
A chi sa quale valore di liberazione possa avere  
 

la parola.  
 

Tutti gli usi della parola a tutti. 
 

Mi sembra un buon motto e dal bel suono democratico. 
 

 Non perché tutti siano artisti, 
  

ma perché nessuno sia schiavo 
 

G. Rodari 



Imparare  a  capire  e  a produrre  testi. 
 

La fatica, il piacere, la riuscita 
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Diversi  e uguali 

Un  percorso per conoscere e per conoscersi 

AID -  Liguria, La  Spezia, 12 ottobre, 2019 



Nuclei  concettuali   del  curricolo  di  lingua  
 

Composizione Scritta 
Componente espressiva e  

comunicativa 
 

Comprensione: 
Componente comunicativa  

e semantica 
  

Apprendimento dal testo: 
Componente logica  
e di autoregolazione  

  

       Interpretazione: 
Componente estetica  

  

Da oggetti di conoscenza  (il  programma)  a capacità 
 dell’allievo : le competenze 

Lerida Cisotto, 2019 

                     Il  potenziale trasformativo della lingua 



 

Capacità di  Capire, Imparare, Interpretare, Scrivere, Riflettere 
 

Capacità di base e…. Competenze di cittadinanza attiva 
 

Didattica per competenze Valutazione competenze 

Comprensione   e  Comunicazione 
 

Didattica opaca, di respiro corto: per addestrare prestazioni /  
 

Per  formare competenze : Didattica per l’autonomia  

 

                                                                              Processi che generano prestazioni    

ATTITUDINI  a capire,  sentire,  provare emozioni,  imparare, 
   immaginare, condividere (empatia) 
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E  i  nativi  digitali?     Touch and go 

 La Terza  Fase 

   R. Simone 

- Che cosa perdiamo? 
 

-     Che cosa conquistiamo?  
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      La  lettura di tutti i buoni libri è come  una  
 

conversazione  con  le persone  più oneste dei  secoli 
  

   passati  che ne sono stati gli autori  
              
                                                                                                 Cartesio 

La lettura è l’atto estremo di ospitalità,  poiché non  

si può neppure rifiutare un testo 

senza averlo prima onestamente ospitato 

                                                     S. Nucera 



“Gianni  aveva  molta  fame  quando  entrò nel ristorante, prese posto ad  
un  tavolo  e notò  che  il  cameriere era vicino. Improvvisamente però si  

accorse di aver dimenticato gli  occhiali da vista”.  

“A che cosa servono gli occhiali da vista a Gianni in ristorante?” 

“Sette banche internazionali hanno annunciato che daranno vita a una 
 piattaforma per negoziare le blue chip europee e  abbassare i costi di trading” 

“E’ una sfida o una minaccia per le borse?“ 

 ASPETTI   LINGUISTICI   
(Il Testo) 

ATTIVITÀ  COGNITIVA  LETTORE  
(conoscenze, esperienze precedenti) 

 

                                           COMPRENSIONE 
ATTIVITÀ  DI  COSTRUZIONE  DEL  SIGNIFICATO  DEL  TESTO 

  

Il   processo  di  comprensione 
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SCRIPT: memoria autobiografica 
      Relazioni spazio-temporali e  
 causali -  Narrative e testi letterari 
 

Es. Ora tocca a te. E nella voce di mia 
madre  c’era il timore per il patire che  
m’aspettava. Ma io salivo baldanzosa- 
mente sul predellino dell’alta poltro- 
na e, seduto, rovesciavo indietro  la  
testa con atto di sfida.    

Es.  I pesci sono vertebrati che vivono 
nell’acqua dei laghi, dei mari, dei fiu- 
mi. Si muovono con le pinne, che si   
possono paragonare agli arti inferiori  
e posteriori degli altri vertebrati.  

 

 
SCHEMI: memoria semantico – 
    concettuale. Relazioni Logiche 
  Testi espositivi e argomentativi 
 

 

Gianni lasciò cadere la buccia di banana … La donna scivolò e cadde 

Inferenze pragmatiche CALDE     Inferenze logiche  FREDDE 

Script, schemi e inferenze 



 
 

 
 

 
1  LIVELLO  DI  ANALISI :  COMPRENSIONE  LETTERALE 

 

i nodi del testo e le loro attribuzioni.       
 

Livelli  di  comprensione 

2  LIVELLO COERENZA LOCALE : COMPRENSIONE INFERENZIALE 
 

   Significato di una sequenza  di frasi: relazioni tra “i nodi”  

          

         3  LIVELLO  DI   RAPPRESENTAZIONE   SEMANTICA 
 

Costruzione  del significato generale del testo  
 

 a) Coerenza    b)  Relazioni causali e temporali 
 

   c) Organizzazione gerarchica 
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Informazioni  taciute, ma necessarie alla comprensione,  

attivate dal lettore  durante la lettura grazie a script e schemi 

   INFERENZE:  Tipologia 

• retroattive o ponte : informazioni integrative 
 

•  proattive o anticipazioni: aspettative coerenti 
 

•  pragmatiche e logiche: conoscenze autobiografiche/obbligate  
 

•  culturali e di contesto:  argomento, modello di situazione 
 

•  sulle emozioni: stati emozionali e reazioni interne. Maturità 
 

    umana: capacità di pensare alla mente propria e dell’altro 
 

•  sull’autore  e sullo scopo dell’autore: biografia e intenzioni 
 

•  su usi e funzioni linguistiche: allusioni, stili  
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RAPPRESENTAZIONE  SEMANTICA 
 

Trasformato (non trasposto) in un formato economico 
per la mente tramite  operazioni cognitive  

dal testo di superficie al testo base  

Rete di significati 
 

 dotata di coerenza,  
autonomia   semantica, 

organizzazione 

                Testo 
 

Materiale informativo 
mediato da veicolo linguistico, 

iconico, grafico 

Riassunto: significato generale 
 

 testo. Integrazione Informazioni 

Organizzazione t.: Coerenza 
 

 globale. Priorità Concettuali 
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Testo base: Progressi nel campo della medicina 

La medicina prima di Ippocrate.  Gli Egizi, i  Greci, gli Assiri … avevano 
sviluppato molte conoscenze e raggiunto importanti risultati nella cura di alcune 
malattie e nella pratica chirurgica. Essi però, non riuscendo a spiegare le cause  
della malattia la consideravano un fatto magico, causato da punizioni degli dei, 
una specie di maledizione per una colpa commessa contro qualche divinità. … 
  
Ippocrate: la medicina è una scienza. Importanti progressi nello studio e nella 
cura  delle malattie si ebbero con Ippocrate, medico greco vissuto nel V secolo 
a.C. Fu il primo a considerare  le malattie come fatti naturali, provocati da cause 
interne al corpo e non fenomeni magici derivati all'uomo per punizione divina. 
Ippocrate, dedicò molta attenzione ai dolori avvertiti dai pazienti… Mediante 
l'analisi delle condizioni del paziente, Ippocrate cercava di individuare le cause 
interne che  provocavano la malattia...  
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Riassunto : La medicina di Ippocrate 
 

Riassunto: La medicina di Ippocrate 



 

Riassunto: La medicina di Ippocrate 



 

Riassunto: La medicina di Ippocrate 



      

LETTORI  INESPERTI  E  ESPERTI 

Strategia associativa 
 per giustapposizione 

Strategia elaborativa  
per  trasformazione 

Accesso unico e 
vincolato (saldatura): 

La sequenza 

Salienza psicologica    

Accesso plurimo: Rete che 
via via si infittisce    

 Impregnazione reti neuronali 

Salienza  logica 

Ricordo Comprensione 
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LETTORI  ESPERTI  e  INESPERTI 
 
 

 

1 Gli insetti conosciuti sono un milione e mezzo. L’insetto è diviso  
 

in tre  parti: il capo, il torace e l’addome. Ci sono insetti con le  zampe  
  

per nuotare, per scavare e per saltare. Gli insetti sono senza ossa. Gli 
 

insetti hanno sei zampe. Gli insetti hanno gli occhi uno vicino all’altro.  
    
 

2  Gli insetti costituiscono il gruppo più numeroso di animali. Anche 
 

se diversi tra loro, questi animali hanno molte cose in comune: sono 
  

invertebrati, ossia senza ossa; li ricopre però una pelle molto dura 
  

che fa anche da scheletro. Il corpo è suddiviso in tre parti: capo, torace 
  

e addome. Essi hanno sei zampe…. 
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a) Strategie per il lavoro sul testo: Guide Processuali 

          Conoscenza dell’argomento, del lessico… script, schemi, accesso 

     lessicale, tecnologia  testuale…; 
  

b) Strategie sulla lettura come pratica: Guide Metacognitive 

          Conoscenza dell’attività di lettura: strategie, struttura e scopo    
 

c) Strategie per il sé lettore: Guide per l’Autoregolazione  

    Conoscenza del sé come lettore: funzionamento personale nella  

    lettura,  monitoraggio, auto-interrogazione, richiesta aiuto  
 

d) Contesti e tempi  per l’incontro personale con il testo 

     letterario: l’esperienza estetica  

       L’intervento Didattico   
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Didattica  per  la comprensione   

• Organizzatori  anticipati : nuclei con funzione di ancoraggio  

    concettuale (domande, illustrazioni, modelli, esempi, parole 

    chiave…) 

• Recupero di conoscenze precedenti, matrici cognitive  e 

    mappe concettuali 

• La guida progressiva dei processi inferenziali 

• Il pensiero ad alta voce: rallentamento del processo  esecutivo di  

    lettura 

• L’insegnamento reciproco 

• Rendere accessibili testi complessi: lessico, co-referenza, 

    complessità  sintattica, la struttura, tipo di testo, i modelli di  

    situazione, gli aspetti tecnologici, immagini ed esempi  

• Verifica dei  diversi  livelli di comprensione    
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   Apprendere dal Testo e  Imparare  a studiare 
   

  Credo  che  la  scuola  potrebbe  fare 

  moltissimi  progressi  se  cercasse   

  i modi  per aiutare  gli studenti a  realizzare 

  il  loro  potenziale di crescita, invece 

  di etichettarli quando non lo  fanno 
 

C. Dweck, 2000  
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LO  STUDIO : APPRENDIMENTO DAL TESTO 
   

Ricordo,  Comprensione, Autoregolazione 
  

e  Volizione 

La capacità di studiare: si può imparare ? 

   Si, se qualcuno la insegna e la sa insegnare 

Ma io ho Studiato !!!     

Si, ma non abbastanza o non abbastanza bene ! 

Per l’appunto: Che cosa significa studiare  bene?  

 Lerida Cisotto, 2019 



 Comprendono i testi finalizzati allo studio (Fasi: Pre-lettura-  

 Lettura- Post-lettura). Dimostrano, spiegano concetti, teorie   

 in un formato adatto all’apprendimento   
 

                                                Caratteristiche 
 

- Presentano informazioni non familiari 
 

- Lessico ad alto livello di astrazione 
 

- Si appoggiano a memoria semantico-concettuale 
 

- Relazioni di tipo logico 
 

- Mancanza di una struttura ‘forte’ e tipica 
 

 

Alto livello di complessità: adatti per insegnare a pensare 
 

 

Testi  Espositivi: Lo studio  
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Strategie : Pre-lettura 
• lettura titoli e sottotitoli per farsi un’idea sull’argomento 

• attivazione di preconoscenze sull’argomento  

• prima bozza di schema sull’arg. tramite preconoscenze 

• organizzare il tempo di studio;  

• richiamare alla mente i consigli ricevuti 

• assumere il proposito di non interrompere la lettura finché 
non si è formulata una mappa dei paragrafi studiati 

 

 
 
 

Fasi dello 
studio 

 

1 Pre-lettura:  
pianificare lo 
studio  del-  
l’argomento 

 
2. Lettura 
     comprensione 
    di idee e 
    concetti  
 
 
 
 

Lettura 
• ricorso a organizzatori anticipati 
• lettura ricorsiva per individuare le idee importanti 
• messa in evidenza dei punti importanti  
• presa di appunti: prima libera, poi organizzata 
• gerarchizzazione di conoscenze, concetti tramite schemi 
• monitoraggio comprensione, con domande auto-poste 
• riepiloghi periodici … 

GUIDE  
PROCESSUALI 
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3 Post-lettura 

    controllo della 

    comprensione 

    e strategie per il 

    ricordo, la rievoca- 

    zione e esposizione   

 

-     controllo della comprensione, tramite  
       domande auto-poste 
- simulazione di esposizione per punti e per 

l’insieme dell’argomento 
- individuazione di punti poco chiari: ritorno al 

testo per chiarimento 
- ricorso a tecniche e strategie per rievocare 

conoscenze (ad esempio,  parole chiave, schemi)  
- per  fissare le informazioni nuove 
- collegamenti con le conoscenze già apprese  
- eventuale ricerca di informazioni in altri testi  per 

ampliare la comprensione dell’argomento 
- simulazione della prova di verifica con previsione 

di possibili domande e formulazione di risposte 
- cura delle modalità espositive  
- strategie di controllo dell’emotività  
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     Strumenti 
 

Zona B Zona A 

PARAGRAFO 1  

Parole chiave e Titolo 

  

PARAGRAFO 2  

Parole chiave e  Titolo 

  

PARAGRAFO 3  

Parole chiave e Titolo 

  

Zona C  Breve riassunto 

Domande metacognitive 

  

La scheda Cornell: Prendere appunti 

- Parole chiave                                 - Domande guida:   
- Riassunto, abstract                       - Una situazione problema: 
- Indice di capitolo con i titoli dei paragrafi 
- Un’immagine che funga da modello della situazione 



                

Strategie  per l’autoregolazione Richiami strategici: Esempi 

Darsi  istruzioni procedurali 
  

- Controllo il tempo a disposizione 

Richiamare alla mente i consigli  già 

ricevuti: il tempo metacognitivo. 

- Uso i sottotitoli per costruire uno schema 
   sull’argomento  

Chiedere aiuti e consigli procedurali 

centri d’apprendimento e ins. reciproco. 

- Mi è difficile controllare da solo se ho  capito. 
   Chiedo a un compagno di ascoltarmi mentre 
   espongo  

Auto-monitorare e auto-valutare il 

proprio lavoro:   l’auto-registrazione  

- Sono stato troppo frettoloso: è necessario che  
  ritorni sui punti importanti 

 Apprezzare i progressi, darsi  

 incoraggiamenti  

 -Sto facendo un buon lavoro 
- Sto lavorando con impegno: sono soddisfatto. 

 Allenarsi a resistere alla fatica mentale. 

   

- Provo a immaginare quanto sarò contento se 
riuscirò a ottenere un buon risultato. 

 Non rinunciare alle prime difficoltà: 

impegnarsi  invece per migliorare.  

- Il risultato  della prova è scoraggiante: mi farò  
   spiegare ciò che non va bene per  migliorare. 

Per il Sé come lettore: 
 

Lerida Cisotto, 2019 



 

La   demotivazione   verso   lo   studio 
 
 

 

• CREDENZE   E   FIDUCIA: la sfida  (Posso farcela! / Non ce la farò mai) 

• IMPEGNO  E  VOLIZIONE: reazione dinamica agli insuccessi              
(Non sono portato per la matematica, la scrittura…) 
 

• LA  RIUSCITA  E  IL VALORE  DEL  SE’ COME STUDENTE:  

     (Tanto so già come va!  /   Voglio provarci….) 

• GLI  OBIETTIVI  PERSONALI: forze  dinamiche; Voglia  di migliorarsi  

     (la fatica, il piacere, la riuscita) 

• L’AUTOREGOLAZIONE : dalla dipendenza all’autonomia: 

     (Investire su di sé ) 

La scuola non dovrebbe mai rinunciare a un ragazzo …. 
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Dalla  scoperta del Sé al valore del Sé  

               La  stima - apprezzamento del Sé 

                  ammirazione / deprezzamento  

                              Il  valore del Sé 

        Quanto mi sento importante e per chi?  

 Il  rispetto “del” e “per” il Sé   

Il  “Gusto” del Sé: il piacere di  stare  con  sé, di abitare  

il sé  e desiderio  di coltivarsi 

Dal concetto del Sé 

Lerida Cisotto, 2019 



Senti la trasparenza delle parole … 
 

Quando esse cessano di essere parole 
  

     e diventano così intense 
 

che ti pare di viverle, di saperle, 
 

come se elaborassero un sentimento 
   

                                che  già provi                     V. Wolf 
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 L’INCONTRO     PERSONALE    CON   IL   TESTO 
   



 

                                               

 
 
 

 

 

LA    SCRITTURA    E’   UNA  FINESTRA 
 

 SUL    PENSIERO 
 
 

 

                    E. Hemingway 

 
 

Aprila !!! 



 La forza delle  
parole imbrigliata  

nel testo 

        Scegliere!  
rinunciare a esibire 

 Prima scolpire,  
poi  dipingere  

I. Calvino 

V. Cerami C. Magri 

H. Miller 

 Innamorati  dello scrivere  

Tra  energia  
irruenta e  

puntigliosità 



pragmatiche  

espositive 
espositive 

pragmatiche  

  

• impegno, disciplina, rigore            
• processo versus prodotto                 
• lavoro artigianale  
• attività vincolata   
• opportunità di riflessione 
• atto di responsabilità e di umiltà 
• apprendimento  
• esperienza di trasformazione 

Idee  guida  per  “entrare” nella  scrittura 

So, dunque scrivo 
 

??? 

Scrivo, dunque imparo 

Coltivare buone idea sulla scrittura e comunicarle ai bambini 



COMPETENZE  DELLA  COMPOSIZIONE SCRITTA 

 

 
LINGUISTICHE  

  PR. COGNITIVI 
METACOGNITIVI  

FATTORI 
  MOTIVAZIONALI  

C. fonemica 

C. ortografica 

c. lessicali 

TESTUALI 

pragmatiche  

espositive 

GRAFO-MOTORIE  

espositive 
espositive 

 c. morfosintattiche 
pragmatiche  

pragmatiche  



pragmatiche  

espositive 
espositive 

pragmatiche  

                                 

                                           CONTESTO  DEL  COMPITO 
 

      Argomento                  Testo prodotto 
                      Destinatario                       

PIANIFICAZIONE TRASCRIZIONE REVISIONE Memoria a 
lungo  

termine 

MONITOR 

Insegnare a scrivere = Insegnare a pensare 

Modello dei processi di scrittura  (Hayes e Flower, 1980  
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INSEGNARE  E  VALUTARE LE  COMPETENZE  DI 
SCRITTURA 

Scrivere testi ben 
 

 fatti e belli:  
 

E’ difficile, ma si 
  

può imparare … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lerida Cisotto e Gruppo RDL 
 

SCRIVERE TESTI   IN 9 MOSSE. Vol. 1 
 

Trento, Erickson, 2015 
 



  

pragmatiche  

espositive 
espositive 

pragmatiche  

a. Per pianificare 

     1. idee in libertà    2. idee al setaccio   3. idee in forma 
 

b.  Per trascrivere 

     4. Idee in scena  5. idee in parole   

     6. idee collegate e composte 
 

c.  Per rivedere 

     7. A caccia di errori  8. a caccia di anelli mancanti    

     9. Il controllo di qualità  

 
Scrivere testi: Le  Guide procedurali  
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• GENERAZIONE   IDEE :  

      ATTITUDINE A  

     DOCUMENTARSI 

 

• DEFINIZIONE OBIETTIVI  

     CRITERI  PER  GUIDARE 

     LA  REVISIONE 

 

• ORGANIZZAZIONE:  

     SCELTA   E  

      DISPOSIZIONE DI IDEE 

   

La pianificazione 
esplorazione  strategica  di  alternative 



Dalle idee alla prima bozza 

 GUIDE  PROCEDURALI: Pianificare 

IDEE in  
LIBERTÀ 

IDEE in  
FORMA 

IDEE al  
SETACCIO 



Le Guide Procedurali: La Pianificazione  
Dalle idee alla prima bozza 

pragmatiche  

espositive 

pragmatiche  

      Processi                                Operazioni                         Le mosse 
 

1 Generazione di idee   -  brainstorming:   
                                                      - documentazione 
                                                      - fare l’inventario                                  idee in libertà 
  

2  Definizione obiettivi:  - individuazione obiettivi tematici   
                                                     - scelta di obiettivi comunicativi  
                                                     - obiettivi del  genere testuale  
                                                                                                                             idee al setaccio 
3  Organizzazione idee:   -  rilettura dell’inventario 
                                                     - controllo della pertinenza   
                                                     - valutazione e scelta delle idee 
                                                     - individuazione idee  importanti 
                                                     - costruzione del piano del testo          idee in forma 

           - rappresentazione piano del testo 
                                                               Scrivere testi in  

nove  mosse 



Lerida Cisotto, 2019 

I  dadi  delle storie 

LO   STORY   BOARD 
 

 il dado dei personaggi 
 

 il dado dei luoghi 
 

il dado degli oggetti  
 

Il dado delle emozioni 
 

Il dado delle parole 
barcollare 

presagio 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnk-jDtNbgAhUKzqQKHek3Dd0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/Logica-Giochi-LABIRINTO-difficolt%C3%A0-ESTREMO/dp/B01KKCE558&psig=AOvVaw1HahnjPFp59UVyWp9kEFzf&ust=1551167780798568
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnk-jDtNbgAhUKzqQKHek3Dd0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/Logica-Giochi-LABIRINTO-difficolt%C3%A0-ESTREMO/dp/B01KKCE558&psig=AOvVaw1HahnjPFp59UVyWp9kEFzf&ust=1551167780798568
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnk-jDtNbgAhUKzqQKHek3Dd0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/Logica-Giochi-LABIRINTO-difficolt%C3%A0-ESTREMO/dp/B01KKCE558&psig=AOvVaw1HahnjPFp59UVyWp9kEFzf&ust=1551167780798568
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnk-jDtNbgAhUKzqQKHek3Dd0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/Logica-Giochi-LABIRINTO-difficolt%C3%A0-ESTREMO/dp/B01KKCE558&psig=AOvVaw1HahnjPFp59UVyWp9kEFzf&ust=1551167780798568
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnk-jDtNbgAhUKzqQKHek3Dd0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/Logica-Giochi-LABIRINTO-difficolt%C3%A0-ESTREMO/dp/B01KKCE558&psig=AOvVaw1HahnjPFp59UVyWp9kEFzf&ust=1551167780798568
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.targatocn.it/2018/07/05/leggi-notizia/argomenti/clicca-sulla-psicologia/articolo/dalle-immagini-allemozione.html&psig=AOvVaw1jYqVKnt_8oXeHcAM_AQ1Y&ust=1551168942232348
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN-Jb7uNbgAhVOyKQKHWSBBB8QjRx6BAgBEAU&url=https://perlottico.academy/emozioni-e-successo/&psig=AOvVaw1jYqVKnt_8oXeHcAM_AQ1Y&ust=1551168942232348


    LA  TRASCRIZIONE: La fisicità del testo 

 

 

                                       

                                                                             

                                                                                

 

 
 

Se  bastasse essere conti, infelici e disgraziati per  scrivere L’Infinito,  
 

ci sarebbero migliaia di  Leopardi invece di uno solo.  
 

M.L. Altieri Biagi 

 
 

                                                                               
 

La  materia narrativa Il discorso narrativo ? 
La luna di pomeriggio nessuno la guarda, ed è quello  
il momento in cui avrebbe più bisogno del nostro 
interessamento, dato che la sua esistenza  è ancora 
in forse. … ombra biancastra che affiora dall’azzurro 
intenso del cielo …;  chi ci assicura che ce la farà 
anche stavolta a prendere forma e lucentezza?  

                                                         I. Calvino, Palomar 



Dalla bozza alla stesura 

IDEE in  
SCENA 

IDEE  
composte e collegate 

IDEE in  
PAROLE 

GUIDE  PROCEDURALI: Trascrivere 



Il rapporto rispettoso forma – contenuto 
 

La prosa secca, nuda, rassegnata 

Nel  pomeriggio ci misero in fila. Tre  prigionieri  portarono un tavolo  

e degli  strumenti chirurgici. Con la manica del braccio sinistro tirata 

su, ognuno doveva passare davanti alla tavola. Tre anziani, ago alla 

mano,  incidevano un numero sul braccio sinistro.  

…………………………………………………………………………………………….. 

I giorni passavano. Al mattino, caffè nero. A mezzogiorno, zuppa.  

Alle sei del  pomeriggio, l’appello. Alle nove, a letto.…………………. 

Un giorno riuscii ad alzarmi dopo aver raccolto tutte le mie forze. 

Volevo vedermi allo specchio: non mi ero mai più visto dal ghetto. 

Dal fondo dello specchio un cadavere mi contemplava.  

Il suo sguardo nei miei occhi non mi lascia più.        
E. Wiesel, La notte 

                                                                                                                     



 PROCESSO  DI CONTROLLO  E  MODIFICAZIONE   DEL  

 TESTO   O  DEL  PIANO  CHE  NE  STA  ALLA  BASE : 
 

a) LETTURA 

b) CORREZIONE 

  TESTO 
  REALE 

TESTO 
INTENZIONALE 

•  REVISIONE   COSMETICA:  RIVOLTA  ALLA  SUPERFICIE  DEL  
    TESTO  (lessico, ortografia …) 
 
 

•  REVISIONE  PROFONDA: VALUTA   LA  RISPONDENZA  DEL  
    TESTO AGLI  OBIETTIVI  POSTI   IN   SEDE   DI  PIANIFICAZIONE:  
     COERENZA  GLOBALE. Tenuta generale del testo e stile compositivo 

 

La  revisione 

Lerida Cisotto, 2019 



   Dal testo grezzo al testo rifinito 

A caccia di  

ERRORI 

Controllo 

Qualità 

A caccia di 

Anelli 

Mancanti 

GUIDE  PROCEDURALI: Rivedere 



 

Hai un fazzoletto, chiedeva mia madre ogni mattina sul portone di casa, prima 

che io uscissi.  Non ne avevo. E poiché  non  ne  avevo, tornavo di  nuovo in  

camera e mi prendevo un fazzoletto. Ogni mattina non ne avevo, perché ogni 

mattina attendevo la domanda. Il fazzoletto era la prova che mia madre, di  

mattina, mi proteggeva. La  domanda hai un fazzoletto era una tenerezza 

 indiretta. Una diretta sarebbe stata imbarazzante, insolita presso i contadini.  

L’amore si è travestito da domanda. Il fatto che la voce fosse brusca enfatizzava 

ancor di più la tenerezza. Ogni mattina mi trovavo davanti al portone senza un  

fazzoletto e una seconda volta con un fazzoletto. Solo allora uscivo in strada  

come se con il  fazzoletto ci fosse anche la madre. …  E vent’anni dopo ero da  

sola, per conto mio in città, a lungo traduttrice in una fabbrica di ingegneria 

meccanica.  Una mattina arrivai in fabbrica e i miei dizionari giacevano a terra  

in corridoio. Aprii, alla mia scrivania sedeva un ingegnere. Disse:“ Qui si bussa  

quando si entra. Qui ci sto io, non è più il  tuo posto”.  Andai su e giù per le scale 

un paio di volte – d’un tratto ero di nuovo la bambina di mia madre.                                                                                                  



 

Stesi il fazzoletto su un gradino tra il primo e il secondo piano, lo stirai in modo  
che stesse ordinato e mi ci sedetti  sopra. Ero una barzelletta e il mio ufficio un  
fazzoletto.  
Poco prima di emigrare dalla  Romania, mia madre fu prelevata di buon mattino  
dal poliziotto del Paese. Era già  sul portone, quando mi venne in mente: Hai  un 
fazzoletto?  Non ne aveva. Benché il poliziotto fosse impaziente, tornò di nuovo  
in casa e si prese un fazzoletto. …  Per le prime ore rimase seduta al  tavolo di lui e 
pianse. Poi iniziò a togliere la polvere dai mobili con il fazzoletto bagnato di lacrime.  
Come puoi pulire l’ufficio a quello -le chiesi? Senza vergognarsi lei disse: Mi sono  
cercata un lavoro in modo che il tempo passasse. E l’ufficio era così sporco.  
Fortunatamente  mi ero portata uno dei  grandi fazzoletti da uomo. Solo allora capii:  
in questo gesto, attraverso  una umiliazione supplementare, ma volontaria, lei 
otteneva dignità per se stessa … Ma ciò che  non si può dire si può scrivere. Perché  
la scrittura è  atto silenzioso che  dalla testa confluisce nelle mani …. Mi auguro di  
poter dire una frase a tutti  quelli cui viene tolta la dignità nelle dittature … e che  
sia  una frase con la parola  Fazzoletto. Può essere che da sempre la richiesta del  
fazzoletto non intenda affatto il fazzoletto, bensì l’acuta  solitudine dell’uomo?               

 H. Muller,  Discorso per Nobel 2009, I miei libri sono nati dal fazzoletto di  mia  madre 
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