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Nota introduttiva

Una pedagogia linguistica efficace deve badare al rapporto tra sviluppo
delle capacità linguistiche nel loro insieme e sviluppo fisico, affettivo,
sociale, intellettuale dell’individuo…la pedagogia linguistica efficace è
democratica se e solo se accoglie e realizza i principi linguistici esposti
in testi come l’articolo 3 della Costituzione,  che riconosce l’ugua-
glianza di tutti i cittadini “senza distinzioni di lingua” e propone tale
uguaglianza, rimuovendo gli ostacoli che vi si frappongono, come tra-
guardo dell’azione della Repubblica. 
L’educazione linguistica, CLEUP, Padova

Mario Lodi, in un suo contributo dal titolo Scrivere insieme al con-
vegno Pensare, parlare, scrivere, organizzato a Verona dal gruppo na-
zionale lingua MCE nel 1985, presenta una varietà di proposte sulla
redazione collegiale di testi narrativi, di fantasia o scientifici. La scrit-
tura è presentata come «libertà di esprimersi in un contesto di rapporti
affettivi» (I luoghi della parola, a cura di A. De Rossi e A. Mitri, La
Nuova Italia, Firenze 1989, pp. 203-216).

«La chiave  che introduce all’organico apprendimento della lingua»,
scrive Lodi, «non sta in questo o quel metodo – globale, fonico, ideo-
visivo  o altro – ma nelle condizioni di socialità comunitaria». Si tratta
di una visione della didattica della lingua alla luce della necessità di
democratizzazione dell’uso degli strumenti di formazione intellettuale.

Fra le proposte, attinte dalla tradizione della pedagogia di Célestin
Freinet, troviamo il giornalino, la corrispondenza, il diario oggettivo,
la lettera collettiva, in merito alla quale propone la tecnica descritta in
una lettera collettiva ai suoi allievi dai ragazzi di Barbiana. 

Più che di un metodo rigidamente strutturato, la scrittura collettiva
è, come avrebbe detto Freinet, una tecnica di vita, aperta, che va  ap-
plicata con una certa libertà e continuamente rielaborata. 

Sia perché un’eccessiva rigidità, a livello pedagogico, è sempre peri-



colosa, sia perché solo in tal modo si può stimolare il gruppo alla col-
laborazione suscitando entusiasmo anche nei ragazzi apparentemente
meno dotati. 

I tempi sono cambiati, la realtà scolastica attuale non è certo quella
del Mugello degli anni Sessanta, eppure marginalità vecchie e nuove
sono ancora presenti, e la scuola di base,  – se la denuncia dell’illettri-
smo diffuso che, secondo ricerche recenti, caratterizza ancora ampi
settori della nostra società – non  ha raggiunto ampie fasce della po-
polazione. 

Il che mantiene attuale la necessità di attività per la costruzione di
competenze di inclusione sociale, di democratizzazione dell’uso degli
strumenti di formazione intellettuale, fra cui la scrittura occupa un
ruolo fondamentale. 

Non è del tutto esatto, però, affermare che in questo senso la tecnica
della scrittura collettiva funziona in quanto continuano ad esistere, in
Italia e nel mondo, settori sociali tagliati fuori dalla cultura ufficiale. 

Il ‘metodo’ funziona per se stesso. Funziona anche con alunni di
estrazione sociale medio-alta e alta. Che non venga applicato indica,
una volta di più, che la nostra scuola non seleziona adeguatamente le
competenze essenziali e si perde in suggestioni tecnicistiche e formali,
È attraverso un lavoro sui contenuti espressivi che si chiariscono ai sog-
getti le motivazioni al proprio modo di essere, si costruisce la cono-
scenza di sé, il senso di appartenenza a un ambiente sociale e culturale,
ci si avvicina ai modelli in cui riconoscersi. 

«Non porsi mai dei limiti di tempo» era la parola d’ordine a Barbiana;
quindi il requisito principale per mettere in azione questo tipo di scrittura
è la pazienza, oltre al saper tenere sempre alto l’interesse dei partecipanti,
nella costante convinzione che il lavoro di ognuno, le idee personali non
possono fare a meno di influire su quelle di tutti gli altri e viceversa.

Ciò che conta in tale pratica non è la proprietà linguistica, lo stile; il tra-
guardo da raggiungere non è, come si pensa in modo tradizionale in una
classe, la valutazione, bensì il dar vita alla comunicazione, alla ricerca, cioè
a un insieme di significati condivisi, comuni a coloro che scrivono.



Il che presuppone che non si perdano mai di vista il pensiero e la
vita di tutti i componenti del gruppo, in un rapporto costante di re-
versibilità. Si arriva in tal modo a un’espressione circolare, a una forte
empatia, al funzionamento di una ‘mente di gruppo’ in cui diversità e
conflitti si compongono in un’unità.

Nessun ragazzo è responsabile per intero del lavoro compiuto: la ‘forza’
di una tale scrittura risiede appunto nell’essere espressione di gruppo, nel
suo anonimato, nelle sue radici comuni a tutti i partecipanti. 

Non esiste un autore o più autori individuali, l’intero gruppo è re-
sponsabile dei contenuti espressi. 

Con questa tecnica non si allenano scrittori, anche se si dimostra che
chiunque può essere in grado di scrivere un libro, se ha qualcosa di ur-
gente da dire. 

È la collettività che parla, con una riscoperta e, nel contempo, con
la novità del ruolo del soggetto. 

Lo scopo non è di fare collettivamente quanto uno non potrebbe
fare da solo, ma di dare voce alle tendenze di tanti, con chiarezza, sem-
plicità, rigore. Queste sono le prerogative stilistiche dalle quali non si
può e non si deve prescindere. 

La domanda più importante che ci si dovrebbe rivolgere, ancora
prima di che cosa dicono i ragazzi, è perché ce la comunicano. Il fatto
importante è che i ragazzi comprendono che essi e solo essi, in prima
persona, possono parlare. È questo l’elemento di rottura con un modo
tradizionale di fare educazione linguistica: il fatto che ragazzi ‘senza
voce’ sappiano farsi ascoltare. Non è scontato ( pensiamo alle tante si-
tuazioni del nostro Sud, ma anche delle periferie anonime, fonti di sra-
dicamento urbano e di anonimato al Nord, alle banlieu) che un ragazzo
figlio di emigranti, un giovane senza alcuna speranza di inserimento
nella società, apprendano che la parola si impara, che esiste un tipo di
parola reale che dà diritti, che questa si apprende, così come l’educa-
zione e il lavoro.

Il fatto di esprimersi diviene automatico, se si parla correttamente,
se si riflette sulla propria condizione. I ragazzi vanno condotti a cono-
scerla, a scoprire il vero senso della loro realtà.



Se la sedia si definisce tale per convenzione linguistica e categoriz-
zazione concettuale, per economia mentale rispetto ad altri ‘oggetti’
della realtà, in una rete di relazioni semantiche e sintattiche che sono
operazioni di pensiero, è anche vero che la sedia è lavoro, legno, chiodi,
vernice, applicazione, operato manuale, progettualità; così anche ogni
norma linguistica si può rivisitare e far propria partendo dai contenuti,
rinominando il reale, ripristinando legami di significato. 

Altrimenti la parola può essere soppiantata dalla violenza. 
È un difficile equilibrio quello che va istituito fra una realtà formale,

esterna, e la realtà dei ragazzi.

La scrittura collettiva non tende alla semplificazione, alla linearizza-
zione del pensiero, bensì al mantenimento della pluralità e complessità
dei pensieri, all’unitarietà, al potersi riconoscere in un gruppo. Il pro-
cedimento didattico è articolato, anche se funziona con procedure re-
lativamente semplici. 

Un esercizio comunitario dà a chi lo mette in atto la consapevolezza
di costituire qualcosa, di essere gruppo: è perciò tanto più necessario
oggi in epoca di parcellizzazione e settorializzazione di competenze, e
quindi di individui.

Tale è l’obiettivo e il valore pedagogico di questo metodo.



PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Prima fase: scelta del tema e del destinatario
Prima di iniziare è indispensabile che il gruppo sia certo di avere

qualcosa di importante da dire, qualcosa di molto urgente.
Il destinatario deve essere sempre un soggetto concreto: classi con

cui si sia in corrispondenza, genitori, amministratori, uomini politici,
insegnanti e dirigenti scolastici, operatori culturali, agenzie varie,…

La forma di scrittura non sarà necessariamente solo epistolare: qual-
siasi altra tipologia di testi andrà bene, l’importante è che sia redatta in
termini chiari.

Ogni parola deve essere concreta anche quando ci si rivolge a inter-
locutori che forse non ci leggeranno mai. 

Essere concreto vuol dire che l’attenzione dei ragazzi deve essere
sempre autentica, non distratta, cioè, dal gioco della “parola per la pa-
rola”, ma rimanga ancorata ai contenuti, alla motivazione. 

Troppo spesso la scuola si accontenta di filastrocche scipite tenute
insieme soltanto dalla rima o dall’assonanza, senza esplorare in pro-
fondità la valenza autentica della parola. 

La premessa che il gruppo, prima di iniziare il lavoro, deve essere certo
di avere qualcosa di importante da dire non significa che ci sia un ac-
cordo vero e proprio nelle idee o nelle affermazioni principali. Si sup-
pone che esista una certa sintonia tra tutti i partecipanti, tuttavia non è
neppure indispensabile. Ci sarà tempo perché questo si verifichi. Al-
l’inizio basta che ognuno sia d’accordo che il tema prescelto vale la pena. 

Seconda fase: raccolta delle idee
Obiettivo: riunire tutte le idee utili al tema trattato, siano esse a favore

o contro l’argomento, come pure aneddoti, suggerimenti collaterali, ecc.
Ognuno le scrive su foglietti, schede o strisce di foglio in modo tale

da poterle poi leggere una separata dall’altra. 
Nel momento in cui si è in molti a pensare insieme, oltre ad avere

una riprova di quanto sia ricco e stimolante il pensiero collettivo, si
può dare testimonianza di autentico comportamento democratico: non



combattersi gli uni con gli altri per far prevalere la propria convin-
zione, ma accettare con profondo rispetto il pensiero altrui.

Valore pedagogico: ciascun ragazzo farà l’esperienza di lavoro con
idee altrui, e viceversa. Sul piano pedagogico è evidente il vantaggio, sia
per i più timidi, che ne trarranno forza e stimolo, non sentendosi im-
mediatamente ‘esposti’ come nel caso di un testo personale, sia per co-
loro che si ritengono superiori. Essi apprenderanno il difficile esercizio
della modestia, del posporre il momento in cui farsi valere. 

Metodo: per condurre questa fase ci sono molti modi:
1. partire da una riflessione individuale sul tema, che può durare

anche vari giorni. Ciascun partecipante annoterà in vari fogli le proprie
idee, un foglio per ciascuna idea, senza firma. 

2. partire da scritti precedenti dei membri del gruppo, scritti nati
per tutt’altro scopo: lettere, compiti scolastici, appunti, pagine di dia-
rio, estratti da giornali ritenuti interessanti, ecc. Ciascuna idea si tra-
scriverà su fogli separati, come nel primo caso.

3. possiamo anche iniziare da una conversazione di gruppo durante
la quale un ragazzo annota alla lavagna o su un verbale i vari interventi,
anche se discordanti fra loro, ciascuno ben separato dall’altro.

In queste prime fasi non si opera nessuna scelta: il nostro compito è
raccogliere e catalogare tutto il materiale possibile. Ed è bene che que-
sto sia redatto in forma agile e breve. 

La maggior difficoltà si incontra sempre al momento di separare le
varie idee, perciò sarà preferibile servirsi subito di foglietti sciolti, cia-
scuno dei quali sia leggibile senza dover fare ricorso poi a ciò che se-
guiva o precedeva. Ovviamente ogni idea va scritta con una grafia il
più possibile chiara. 

Ottenere un interesse e uno ‘sblocco’ delle capacità di pensiero e di
scrittura in un’epoca in cui molti sono i condizionamenti esterni è dif-
ficile. Alcune tecniche di approccio e accostamento al piacere di scri-
vere insieme possono essere utili. 



Ne fornisce un esempio il lavoro di scrittura collettiva proposto da
Paul Le Bohec, maestro francese collaboratore di Freinet.

- giro di parole: inizialmente su un foglio che passa di mano in mano
di partecipanti seduti in cerchio ognuno è invitato a scrivere una sola
parola, a piegare la parte del foglio contenente la propria parola e a
passarlo al successivo partecipante. Leggere insieme tutti gli accosta-
menti casuali provoca molte risate, scioglie  il ghiaccio, rilassa;

- giro di frasi: dopo alcuni giri si propone di scrivere una frase, anche
in questo caso non visibile ad altri;

- giro di versi: su un argomento proposto a turno si può scrivere un
verso di una ipotetica poesia, o un’immagine che il tema rievoca (es.:
la mia scuola, la classe, i miei compagni, il gioco, libertà,…);

- giro di racconti: ogni partecipante scrive un pezzo di un racconto,
piega il foglio e lo passa: dalla constatazione dello scollamento, della di-
sorganicità, comincia a nascere l’esigenza di una coerenza fra le parti;

- inventario: ogni partecipante scrive cosa contiene…la borsetta
della maestra, lo zaino di un compagno, il comodino da notte della
zia,….: si producono repertori buffi che aumentano il piacere di scri-
vere insieme.

- riscrittura di testi giocando sui registri e su una varietà di forme di
manipolazione, interpolazione… (cfr. Raymond Queneau, Esercizi di
stile, Einaudi).

Altro materiale si trova in Paul Le Bohec, Le dimensioni della scrit-
tura: ricerca, piacere, comunicazione, proiezione, espressione, sopravvi-
venza in I luoghi della parola.

Questi e altri giochi linguistici predispongono favorevolmente a un
uso libero della parola scritta e al produrre insieme, mantenendo alta
l’aspettativa sui risultati che si possono ottenere.

Afferma Georges Perec che, scrivendo, l’essere umano intende par-
lare secondo una delle seguenti dimensioni:

- raccontare di sé (l’autobiografia, anche sviluppata nella forma, pro-
posta da Le Bohec, di co-biografie a più mani): il narrare, attraverso il
racconto di se stessi, è la scoperta del valore della quotidianità come
scambio, in ciò che essa ha di diverso e specifico rispetto agli altri, ma
anche di comune;



- raccontare degli altri: momento importante della relazione inter-
personale, il rispecchiarsi nell’altro, provare reciprocità, empatia;

- raccontare del mondo: entra in gioco la fuoriuscita da sé, dal per-
sonale, l’accesso a molti mondi possibili, a modelli di umanità e di iden-
tità plurali;

- creare, trasformare fantasticamente: l’educazione dell’immagina-
rio porta una grande ricchezza formativa, il rafforzamento di se stessi,
la sicurezza di base, un viatico per andare nel mondo con buone idee
e buone storie; è un viaggio nel regno di Fantasia che consente un ri-
torno più consapevole alla propria realtà ( cfr. le proposte di Rodari
sulla fantastica, a integrazione della logica).

Terza fase: classificazione a gruppi dei foglietti con idee simili o in re-
lazione tra loro.

Obiettivo: raggruppare tutte le idee in base alla loro somiglianza/si-
milarità; ciascun raggruppamento verrà poi titolato. Il tema sarà così
già delineato e visto da diverse angolature. È importante arrivare alla
disposizione ordinata delle idee in un momento successivo, e non pia-
nificarla fin dall’inizio, come accade in genere se l’autore è uno solo e
se è già in possesso di un adeguato “piano di testo”. Gli esercizi di cui
sopra aiuteranno comunque ad acquisire una prima idea di pianifica-
zione e di coesione e coerenza fra le parti. 

Valore pedagogico: questo tipo di lavoro ha in sé le caratteristiche
del gioco e della continua sorpresa: giocando sulla combinatorietà del
linguaggio, sulla possibile composizione di infiniti messaggi, fino alla
fine non sappiamo che cosa ne potrà risultare. 

Vengono stimolate e capacità di astrazione, nominalizzazione, ana-
lisi dei componenti del gruppo che, riflettendo su ogni foglietto, do-
vranno stabilirne il contenuto essenziale, l’argomento, compararlo con
altri, procedere alla sua sistemazione.

È un esercizio di analisi e sintesi molto utile per l’educazione alla
lettura, giacché il ragazzo si abitua a cogliere l’essenziale di una pagina.
Quanto sopra avviene senza sforzo né richiede particolari capacità.



Metodo: si può procedere in almeno due modi:
1. un ragazzo legge tutti i foglietti a voce alta, lentamente, in modo

che i compagni colgano il contenuto; quindi le schede verranno di-
sposte, per gruppi affini, su un ampio tavolo. 

Ciascun gruppo di fogli viene titolato. Come si afferma in Lettera a
una professoressa, «se non si può dare un nome a ciascuna parte del
materiale, significa che questa o non ha un significato, o ne ha troppi».
In tal caso occorre rivedere il tutto. 

Quando il numero dei ragazzi è elevato si consiglia di formare pic-
coli gruppi i quali, una volta ultimato il lavoro, comunicheranno i re-
ciprochi risultati. 

Molto spesso si riscontrano delle coincidenze: si procede allora alla
classificazione degli argomenti secondo l’ordine delle somiglianze sta-
bilito in precedenza.

Questa prima fase del lavoro comporta un grado di astrazione piut-
tosto elevato, che non tutti i ragazzi possiedono ancora; ci si può allora
comportare come segue:

2. come prima, naturalmente con più forte partecipazione di alcuni
e, a volte, con l’aiuto decisivo dell’insegnante, si analizza un certo nu-
mero di foglietti a voce alta, scrivendo alla lavagna o su un cartellone
il maggior numero possibile di titoli. Gli scritti rimasti vengono sud-
divisi tra i ragazzi che devono sistemarli attribuendoli ai vari titoli. Le
idee che non rientrano in nessuno degli argomenti emersi  vanno a co-
stituire un gruppo ulteriore di “vari” che, in un secondo momento,
verrà esaminato da tutti i partecipanti; non è escluso che alla fine si ab-
biano nuove suddivisioni. 

Quarta fase: organizzazione e unione delle idee che costituiscono  cia-
scun gruppo precedentemente formato

Obiettivo: trasformare ogni gruppo di idee nato dal lavoro prece-
dente in un testo continuativo e coerente. 

Si tratta di:
a) dare ordine logico ai foglietti;
b) imbastirli con parole nuove e adeguate che rispettino tuttavia



anche le eventuali contraddizioni e discrepanze;
c) eliminare ogni ripetizione stando ben attenti a non perdere nes-

suna sfumatura di significato;
d) concordare i tempi verbali, rispettare i casi, ecc., in modo da poter

arrivare a leggere l’insieme dei foglietti come se fosse un testo compo-
sto da un solo autore. Bisogna evitare che il lavoro risulti un’accozza-
glia di affermazioni slegate anche se interessanti.

Valore pedagogico: questa parte del lavoro è utile per affinare l’in-
telligenza, educando al rapporto interno alle idee. I ragazzi apprende-
ranno a ordinare le idee secondo criteri logici e temporali, distinguendo
i vari tipi di informazione, catalogandola, tenendo sempre presente la
chiarezza d’espressione, esplicitando quanto appare troppo implicito,
lasciato al non detto, alle presupposizioni del lettore. 

È un esercizio di grande utilità per la memoria, per la logica, per co-
gliere l’interdipendenza di eventi, per far vedere che anche il mondo
esterno, come gli individui, ha un proprio ordine. Tale scoperta diverrà
sempre più chiara a mano a mano che il lavoro si svolge e ci si interroga
su quanto appaia comprensibile. È la fase più difficile.

Metodo: ogni partecipante trascrive ordinatamente, sulla parte sini-
stra del foglio, tutte le frasi che devono essere sistemate. Queste, per
comodità di citazione, possono anche essere numerate, esercizio utile
in seguito anche per l’analisi di testi.

Si possono dividere i partecipanti in piccoli gruppi. In un secondo
momento ciascuno potrà esporre le ragioni dell’ordine scelto, di even-
tuali eliminazioni, e così via. Man mano che il testo prende corpo si
trascrive, nella parte destra del foglio, l’ordine raggiunto, lasciando
spazio tra un’idea e l’altra. 

Bisogna state molto attenti a rispettare il senso originale dell’appunto
che a volte può apparire privo di interesse. Così pure va posta atten-
zione ai nessi, alle esplicitazioni di deissi e anafore ( rinvii al contesto
e/o ad altre parti del testo) , perché, nel cucire una frase con un’altra,
si corre il rischio di alterare il senso.



Quinta fase: organizzazione e unione delle idee precedenti per la com-
posizione organica di tutto il materiale

Obiettivo: consiste nell’ordinare tutti i gruppi precedenti in un testo
che abbia coerenza e continuità, trascritto sulla parte sinistra di un
grande foglio, pronto per le ultime correzioni. 

Prima dovevamo solo conoscere tutto il magmatico materiale a no-
stra disposizione, senza operare alcuna selezione: l’unità era data solo
dall’assemblaggio e cucitura dei frammenti (un’unità paratattica).
Adesso essa deve trasformarsi in sintattica, e per farlo bisogna avere
ben presente il messaggio utile e importante che il gruppo intende in-
viare al suo lettore.

È vero che non occorre partire da subito con un’idea certissima, tut-
tavia, dopo la lettura di tanto materiale, dopo aver manipolato tanti
foglietti, dopo aver tanto ascoltato la lettura, dovrebbe essersi  formato,
per lo meno nella mente di alcuni, il senso fondamentale del testo che
costituirà la traccia per organizzare il tutto sistematicamente. Si do-
vrebbe cioè aver chiaro lo scopo del messaggio.

Il valore didattico e pedagogico di questa tappa è simile a quello
della fase precedente. I partecipanti notano subito che la forza espres-
siva di più affermazioni relazionate fra loro cambia a seconda di come
esse vengono combinate (semplice esercizio: proviamo a cambiare di
posto le parti che costituiscono una barzelletta e verifichiamo se fa an-
cora ridere oppure no…) e che dietro a ciascun buon lavoro di scrit-
tura esiste tutto un lavoro di strutturazione, nella ricerca dell’equilibrio
tra i vari elementi (si possono fare esercizi si smontaggio e rimontaggio
di testi per verificare l’efficacia di un ordine di scrittura e ordine tem-
porale, di una forma esplicita piuttosto che di un’altra). 

L’insegnante può sollecitare diversi criteri per organizzare il mate-
riale: l’importanza del tema, la scelta dei tempi, il punto di vista del
lettore…

In tal modo si eserciterà l’intelligenza verbale di ognuno verso un
comportamento elastico e più complesso. 

Questa è l’ultima fase preparatoria e il primo momento di una di-



scussione approfondita sul tema, perciò occorre lavorare tutti uniti in
un solo gruppo.

Metodo: tutti i partecipanti devono avere fotocopie dei singoli ca-
pitoli elaborati. Mentre si leggono, l’insegnante annota tutti i titoli alla
lavagna o su un cartellone, quindi, avendo ormai una discreta cono-
scenza di tutto il testo, si deciderà collettivamente come sistemarli per
ordine di tempo o di importanza.

L’insegnante deve limitarsi al solo ruolo di moderatore, però è bene
che sempre stimoli i suoi alunni a spiegare quanto affermano. 

Non ci saranno vincitori né vinti né votazioni perché questa è una
forma di educazione alla libera scelta e alla cooperazione, però, non
potendo prevedere un accordo totale, i ragazzi devo abituarsi a convi-
vere con opinioni differenti dalle loro. 

Spesso si verifica che gli alunni cedono di fronte ai meno dotati, dei
casi di disagio o sottorendimento; si verificano così un rispetto del vi-
vere insieme, una sensibilità all’altro, che la scrittura collettiva contri-
buisce a far emergere.

DISCUSSIONE DEL MATERIALE

Sesta fase: verifica dell’unità interna del testo e della sua competenza

Obiettivo: per assicurarsi che il testo rappresenti realmente un’unità
le cui parti sono funzionali a quel che intendiamo comunicare al let-
tore, si farà un’altra revisione allo scopo di:

- eliminare le eventuali ripetizioni;
- correggere eventuali sistemazioni errate delle singole parti to-

gliendo i paragrafi che risultano eccessivi o inutili;
- provvedere a riempire eventuali lacune, aggiungendo quel qual-

cosa che sembra mancare alla comprensione del testo generale.
Lo scritto è così pronto per le rifiniture. L’ultima sarà quella della

chiarezza stilistica, dell’adeguamento del linguaggio alla specifica ti-
pologia  testuale: articolo, lettera, relazione, narrazione…

Interesse pedagogico: a volte ciò che risulta chiaro a noi lo si ritiene
tale per tutti (la nostra immaginazione è limitata). I ragazzi devono abi-



tuarsi all’idea che pensare  correttamente non è sufficiente. Bisogna
anche esser capaci di trascrivere i propri pensieri sulla carta e farlo in
una maniera comprensibile a chiunque. Si deve cioè stimolare in
ognuno l’autocritica e l’attenzione su quanto viene letto.

Metodo: prima di tutto bisogna concretizzare in una frase, in
un’espressione, l’intenzione da cui si è partiti. Ciascun partecipante
deve trascriverla su un foglio  e non perderla mai di vista, mentalmente,
durante tutta la lettura del testo. 

Deve, cioè, volere che si tenga conto anche di quanto egli ha
espresso, pensato, proposto. ( Le Bohec: «l’essere umano non vuole
dovere il proprio sapere ad altri che a se stesso»).

Si verificheranno così proposte e suggerimenti per eliminare parti-
colari non utili, per spostare l’ordine dei paragrafi, ecc. 

Bisogna concedere tutto il tempo necessario affinché ciascuno si im-
possessi del testo, leggendolo e rileggendolo con tutta la calma di cui
ha bisogno. La numerazione da apporre sulla parte destra del foglio
facilita gli eventuali spostamenti di paragrafo (numerare a matita e con
codici diversi, ad es. numeri e lettere, le frasi e i paragrafi).

Durante la discussione sulle varianti da introdurre, è bene stabilire
un criterio di priorità: prima le eliminazioni, poi i traslati, le aggiunte,
ecc. Ovviamente, con elasticità. Ogni nuova correzione collettiva può
migliorare e qualificare ulteriormente il messaggio. 

Il criterio di scelta si baserà sulla maggiore o minor pertinenza di
una correzione relazionata al testo complessivo. 

Settima fase: semplificazione e perfezionamento del testo
Obiettivo: eliminare tutto ciò che risulti poco chiaro, che impedisca

la comprensione dei concetti, soprattutto dei più complessi, anche se
la forma sarà buona. Si dovranno eliminare:

- inesattezze o fantasie eccessive che falsano la realtà;
- giri di parole che ostacolano il senso;
- parole strane o difficili.

Al termine di tale lavoro il testo dovrà essere pronto per la lettura da



parte di altri compagni o persone non eccessivamente colte che po-
tranno dire se sia o no comprensibile. 

La parola può dire tutto: é più che informazione, più che dialogo,
perfino più che cultura! Essa rivela il mondo intimo di ognuno, ne co-
stituisce la memoria, gli affetti, le speranze, i progetti. Averne cura, cioè
rispetto, consente di esprimersi sinceramente, con chiarezza. Per es-
sere reale la parola deve essere chiara. 

Ogni attenzione filologica alla parola porta a un uso chiaro di essa,
a un’interpretazione corretta della realtà. La parola è degli uomini, fatta
da loro, non può che essere parola di tutti gli uomini. La scrittura col-
lettiva cerca di fornire a tutti tale prezioso strumento. 

Di qui il continuo rimaneggiare, tentare, ricominciare da capo, al-
largare le espressioni. 

Valore pedagogico: è questa la fase del perfezionamento, vocabolo
che i ragazzi devono far proprio senza temerlo. L’insegnante si mostrerà
il più possibile critico, collaborativo, stimolante, sempre pronto a sotto-
porre a giudizio comune un verbo, un’aggiunta non necessaria, ecc. 

È il momento di dimostrare che il linguaggio lo si può e lo si deve do-
minare, se non si vuole essere sottomessi a chi lo usa meglio di noi.
Niente deve essere incomprensibile per i ragazzi, così come essi de-
vono essere chiari per tutti.

Si deve far acquisire che il linguaggio non è un bene ereditario, non
è riservato a una minoranza. Esso è universale, bene comune e, per-
tanto, apprendibile. 

Bisognerà insistere su tale punto così che ognuno ne sia convinto e
provi e riprovi.

Metodo: ci sono modi infiniti di procedere; però tutti si basano su una
lettura molto tranquilla, collettiva o individuale, a voce alta o bassa, fatta
di seguito o interrotta a ogni nuovo suggerimento, attenta e originale. 

Ognuno dovrà disporre di una copia del testo. Si annoteranno sulla
destra particolari da correggere: inesattezze, complicazioni inutili, pa-
role non funzionali. Seguirà la discussione basata su ragioni e argo-
mentazioni esposte il più chiaramente possibile. L’insegnante può
proporre di aggiungere aggettivi e verbi più arricchenti, per spostare



parti, evitando però atteggiamenti accademici o regole al momento in-
comprensibili. Favorirà invece forme chiare e colloquiali che i ragazzi
potranno poi opportunamente trasferire in altri contesti di scrittura
provandone l’efficacia. Via via che le correzioni si andranno definendo,
scritte sulla parte destra della pagina, il testo, irriconoscibile rispetto a
come era all’inizio, diventerà opera collettiva. 

(Adattamento da José Luis Corzo Toral, La nascita del noi per la scrittura,in «Quaderni
degli insegnanti non violenti», gruppo di maestri milaniani di Salamanca, Torino, 1982)
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