiamo saputo svolgere nel loro addestramento
linguistico e interculturale, nel momento in cui entreranno in
contatto con la realtà del paese straniero. Il grado di riuscita
dell’interazione con gli stranieri definirà il livello di acquisizione
delle abilità interculturali.
Inoltre,
interculturali

la
non

difficoltà
sembra

della
essere

valutazione
dovuta

delle

solo

abilità

alla

loro

particolare natura. Anche la relazione di congruenza tra quanto
viene enunciato in fase di verifica e il ‘sentire’ profondo
dell’apprendente rappresenta un ostacolo alla valutazione
obiettiva: lo scarto tra il detto e non detto potrebbe risultare
spesso consistente, per cui sarebbe impossibile basare una
valutazione oggettiva su quanto dichiarato dagli studenti
durante un test di controllo. In più, la particolare situazione
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porterebbe a valutare delle manifestazioni piuttosto che degli
atteggiamenti (Denis & Matas Pla, 2002b:29).
La conclusione a cui si è arrivati, in virtù degli ostacoli
oggettivi che abbiamo descritto,

è quella

di porre una

particolare enfasi sulla figura dello studente, in questo caso
anche come responsabile della verifica di quanto appreso a
livello interculturale. Le proposte quindi si orientano verso
un’autovalutazione dello studente differenziandosi per quanto
riguarda le diverse modalità. Denis & Matas Pla si inclinano
verso una autovalutazione guidata in cui lo studente in tre
momenti – prima, durante e alla

fine del processo di

apprendimento – esprime bisogni, racconta esperienze, riflette
sui progressi, sui risultati e sui propri comportamenti (Denis &
Matas Pla, 2002b:30).
Bettoni, nella stessa linea dell’autovalutazione, sostiene
invece che “a un certo momento è necessario lasciare libero
l’apprendente di risolvere da solo le questioni pragmatiche,
incoraggiandolo

a

diventare

lui

stesso

analista

della

conversazione” (Bettoni, 2006:233). E per quanto riguarda il
problema della congruenza afferma:

“Se è dell’insegnante la responsabilità di creare in classe un
contesto comunicativo quanto più possibile autentico
all’interno del quale si giustifichino i modelli pragmatici e
culturali oggetto di insegnamento, spetta poi all’apprendente
decidere liberamente tra l’assimilazione nella nuova cultura da
una parte, il rifiuto dell’altra o, più probabilmente, un parziale
compromesso nella creazione del suo proprio terzo spazio.”
(Bettoni, 2006:33)

La ricerca comunque è in costante evoluzione. Si tratta di
esplorare

nuove

strade

per

elaborare

nuovi

modelli

di

valutazione applicabili anche a questi aspetti, per eliminare le
differenze tra le abilità valutabili e quelle non valutabili.
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11.2. I materiali

Gli attrezzi di lavoro dell’insegnante, i ferri del mestiere, sono
rappresentati da strumenti tangibili come la lavagna, il registratore, il
video, i libri, il materiale in fotocopia e, più di recente, il PC (Balboni,
1994:107-116). Questi sussidi, a differenza dei programmi e delle
metodologie, che sono strumenti ad esclusivo uso del docente,
possono essere utilizzati da chi insegna e da chi impara per il
raggiungimento

di

quell’obiettivo

comune

che

è

rappresentato

dall’insegnamento/apprendimento della lingua straniera. Un’altra loro
caratteristica comune consiste nel fatto che tutti sono “contenitori di
testi” scritti o orali, con o senza immagini, fisse o in movimento.
Quantitativamente, una buona parte di questi materiali, anche
dal punto di vista commerciale, è rappresentata dai libri di testo, i
manuali

che

normalmente

vengono

usati

in

classe

per

l’apprendimento. Non è oggetto di questa tesi l’analisi approfondita
dei manuali in commercio né, per farlo, sarebbe sufficiente lo spazio
di un paragrafo. In questa sezione raccoglieremo le considerazioni
degli studiosi e formuleremo le nostre riflessioni su questo e su altri
strumenti a disposizione di docenti e apprendenti per quanto riguarda
la loro utilità in campo interculturale.

11.2.1. Il libro di testo

Non è nuovo, nella didattica delle lingue, il dibattito
sull’uso del libro di testo in classe e sulla sua utilità. Sarebbe
dispendioso dilungarsi su questo argomento che, tra l’altro, ci
distoglierebbe dall’obiettivo principale della nostra tesi. Per
definire, però, il nostro punto di vista in merito ci sembrano
particolarmente significative le parole di Rinvolucri (1990:3),
che condividiamo pienamente:

“En la mayor parte de las clases de lenguas extranjeras [...] lo
que el profesor dice a sus estudiantes, lo que ellos dicen al
profesor y lo que se dicen entre ellos, es controlado
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mayormente por una persona que ninguno de ellos ha
conocido con anterioridad: el autor del libro de texto. Esta
misteriosa tercera persona ofrece a las personas en el aula,
textos para escuchar, para leer, para imitar, para transformar
y de los cuales deben emanciparse para que al final puedan
expresar sus propias ideas en la lengua meta. [...] Si se
piensa en profundidad, es extraordinario que veinte
estudiantes se reúnan en una habitación con un hablante que
posee fluidez en la lengua meta y que, a la vez, necesiten
textos suministrados por una tercera persona que no sabe
nada de aquellos estudiantes y a los cuales esa persona les
importa muy poco.
Este tercer elemento ha tomado decisiones fundamentales
para el profesor y para los estudiantes en áreas como: la
progresión gramatical, el vocabulario que se debe trabajar,
cuáles son los sonidos más difíciles y cómo dominarlos. ¡Qué
cara! La presencia del libro de texto en el aula va directamente
en contra de un diálogo natural y sin límites entre profesorestudiante y estudiante-estudiante.”
(Rinvolucri, 1990:3)

Il problema dell’adozione di un libro di testo da usare in
classe si presenta, a nostro parere, nella misura in cui il
contenuto al suo interno si adatta alle esigenze di docenti e
apprendenti.

Maggiore

sarà

l’adattabilità

alle

esigenze

particolari, maggiore sarà l’utilità del libro di testo in classe.

Per quanto riguarda il trattamento della cultura, i libri di
testo, di solito, assumono un doppio atteggiamento. Da un lato
la cultura viene presentata come informazione strumentale, sul
modello delle guide turistiche, dall’altro, dai testi presentati
(normalmente in forma

di dialogo)

è possibile dedurre,

implicitamente, informazioni di tipo pragmalinguistico che
potrebbero passare inavvertite in assenza di una sensibilità
culturale o di una preparazione specifica da parte del docente.

“Al observar los manuales de lengua extranjera más
difundidos actualmente aparecen dos modos de tratar la
cultura: o los elementos culturales están subyacientes,
presentes en los diálogos pero poco o nada explícitos y
generalmente subordinados al desarrollo de la competencia
lingüística; o – cada vez es más habitual – están presentados
en textos que describen fenómenos sociales, institucionales o
de comportamiento referidos al país y a las personas de la
lengua-meta. Lo más corriente es que los dos tratamientos
convivan dentro de un mismo material pedagógico.
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Detrás de unos objetivos que quieren ser comunicativos, se
enfoca la cultura más que nada como civilización.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:24)

Comunque,

è

indubbio

che

nelle

pubblicazioni

che

utilizziamo per le nostre lezioni l’aspetto verbale prevale su
quello

extra-linguistico

e

culturale.

Dal

punto

di

vista

interculturale invece sembrano del tutto assenti, nei libri di
testo, delle indicazioni per una formazione dell’apprendente che
metta in risalto i fenomeni fondamentali dell’interazione, tra
nativi prima e interculturali, poi. La parte centrale di questi
metodi

è

rappresentata

dai

testi

orali

utilizzati

per

la

presentazione dei contenuti linguistici, presenti generalmente
sotto forma di dialoghi registrati e trascritti. Normalmente
questi dialoghi non sono autentici ma elaborati ad-hoc per la
presentazione di contenuti specifici, il che costituisce un vero
handicap

per

caratteristiche

gli

apprendenti

conversazionali

in

quanto

privi

tipiche

di

situazioni

delle
di

comunicazione reale (Zorzi, 1996a:18-19).

“Normalmente lo studente non ha accesso alle trascrizioni di
dialoghi reali, sia per l'ovvia difficoltà di registrare e di
trascrivere gli incontri, sia perché può mancare la
strumentazione teorica per rendere fruibili, a livello
pedagogico, testi che appaiono confusi e "difficili", appesantiti
dai tratti propri dell'oralità. Inoltre i dialoghi che compaiono
nei libri di testo sono scelti (se non adattati o costruiti) in
quanto "esempi" di qualcosa (di come ci si saluta, di come si
chiedono informazioni, di come si può parlare di politica o di
come si può descrivere un appartamento o raccontare una
vacanza). Sono cioè testi orali presentati come modello di un
possibile comportamento linguistico in un contesto dato a
priori. L'artificiosità di certi dialoghi è comune percezione di
ogni insegnante di lingua: parecchi studiosi, quindi, hanno
cominciato a utilizzare le interazioni della vita quotidiana come
base di confronto con i dialoghi dei libri di testo (Thomas
1984; Scotton e Bernstein 1988; Price 1995). Anche
considerando
dialoghi
non
precedentemente
scritti
(improvvisati, o registrati nella vita reale), ma selezionati a
scopo didattico, hanno sistematicamente rilevato differenze:
"le interazioni reali faccia a faccia e le interazioni telefoniche
contengono più parole e più turni di quelle contenute nei
dialoghi e nei libri di testo" (Price 1995:71). Inoltre nei
dialoghi dei testi compaiono frequentemente forme che sono
più rare nelle conversazioni reali: e ciò allo scopo di presentare
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allo studente un'ampia gamma delle potenzialità della lingua,
senza tener conto che: “presentando allo studente l'intera
serie di possibilità strutturali della lingua d'arrivo, o la lingua
come potrebbe essere, impediamo allo studente di cogliere la
lingua come essa veramente è” (Di Vito 1991:339).”
(Zorzi, 1996a:18-19)

In questo senso, quindi, non solo l’input linguistico risulta
impoverito ma il libro di testo continua a proporsi come
modello da imitare piuttosto che come materiale da analizzare,
rimandando la necessaria emancipazione dello studente da
imitatore a interprete dei fatti linguistici e culturali che si
presentano nella sua esperienza di apprendente di una lingua
straniera (Bettoni, 2006:222).

La

sensazione

di

Weidenhiller

(1998:224)

circa

l’inadegutezza dei materiali pubblicati, per un’efficace didattica
interculturale (“I migliori materiali autentici non sono i normali
testi per l’insegnamento della lingua, che spesso riportano
scene e situazioni stereotipate o culturalmente asettiche”), è
dovuta alla loro scarsa rappresentatività della vita reale e nella
riduttività delle situazioni presentate che rendono impossibile
allo studente dedurre delle regole pragmatiche da applicare
nello scambio comunicativo reale.
Dando una rapida occhiata ai libri di testo attualmente in
commercio, sembra che le proposte degli studiosi, riguardo il
problema dell’autenticità dei dialoghi, riferite soprattutto a
materiali

in

lingua

inglese,

non

siano

state

ancora

completamente recepite dagli autori di materiali didattici di
italiano. La maggior parte dei dialoghi presentano quella
artificiosità di cui parla Zorzi (1996a:18-20). Tranne sporadici
tentativi, che possiamo definire pionieristici, (Gruppo Meta,
1992a;

Luzi

Catizone;

Humphris

&

Micarelli,

1997)

la

maggioranza dei libri di testo per l’insegnamento dell’italiano a
stranieri, anche di pubblicazione recente, continua a presentare
dialoghi poco verosimili e privi dei tratti caratteristici del
parlato autentico degli scambi conversazionali, sintomo di una
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ancora eccessiva preoccupazione per l’aspetto formale della
lingua a scapito di quello comunicativo.
In

questo

senso

le

questioni

poste

da

Argondizzo

(1995:82) ci sembrano fondamentali per un autore quando si
trova a dover prendere delle decisioni su quale tipo di scambi
dialogici proporre nei materiali che prepara.

“-

-

-

Attraverso l’input linguistico riusciamo a insegnare quelle
convenzioni tipiche di conversazione e del parlato che
sovente e spontaneamente vengono utilizzate durante
l’interazione verbale naturale?
la lingua presentata attraverso i dialoghi rispecchia modi di
dire ed espressioni tipiche della conversazione naturale?
o, al contrario, proponiamo dialoghi che presentano la
lingua come oggetto verbale perfettamente confezionato e
spesso basato su forme stereotipe del linguaggio?
l’input socioculturale che i dialoghi dovrebbero fornire
amplia le conoscenze dei ragazzi verso altri modelli di
interazione conversativa, rendendoli consapevoli che
esistono varie e diverse modalità di conversazione
rapportate alla realtà socioculturale della lingua parlata?”

(Argondizzo, 1995:82)

Dal punto di vista delle informazioni socioculturali, invece,
ci sembra che i libri di testo per l’insegnamento dell’italiano, nel
corso degli anni, abbiano ampliato significativamente la loro
offerta di testi e materiali per la conoscenza dell’Italia dalla
geografia al sistema scolastico, dalle tipologie abitative al
tempo libero, ecc. (Balboni & Mezzadri, 2000; 2001a e 2001b;
Ziglio & Rizzo, 2001; Balì & Rizzo, 2002 e 2003; Bozzone
Costa, Ghezzi & Piantoni, 2005). I testi presentati, però, se non
fanno parte di un progetto editoriale e didattico organico, in cui
le informazioni socioculturali sono accompagnate da attività
didattiche ispirate ai principi dell’interculturalità e da input
linguistici appropriati, finiscono per trasformarsi in letture
aneddotiche che saranno presto dimenticate dagli studenti i
quali hanno bisogno, piuttosto, di:

“Herramientas culturales que le permitan descifrar contactos y
experiencias interculturales nuevos en lugar de datos
positivistas sobre otros países, estructuras y sistemas que, a
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pesar de la tentativa de los libros de textos de congelarlos y
convertirlos en artículos de información de aspecto fresco y
digerible, cambian constantemente y están siempre en
proceso de contestación.”
(Barro; Jordan & Roberts, 2001:103)

Bisogna anche evidenziare, però, che in alcuni dei
tentativi degli autori di testi per l’apprendimento dell’italiano, è
accennata una sperimentazione di tipo interculturale con la
proposta

di

attività

che

della

cultura

comprensione

stimolano
italiana

l’osservazione
e

della

e

la

cultura

di

appartenenza dello studente, invitando al confronto e alla
riflessione sulle proprie rappresentazioni (cfr. p. es. Mezzadri &
Balboni, 2000:78; Balì & Rizzo, 2002: 16-17; Bozzone Costa,
Ghezzi & Piantoni, 2005:5, 37). Il bisogno, comunque, di
introdurre

nell’insegnamento

gli

aspetti

socioculturali

e

l’addestramento per l’acquisizione delle abilità interculturali è
manifestato anche dalla recente pubblicazione di numerosi
materiali specifici per la (in)formazione socioculturale dello
studente, sia per l’italiano (Stefancich, 1998; Di Francesco &
Naddeo, 2002) che per lo spagnolo (Denis & Matas Pla, 2002a).

Una bella e completa guida per l’analisi dei libri di testo e
dei materiali in commercio, in chiave interculturale, è proposta
da Sercu (2001:269-271) e tocca diversi aspetti che il docente
deve prendere in considerazione per valutare la validità
interculturale dei materiali che intende utilizzare in classe.
Partendo dalle critiche mosse nei confronti dei libri di testo,
riguardo i pregiudizi e la parzialità dei materiali presentati, la
loro incoerenza e un certo sfasamento dei contenuti, le
generalizzazioni

o

la

completa

mancanza

di

situazioni

interculturali, la studiosa imposta la sua guida sulla base di
quattro criteri e per ogni criterio propone un certo numero di
domande a cui dare risposta.
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I quattro criteri sono:



Rappresentatività e realismo.
In base a questo criterio bisogna stabilire se il libro di

testo

offre una

visione completa,

aggiornata,

realista

e

rappresentativa della cultura straniera. In mancanza di certi
aspetti o punti di vista le dichiarazioni diventano false e
tendenziose. Questa visione non equilibrata viene rafforzata da
una

caratterizzazione

stereotipata

e

generalizzante

delle

culture, basata essenzialmente sulle loro produzioni materiali,
tralasciando altri importanti aspetti, oltre a non presentare
affatto la grande diversità interna di ogni cultura (Sercu,
2001:269).



Personaggi del libro.
Con questo criterio, si focalizza l’attenzione sui personaggi

protagonisti dei dialoghi. Spesso – la studiosa si riferisce ai libri
per la didattica della lingua inglese - i personaggi di una certa
nazionalità prevalgono rispetto a quelli di origine diversa,
dando l’impressione di superiorità di alcune nazionalità rispetto
ad altre (Sercu, 2001:270). Questo criterio, riferito – ripetiamo
- alle diverse nazionalità del mondo anglofono, è applicabile
anche ai testi di italiano. Normalmente, con le dovute eccezioni
(Chiappini & De Filippo, 2002; Bozzone Costa, Ghezzi &
Piantoni,

2005),

sono

due

i

tipi

che

prevalgono

nella

presentazione dei personaggi: un primo tipo localizzabile nei
maggiori centri economici del nord (Milano/nord-est) (Bozzone
Costa, 2004) e un altro individuabile nella zona di influenza
‘romana’ (Gruppo Meta, 1992a e 1993). Bisogna riconoscere
che le pubblicazioni più recenti stanno cercando di diversificare
di

più

la

provenienza

geografica

connotazione culturale, dei personaggi.

e,

di

conseguenza

la
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Lingua.
Con questo criterio Sercu richiama l’attenzione su un certo

uso della lingua che può connotare in modo negativo alcuni
personaggi e le culture che rappresentano. Non sembra
comunque essere il caso dei materiali didattici d’italiano. La
studiosa si riferisce a espressioni del tipo «Anche se di colore è
un bravo medico» oppure «un marocchino ben vestito» e fa
notare che, nei testi dei manuali analizzati, questo tipo di uso
marcato non è invece utilizzato in riferimento a membri di
gruppi dominanti (Sercu, 2001:271).



Studenti.
L’ultimo punto della lista di criteri per la selezione del libro

di testo porta a concentrare l’attenzione sull’utente finale del
prodotto

editoriale.

È

questo

un

aspetto

connesso

all’apprendimento per cui le questioni affrontate da Sercu si
riferiscono soprattutto alla necessità di utilizzare un manuale
stimolante per lo studente il quale deve essere invitato a
riflettere sulle culture in generale e a scoprire la cultura della
lingua che studia. Anche se una pubblicazione accattivante e
motivatrice non basta se non segue un discorso coerente, un
filo conduttore, per guidare lo studente alla scoperta dell’altra
cultura (Sercu, 2001:271).

11.2.2. Gli altri materiali

Oltre

al

libro

di

testo,

insegnanti

e

apprendenti

dispongono di una gamma pressocché infinita di materiali per
l’apprendimento linguistico. In questa sezione ci limiteremo a
elencare quei materiali che gli autori che si sono occupati della
competenza interculturale indicano come i più appropriati per
l’insegnamento di queste abilità.
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Testi autentici.
L’autenticità del testo garantisce, in certa misura, la

veridicità delle informazioni in esso contenute. In realtà,
proprio per la sua natura di documento destinato a nativi, per
scopi diversi da quelli didattici, molto spesso il testo autentico è
riflesso di un unico punto di vista. L’aura dell’autenticità,
perciò, potrebbe indurre insegnanti e studenti ad attribuire al
testo un valore spesso eccessivo di testimonianza o modello.
Quindi, un articolo di opinione, un resoconto di esperienze
personali, ecc. usati in classe con fini diversi da quelli per cui
sono stati concepiti, rischiano di essere interpretati in modo
diverso da quelle che erano le intenzioni degli autori.

“Anche un testo autentico, quando viene usato in classe, non
viene usato autenticamente per lo scopo con cui era stato
creato.”
(Bettoni, 2006:224)

La cura per la selezione di questi testi diventa quindi
fondamentale per non generare negli studenti precipitose
generalizzazioni o giudizi che rischiano di diventare definitivi.
L’ideale sarebbe la presentazione in classe di testi divergenti
sugli stessi argomenti in modo da aiutare l’apprendente a
riflettere sulla variabilità interna di una stessa cultura.

Parlando di testi ci si riferisce generalmente a scritti di
tipo giornalistico e, meno spesso, a saggi brevi o commenti di
personaggi noti della cultura che si studia, nella maggioranza
dei casi tratti da giornali o riviste. Denis & Matas Pla
(2002b:39-40)

ampliano

il

ventaglio

di

possibilità

di

utilizzazione di materiali autentici a un elenco molto completo il
cui presupposto è comunque l’attenzione alla varietà in fase di
selezione per l’uso didattico. I materiali autentici suggeriti
sono:
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Il documento giornalistico (articolo, copertina, titoli)

-

La fotografia

-

I sondaggi

-

Il documento strumentale (menù, orari, cartine, ecc.)

-

La testimonianza

-

Il documento pubblicitario

-

Il brano letterario e la canzone

-

Il brano cinematografico

-

Il quadro o il cartello

-

Il documento didattico
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A questi si aggiungono alcune proposte, normalmente di
uso comune nelle aule, come le videoregistrazioni e i fumetti,
rispetto ad altre decisamente originali come i manuali di
comportamento, i giochi di società e le riviste di sociologia
(Weidenhiller 1998:224).



Nuove tecnologie.
A questi materiali si aggiungono, con sempre maggiore

frequenza, tutti gli strumenti di comunicazione associati all’uso
di internet. La loro introduzione dipende dalle disponibilità dei
centri di insegnamento e dalla dimestichezza degli insegnanti
nell’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica. Le chat,
gli strumenti di internet 2.0 come i blog, gli ambienti virtuali
come second life, archivi video come you tube, enciclopedie
come wikipedia, ecc. rappresentano dei potentissimi strumenti
per la presentazione della cultura di prima mano e senza filtri.
Mentre si presentano in modo più mediato strumenti più
‘tradizionali’54 come i siti web di riviste, quotidiani, istituzioni,
personaggi famosi, pagine personali, ecc. Inoltre, via internet è
possibile ascoltare radio e tv nazionali e locali, in diretta e in
differita, con una scelta pressocché infinita. Per quanto
riguarda i files audio, alcune radio mettono a disposizione un
54

Non bisogna dimenticare che internet è entrato nell’uso comune da oltre 20 anni.
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servizio podcast per il download delle loro trasmissioni. In
questo modo il lavoro del docente, per la presentazione in
classe di questo tipo di materiali, viene molto facilitato. Il
download permette il lavoro di edizione dei files sonori che
possono essere segmentati, rimontati, copiati, riprodotti, ecc.
Non bisogna dimenticare che le caratteristiche principali dei
materiali digitali sono la riproducibilità, la modificabilità e la
possibilità di diffusione praticamente all’infinito. Queste tre
qualità rendono questi materiali estremamente adattabili a
tutte le esigenze didattiche.

Ovviamente l’apprendente va guidato nell’esplorazione di
questi strumenti anche se la nostra esperienza ci indica che,
nella ricerca dei materiali, lo studente pratico, in genere, riesce
a navigare da solo arrivando alla scoperta di ciò che lo
interessa,

mentre

relativamente

è

necessario

all’analisi

dei

l’intervento

materiali

e

del

alla

docente

riflessione

linguistica e culturale.
Per quanto riguarda l’autonomia dello studente, questi
materiali favoriscono la costruzione libera di un proprio
percorso web secondo i propri gusti o i propri istinti dato che,
molto spesso, l’utente costruisce la propria rotta di navigazione
in modo ipertestuale, attraverso il gioco dei rimandi da un sito
all’altro, seguendo i link più interessanti.



Le persone.
In questa stessa sezione, dedicata ai materiali, ci preme

evidenziare anche e soprattutto l’utilità delle risorse umane di
cui può disporre lo studente nel suo percorso di apprendimento
linguistico interculturale. In questo senso sono preziosi gli
scambi con coetanei o con persone con cui si condividono gli
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interessi, la partecipazione in progetti scolastici trans-nazionali,
come quelli promossi dall’Unione Europea55, ecc.
Per Bettoni (2006:224) non c’è niente di più autentico di
un insegnante madrelingua.

“Oltre ai materiali, quanto di più autentico ci può essere
dell’insegnante parlante nativo della lingua che insegna?
[...] Io non trovo nessuna argomentazione valida per
sostenere che l’insegnante con la stessa lingua madre dei suoi
allievi sia migliore rispetto a quello che insegna la propria
lingua nativa. Infatti le numerose scuole private, più libere
dalle incrostazioni della tradizione e dalle pressioni delle
corporazioni, raramente rinunciano al parlante nativo.”
(Bettoni, 2006:224)

Bisogna aggiungere, però, che anche nelle istituzioni più
rigide dal punto di vista dell’organizzazione, come le scuole
statali o le università, la presenza di un assistente di lingua o di
un lettore madrelingua è quasi sempre contemplata. Questa
esigenza viene soddisfatta con successo, già da molti anni,
grazie ai progetti di mobilità dell’Unione Europea (Comenius,
Leonardo) o dagli accordi bilaterali internazionali.

11.3. Le tecniche

In

questa

sezione,

molto

affine

a

quella

dedicata

alle

metodologie, affrontiamo la rassegna sulle tecniche a disposizione
dell’insegnante per la trasmissione dei contenuti sociolinguistici e
socioculturali

e,

ancor

di

più,

addestrare

agli

atteggiamenti

interculturali.
•

Lezione frontale
Con la lezione frontale chi «sa» trasmette a chi «non sa» una

serie di conoscenze, verbalmente o con l'ausilio di diversi sussidi
(audio, video, lucidi, fotocopie, ecc.). In realtà è possibile parlare agli
studenti di comunicazione interculturale ma esclusivamente in termini
55

Programma Socrates, per la scuola secondaria; Programma Erasmus, per l’università.
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riflessione

teorica,

non
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per

imparare
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(Balboni,

1999a :116-117). Quindi le lezioni frontali, se condotte in modo
tradizionale, possono arrivare a produrre nello studente la tipica
sensazione di non poter utilizzare all’esterno ciò che si è imparato in
classe. Questa reazione potrebbe essere provocata dal fatto che, con
questa modalità, le informazioni vengono trasmesse senza stimolare
un percorso di scoperta che induca gli apprendenti alla riflessione
profonda su ciò che gli viene insegnato. Nel caso il docente decidesse
di utilizzare la lezione frontale per la trasmissione di contenuti
culturali dovrebbe avere l’abilità di renderla il più possibile interattiva
e gradevole, intercalandola con domande, indovinelli, aneddoti,
barzellette, ecc.
Spingendosi, invece, a esplorare percorsi più interculturali
l’insegnante deluso dai risultati prodotti dalla lezione frontale, può
trasformare questa tecnica in una esperienza interculturale per i
propri studenti. Portare in classe una persona nativa in qualità di
esperto, che possa rispondere a certe domande degli studenti o
semplicemente

esporre

un

argomento

che

li

interessa

particolarmente, rappresenta un elemento di novità per la classe che
da solo basta a mantenere viva l’attenzione. Questi incontri possono
essere preparati facendo scegliere direttamente agli studenti gli
argomenti da affrontare, le persone da interpellare, le domande da
porre, ecc.
Dal punto di vista culturale è interessantissimo anche portare in
classe persone che vivono o hanno vissuto all’estero per parlare della
propria esperienza, degli ostacoli trovati e del modo in cui li hanno
superati.
•

Simulazioni
Le simulazioni sono in genere molto utilizzate e, in alcuni sistemi

educativi, è una tecnica didattica molto frequente. Ma certe volte, per
gli adulti poco abituati a questo tipo di apprendimento, questa tecnica
può apparire forzata perché i giochi risultano irrimediabilmente falsi. I
fatti interculturali sono di natura profonda e inconscia, meccanismi di
cui in massima parte non siamo consapevoli e nelle simulazioni è
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possibile lavorare solo su ciò di cui si è consci e consapevoli (Balboni,
1999a:117-118).
Nel corso degli anni l’inadeguatezza di questa tecnica è stata
sempre più evidenziata dalla ricerca glottodidattica e l’esigenza di
trasformarla in qualcosa di più utile e produttivo è sempre più sentita.

“La adquisición de la competencia intercultural exige el contacto con
integrantes de otras culturas del modo más activo y directo posible.
En la enseñanza normal en el aula, se han intentado utilizar las
simulaciones, en las que algunos se representan a sí mismos y otros
representan a personas de otras culturas, quizá apoyados mediante
artefactos culturales auténticos procedentes del país extranjero. Este
tipo de «contactos» con personas de una cultura extranjera sigue
siendo, a pesar de todo, una alternativa inadecuada.”
(Sercu, 2001:259)

Nei corsi di lingua che si tengono fuori dal paese dove si parla la
lingua straniera, però, a volte è inevitabile l’utilizzazione dei giochi di
simulazione, in quanto certe situazioni sono riproducibili fuori dal loro
contesto solo se simulate. Ma anche fuori dal paese la cui lingua si sta
studiando non è difficile costruire delle situazioni autentiche e viverle
realmente.
Per esempio, nei corsi tenuti fuori dall’Italia, per invitare gli
studenti a confezionare una lista della spesa, si può creare la
situazione, non simulata, di dover passare un fine settimana in una
casa in campagna. A gruppi, consultando i cataloghi in distribuzione
gratuita degli ipermercati in italiano, o visitando i siti internet dei
maggiori ipermercati italiani, ci si deve mettere d’accordo sulle cose
da comprare rientrando in un budget stabilito dall’insegnante.
Sicuramente le liste della spesa che ne verranno fuori saranno
marcate culturalmente nonostante i prodotti offerti dagli ipermercati
siano più o meno gli stessi in tutte le parti del mondo. Probabilmente,
i tedeschi destineranno una buona parte delle disponibilità alla
colazione; nelle liste degli spagnoli prevarranno certi prodotti invece
che altri, confermando o, invece, distanziandosi dagli stereotipi.
In

questo

senso

sarebbe

interessante

coinvolgere

nell’organizzazione anche dei nativi e invitare anche loro a preparare
una propria lista. Sicuramente la lista degli italiani sarà diversa da
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quella degli studenti stranieri. A quel punto si confronteranno le liste
elaborate in classe con quella degli italiani, e l’insegnante potrà
invitare il gruppo a mettersi d’accordo con i nativi per arrivare a
preparare un’unica lista della spesa “interculturale”.
•

Liste di comportamenti
Le liste sono molto utilizzate nella didattica delle lingue e in certi

casi possono essere di grande utilità. Nel caso della cultura è però
rischioso e poco produttivo confezionare liste di comportamenti che
gli studenti dovrebbero apprendere per poter interagire con parlanti
madrelingua. Prima di tutto la redazione delle liste richiederebbe un
lavoro mastodontico e mai esaustivo, vista la inesauribilità delle
situazioni da catalogare. In più risulterebbe difficile per lo studente
trasferire dalla lista alla vita reale le situazioni elencate. E poi, in base
al principio della variabilità interna delle culture, fare una lista per poi
essere smentiti da versioni ed esperienze diverse non farebbe altro
che disorientare e demotivare lo studente («Ma allora cosa si fa?»).
In chiave interculturale la lista è valida a patto che sia lo stesso
studente a prepararla attraverso la documentazione diretta. In questo
caso il ruolo dell’insegnante è quello di limitarsi a indicare quali sono
gli aspetti più interessanti da osservare attraverso la proposta di
griglie di osservazione (Balboni, 1999a:112-116).
•

Questionari
Anche i questionari sono molto utilizzati. Ma bisogna fare due

osservazioni. Primo. I questionari possono essere utili solo in fase di
controllo. Gli studenti, rispondendo alle domande possono dimostrare
se hanno riflettuto sui contenuti socioculturali che gli abbiamo
presentato. Secondo. L'univocità delle risposte (soprattutto se sono a
scelta multipla o del tipo vero/falso) contraddicono il principio della
variabilità interna delle cultura: chi ci dice che in una determinata
situazione c'è un solo modo di comportarsi?
Anche

i

rappresenterebbero

questionari
una

a

risposta

semplificazione

della

chiusa,
realtà

quindi,
anch'essa

fuorviante e rischiosa. L’insegnante che decide di portarli in classe
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deve essere consapevole che vanno presentati soprattutto come
spunti di dibattito dove gli studenti, quando rispondono alle domande,
devono giustificare le risposte date. Il ragionamento sulle risposte
porterà a relativizzarle e a circoscriverle a certi ambiti o a determinati
punti di vista, che può essere il proprio o quello di altre persone.
L’insegnante non dovrà mai censurare le risposte ma dovrà chiedere
soltanto quali sono i motivi che hanno portato a dare una risposta
invece che un’altra. Lo studente dovrà solo giustificare e motivare le
sue scelte, riflettendo e relativizzando il proprio modo di vedere una
determinata cultura.
•

Associogrammi
Gli associogrammi o mappe mentali sono documenti elaborati

dagli stessi studenti con l’aiuto del docente. Si tratta di associare a un
argomento o una parola data tutti i concetti connessi. Per esempio si
possono elaborare mappe mentali su argomenti culturali come il
natale, o su luoghi come la casa, come in questo esempio elaborato
da studenti spagnoli di italiano.

“Gli associogrammi spiegano e illustrano, in una forma piuttosto
schematica, i significati connotativi di quasi ogni concetto. Gli
apprendenti formano in un primo momento gli associogrammi relativi
a una nozione nella lingua madre ed interrogano poi, in un secondo
momento, i parlanti della lingua target sulla stessa nozione. Se
questo non è possibile è compito dell’insegnante illustrare la parte
“straniera”.”
(Weidenhiller, 1998:221)
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Sulla validità di questa tecnica si sofferma anche Serra Borneto
(1998b:241) che la definisce in modo dettagliato:

“Gli associogrammi sono diagrammi che rappresentano in forma di
rete i legami intercorrenti tra vocaboli: si parte da un vocabolo-base
(ad esempio: casa) e si sollecitano varie associazioni (ad esempio
cucina, poltrona, balcone, camino, architetto, mutuo, porta, finestra
ecc.). [...] Gli associogrammi corrispondono grosso modo alle
relazioni
del
lessico mentale
e riflettono i rapporti
di
vicinanza/lontananza, maggiore/minore rilevanza delle associazioni
rispetto alla parola stimolo. Si tratta di un esercizio attivo che rende
consapevoli delle associazioni alle volte lontane tra vocaboli,
mettendone in evidenza rapporti talvolta insospettati.”
(Serra Borneto, 1998b:241)

La particolare utilità dell’esercizio, che utilizza la tecnica del
brainstorming, dal punto di vista interculturale viene invece messa in
evidenza da Cerrolaza (1996:23) che ne sottolinea l’efficacia in fase
di riflessione e di sviluppo della consapevolezza dell’apprendente.
•

Tecniche di drammatizzazione
Tra

le

modalità

drammatizzazione

più

applicate

innovative
alla

ci

didattica

sono

le

tecniche

delle

lingue.

di

Queste

tecniche sono quelle che, fino a questo momento, in situazioni di
apprendimento formale hanno dato i migliori risultati a livello di
sviluppo di comportamenti interculturali e dell’empatia. In effetti si
tratta di esercizi che normalmente vengono utilizzati nel training degli
attori e hanno come scopo, tra gli altri, il superamento delle inibizioni,
l’espressività linguistica e corporale, l’empatia, ecc. Si tratta di una
vera e propria rivoluzione nel campo delle tecniche didattiche e la sua
diffusione dipende da molte variabili: dalla diversa disposizione e
dalla preparazione degli insegnanti, dalla rigidità delle metodologie di
alcune istituzioni di apprendimento, dalla tipologia e dal numero di
apprendenti, ecc. Ma comunque un numero significativo di insegnanti
ha iniziato a utilizzare con successo queste attività che, a livello
interculturale, risultano molto efficaci in quanto armonizzano bene lo
sviluppo delle competenze linguistiche e il lavoro individuale sulle
personalità

degli

apprendenti.

Esistono

pubblicazioni

specifiche,
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soprattutto in inglese, che illustrano queste tecniche e anche i
ricercatori ne riconoscono il loro valore didattico (Fleming, 2001;
Fleming, 2006; Bettoni, 2006:230).
Il

carattere

aperto

di

questo

tipo

di

esercizi

li

rende

particolarmente indicati nella preparazione degli studenti per abituarli
ad affrontare le normali situazioni della vita quotidiana nella lingua
straniera, imprevedibili per definizione (Rinvolucri, 2000).
•

Ascolto attivo
Questa tecnica, anch’essa non esclusivamente didattica, nel

mondo occidentale è stata presa in considerazione solo di recente
(Giaccardi, 2005:283). Si parte dal presupposto, non sempre dato
per scontato, che la comunicazione è un fenomeno bidirezionale e che
“non ci può essere comunicazione né tantomeno possibilità di
risolvere i conflitti, se non c’è ascolto dell’altro [...] e se non si è
disposti a rivedere la propria posizione” (Giaccardi, 2005:281). In
virtù di questa bidirezionalità è necessario, per comunicare, mettersi
nei

panni

disposizione

dell’altro
al

e

per

farlo

cambiamento,

a

bisogna
uscire

assumere

dalle

proprie

una

certa

rigide

e

rassicuranti posizioni: è impossibile avere a che fare con le differenze
rimanendo se stessi.
L’esercizio dell’ascolto attivo parte dunque dalla convinzione che
“se vuoi comprendere quello che un altro sta dicendo, devi assumere
che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi
dalla sua prospettiva” (Giaccardi, 2005:282).
Il problema della prospettiva è un argomento ricorrente nella
riflessione sulle culture e sul dialogo interculturale.

“La observación de una cultura depende menos de sus características
que de la posición adoptada por el que la observa con relación al
objeto observado.”
(Denis & Matas Pla, 2002b:25)

Adottare la prospettiva dell’altro, immedesimarsi, è lo scopo
dell’esercizio dell’ascolto attivo, processo che, in altre pagine di
questo lavoro, abbiamo chiamato empatia.
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“I malintesi, l’irritazione, l’imbarazzo, la diffidenza [...] non sono
risolvibili in termini di comportamenti «giusti o sbagliati», ma
cercando di capire l’esperienza dell’altro, il che implica accogliere
come importanti aspetti che siamo abituati a considerare trascurabili
o addirittura che prima non abbiamo mai preso in considerazione.
L’atteggiamento giusto da assumere quando si pratica l’Ascolto Attivo
è diametralmente opposto a ciò che caratterizza quello che viene
considerato un buon osservatore: impassibile, «neutrale», sicuro di
sé, incurante delle proprie emozioni e teso a nascondere e ignorare le
proprie reazioni a quanto ascolta. Al contrario [...] dobbiamo
imparare qualcosa di nuovo e sorprendente, che ci «spiazza» dalle
nostre certezze e dunque che ci consente di dialogare. Questo
significa che dobbiamo essere disponibili a sentirci «goffi», a
riconoscere che facciamo fatica a comprendere ciò che l’altro ci sta
dicendo.”
(Giaccardi, 2005:283)

In fin dei conti il mettersi nei panni di “un altro” è l’esercizio
‘teatrale’ per antonomasia e il capire l’altro rappresenta il principale
obiettivo

interculturale.

drammatizzazione

Anche

possono

in

aiutare

questo

caso

l’insegnante

le
di

tecniche

di

lingue

a

sperimentare nuove strade per raggiungere obiettivi che finora erano
considerati irragiungibili attraverso l’insegnamento formale in aula.

Attività

semplici

come

quella

esposta

da

Jensen

Hermer

(2001:192) possono incrementare la capacità di ascolto degli studenti
e il necessario processo di immedesimazione per l’accettazione
dell’altro.
“Los alumnos [...] pueden jugar con la siguiente instrucción:
«Sentarse junto a alguien a la mesa...», realizando las actividades de
modos distintos:
• de la manera que se hace en casa;
• de la manera que nunca se haría;
• del modo en que se haría en situaciones muy formales;
• del modo en que se hace en una cultura extranjera, etc.
La misma técnica de la «alienación» se presta a su representación en
el caso de pedir una comida, de manejar los cubiertos... todas las
situaciones cotidianas se prestan a ser consideradas como
extranjeras, con el fin de descubrir las diferencias entre la cultura
propia de uno y la cultura de otros países.”
(Jensen & Hermer, 2001:192)

Ovviamente il cambiamento da perseguire è estremamente
profondo e non pretendiamo che sia facile né rapido. Ma, attraverso
la formazione e dei timidi tentativi di applicazione di queste tecniche
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in classe, il docente si troverà davanti a risultati incoraggianti che lo
convinceranno sempre più a percorrere questa strada.

“Cualquiera que entra en contacto con un nuevo material (o con un
método de enseñanza poco familiar) se encuentra en la misma
posición que una persona diestra que tiene que realizar tareas
conocidas con la mano izquierda.”
(Jensen & Hermer, 2001:184)

In effetti inizia dalla classe il cambiamento personale e sociale
che

la

didattica

della

competenza

comunicativa

interculturale

professa. La disponibilità del docente a esplorare nuove strade lo
porterà, insieme ai suoi studenti, a trovare nuove soluzioni al
problema della convivenza armoniosa tra gli individui.

Conclusione

I numerosi strumenti, materiali o intangibili, a disposizione di studenti
e insegnanti per l’apprendimento linguistico hanno il compito di agevolare il
processo di acquisizione.
Dai programmi elaborati nei centri di insegnamento, alle metodologie e
alle tecniche didattiche, dai materiali autentici ai libri di testo, questi
strumenti, normalmente usati nelle scuole, possono contribuire anche
all’acquisizione della competenza comunicativa interculturale.
Per molti di essi sono necessarie solo piccole modifiche per renderli
adatti anche nella didattica interculturale, come nel caso dei programmi o
dei testi autentici.
Per altre di queste risorse è necessario un cambiamento più radicale,
come nel caso delle metodologie o dei dialoghi presentati nei libri di testo.
Ci sono anche delle risorse particolarmente indicate per l’acquisizione
delle abilità interculturali le quali, come abbiamo già ricordato, riguardano
prevalentemente la sfera affettiva e dei comportamenti. Si tratta delle
tecniche di drammatizzazione applicate alla didattica delle lingue. Nella loro
fase di sperimentazione hanno dato buoni risultati e la ricerca sta iniziando
a occuparsene in modo più approfondito.
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Le nuove tecnologie, inoltre, facilitano il lavoro di docenti e studenti
nell’avvicinamento alle culture straniere. La velocità e la facilità delle
comunicazioni, soprattutto quelle che avvengono via internet offrono un
surrogato dell’incontro con l’altro e la cultura che rappresenta. In definitiva,
il banco di prova di quanto si è appreso in classe.
In conclusione le risorse disponibili per l’apprendimento linguistico
interculturale non sono molto diverse da quelle che sono sempre state
utilizzate

nelle

nostre

dell’apprendimento

in

aule.

In

immersione

mancanza

dell’esperienza

rappresentano

sempre

diretta
delle

e

armi

preziose e dal loro modo di utilizzazione dipende in gran parte la loro utilità
come

strumenti

interculturale.

per

l’acquisizione

della

competenza

comunicativa

12. Conclusioni

N

el corso degli anni, a partire dalla sua prima formulazione, il
concetto di competenza comunicativa è stato oggetto di
profonde riflessioni e di successive rielaborazioni. Dal punto di

vista linguistico e glottodidattico queste riformulazioni hanno rappresentato
essenzialmente

un

ampliamento

in

senso

orizzontale

della

versione

originaria del concetto.
Quando si parla di metodo comunicativo per l’insegnamento delle
lingue straniere, quando ci si pone tra gli obiettivi didattici il raggiungimento
di un certo livello di competenza comunicativa, non ci si dovrebbe riferire
dunque a un innalzamento in senso verticale del livello linguistico acquisibile
da parte degli apprendenti. Per livello alto di competenza linguistica spesso
si intende la padronanza di strutture e formule di frequenza relativamente
bassa o di particolari registri. Per cui, il percorso ideale di acquisizione di
una lingua straniera dovrebbe prevedere l’introduzione graduale di una
grande varietà di elementi che consentono all’utente di comunicare e
interagire in modo sempre più efficace o, nel caso di livelli alti, di avvicinarsi
il

più

possibile

alla

competenza

di

un

parlante

nativo.

In

questo
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ampliamento trovano posto competenze di tipo e di natura diversa che,
intervenendo simultaneamente nella comunicazione, non si pongono su
scale gerarchiche, in ordine di importanza, ma assumono la stessa rilevanza
nella costituzione della competenza comunicativa. Proprio in virtù di questo
ruolo, la competenza socioculturale e la competenza interculturale svolgono
una funzione particolarmente rilevante nella definizione degli obiettivi
glottodidattici per l’insegnamento dell’italiano a stranieri.

12.1. Evoluzione del concetto di competenza comunicativa

Il

termine

competenza

viene

introdotto

da

Chomsky

(1965)

in

opposizione a performance, nel suo primo tentativo di elaborazione
critica dei concetti saussuriani di langue e parole. Successivamente, le
critiche di Hymes (1972) nei confronti delle teorie di Chomsky
rappresenteranno un primo passo verso l’allargamento del concetto di
competenza. Hymes introduce nel dibattito sulla nozione di competenza
un elemento essenziale, rappresentato dalla funzione sociale della lingua
e della comunicazione in generale. La sua critica consiste nel mettere in
discussione l’approccio al concetto di competenza inteso come facoltà
astratta, riferita essenzialmente al cosiddetto “parlante ideale”. Per
l’antropologo

statunitense

non

è

possibile

analizzare

i

fenomeni

linguistici se non vengono prese in considerazione alcune variabili sociali
che

intervengono

nel

fenomeno

comunicativo.

La

competenza

chomskyana diventa dunque competenza comunicativa.
A partire dalle osservazioni di Hymes prende corpo un dibattito
molto prolifico in contesto accademico dal quale, prendendo spunto dagli
input introdotti dallo studioso americano, scaturiscono una serie di
modelli via via più complessi, comprensivi di tutti i possibili fattori
linguistici, paralinguistici ed extralinguistici che intervengono nella
comunicazione umana.
Si parte quindi da modelli semplici, come ad esempio quello di
Canale (1983), che articola la competenza comunicativa su quattro
componenti:
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competenza grammaticale

−

competenza discorsiva

−

competenza sociolinguistica

−

competenza strategica.
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Il contributo di studi successivi porterà alla proposta di nuovi
schemi che, come quello di Van Ek (1984), arricchiranno ulteriormente il
concetto individuando altre competenze:
−

competenza linguistica

−

competenza sociolinguistica

−

competenza discorsiva

−

competenza strategica

−

competenza socioculturale

−

competenza sociale
Negli ultimi anni si è arrivati ad elaborare sofisticati modelli, molto

articolati. Quello di Balboni (1999a), che si sviluppa in senso piramidale,
arriva

a

comprendere

una

serie

molto

vasta

di

competenze

sottocompetenze:
a. saper fare lingua
b. saper fare con la lingua
- dimensione sociale
- dimensione pragmatica
- dimensione culturale
c. sapere i linguaggi verbali e non-verbali
c.1. competenza linguistica di cui fanno parte le componenti
−

lessicale

−

morfosintattica

−

testuale

−

fonologica

−

paralinguistica

c.2. competenza extralinguistica: essa comprende le competenze
−

cinesica

−

prossemica

−

vestemica e oggettemica

e
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Con la pubblicazione del Quadro Comune Europeo per le Lingue,
elaborato dal Consiglio d’Europa (2002), si arriva a elaborare una
sintesi di tutti gli studi più significativi pubblicati sull’argomento e il
modello di competenza comunicativa che viene proposto, molto simile
a quello di Balboni, si sviluppa su tre versanti.

a) competenze linguistiche


competenza lessicale.



competenza grammaticale.



competenza semantica.



competenza fonologica



competenza ortografica



competenza ortoepica

b) competenza sociolinguistica

c) competenze pragmatiche

La primitiva elaborazione della nozione di competenza comunicativa
di Hymes dunque, ritenuta valida dagli studiosi, nel corso degli anni ha
generato una serie di riformulazioni che, non intaccando i principi
fondanti della teoria, l’hanno ampliata in senso orizzontale inglobando un
elevato numero di elementi costitutivi. Detti elementi hanno via via
trovato posto nella teoria generale in virtù del fatto che il concetto di
competenza non può riferirsi a un sapere astratto di tipo esclusivamente
linguistico ma alla capacità dell’utente di comunicare con i suoi simili in
un numero infinito di contesti.

12.2. Il ruolo della cultura nella competenza comunicativa

L’evoluzione dal concetto di competenza a quello di competenza
comunicativa è caratterizzato soprattutto dalla considerazione della
lingua come strumento di comunicazione tra gli individui. Entra così in
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gioco il ruolo sociale della lingua all’interno del sistema di comunicazione
umana. Le competenze dunque si moltiplicano e alla competenza
linguistica si vanno aggiungendo una serie di altre componenti che
tengono conto anche dei fattori extralinguistici. Queste competenze
intervengono simultaneamente nell’atto comunicativo e si presentano in
modo inscindibile nel sistema della comunicazione. L’atto comunicativo
viene dunque descritto come un insieme costituito da diversi elementi
che intervengono simultaneamente e che sono organizzati in modo non
gerarchico. In questo senso tutti gli elementi costitutivi della competenza
comunicativa possono essere posti su uno stesso piano e vanno perciò
considerati come elementi dello stesso rango. La competenza linguistica
perde così la sua centralità e fioriscono gli studi sulle altre competenze
che contribuiscono a far luce su aspetti ritenuti fino a un certo momento
marginali.
La competenza socioculturale guadagna dunque un proprio spazio e
acquisisce un ruolo di pari dignità rispetto a elementi che, fino
all’elaborazione delle teorie sulla competenza comunicativa, sono stati
considerati prioritari.
La

cultura,

intesa

in

senso

antropologico,

incide

in

modo

significativo sulla comunicazione e la scarsa conoscenza degli aspetti
socioculturali può generare malintesi, generalizzazioni e conflitti non
desiderati dagli interlocutori.
Il campo che abbiamo cercato di delimitare per i nostri fini si è
rivelato estremamente ampio. Ricorrendo a quanto scritto da autori che
si sono occupati dell’argomento, osserviamo che l’elaborazione di un
repertorio completo in cui raccogliere tutti gli elementi che costituiscono
il

concetto

di

cultura

è

praticamente

impossibile.

La

cultura

è

rappresentata da un insieme complesso di elementi eterogenei che
pervade

tutti

i

campi

dell’esistenza.

Per

cui

si

va

dai

gesti

all’organizzazione sociale, dalla religione ai simboli, dalla lingua stessa
alle arti, ecc. Per fare ordine in questo immenso universo di elementi
culturali siamo ricorsi a liste di fattori, come quella di Gannon (2004:3839), alla riduzione in domini, come quella effettuata da Balboni
(1999a:112-116) o all’elenco delle componenti socioculturali elaborato
nel QCER (Consiglio d’Europa, 2002:127-128). Questi repertori si
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propongono come mappe in cui orientarsi per l’osservazione dei
fenomeni

socioculturali

nelle

diverse

culture.

Esse

rivestono

una

particolare importanza per l’apprendimento delle lingue straniere in
quanto i fenomeni culturali sono in genere difficilmente identificabili se
non vengono esplicitati.
Le conoscenze di tipo socioculturale quindi, come le conoscenze
pragmatiche, le nozioni culturali in senso enciclopedico, i rituali, le
informazioni strumentali e tutta una serie di saperi non esclusivamente
linguistici, sono indispensabili per la formazione della competenza
comunicativa dei parlanti e il ricorso a strumenti di osservazione può
facilitare il compito a docenti, apprendenti, autori per l’insegnamento,
l’apprendimento e l’elaborazione di materiali didattici.

12.3. Il segno culturale

Tra i numerosi studi che si sono occupati di definire il ruolo della
cultura nella comunicazione e nella didattica delle lingue straniere, alcuni
fanno riferimento a un non meglio definito segno culturale e alle sue
analogie con il segno linguistico, studiato a fondo e definito da Saussure
nel suo Corso di Linguistica Generale.
In

effetti

la

definizione

di

un

segno

culturale

con

le

sue

caratteristiche e proprietà potrebbe aiutare gli studiosi a comprendere
meglio i meccanismi di funzionamento della cultura nel complesso del
sistema di comunicazione e il suo ruolo rispetto ad altri sistemi.
Per questo motivo abbiamo ritenuto interessante un tentativo di
confronto delle proprietà e delle caratteristiche del segno linguistico, così
come è stato definito da Saussure, e quelle di un ancora ipotetico segno
culturale. Come risultato di questo raffronto parallelo abbiamo potuto
verificare che, se è vero che alcune proprietà del segno linguistico sono
riscontrabili anche nel segno culturale, non è possibile stabilire un’esatta
analogia tra i due diversi tipi di segno.
Alla fine della nostra analisi possiamo concludere che molte sono le
analogie tra i due tipi di segno ma abbiamo trovato alcune difficoltà nella
definizione di certi concetti, come per esempio significato e significante,
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applicati al segno culturale. Se il significante, in senso linguistico, è stato
definito come l’immagine fonica del significato, in campo culturale come
potrebbe

essere

definito?

Come

l’intenzione?

Come

”immagine

comportamentale”, parafrasando la definizione di Saussure?
Questo tipo di difficoltà, a nostro avviso, sono originate dalla
diversa natura dei due segni e soprattutto dal loro diverso rango. Se la
lingua rappresenta una parte importante del complesso sistema di
comunicazione, la cultura si colloca un gradino al di sopra. Per cui siamo
arrivati alla conclusione che la cultura non è “nel” sistema ma è “il”
sistema. “La lingua è parte della cultura” come afferma Bettoni (2006:
6). In virtù, dunque, di questa asimmetrica collocazione crediamo che
sia ragionevole affermare che non è possibile stabilire una perfetta
analogia tra il segno linguistico e il segno culturale.

12.4. Dalla competenza comunicativa alla competenza comunicativa
interculturale

Abbiamo

già

ricordato

che

nel

passaggio

dal

concetto

di

competenza a quello di competenza comunicativa, si è andati da una
concezione astratta della lingua verso una considerazione più concreta,
in cui la lingua è studiata come strumento di comunicazione sociale.
L’evoluzione si concretizza quindi con l’attenzione rivolta al parlante in
contesto in contrasto con il parlante ideale.
Con la successiva introduzione della definizione di competenza
comunicativa interculturale si passa a considerare il parlante non solo in
un contesto reale ma anche come soggetto che interagisce con altri.
Negli studi orientati all’aspetto interculturale della comunicazione viene
considerata una nuova figura, rappresentata dall’interlocutore che
assume un ruolo essenziale nell’evento comunicativo.
È implicita, in questo nuovo approccio, la diversità culturale - e non
solo culturale - degli interlocutori. Questa diversità rende la competenza
comunicativa interculturale lo strumento ideale e il supporto teorico più
realista in campo glottodidattico. In effetti imparare una lingua significa
poterla usare con stranieri nativi o con altri stranieri come lingua franca.
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Lo strumento principale adottato in questo tipo di studi è l’analisi
dell’interazione, soprattutto tra soggetti di lingua e cultura diverse, e
l’elaborazione di teorie sulle modalità in cui detta interazione si articola.
Gli studi sulla competenza comunicativa interculturale, dunque,
rappresentano la base di partenza per riflettere sui fenomeni che
generano conflitti e malintesi quando gli interlocutori appartengono a
culture diverse e per fornire le adeguate risposte per la loro prevenzione
e/o risoluzione.
La competenza comunicativa interculturale si presenta perciò come
la capacità dei parlanti di riuscire a comunicare in modo efficace, nella
propria o in un’altra lingua, con interlocutori provenienti da culture
diverse, evitando i malintesi, risolvendo i conflitti e prevenendo le
situazioni che potrebbero generare problemi comunicativi.

12.5. La competenza comunicativa interculturale nella didattica
dell’italiano a stranieri

Gli studi sula competenza comunicativa interculturale, applicati alla
didattica delle lingue straniere, non si propongono come alternativi alle
ricerche che hanno condotto all’universale condivisione dell’approccio
comunicativo,

che

così

profondamente

è

entrato

nella

pratica

professionale. La considerazione della lingua come strumento di contatto
tra soggetti appartenenti a gruppi linguistici e culturali diversi ha portato
a un ulteriore allargamento del concetto di competenza comunicativa.
L’introduzione di nuovi elementi, fino a questo punto non tenuti nella
giusta considerazione, ha messo docenti e studenti davanti a importanti
questioni di cui tener conto.
Stabilito dunque che la competenza comunicativa interculturale non
ha rappresentato uno sconvolgimento nella didattica delle lingue
straniere, si tratta di individuare e analizzare gli elementi da tenere in
considerazione e come introdurli in un percorso didattico coerente con gli
obiettivi comunicativi.
Un

primo

ampliamento

è

rappresentato

dallo

spostamento

dell’attenzione dai contenuti all’esecuzione. Questo cambio di prospettiva
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modifica in modo sostanziale gli obiettivi didattici. L’acquisizione dei
contenuti linguistici e non linguistici, da sola non garantisce il successo
dell’interazione e ciò giustifica l’introduzione di nuovi elementi nella
prassi didattica. L’obiettivo principale dell’azione didattica in chiave
interculturale

è

rappresentato

dall’evoluzione

della

personalità

dell’apprendente. Quest’evoluzione si concretizza in un processo di
crescita personale, sia dal punto di vista affettivo sia da quello più
specificamente

cognitivo.

didattico

un

sarà

comunicare

Il

risultato

soggetto

efficacemente

capace

con

auspicabile
di

soggetti

dopo

comprendere,
di

diversa

l’intervento
accettare

e

appartenenza

linguistica e culturale. L’efficacia consiste soprattutto nella capacità di
superare i conflitti e di comprendere le cause dei malintesi linguistici.
Questo percorso evolutivo del soggetto che apprende una lingua
straniera passa attraverso diverse tappe, fondamentali per lo sviluppo di
una sensibilità interculturale che si evolve parallela all’acquisizione
linguistica. Il primo passo è rappresentato dall’osservazione critica della
propria

cultura,

indispensabile

per

arrivare

ad

avere

una

certa

consapevolezza della relatività delle proprie rappresentazioni. Solo con la
convinzione che il proprio punto di vista è solo uno tra quelli possibili,
anche

all’interno

osservazione

della

critica

propria

della

C2

cultura,

si

con

necessario

il

arriva

a

una

serena

distacco.

Se

l’osservazione, dunque, avviene nella consapevolezza del proprio punto
di vista, l’interpretazione della C2 non si vedrà condizionata da stereotipi
e pregiudizi che ne falserebbero le deduzioni. L’obiettività dell’analisi
sull’altra cultura si concretizza poi con la costituzione di un punto di vista
proprio non condizionato dalla C1 né dalla C2. In questo modo
l’apprendente, oltre alle indispensabili conoscenze linguistiche arriverà
all’assunzione

e

all’interiorizzazione

di

quei

comportamenti

che

favoriscono la comunicazione in contesti interculturali.
Dunque l’acquisizione delle abilità comunicative interculturali, nella
prospettiva

dell’apprendente,

è

rappresentata

da

un processo

di

trasformazione che culmina nella capacità di comunicare con persone di
culture

diverse.

L’attenzione

verso

contenuti

che

sviluppano

la

personalità oltre al bagaglio cognitivo dello studente, porta a intervenire
in modo più profondo con il risultato che l’apprendente che ha seguito un
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percorso didattico interculturale non “sa di più” ma “sa meglio”.
Indipendentemente dal livello dei risultati linguistici, la persona che
apprende a comunicare in chiave interculturale è in possesso di
“conoscenze” profonde che più difficilmente perderà nel corso della sua
esistenza. Mentre i saperi di tipo cognitivo possono andare perduti con il
tempo se non utilizzati.

Ovviamente la didattica interculturale presenta anche un altro
versante, rappresentato dal punto di vista del docente in quanto attore
del processo glottodidattico. In questo senso abbiamo esplorato la figura
del docente sensibile al discorso

dell’intercultura

da

una doppia

angolazione: quella professionale e quella personale.
Dal punto di vista professionale gli insegnanti, una volta presa la
decisione di impostare la propria azione didattica in senso interculturale,
sono chiamati ad effettuare scelte che condizioneranno diversi aspetti del
proprio lavoro. Si vedrà quindi coinvolta in questa trasformazione la
pianificazione dell’insegnamento, attraverso i programmi dei corsi. Anche
gli obiettivi, i contenuti, la metodologia didattica e i metodi di
valutazione dovranno subire una profonda revisione alla luce dei nuovi
risultati che ci si prefigge.

Sul piano personale, invece, abbiamo delineato e cercato di
descrivere il percorso che un docente, convinto della validità della
proposta glottodidattica interculturale, deve intraprendere per impostare
in modo diverso il proprio lavoro.
I cambiamenti individuati nel processo di apprendimento sulla
personalità dello studente riguardano in senso speculare anche il
docente. L’insegnante deve operare in primo luogo un’analisi critica del
proprio lavoro per individuare quelle strategie più idonee a favorire detto
cambiamento e per eliminare dalla propria attività di docente quegli
atteggiamenti che si pongono come ostacolo a un approccio didattico più
vicino ai principi umanistici e quindi interculturali. Quest’analisi critica
porterà il docente a intraprendere un percorso di crescita personale (e
professionale) che conduce all’adozione di atteggiamenti, metodologie e
tecniche in grado di sviluppare certe abilità anche nei propri studenti.

Alla

maturazione

personale

si

arriva

anche
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attraverso

la

maturazione professionale. Anche la formazione del docente assume in
questo contesto un ruolo di estrema importanza. La meta auspicabile
sarebbe quella di un docente-ricercatore in grado di poter individuare
contributi concreti alla soluzione di quei problemi che si presentano
quotidianamente nello svolgimento del proprio lavoro.

A metà strada tra l’aspetto professionale e quello personale si
colloca la decisione di intraprendere la strada che conduce da una
didattica della lingua straniera a una didattica interculturale, che qualche
autore definisce ‘politica’ (Bettoni, 2006:214) o di ‘compromesso sociale’
(Oliveras, 2000:100). In effetti la formazione di persone che dovranno
trovarsi a interagire con esponenti di popoli diversi, a comprendersi e a
mettere in gioco le strategie necessarie per l’accettazione e l’evitamento
del conflitto, rappresenta una chiara scelta di campo. La scelta di inserire
nei propri obiettivi didattici valori universali come la pace, la tolleranza,
la

convivenza

e l’armonia

tra i popoli è un chiaro segnale di

compromesso dell’insegnante nei confronti della società in cui opera. In
questo senso l’azione didattica diventa anche azione sociale.

Per quanto riguarda gli strumenti, i materiali, le tecniche didattiche
da utilizzare, si dispone di un enorme numero di risorse per agevolare il
processo di insegnamento e di acquisizione.
Dal punto di vista interculturale i mezzi da cui possono attingere
docenti e apprendenti sono praticamente gli stessi di quelli usati
convenzionalmente. La differenza consiste nel loro uso orientato in modo
più specifico alla riflessione socioculturale e allo sviluppo della abilità
interculturali. Per alcune risorse le modifiche da apportare sono minime.
È il caso, per esempio, delle programmazioni o dei testi autentici. Per
altre risorse sono necessarie trasformazioni più radicali, come nel caso
delle metodologie o dei dialoghi presentati nei libri di testo.
Ma oltre ai materiali utilizzati normalmente in classe, a cui è
necessario soltanto dare un’impostazione socioculturale o interculturale,
esistono delle risorse particolarmente indicate per l’acquisizione delle
abilità

interculturali.

È

il

caso,

per

esempio,

delle

tecniche

di
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straniere,

soprattutto in chiave interculturale, si sono rivelate particolarmente
adatte, dato che interessano in modo specifico il lato emozionale
dell’apprendente. Autostima, fiducia nell’altro, esplorazione, tolleranza
verso le ambiguità, sono alcuni degli obiettivi che questo tipo di attività
si prefiggono, faciltando quindi il lavoro del docente sull’aspetto
comportamentale degli apprendenti e quindi favorendo l’acquisizione
delle abilità di tipo interculturale.

Un ultimo sguardo sulle nuove tecnologie completa il quadro sulle
risorse a nostra disposizione per l’insegnamento e l’apprendimento delle
lingue in senso interculturale. Le principali caratteristiche di queste
risorse sono l’immediatezza e la facilità di maneggio. Nel campo delle
comunicazioni, soprattutto quelle che avvengono via internet, esse
facilitano enormemente l’incontro con l’altro e la sua cultura, anche se le
modalità di comunicazione per via telematica non sempre presentano
caratteristiche analoghe alle dinamiche dello scambio faccia-a-faccia in
presenza. Possono essere comunque utilizzate come validissimo banco di
prova di quanto si è appreso in classe.
In definitiva le risorse a nostra disposizione per l’apprendimento e
l’insegnamento comunicativo interculturale delle lingue straniere non
sono molto diverse da quelle che sono sempre state utilizzate nelle
nostre aule. In mancanza dell’esperienza diretta e dell’apprendimento in
immersione rappresentano sempre delle armi preziose e dal loro modo di
utilizzazione dipende in gran parte la loro utilità come strumenti per
l’acquisizione della competenza comunicativa interculturale.

Per concludere crediamo quindi che, in virtù dell’inseparabilità delle
competenze, una buona preparazione linguistica, accompagnata da un
attento lavoro sullo sviluppo delle abilità interculturali ha il vantaggio di
preparare persone più competenti nell’interazione con stranieri e più
sensibili ai valori universali che accompagnano l’umanità nel cammino verso
la pace e la comprensione tra i popoli.
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