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L’uso eccessivo di aggettivi 

è spesso soltanto un segnale 

di banale narcisismo linguistico. 

Carmine De Luca 

 
(In copertina: la macchina da scrivere di Sandro Pertini – Foto di M.F. 2011) 

 
A volte ritornano. Nel mio tentativo di raccogliere e, pur nei limiti del possibile, riproporre gli scrit-
ti, sempre acuti e puntuali, di un amico, non solo della Letteratura, che troppo presto ci ha lasciato, 
sapevo di un saggio che Carmine De Luca aveva scritto sul «saper scrivere», ma non ricordavo do-
ve lo avessi letto. Carmine – mi sia concesso il tono confidenziale – aveva una particolare attenzio-
ne per i testi che scriveva: li voleva leggeri ma non banali, puntuali, efficaci senza frasi precostitui-
te, chiari. I suoi saggi, brevi o lunghi, sono ancora oggi interessanti e godibilissimi, penetranti, ma-
turi, mai ampollosi. Per Tullio De Mauro, Carmine era «studioso scientificamente rigoroso, la sua 
capacità di scrittura sobria, tersa, soda, qua e la velata di ironia»1. Quel saggio di Carmine sulla 
scrittura ora è ricomparso. È contenuto in un volumetto di appena centodue pagine. Il libricino si era 
nascosto, da buon malandrino, nell’intercapedine di uno scaffale, che ha ceduto sotto il peso di libri, 
i quali, forse, si erano stancati di starsene lì irrigiditi dalle stagioni e da chi passava loro accanto. 
 

Il volumetto ha per titolo «Come scrivere un testo» e riporta saggi di Tullio De Mauro, Carmine 
De Luca, Ermanno Detti, Giorgio Bini, Loredana Fasciolo e Marco Fioramanti. È pubblicato dalle 
Edizioni Conoscenza di Roma. Perché ne scrivo? Intanto perché riporta il contributo di De Luca che 
merita di essere conosciuto anche dai lettori di oggi e anche perché il libro, pur essendo del 2012, è 
ancora una guida al comporre, allo scrivere, molto ben fatto e davvero efficace. Del resto, gli autori 
che firmano gli interventi, sono tutti di alto profilo, ben conoscono la materia e suggeriscono, con 
sobrietà, elementi utilissimi perché chi si accinge a scrivere possa farlo nel migliore dei modi possi-
bili. Obiettivo della raccolta non è di far diventare tutti scrittori e poeti, ma quello di essere di ausi-
lio a chiunque debba e voglia usare la parola scritta per i motivi più diversi. La guida, perché di 
questo si tratta, è rintracciabile nelle biblioteche ma è ancora in commercio; è facilmente reperibile 
in rete. Dal 2012 sono tanti i testi che sono stati pubblicati aventi lo stesso scopo; questo rimane an-
cora uno dei migliori, per la brevità e semplicità dei contributi, per la ricchezza dei contenuti teorici, 
per gli esempi pratici riportati, per le originali indicazioni. Che si abbia bisogno di migliorare la 
propria scrittura è una necessità inderogabile. Sappiamo bene che scriviamo male, che leggiamo po-
co, e quel poco che leggiamo non lo comprendiamo. Sappiamo fin troppo bene che la stessa gram-
matica è presa davvero poco sul serio2.  

 
Nella breve introduzione al volumetto non firmata, ma è probabile di Ermanno Detti (sia detto 

tra parentesi amico fraterno di Carmine De Luca), è detto che la pubblicazione nasce soprattutto 



«dalla convinzione che imparare a scrivere è possibile per tutti, non per fare tutti gli scrittori e i poe-
ti, ma per saper usare la lingua scritta». Ma sono importanti queste altre riflessioni: «Che l’uso della 
lingua scritta è un diritto, come quello alla salute o alla vita. Difatti, saper usare la lingua scritta si-
gnifica saper usare il cervello, nel senso che un testo scritto costringe a una esposizione meditata e 
organizzata, a una esposizione sconosciuta a chi non sa scrivere. Siamo convinti che saper scrivere 
è bello e divertente. È il divertimento che deriva da una soddisfazione simile a quella che proviamo 
quando riusciamo a risolvere un problema di matematica, un rebus, un anagramma». Saper scrivere 
significa non solo poter esprimere con chiarezza e completezza il proprio pensiero ma dare anche la 
possibilità al lettore di comprendere pienamente il testo che legge.  

 
In verità, «Come scrivere un testo» è, in un certo senso, la nuova edizione di un libricino curato 

proprio da Carmine De Luca nel 1994, dal titolo «Guida al tema del concorso magistrale» e pubbli-
cato dalla Casa Editrice Valore Scuola. Infatti qui si ha modo di leggervi i testi di De Mauro, Er-
manno Detti, Giorgio Bini, che saranno poi ripresi successivamente nel 2012. Lo stesso testo di 
Carmine è possibile leggerlo nella «Guida» e riportato in «Come scrivere un testo», sia pure con 
qualche variazione. Nel volumetto, curato da De Luca, troviamo la prefazione di Paolo Raponi e al-
tri testi di Fernando Rotondo, Paolo Cardoni e una bella pagina del maestro Mario Lodi. Questi 
scritti non li troviamo nel libro del 2012; è possibile leggervi, però, i nuovi apporti di Loredana Fa-
sciolo e di Marco Fioramanti. 

 
 
 
E ora assaporiamo insieme il contributo – qui riproposto quasi integralmente – di Carmine De 

Luca, così come riportato in «Come scrivere un testo», dal titolo “Prima di scrivere. Appunti e sug-
gerimenti”, non prima di aver ringraziato Ermanno Detti e le Edizioni Conoscenza per aver ridato 
nuova luce al saggio di Carmine, saggio che sarebbe rimasto confinato in quella lontana «Guida» 
del 1994, non più in commercio. 

 

 
 

(…) 
 

L’eco di esercizi 
 

Se dovessi consigliare a chiunque, padrone o non padrone della lingua, un manuale per capire e 
sperimentare quante varie e difformi sono le possibilità di descrivere o narrare un’identica situazio-
ne, mi guarderei bene dal fare ricorso a una grammatica scolastica, sia pure aggiornatissima. 

Consiglierei invece la lettura (o rilettura) di Esercizi di stile (editore Einaudi) del francese Ray-
mond Queneau, tradotto (meglio si direbbe riscritto) in italiano da Umberto Eco. Un banale episo-
dio di vita quotidiana è riscritto in 99 modi diversi «mettendo alla prova tutte le figure retoriche, i 
diversi generi letterari (dall’epico al drammatico, dal racconto gotico alla lirica giapponese), gio-



cando con sostituzioni lessicali, frantumando la sintassi, permutando l’ordine delle lettere alfabeti-
che…». 

L’opera di Queneau-Eco non è semplicemente una caleidoscopica fiera dell’artificio letterario. 
Se essa viene assunta come manuale della variabilità linguistica, acquista la natura di contenitore di 
ogni possibile tipo di scrittura, o quasi. 

Lo stesso banale episodio di partenza può essere presentato, con gli strumenti della scrittura, 
come «lettera ufficiale», o come «comunicato stampa», con i verbi al «passato prossimo» o al «pre-
sente», o al «passato remoto» o ancora all’«imperfetto», con intercalari tipicamente giovanili «Dun-
que, cioè», o senili «Vero?», con fare «ampolloso», o «volgare» o «interrogatorio», con accenti «fi-
losofici» o «disinvolti» o «telegrafici», sotto forma di «definizioni», magari vocabolario alla mano, 
o intessuti di «anglicismi», come ama fare qualche giornalista. 

E così via. Sarei pronto a scommettere che chiunque, padrone o non padrone della scrittura, trar-
rebbe grossi vantaggi dalla lettura di questo preziosissimo volumetto costruito su un testo, tanti te-
sti. 

 
Un testo, tanti testi 
 
Vorrei, ancora a mo’ di premessa, considerare un altro caso di riscrittura secondo modalità diffe-

renti di un unico testo di partenza. 
È il caso del comunicato stampa o, come si dice nelle redazioni dei giornali, dell’«agenzia». 
Si tratta di un testo puramente, assolutamente informativo. Dà la o le notizie base. 
Sarà poi il giornalista a manipolarlo e farlo diventare articolo. (Tu, amico lettore, quando ti tro-

verai davanti al foglio bianco del tema potrai anche assumere la stessa disposizione d’animo del 
giornalista. Per finta. La simulazione dicono che aiuti a superare stati imbarazzanti e emotivi). 

Cosa succede al testo di partenza, cioè all’«agenzia» nelle redazioni dei giornali? Succede che 
quel testo viene riscritto in settanta e più maniere diverse, tante quante sono in Italia i giornali quo-
tidiani. 

La verità delle tante riscritture può essere agevolmente fatta un giorno qualsiasi. Prendete diffe-
renti quotidiani, rintracciate una notizia di cronaca che sia stata trasmessa alle redazioni tramite 
agenzie (è il caso, per esempio, di un qualsiasi avvenimento accaduto fuori d’Italia) e seguite i modi 
diversi con cui viene presentata nelle varie testate. Si può essere certi che «Corriere della Sera» e 
«La Stampa», «Il Resto del Carlino» di Bologna e «La Libertà» di Piacenza, la «Gazzetta del Mez-
zogiorno» di Bari e «Il Mattino» di Napoli daranno, magari nei dettagli e più ancora negli aspetti di 
colore o negli elementi di commenti, versioni in parte difformi. 

A che cosa sono dovute le differenze tra un articolo e l’altro? Dipendono da vari fattori: dalla 
competenza del giornalista estensore del «pezzo», dall’impostazione ideologica del giornale, dalla 
lunghezza dell’articolo, dal tipo di destinatario, cioè dal lettore medio del giornale, eccetera. 

Sui giornali può anche capitare di leggere, per esempio tra le lettere al direttore, cose da zero in 
italiano. 

 
Zero in italiano 
 
Zero non nel senso di vuoto ma nel senso di Renato Zero, il cantante, che si è provato a fare un 

discorso chiaro e preciso. Ma con risultati non proprio soddisfacenti.  
Ecco la lettera di protesta che ha spedito al quotidiano «la Repubblica» per un articolo, a suo di-

re, offensivo del giornalista Gino Castaldo (riproduco il testo dividendolo, per comodità di esposi-
zione di quel che dirò, in sei paragrafi numerati, l’uno spaziato rispetto all’altro): 

 
IA. Circa l’articolo apparso il 14 gennaio 1988, riguardante lo spettacolo da me tenuto a Roma, presso il 

Pala-Eur. 
IB. Credevo fosse giunto il momento di sperare che, un giornale come «Repubblica», potesse lavorare al 

nostro fianco, per aiutarci a migliorare qualitativamente. Facendo luce su certe nostre carenze, difetti ed 



eventuali pregi. Creando attraverso una severa ed accurata critica, i presupposti per un sempre maggiore im-
pegno da parte nostra ed una più matura risposta da parte del pubblico. 

2. Mi ritengo fra i primi professionisti, che nulla hanno mai celato, intorno al proprio modo di essere. 
Spesso, a dispetto delle classifiche e degli indici di gradimento. Credo perciò, a questo punto, di poter riusci-
re a stupire, più che per le mie stravaganze, per il modo, spero convincente, di avere imparato un mestiere. 
Eppure, ecco che un Gino Castaldo, tutto da solo, con la sua enorme penna stilografica, si fa avanti impavido 
per sconfiggere il drago. Il drago Zero, intanto, era lì che si sbatteva per tre ore sul campo di battaglia. 

3. Che cosa voleva il guerriero Castaldo? Forse, aveva paura di affrontarmi da solo? O aveva più bisogno 
di me, di quel Palasport; e che quella sera in quindicimila fossero stati lì per lui? 

4. Mentre, ingenuamente, mettevo a nudo la mia cicatrice sul braccio, Gino trovò finalmente il pretesto 
per il suo scoop giornalistico. Eppure fui chiaro. Con fierezza mostrai il mio tatuaggio, grazie al quale tornai 
a vivere di nuovo. Non furono spade d’eroina, ma semplici trasfusioni di sangue. Fui stravagante anche na-
scendo, poiché mia madre, con il suo Rh negativo, distrusse in gestazione, tutti i miei globuli rossi. Nacqui 
quindi «anemico». 

5. Mostrare quel segno non fu invito ma una lezione. Ho aiutato molti ragazzi caduti fra le spire della 
droga e continuo ostinatamente a farlo. Forse è questo, soltanto questo il motivo del mio risentimento. 

 
Ho proposto la lettera di Zero per un seminario sulla scrittura organizzato per giovani cosiddetti 

operatori di territorio. 
Letto e esaminato il testo, si rilevò che, a parte le improprietà lessicali, le approssimazioni sin-

tattiche, le incertezze nell’uso della punteggiatura, la lettera di protesta riusciva poco efficace e mol-
to traballante soprattutto a causa di incongruenze logiche e testuali, cioè per una inesatta distribu-

zione in sequenza logica delle unità argomentative: quel che andava detto prima viene scritto dopo 

e viceversa. Abbiamo discusso molto. Alla fine, si è proceduto a un rimontaggio delle parti del testo 
secondo questa sequenza: 1A – 4 – 5 – 3 – 2 - 1B. Alla rilettura di verifica la lettera, a parte i limiti 
linguistici segnalati, è risultata più chiara e incisiva o almeno meno imprecisa. Prova a verificare 
anche tu, amico lettore. Qualcosa di analogo accade con una circolare di un assessore. 

 
La circolare di un assessore 
 
Anni fa insegnavo nella seconda classe di un istituto tecnico commerciale. Un giorno di marzo il 

bidello porta in classe una circolare dell’assessorato alla cultura della provincia di Roma con 
l’invito del Preside a renderla nota agli alunni. Comunicava, la circolare, l’organizzazione di spetta-
coli teatrali destinati agli studenti delle scuole secondarie superiori. 

Leggo la circolare e notiamo io e gli alunni che è poco chiara; che alcuni periodi sono scombina-
ti, non reggono o perché non conclusi o perché inutilmente lunghi e complessi; che alcune parole 
(due o tre, a dire il vero) sono usate a sproposito; che le diverse informazioni sono fornite senza un 
filo logico e al di fuori di qualsiasi gerarchia. Che si fa? Gli alunni propongono di correggere la cir-
colare e di riscriverla. Ma prima occorre capire dove stanno gli errori, soprattutto gli errori di logi-
ca, e perché è sbagliata. Detto fatto, si organizza il lavoro didattico che ha una durata di un paio di 
mesi. Ogni fase del lavoro richiede chiarimenti e comporta discussioni su numerosi aspetti dell’uso 
scritto della lingua italiana. Si lavora sul tipo di comunicazione (la circolare) e ci si rende conto che 
esistono numerosi tipi di messaggi scritti (la relazione, la lettera privata, la descrizione, la nota tec-
nica, l’articolo di giornale, il riassunto, il resoconto, gli schemi illustrativi, il commento, e anche il 
tema scolastico o di concorso). 

Ancora spiegazioni per la diversità dei destinatari di un testo scritto, degli scopi, dei registri lin-
guistici, dei contesti, dei rapporti sociali. 

A conclusione di questo lavoro di analisi del testo, si decide di riscrivere la circolare. Gli alunni 
sembrano abbastanza motivati al compito. Quale strada seguire? Ciascuno riscrive un pezzo della 
circolare o ciascuno propone la riscrittura che si ritiene corretta dell’intera circolare? Si decide per 
questa seconda ipotesi. Mi ritrovo fra le mani, nel giro di un paio di giorni, 24 differenti rese dello 
stesso testo. Alcune sono corrette altre meno. Tutte vengono discusse porzione per porzione, frase 
per frase. Alla fine, viene montato un testo conclusivo che riscuote l’unanimità dei consensi. Cosa 



farne del nuovo testo della circolare? Ovvio. Si spedisce, accompagnato da una lettera-racconto del 
lavoro, all’assessore. 

A giugno l’assessore rispose: «Egregio professore, la ringrazio della lettera inviata dagli alunni 
della II A in merito alla circolare del 25.2.83 “Progetto Teatro Contemporaneo”. Non solo il lavoro 
compiuto dalla classe è degno di considerazione e apprezzamento, ma indica anche che esiste un 
rapporto attivo tra le scuole di nostra competenza e l’Assessorato, come d’altronde è testimoniato 
da una continua corrispondenza di apprezzamento e proposte». E così via, congratulandosi per il la-
voro fatto, riconoscendo che la circolare «era lacunosa e carente in più punti», scusandosi 
dell’increscioso incidente… 

Ma non è questo l’aspetto importante dell’esperienza. Fu interessante per gli studenti scoprire 
via via, non in maniera teorica e con regole, ma sulla base di testi concreti, che è possibile una 
estrema varietà degli usi della lingua scritta. Di tale varietà – si resero conto – occorre acquisire pa-
dronanza. La varietà dipende da una serie di fattori: dallo scopo che si vuole raggiungere con il testo 
scritto, dal destinatario-interlocutore a cui il testo è indirizzato, dall’argomento che trattiamo. [Qui 
De Luca cita lo studio di Raffaele Simone, Trovare le parole, Zanichelli]3. (…) 

 
La città linguistica 
 
Perché ho voluto richiamare i casi descritti? Qual è il loro senso e la loro sostanza? Vediamolo 

tramite due citazioni. 
Scriveva negli anni Quaranta il filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein: «Il nostro linguaggio 

può essere considerato come una vecchia città. Un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e 
nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una rete di nuovi sob-
borghi con strade diritte e regolari, e case uniformi». Lo scrive nel paragrafo 18 delle sue Ricerche 

filosofiche (editore Einaudi)4. 
Wittgenstein parla del linguaggio senza distinzione, cioè della capacità umana di dare significati 

a dei segni. Nella città immaginata dal filosofo viennese l’individuo impara poco a poco a muover-
si, a orientarsi, a camminare, a scegliere i percorsi meno faticosi e più pratici. 

Fuori di metafora, ciascuno di noi apprende negli anni e con l’esperienza a comunicare nella 
maniera giusta e corretta, cioè chiaro e preciso, a scegliere le parole, le frasi, i discorsi adeguati agli 
scopi, alle situazioni, agli interlocutori. Dal linguaggio generalmente inteso, una seconda citazione 
ci porta agli usi, orale e scritto, del linguaggio verbale. 

 «Se paragoniamo – osserva Tullio De Mauro nel suo volume Scuola e linguaggio (Editori Riu-
niti)5 – il linguaggio a un’altra attività comune e diffusa tra gli uomini, per esempio al muoversi nel-
lo spazio, potremmo dire che il parlare oralmente rassomiglia al camminare, lo scrivere rassomiglia 
al fissare su una carta la mappa del cammino percorso». 

Siamo oltre Wittgenstein, come puoi notare, amico lettore. Non soltanto occorre che ciascun in-
dividuo sappia orientarsi tra strade, vicoli e incroci della città linguistica, ma dobbiamo essere capa-
ci di fissare razionalmente, se occorre e quando occorre (per esempio, quando facciamo un tema), 
l’itinerario che abbiamo scelto e percorso.  

Sta qui il senso e la sostanza delle capacità di produrre testi diversi, per scopi diversi, destinati a 
interlocutori diversi, in base a situazioni diverse. Testi scritti, ovviamente. Per i testi orali, parlati è 
un altro paio di maniche. Il quartiere della lingua parlata ha un impianto diverso dal quartiere della 
lingua scritta, in esso ci si muove diversamente, le strade sono più strette, hanno più curve, hanno 
più incroci… È per questo che non posso dire «Scrivo come parlo». 

 
Scrivo come parlo? 
 
È diffusa l’opinione secondo cui saper parlare significhi automaticamente sapere anche scrivere, 

e viceversa. Molti ritengono che a chiarezza e precisione nel discorso orale corrisponda accuratezza 
e comprensibilità nella capacità di elaborazione di un testo scritto. 



Nulla di più errato. L’esperienza ci dice che non è raro incontrare gente capace di parlare con 
estrema fluenza e padronanza di linguaggio, ma in difficoltà con penna e carta. Il fatto è che, contra-
riamente alla convinzione di molti, la lingua scritta non è l’immagine grafica della lingua parlata. 

Non è vero che quando scriviamo ci limitiamo a riprodurre direttamente e automaticamente le 
parole pensate e dette. Tra lingua scritta e orale ci sono innumerevoli differenze. Non è qui il caso 
di elencarle o di considerarle. Basti un esempio. Ecco la riproduzione, la sbobinatura fedele di una 
porzione di testo orale in cui si parla di studi sull’infanzia: 

 
…Ormai è un fatto storicamente acquisito e mi pare che la prospettiva si chiarisca sempre più mano a 

mano che passa il tempo… Perché io penso oggi più che mai che tutto quello che si dice sui bambini e 
sull’infanzia sia abbastanza impreciso… praticamente, nonostante le ricchissime acquisizioni, le scienze 
umane… nonostante Piaget eccetera, eccetera, tutta la psicolinguistica, tutto quello che vogliamo… ma sono 
convinto proprio che il più sia ancora da individuare a proposito dell’infanzia… e quindi si lavori per mito-
logie adultistiche che vengono sovrapposte al mondo del bambino ecco… ricordo… l’ho citato anche in quel 
mio articolo, una poesia di Montale che mi sembra di straordinaria attualità… proprio… che descrive dei 
bambini veramente come degli alieni in un certo senso… che vengono dal futuro… noi non sappiamo che 
cosa siano, ogni volta si presentano come un fatto assolutamente nuovo, sconcertante, oggi direi… può darsi 
anche peggiore di noi, ecco, non si sa mai… 

 
Si tenga conto che il testo è reso abbastanza comprensibile dall’aggiunta della punteggiatura (i 

puntini segnalano pause), scelta da chi ha trascritto le parole della registrazione in base alle pause e 
alle inflessioni della voce. Si tenga pure conto che il discorso riportato è una porzione di un testo 
prodotto da una persona di elevata cultura. Eppure, nonostante tutto, non ce la sentiamo di conside-
rarlo un testo scritto preciso e del tutto chiaro. Se dovessimo, ad esempio, pubblicarlo, certamente 
non lo faremmo lasciandolo così com’è. Sarebbe necessario metterci un po’ le mani. Vogliamo pro-
vare? 

Ecco più o meno come diventerebbe quel testo: 
 
Ormai è un fatto storico acquisito che tutto quello che si dice sui bambini sia abbastanza impreciso. Tale 

considerazione si chiarisce sempre di più mano a mano che passa il tempo. Nonostante le preziose acquisi-
zioni delle scienze umane, della psicologia e della psicolinguistica, occorre convincersi che a proposito 
dell’infanzia il più sia ancora da individuare. Quel che si afferma sull’infanzia è il più delle volte il prodotto 
di mitologie adultistiche che vengono sovrapposte al mondo del bambino. A tale proposito, ricordo una poe-
sia di Montale che mi sembra di straordinaria attualità. Vi si descrivono i bambini come degli alieni: dice il 
poeta che i bambini vengono dal futuro. Noi non sappiamo che cosa siano, ogni volta si presentano come un 
fatto assolutamente nuovo, sconcertante. E questo oggi vale anche di più… 

 
Che cosa ha comportato il passaggio dal parlato allo scritto? Lo spostamento di porzioni di testo; 

ridondanti; la scansione esatta del discorso in periodi; la messa in gerarchie delle varie porzioni di 
discorso. Il testo acquista così chiarezza e viene, in sostanza, articolato in tre parti distinte. Una 
prima parte in cui si fa un’affermazione di carattere generale (da «Ormai…» a «tempo»); una se-
conda parte (da «Nonostante…» a «…al mondo del bambino») nella quale si riafferma la prima 
considerazione e se ne traggono alcune conseguenze; e una terza parte (da «A tal proposito…» a 
«vale anche di più…») che ribadisce il tutto e si deduce una conclusione più forte dell’affermazione 
iniziale. 

Intendiamoci, l’articolazione del ragionamento era chiaramente contenuta nel testo parlato, ma 
vi era esposta e organizzata secondo le modalità proprie della lingua orale, cioè con pause, incertez-
ze, riprese, sottolineature, eccetera. Nel testo scritto tutto è organizzato secondo altri principi, due 
dei quali vanno soprattutto considerati: 

 
a. Il principio della gerarchia delle informazioni (occorre enunciare prima le cose più impor-

tanti e/o più generali; e, nel caso specifico di testi descrittivi, bisogna esordire con le infor-
mazioni più importanti e precise), 



b. Il principio dell’economia comunicativa, tutto l’opposto della ridondanza (è inutile, può es-
sere anzi dannoso e comunque è di cattivo gusto dire e ridire le stesse cose). 
 

Queste due mi pare siano, amico lettore, regole di fondo per scrivere chiaro e preciso. 
Esistono molte altre regole – alcune di dettaglio le azzarderò fra poco – ma esse si apprendono 

con la pratica, con l’abitudine alla lettura e alla scrittura. 
Morale: leggete e scrivete molto, se non volete restare entro i limiti stretti dell’antilingua del 

brigadiere. 
 
L’antilingua del brigadiere 
 
Andiamo un po’ avanti nella riflessione sulla lingua scritta e sulla varietà degli usi linguistica. 

Anche questa volta prendiamo a pretesto un caso particolare, quello ormai celebre proposto da Italo 
Calvino per dimostrare la diffusissima presenza in Italia di una «antilingua del brigadiere» (il breve 
saggio di Calvino è pubblicato alle pagine 122-26 del suo libro Una pietra sopra, Einaudi6). 

Si tratta del testo di una testimonianza resa da una persona interrogata in questura e del verbale 
che ne fa un brigadiere. 

Questo il fatto, «preciso e senza una parola di troppo» esposto dall’interrogato: 
 
Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa ed ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro le 

casse del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era 
stata scassinata. 

 
Questo il verbale del brigadiere: 
 
Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire 

l’avviamento dell’impianto termico, dichiara di essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantita-
tivo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustile, e 
di aver effettuato l’asportazione di uno dei detti articoli nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeri-
diano, non essendo a conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio soprastante. 

 
Commenta Calvino: «Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d’amministrazione, 

redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano pensano nell’antilingua. Caratteristica princi-
pale dell’antilingua è quella che definirei il «terrore semantico», cioè la fuga di fronte ad ogni voca-
bolo che abbia di per se stesso un significato, come se «fiasco»,  «stufa», «carbone», fossero parole 
oscene, come se «andare», «trovare», «sapere» indicassero azioni turpi». 

 
Si possono aggiungere un paio di considerazioni brevissimi. 
 
La prima: quella che Calvino chiama efficacemente antilingua è molto, troppo diffusa nei do-

cumenti prodotti negli uffici di Comuni, Province (la circolare citata prima era in sostanza una pre-
tenziosa, scimmiottatura dell’antilingua) e, in genere, di tutto l’apparato burocratico dello Stato7. Ci 
devono essere ancora in giro sessanta-settantenni impiegati e ex impiegati statali che addirittura par-
lano in antilingua. Un felicissimo tentativo di affossamento dell’antilingua è stato avviato dal mini-
stero della Funzione Pubblica dell’ultimo governo della cosiddetta Prima Repubblica, Sabino Cas-
sese. Il ministro ha provveduto a far elaborare un Codice di Stile delle comunicazioni scritte ad uso 

delle amministrazioni pubbliche (edito nel 1993 dall’Istituto poligrafico dello Stato) che fornisce 
proposte e materiale di studio per la riscrittura di moduli, bandi, provvedimenti amministrativi. Che 
fine abbia fato l’iniziativa di Cassese con l’avvento della cosiddetta Seconda Repubblica e negli an-
ni successivi, non è dato sapere. È un fatto che l’antilingua, magari un po’ aggiornata dai ministri e 
politici nuovi, domina tra corridoi e uffici. Se riuscite comunque ad aver copia del volume – scrive-
te al Poligrafico per richiederlo – ne apprezzerete tutta la ricchezza). 



Ecco la seconda considerazione sui due testi proposti da Italo Calvino. Il primo per dire chiaro e 
preciso un fatto impiega 42 parole e tre periodi (22 parole ha il primo periodo; 8 il secondo e 12 il 
terzo). L’altro testo, costituito da un unico contorto periodo, accumula ben 72 parole (30 in più) tra 
cui – inusuali e burocratiche - «antimeridiano», «rinvenimento», «prodotti vinicoli», «retrostante»,  
«adibito», «contenimento», «asportazione», «effrazione», «esercizio soprastante». Utilizza inoltre 
due orribili gerundi. 

Fateci caso: il verbale del brigadiere qua e là, nell’intento di scrivere le cose con precisione, al 
posto delle parole alla portata di tutti va alla ricerca di loro improbabili e vaghe definizioni da voca-
bolario. Al posto di «stufa» dice «impianto termico», invece di «stamattina» scrive «ore antimeri-
diane», trasforma «vino» in «prodotti vinicoli»8. 

È un modo sicuro, questo, per oscurare il linguaggio. Lo usano, di preferenza, politici, professori 
universitari, giornalisti, che fanno buona compagnia ai burocrati di Comuni, Province e Regioni. 

Rischiavo di dimenticare il peggio: i sindacalisti. 
Il brigadiere, ovviamente, è responsabile solo relativamente della sua antilingua. Non possiamo 

prendercela con lui se rende difficile e contorto ciò che è chiaro. I responsabili sono altri, sono tutti 
quelli che, pur potendolo, non fanno nulla per scrivere e parlare chiaro e preciso. Sono coloro che, 
anzi, si compiacciono di fare esercizi di Spiazzistica (questo il nome con il quale Tullio De Mauro 
ha battezzato la teoria del parlare e scrivere difficile). La Spiazzistica ha delle regole precise. Sono, 
per la precisione, undici e se qualcuno ha la curiosità di conoscerle per usarle o evitarle può ricorre-
re alle pagine 195-200 del libro di De Mauro, L’Italia delle Italie

9 (Editori Riuniti, 1992). 
 
A conclusione, cinque regole 
 
A costo di apparire agli occhi di qualcuno troppo didascalico, azzardo a indicare alcune delle re-

gole per scrivere chiaro o meglio per autoaddestrarsi a scrivere chiaro. 
Ovviamente, non c’è da aspettarsi risultati immediati. La chiarezza e l’efficacia dello scritto si 

raggiungono con un lungo tirocinio di scrittura e soprattutto di lettura. Tu, amico lettore, fa’ delle 
prove. Non è detto che una qualche utilità non riesca a ottenerla. Passiamo alle regole. 

 
Prima regola di carattere generale. Si riesce ad essere chiari e efficaci a condizione che si cono-

sca bene l’argomento del quale si vuole scrivere (o parlare). Io non oserei mai impaniarmi in un di-
scorso sul bilancio delle spese dell’assessorato alla cultura del Comune di Strangolagalli.  

È, questa, una norma di premessa che vale per tutto e per tutti. 
Seconda regola. Evitare di produrre periodi lunghi. C’è il rischio di perdere il filo del discorso e 

di partorire periodi a cavaturacciolo, cioè con un capo ma senza coda conclusiva. È sempre possibi-
le spezzare un lungo periodo in frasi brevi o brevissime.  

Terza regola. Non temere le ripetizioni. Facendo periodi brevi viene di fare ripetizioni delle 
stesse parole? ma chi l’ha mai detto che, per forza, bisogna evitare le ripetizioni? Quella delle ripe-
tizioni è una vecchia regola che ci portiamo dietro dalle scuole elementari. Vecchie maestre e vec-
chi maestri l’hanno inventata. E noi spesso non abbiamo capito che non è vero. Provate a leggere 
una qualsiasi pagina di un qualsiasi libro di Natalia Ginzburg e vedete quante ripetizioni ci sono. 
Vecchie maestre e vecchi maestri boccerebbero la Ginzburg. Noi no. 

Quarta regola. Evitare il più possibile l’uso del «che» pronome relativo. Un discorso intessuto 
di «che» è fastidioso quanto il camminare con un sassolino nella scarpa. 

Quinta regola. Evitare di abbandonarvi all’uso smodato e compiaciuto di aggettivi. Gli aggettivi 
sono utili ma solo quando siano precisi. Non c’è bisogno di impiegarne più dello stretto necessario. 
Se un fatto è «doloroso» e l’abbiamo detto, può bastare; è superfluo aggiungere che è «penoso» e 
«triste» e «rattristante». Di fatto non si aggiunge nulla di concettuale. L’uso eccessivo di aggettivi è 
spesso soltanto un segnale di banale narcisismo linguistico. 



 
 
Nell’introduzione al volume «Come scrivere un testo» si citano alcune opere utili per quanti de-

siderano approfondire l’argomento. Anche se il testo, come già detto, è del 2012, i saggi richiamati 
possono essere, forse oggi più di ieri, preziosi. Tra gli altri si richiamano: «Le nuove tecniche didat-
tiche» di Bruno Ciari10 (Editori Riuniti); «Guida all’uso delle parole. Parlare e scrivere semplice e 
preciso per capire e farsi capire» di Tullio De Mauro11 (Editori Riuniti); «Esercizi di stile» di Ray-
mond Queneau12; «Come si fa una tesi di laurea» di Umberto Eco13; «I draghi logopei» di Ersilia 
Zamponi14 (Einaudi); «Come si insegna a scrivere. Nuove tecniche per l’apprendimento della scrit-
tura» di Ermanno Detti15 (La Nuova Italia). 

 

 
 
Buona lettura, buona scrittura. 
 
 

 
(vedere nota 7) 



1 Prefazione di Tullio De Mauro al volume di Carmine De Luca, «Adesso vi conto una storia… Raccolta di note critiche 
sulle fiabe italiane e internazionali», a cura di Giovanni Pistoia, il serratore, Corigliano Calabro (Cosenza) 1998. 
2 A tale proposito si veda il recente lavoro di Raffaele Simone (su alcune riviste di linguistica dirette da Simone ha col-
laborato anche Carmine De Luca), «La grammatica presa sul serio. Come è nata, come funziona e come cambia», La-
terza 2022. 
3 Raffaele Simone, «Trovare le parole. Manuale di grammatica e di educazione linguistica con antologia», Zanichelli, 
prima ed. 1981. Lo studio è presente nelle biblioteche. 
4 Ludwig Wittgenstein, «Ricerche filosofiche», ora in Einaudi 2009. 
5 Testo diffusissimo nelle biblioteche. È reperibile anche in rete. 
6 Questo lavoro di Calvino ora è possibile leggerlo nella edizione del 2017 nella collana “Oscar moderni” di Mondadori. 
7 Su «l’Unità» del 12 luglio 1997, De Luca ritorna sull’argomento con un articolo dal titolo: “Sono pessimista. Il buro-
cratese è duro a morire”. E aveva ben ragione a essere pessimista il buon Carmine. Seguitemi un po’. Anno: 2022. Luo-
go: un Comune del Sud. Un cittadino riceve dall’agenzia incaricata della riscossione del canone idrico un “Avviso di 
accertamento”, dal quale risulta che l’utente è debitore per l’anno 2016/2017. Ne chiede l’immediato “integrale paga-
mento”, con tanto di interessi e spese varie. Il paziente cittadino controlla le sue “carte”: ha pagato tutto, la ricevuta è 
bella chiara. Si rivolge a un ufficio, che tutela i “consumatori”, il quale prontamente invia istanza di annullamento. Do-
po qualche settimana, l’agenzia risponde così: 
 
RE: istanza annullamento avviso di accertamento idrico anno 2016 2017 duplicato con utenze errate n. [segue numero e 
nome del cittadino] 
 
[Segue e-mail dell’agenzia] 
 
Buonasera, l’avviso arrivato successivamente era un errata corrige di quello precedente poiché per un errore tecnico 
quest ultimo conteneva le ubicazioni e i numeri matricola errati. Se nota bene gli avvisi hanno lo stesso numero [segue 
numero] e nel dettaglio i numeri delle fatture non pagate sono gli stessi. Ad ogni modo se avete constatato che gli im-
porti delle fatture richieste non erano stati pagati e avete pagato l’accertamento considerate nullo il successivo poiché il 
pagamento andrà ad agganciarsi allo stesso medesimo accertamento. Distinti saluti. 
 
Ora, il verbale del povero brigadiere di Calvino è un capolavoro letterario rispetto al testo citato. Testo che non è possi-
bile riscrivere, perché prima bisognerebbe capirlo, e capirlo è cosa alquanto difficile. E se Carmine avesse avuto la pos-
sibilità di leggerlo? Proveniente la nota dal suo paese, al quale era molto legato, se ne sarebbe rammaricato. Poi avrebbe 
detto, con uno dei suoi arguti sorrisi: «Dammi questo foglietto che lo faccio vedere a Tullio». 
8 Sull’argomento, prendendo spunto proprio dall’esempio di Calvino, ritornerà successivamente Gianrico Carofiglio con 
il volume «Con parole precise. Breviario di scrittura civile», Laterza, 2015. 
9 Il testo di Tullio De Mauro è ancora in commercio; è facilmente reperibile nelle biblioteche.  
10 Lo studio di Ciari, oltre che nelle biblioteche, è disponibile in e-book. 
11 Questo fortunatissimo studio di Tullio De Mauro ha avuto varie edizioni. È disponibile sia pubblicato dagli Editori 
Riuniti che da Laterza. De Mauro, comunque, negli anni si è più volte interessato all’argomento in numerosi saggi, tutti 
in commercio. 
12 Ora edito da Einaudi 2014.   
13 Facilmente disponibile in commercio. 
14 Ora in Einaudi 2017. 
15 Il testo del 1993 ha avuto numerose edizioni; è possibile che sia ancora in commercio, sempre per conto di La Nuova 
Italia. Facilmente reperibile nelle biblioteche. 
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