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PRESENTAZIONE
Teoria della comunicazione è l’innovativo corso in volume unico destinato al terzo e quarto
anno degli Istituti tecnologici - Indirizzo Graﬁca e comunicazione.
Il volume è organizzato in Unità di apprendimento in cui i contenuti, fortemente declinati
sugli speciﬁci risultati di apprendimento del proﬁlo di indirizzo, sono orientati a formare le
future professionalità di settore, stimolando non solo la conoscenza teorica, ma anche la
capacità pratica di intervento.
Ogni Unità di apprendimento è organizzata in due parti:
• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il supporto di un calibrato apparato di esempi concreti, glosse esplicative, ﬁnestre di approfondimento multidisciplinari (letterarie, economiche, psicologiche, scientiﬁche o sociali). Nel
volume è tracciato parallelamente un percorso di educazione civica, correlato con le tematiche affrontate;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, veriﬁca l’apprendimento raggiunto attraverso una
pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto: vengono riportati esercizi
ﬁnalizzati all’interiorizzazione, alla veriﬁca e alla rielaborazione, anche attraverso compiti di
realtà, delle nozioni acquisite.
Nell’ottica della didattica inclusiva, al termine di ogni Unità di apprendimento sono proposte
attività di ripasso presentate in forma di mappe concettuali particolarmente utili per ﬁssare gli
aspetti più importanti e per agevolare gli studenti con indicazione di BES.
Teoria della comunicazione è un libro Digiworld tutto compreso: con l’acquisto di questo
testo lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per studiare, integrando libro
e risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla ﬁne del volume, infatti, lo studente può
scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web con ulteriori proposte
per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia dallo studente, sia in DDI,
sia in classe mediante l’uso della LIM.
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LA COMUNICAZIONE E IL PROCESSO COMUNICATIVO

1. La comunicazione
La parola “comunicazione” deriva dal latino communicatio, -onis, che, a sua
volta, deriva dal verbo communicare, la cui traduzione è “condividere, scambiare”.
La comunicazione, in questa accezione, è l’azione di condividere i nostri pensieri, le nostre opinioni ed emozioni, trasmettere o diffondere informazioni e
messaggi per farli conoscere agli altri.

■ Nuvola semantica sulla comunicazione

1.1. Gli elementi della comunicazione
La comunicazione è, quindi, un processo di scambio di informazioni che si
veriﬁca tra individui e nel quale sono coinvolti diversi “elementi”, necessari
affinché la comunicazione avvenga in modo efficace.
Questa prevede varie forme di azioni comunicative: la comunicazione orale,
che è stata la prima forma di comunicazione umana, e quella scritta che, con
l’evolversi dello scambio di testi e l’invenzione della macchina da stampa di Johannes Gutenberg nel XV secolo, ha dato origine alle pubblicazioni di massa.
Il progresso industriale, dal XIX secolo in poi, ha permesso una comunicazione sempre più veloce, che raggiunge distanze sempre maggiori grazie a invenzioni quali il telegrafo, il telefono, la radio e la televisione.
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La comunicazione

■ La comunicazione digitale

La rivoluzione digitale della ﬁne del XX secolo ha poi portato cambiamenti
importanti nella comunicazione, consentendo lo scambio di messaggi in
tempo reale attraverso SMS, e-mail, chat, teleconferenze e altre modalità.
Tali sistemi, anche se con proprie caratteristiche, condividono degli elementi comuni: c’è sempre un EMITTENTE che invia un MESSAGGIO a un RICEVENTE con cui condivide lo stesso repertorio di segni, il CODICE, per garantire la comprensione delle informazioni.
Affinché si produca un atto comunicativo, il messaggio può essere trasmesso
oralmente o per iscritto (comunicazione verbale) oppure per mezzo di segni
o gesti (comunicazione non verbale).
Pertanto in un processo comunicativo possiamo trovare i seguenti elementi:
EMITTENTE
È colui che invia il messaggio e può essere una persona, un ente o un’azienda,
capace di trasmettere informazioni di qualsiasi tipo attraverso un canale, utilizzando un codice speciﬁco che il ricevente possa comprendere.
Avviene, così, l’azione di codiﬁca del messaggio per il destinatario.
RICEVENTE o DESTINATARIO
Può essere, come l’emittente, un individuo o un’istituzione ed è colui che riceve le informazioni e le interpreta. Dopo aver compreso il messaggio, è in
grado di rispondere al mittente, invertendo così l’azione comunicativa.
Si determina pertanto l’azione di decodiﬁca del messaggio inviato dal mittente, che a sua volta si posizionerà come ricevente, riavviando in questo modo
l’atto comunicativo.

11
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■ Codice orale

Codice Morse: ideato da Samuel
Morse nel 1835, è un codice a intermittenza che veniva utilizzato
nella radiotelegrafia e per le comunicazioni a breve distanza. È
costituito da cinque segni, ossia
il punto (•), la linea (—), l’intervallo
breve (tra punti e linee all’interno
di una lettera), l’intervallo medio
(tra lettere) e l’intervallo lungo
(tra parole).
Codice Braille: ideato da Louis
Braille nel 1929, è un codice utilizzato nella comunicazione con
non vedenti e ipovedenti. Utilizza
come supporto delle tavolette, in
carta o plastica, contenenti caselle con matrice 3x2 su cui possono
essere impressi un massimo di 6
punti. A ogni lettera corrisponde
una casella e quindi una precisa
combinazione di punti.

CODICE
Il codice si riferisce al sistema di segni linguistici che entrambi gli agenti, emittente e ricevente, devono condividere
affinché il messaggio sia chiaro e comprensibile.
Può essere una lingua scritta o parlata, può essere un insieme
di segni come quelli del codice Morse o del codice Braille per
i non vedenti oppure può essere costituito da suoni e avvertimenti.
CANALE
Il canale della comunicazione è il mezzo attraverso il quale si
trasmette e riceve un determinato messaggio. Può essere un
supporto artiﬁciale come un giornale, un telefono, un dispositivo elettronico, o naturale come quello generato dal sistema
vocale che emette in modo continuo e organizzato una catena di suoni che si propagano nell’aria, secondo le comuni
convenzioni grammaticali.

MESSAGGIO
È l’informazione che l’emittente desidera trasmettere al ricevente. Ad esempio un annuncio radiofonico, il contenuto di una mail o SMS,
le norme contenute in un regolamento.
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CONTESTO
È un elemento molto importante per interpretare correttamente il messaggio.
Il contesto si riferisce all’ambiente che circonda l’emittente e ricevente e,
quindi, all’insieme di circostanze che accompagnano la comunicazione stessa quali luogo e tempo, cultura dell’emittente e del ricevente, stato emotivo
degli interlocutori o caratteristiche particolari del messaggio come la dimensione e lo sfondo in cui va inserito per comprenderlo a pieno.
Tuttavia, non sempre è possibile conoscere il contesto della comunicazione,
pertanto può capitare che non ci siano sufficienti informazioni per comprendere il messaggio.

La comunicazione

Prendiamo come esempio il titolo di
questo noto giornale italiano, L’Espresso:
“Pirelli non sgomma”. Se ci fermassimo
qui, senza leggere il relativo approfondimento, non comprenderemmo di certo
che l’articolo, in realtà, si riferisce all’assetto ﬁnanziario della società Pirelli.
Per quanto riguarda invece l’ambito
aziendale, all’interno di un’impresa possiamo trovare diversi contesti di comunicazione che si veriﬁcano quando si
tiene una riunione (formale o informale), si forniscono istruzioni o regole
generali, si stendono circolari e si utilizza internet.
Esempi di comunicazione aziendale
ESEMPIO 1
Emittente ➔ Profumeria Olly
Ricevente ➔ Cliente della profumeria che ha dato il consenso per
la ricezione di messaggi promozionali
Codice
➔ Lingua italiana, scritta
Canale
➔ Telefono, tramite SMS
Messaggio ➔ Scadenza imminente del programma di fedeltà della profumeria
Contesto ➔ Ambiente digitale a ﬁni promozionali

Ti ricordiamo che i tuoi
punti fedeltà scadono il
30/06. Non perdere i tuoi
vantaggi, utilizzali subito
in profumeria o su Olly.it.

ESEMPIO 2
La campagna pubblicitaria di utilità sociale “Punto su di te”,
realizzata da Pubblicità Progresso per cercare di sensibilizzare in merito alla disparità di genere, è incentrata sulla
disparità di stipendio tra uomo e donna.
Emittente
Ricevente
Codice
Messaggio

Canale
Contesto

➔
➔
➔
➔

Pubblicità Progresso
Pubblico generico
Linguaggio visivo e verbale (lingua italiana)
Denuncia dell’atteggiamento discriminatorio assunto da head hunter e datori di
lavoro
➔ Stampa e pubblicità esterna (out of home)
➔ Mondo del lavoro e società
Head hunter: colui che ricerca e
seleziona i migliori candidati adatti a ricoprire un determinato ruolo. 113
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2. Il processo comunicativo
Codifica e decodifica: sono i due
processi fondamentali dell’atto
comunicativo.
Il processo di codifica è l’associazione di ogni parola ad un oggetto
mentre la decodifica consiste nel
processo inverso che permette di
rappresentare le informazioni ricevute dal messaggio codificato.
Pertanto attraverso la codifica
trasmettiamo il messaggio e attraverso la decodifica lo interpretiamo.
Feedback: è la risposta di ritorno da parte del destinatario del
messaggio, risposta che avrà un
effetto di reazione sul mittente.
Il feedback può essere positivo o
negativo.

La comunicazione è il complesso processo di codiﬁca e decodiﬁca di un messaggio, nel quale gli individui che interagiscono usano elementi diversi per scambiarsi informazioni
in modo efficace.
Tale comunicazione si veriﬁca solo se il destinatario comprende le informazioni o l’idea che il mittente vuole trasmettere.
Se il destinatario, persona o un gruppo che sia, non ha interpretato il messaggio in modo coerente con l’obiettivo del
mittente, il mittente può riformularlo con le sfumature e le
correzioni adeguate.
Perché un processo comunicativo sia efficace, quindi, il mittente deve acquisire la reazione del destinatario al messaggio
(feedback).
Per questo, l’emittente deve poter essere in grado di ottenere
un feedback verbale (una risposta orale o scritta) oppure un
feedback non verbale (come un cenno di capo, un’espressione del viso o un gesto) per sapere quale effetto il
suo messaggio ha suscitato nel destinatario.
Il processo di comunicazione è dinamico e continuo e gli attori coinvolti
sono mittente e destinatario, i quali assumono ruoli interscambiabili a seconda che inviino o ricevano un messaggio.

■ FEEDBACK= Messaggio di ritorno del
destinatario, in risposta al mittente
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Il processo comunicativo

IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE

•
•
•
•
•

Parole
Tono di voce
Ritmo
Gesti
Mimica
facciale

•
•
•
•

CONTESTO

CODICE

Ambiente domestico

Verbale
Lingua italiana

Ascoltare attivamente
Osservare
Prestare attenzione
Comprendere il
messaggio
• Mostrare empatia
• Controllare emozioni

attraverso

comprendere attraverso azioni

CODIFICA

DECODIFICA

MESSAGGIO
“Ciao Valentina, ti va di uscire
questa sera?”

CANALE
Il telefono

EMITTENTE

RICEVENTE

Colui che invia
il messaggio

Colui che riceve
il messaggio e che,
a sua volta,
INVIA

“Sì certo, ci vediamo alle 21 al bar”

FEEDBACK
Segnale di ritorno
attraverso azioni

•
•
•
•
•
•

Domandare
Chiedere chiarimenti
Rispondere
Osservare
Sintetizzare
Annuire
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3. La comunicazione e la soddisfazione dei bisogni umani
L’interazione comunicativa non è solo codiﬁca e decodiﬁca di messaggi e di
comportamenti, ma è uno scambio reciproco di intenzioni comunicative
motivato da bisogni ed aspettative.
Nel 1943, Abraham H. Maslow, uno psicologo statunitense, formula la teoria della motivazione umana, in
cui deﬁnisce una gerarchia di bisogni umani e sostiene che quando gli individui soddisfano i bisogni più
elementari, poi, sviluppano bisogni e desideri più elevati.
Questi bisogni sono raggruppati in cinque diversi livelli a formare una piramide nella quale le esigenze dell’uomo sono classiﬁcate in base alla loro importanza: biso■ Abraham Harold Maslow (New York 1908 - gni ﬁsiologici, bisogni di sicurezza, bisogni sociali,
Menlo Park, California 1970)
bisogni di stima, bisogni di autorealizzazione. Una
volta soddisfatto un livello, l’individuo tende a soddisfare i bisogni appartenenti al livello superiore.
I bisogni si sovrappongono e mostrano un carattere di interdipendenza.
Le persone, a seconda delle circostanze, hanno bisogno di soddisfare bisogni
più in alto o più in basso nella piramide, anche se la soddisfazione dei bisogni
primari è indispensabile per passare a quelli secondari. Questi ultimi, pur non
essendo necessari per la sopravvivenza, sono estremamente importanti per il
benessere mentale ed emotivo di una persona.
Nella piramide, i bisogni ﬁsiologici occupano lo spazio in basso, quello più
ampio, e sono i bisogni di prima necessità per l’individuo. Tra questi troviamo:
sfamarsi, dissetarsi, dormire, coprirsi, ripararsi, riprodursi. La maggior parte
di questi bisogni può essere soddisfatta tramite il denaro.
Non a caso anche nella pubblicità una percentuale molto elevata di annunci,
campagne e spot fa appello a questo tipo di esigenze.
“Il tempo che vi divertite a sprecaA un livello superiore rispetto ai bisogni ﬁsiologici troviamo
re non è tempo sprecato e certe
quelli che ci spingono a trovare sicurezza, come la sicurezza
cose che non sono necessarie,
ﬁ
sica, la salute, la necessità di avere un posto di lavoro, il perpossono essere essenziali.”
seguimento di reddito e risorse e il loro mantenimento nel
A.H. Maslow
tempo, la necessità di avere un’abitazione per proteggersi.
Il livello successivo nella gerarchia di Maslow si riferisce ai bisogni sociali,
allo sviluppo affettivo delle persone ed alla necessità di appartenere a un
gruppo.
Gli esseri umani per natura sentono il bisogno di relazionarsi, di far parte di
una comunità, di riunirsi con i familiari, con gli amici o con i membri di uno
stesso gruppo sociale.
Il quarto livello della piramide riguarda il bisogno di stima (riconoscimento).
È possibile parlare di grande stima, che comprende la cura e il rispetto per sé
stessi e la percezione che gli altri hanno di noi, e di scarsa stima, che si riferisce alla considerazione che abbiamo degli altri e al rispetto che nutriamo nei
loro confronti.
La mancanza di questi bisogni si riﬂette nella bassa autostima, che spesso
genera un complesso di inferiorità.
16

La comunicazione e la soddisfazione dei bisogni umani

BISOGNO DI AUTOREALIZZAZIONE
Sviluppo e autostima
BISOGNO DI STIMA
Riconoscimento sociale

BISOGNI SOCIALI
Appartenenza, affetti, amore
BISOGNI DI SICUREZZA
Protezione

BISOGNI FISIOLOGICI
Alimentazione, sete, sonno

■ Piramide di Maslow

L’ultimo livello è rappresentato dal bisogno di autorealizzazione, che è il più
alto bisogno psicologico dell’essere umano e si raggiunge quando tutti i livelli
precedenti sono stati soddisfatti nella massima misura possibile.
In questa ultima fase l’individuo raggiunge uno stato di felicità e armonia,
avendo perseguito le sue aspirazioni e conseguito i suoi obiettivi.
La comunicazione pubblicitaria utilizza la teoria della scala gerarchica dei
bisogni per classiﬁcare i comportamenti umani al ﬁne di trarne un proprio
vantaggio.
Ad esempio, la nota bibita Coca-cola la troveremo al gradino più basso della
piramide in quanto soddisfa il bisogno di sete, tuttavia le sue campagne pubblicitarie si basano sull’importanza della condivisione, amicizia ed appartenenza, che soddisfano il terzo gradino della piramide.

3.1. La piramide di Maslow e la sua applicazione in pubblicità
In una società consumistica, come quella odierna, la soddisfazione della maggior parte dei bisogni si ottiene attraverso il consumo di prodotti e servizi.
La pubblicità contribuisce a creare desideri nel consumatore la cui realizzazione comporta l’acquisto del prodotto o del servizio proposto e la conseguente trasformazione delle abitudini e dei comportamenti dello stesso
consumatore.
Le strategie di marketing sono pertanto funzionali, in un primo momento,
all’individuazione di tali desideri e, in un secondo momento, alla loro realizzazione.
Nell’individuare i desideri dei potenziali clienti si fa uso della piramide di Maslow, infatti un prodotto può appagare diversi bisogni.
Ad esempio, la vendita di una porta può offrire protezione dall’esterno (bisogni
ﬁsiologici), può garantire sicurezza e protezione (bisogni di sicurezza), può
delimitare la propria abitazione e il proprio nucleo familiare (bisogni di appar-
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tenenza), ma può anche denotare uno status sociale o suscitare stima se composta da materiali di pregio o prodotta da brand rinomati e perﬁno autorealizzazione, qualora venisse offerta la possibilità di personalizzarla esprimendo
così i propri gusti e la propria creatività.
Per quanto concerne i bisogni ﬁsiologici (respirare, bere e nutrirsi) si possono trovare annunci pubblicitari che li soddisﬁno oppure pubblicità che rimandano all’appagamento di bisogni di appartenenza o stima.

■ Pubblicità McDonald

■ Pubblicità Star

Soddisfare più esigenze contemporaneamente può costituire un vantaggio
rispetto alla concorrenza, in quanto il consumatore potrà essere orientato
verso il prodotto che offre qualcosa in più.
Le esigenze di sicurezza comprendono la sicurezza nel lavoro, reddito, sicurezza personale e proprietà privata.
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Salendo la piramide di Maslow, inducono il potenziale cliente a soddisfare
i bisogni sociali e di appartenenza i prodotti che rimandano alla necessità
di relazionarsi con gli altri, di riunirsi in famiglia o di far parte di una comunità.

La comunicazione e la soddisfazione dei bisogni umani

■ Pubblicità The Space Cinema

■ Pubblicità biscotti Ringo

Il rispetto per sé stessi e per gli altri, ovvero il bisogno di stima, viene richiamato da quelle pubblicità che promuovono valori come ﬁducia in sé stessi,
indipendenza, libertà, reputazione, rispetto reciproco e autoaffermazione.
Dove, marchio di prodotti per l’igiene personale, promuove con questo intento il “progetto autostima per aiutare le nuove generazioni a crescere con un
rapporto positivo nei confronti del proprio aspetto”.

Lines, azienda che si occupa di protezione intima, ha realizzato una campagna
pubblicitaria contro gli stereotipi e le discriminazioni di genere.

19
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I bisogni di autorealizzazione sono nel gradino più alto della piramide e si
riferiscono alla realizzazione dei propri desideri, valori, autonomia e creatività.

4. Gli ostacoli del processo comunicativo
La comunicazione, come si è visto, è il processo che consente di trasmettere
e ricevere messaggi, informazioni e idee, ma esso non è sempre ﬂuido, lineare e preciso in quanto si possono veriﬁcare eventi o condizioni che ostacolano l’efficacia della trasmissione del messaggio.
Pertanto, a causa di queste barriere, i messaggi possono essere distorti e potrebbero non raggiungere in modo opportuno il destinatario.
Tali barriere possono essere volontarie, se sono previste da uno degli attori
per sabotare l’atto di comunicazione, o involontarie, se sono dovute a circostanze fortuite o incidenti imprevisti.
Possono riguardare i membri del processo (mittente o destinatario, per
esempio se uno dei due è non udente),
il codice (se mittente e destinatario
non parlano la stessa lingua) o il canale (per esempio se ci sono interferenze o rumori ambientali).
Esistono diversi tipi di barriere comunicative che possono ridurre signiﬁcativamente l’efficacia della comunicazione. Vediamone alcune:
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■ Conversazione tra due persone ostacolata da barriere comunicative

• Barriere ﬁsiologiche: difetti ﬁsiologici del mittente o del destinatario
presenti dalla nascita o acquisiti,
come deficit visivo, carenze del
linguaggio, carenze uditive e di
memoria.

Lingua e linguaggio

Esempio: una donna grida a una persona non udente per avvertirla che ha
lasciato cadere un mazzo di chiavi sul marciapiede.
• Barriere psicologiche: correlate agli aspetti psicologici degli individui, ai
loro atteggiamenti, alle loro percezioni, al loro umore.
Hanno anche a che fare con la simpatia o meno che si nutre nei confronti
del mittente o destinatario, inﬂuenzando il modo in cui si riceve o interpreta il messaggio.
Esempio: il tono di voce e il linguaggio del manager aziendale che fanno
sentire un dipendente sottovalutato, aggredito o respinto.
• Barriere semantiche: legate al signiﬁcato delle parole, come le differenze
dialettali o linguistiche degli attori coinvolti nel processo comunicativo, che
possono creare una situazione di non comprensione reciproca.
• Barriere ﬁsiche: proprie del contesto ambientale, impediscono una buona
comunicazione; tra queste vi sono rumore, illuminazione, distanza, perdita
della copertura della linea telefonica o Wi-Fi.
Esempio: se si sta parlando in uno stabilimento commerciale e c’è molto
rumore o musica troppo alta, la comunicazione può essere difficile.
Per evitare l’incombere di questi ostacoli della comunicazione, esistono alcune strategie che contribuiscono al raggiungimento di una comunicazione
efficace:
• esprimersi in modo che il destinatario capisca facilmente, evitando espressioni inappropriate;
• controllare le emozioni;
• prestare attenzione al processo comunicativo;
• dare importanza al feedback del nostro interlocutore.

5. Lingua e linguaggio
I termini lingua e linguaggio, per quanto sia molto simile l’uso che se ne fa nel
quotidiano, hanno un signiﬁcato diverso. Non possiamo parlare di lingua
senza, però, parlare prima di linguaggio.
Per linguaggio infatti si intende una forma di condotta comunicativa che
trasmette informazioni e stabilisce un rapporto di interazione tra mittente e
destinatario del messaggio, utilizzando simboli aventi identico valore per gli
interlocutori appartenenti a uno stesso ambiente.
La capacità di comunicare, cioè di trasferire un’informazione
Sono state condotte a partire
o un messaggio di varia natura da un soggetto a un altro, non
dal XVIII secolo moltissime ricerè privilegio esclusivo dell’uomo: oggi conosciamo un numeche sperimentali sulle capacità
ro crescente di diversi codici di comunicazione che vengono
linguistiche e comunicative degli
adoperati dalle più varie specie animali.
animali. Ad essere indagate da
scienziati e linguisti sono state le
Tuttavia linguaggio animale e linguaggio umano differiscono
facoltà relazionali di animali come
per alcune caratteristiche.
gli scimpanzé, i pappagalli, i cani, i
Il linguaggio animale si deﬁnisce imitativo: gli animali posdelfini, le api. Le diverse sperimensono solo assimilare e riprodurre i messaggi alla cui produtazioni hanno portato gli studiosi
a una univoca conclusione: anche
zione hanno assistito, inoltre il loro linguaggio non è scomgli animali possono comunicare
ponibile in segni più piccoli. Ad esempio il cane, seppure
tra loro.
addestrato, è in grado di recepire solo combinazioni minime
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■ Addestramento di un cane attraverso il rinforzo positivo

■ Danza delle api

di elementi (verbo + nome) e solitamente lo fa per ricevere una ricompensa
dall’uomo associata a un dato comportamento (rinforzo positivo) e non perché
realmente comprenda il signiﬁcato di ciò che gli si sta comunicando; anche
le api comunicano tra loro adottando uno schema linguistico chiamato “danza delle api”, costituito da elementi formali aventi ciascuno uno speciﬁco signiﬁcato: esse sono in grado di scambiarsi informazioni tra loro attraverso
movimenti circolari e vibrazione dell’addome.
Gli esseri umani d’altro canto riescono a elaborare pensieri semplici e complessi, a creare messaggi a più livelli e a farlo spontaneamente sin dai primi
mesi di vita, pertanto il linguaggio umano viene deﬁnito creativo.
Come vedremo più avanti il linguaggio umano può essere verbale, paraverbale e non verbale. Soffermandoci sul linguaggio verbale, vediamo come
questo si esprima attraverso un codice ben preciso: la lingua.
La lingua è pertanto la forma verbale del linguaggio che viene usata da un gruppo di persone ai ﬁni della comunicazione e che può essere parlata o scritta.
Corteccia
somatosensoriale

Corteccia motoria primaria

Giro
angolare

Area di Broca

Corteccia
visiva
primaria
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Corteccia
uditiva
primaria
Area
di Wernicke

La lingua è un codice linguistico che
come abbiamo visto può essere utilizzato solo dagli esseri umani, sebbene
nel corso degli anni si è provato a
capire se potesse essere appreso e
utilizzato autonomamente anche da
alcune specie animali simili all’uomo,
come ad esempio gli scimpanzé. Tuttavia gli studi condotti non hanno
portato a soddisfacenti risultati: gli
esemplari esaminati sono riusciti a
imparare e usare un centinaio di segni
riconducibili a particolari situazioni,
ma è probabile che il loro comportamento non sia intenzionale e consista
solo nell’imitare gli istruttori. Si può
dunque affermare con certezza che
l’essere umano possiede delle caratte-

Lingua e linguaggio

ristiche anatomiche dell’apparato fonatorio e neuroﬁsiologiAree cerebrali di Broca e di Werche delle aree cerebrali di Broca e di Wernicke uniche al
nicke: sono i centri neurologici deputati al linguaggio.
mondo, che gli consentono l’elaborazione mentale e la riproduzione ﬁsica del codice linguistico.
La lingua è senz’altro, fra tutte le tipologie di linguaggio, lo strumento di comunicazione più potente e soprattutto più raffinato. Solo attraverso la lingua
infatti è possibile che mittente e destinatario del messaggio associno a ciò che
viene linguisticamente espresso, una stessa rappresentazione mentale. L’arbitrarietà della lingua consiste proprio nella facoltà di pensare e scegliere un
codice rappresentativo comune a tutti i parlanti per cui a ogni parola o frase
corrisponda un concetto univoco, richiamato spontaneamente nell’immaginario di tutta la comunità parlante. La lingua pertanto non è innata - a differenza, ad esempio, del linguaggio animale - ma è arbitraria e volontaria, dove
per volontarietà si intende la capacità umana di elaborare, prima, e razionalizzare o concettualizzare, poi, i segni linguistici.

Fare cose con le parole: la teoria degli atti linguistici
La comunicazione verbale ha un ruolo centrale anche per una pluralità di azioni che svolgiamo ogni giorno e che possono essere fatte solo grazie alla pronuncia di parole. Parlando, infatti, possiamo influenzare
il nostro interlocutore, dare ordini ad altri, offendere, condannare, litigare, stringere amicizie, concludere
contratti, sposarci etc. Quando parliamo, allora, facciamo accadere, realizziamo delle “cose” e le conseguenze di queste “azioni linguistiche” sono valide tanto per noi che per le persone che ci ascoltano, per
le nostre relazioni con loro e per i contesti in cui operiamo.
Il primo teorico a studiare questi “atti linguistici” (Speech Acts) è stato il filosofo e linguista inglese John
Langshaw Austin (morto ad Oxford l’8 febbraio 1960), che nel suo celebre libro “How to do things with
words” (tradotto in italiano con il titolo “Come fare le cose con le parole”) sostiene fondamentalmente
che ogni “dire” è anche un “fare”. Secondo Austin, in particolare, quando parliamo compiamo tre atti:
• un atto locutorio, che è l’atto di dire qualcosa (ad esempio “Prendi una penna e scrivi!”);
• un atto illocutorio, che è l’atto che si compie nel dire qualcosa, nell’esprimere un’intenzione del parlante (quindi nell’esempio “Prendi la penna e scrivi!” si sta dando un ordine);
• un atto perlocutorio, che è quell’atto che produce effetti influenzando chi parla e/o chi ascolta,
modificando così la realtà che ci circonda (con la frase “Prendi una penna e scrivi!”, per esempio, ho
concretamente obbligato un mio compagno a prendere appunti).
Questa teoria pone l’accento sulla responsabilità che, come parlanti, ognuno di noi ha rispetto alle azioni
linguistiche del quotidiano: usando le parole, invero, ci assumiamo un impegno nel creare parte della
nostra realtà, personale e sociale.

5.1. La lingua: i suoi codici e i suoi registri
Parlando di lingua è d’obbligo fare una distinzione tra lingua ITINERARI DI EDUCAZIONE CIVICA
parlata e lingua scritta.
“L’uso dello schwa nel linguaggio
Sebbene quello della scrittura sia un codice secondario rispet- inclusivo”
to a quello della lingua scritta, resta comunque di fondamen- www.simonescuola.it
tale importanza nella nostra vita affettiva, sociale e lavorativa.
La lingua parlata è tipica di una comunicazione che avviene “qui e ora”, che
si svolge in un dato contesto, che utilizza il canale fonico-acustico. Questa
presuppone un parlante che si rivolge a uno o più ascoltatori, i quali possono
non solo limitarsi ad ascoltare, ma possono anche interagire nel discorso,
consentendo un feedback del messaggio. La lingua scritta invece è un tipo di
comunicazione che utilizza il canale graﬁco-visivo e di cui, oltre che nella
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dimensione letteraria, ci si serve quando si vuole comunicare con qualcuno
di lontano, nel tempo o nello spazio, e che presuppone pertanto una comunicazione che avviene in differita (anche se di pochi secondi, come nella
scrittura e nella messaggistica telematica).
Da queste peculiarità dei due codici emergono delle differenze sostanziali:
LINGUA PARLATA

LINGUA SCRITTA

Dinamica (voce, intonazione ed espres- Fissa e statica (scrittura individuale e letsione)
tura autonoma)
Mutevole

Immutabile

Vincolata alla compresenza dei soggetti Liberamente fruibile dal destinatario che
partecipanti all’atto comunicativo
può leggere dove, quando e la parte di
testo che vuole
Bidirezionale o multidirezionale: lo scam- Unidirezionale: il messaggio va da chi
bio di messaggi avviene tra i vari sogget- scrive a chi legge
ti (due o più di due)

Nella lingua parlata, così come in quella scritta, è possibile individuare tre
registri linguistici in base al contesto in cui avviene la comunicazione e allo
status del destinatario del messaggio, risultato di più fattori: la sua età, il suo
lavoro, la sua posizione sociale e la sua nazionalità.
Avremo pertanto:
• un registro informale (o basso), utilizzato in contesti quotidiani intimi per
relazionarsi con interlocutori con cui si ha un alto livello di conﬁdenza.
Predilige la coordinazione alla subordinazione e può contenere anche termini dialettali ed espressioni gergali;
• un registro medio (o comune), utilizzato in contesti quotidiani, sociali e
lavorativi, per comunicare con interlocutori con cui non si hanno rapporti
di stretta conﬁdenza. Nella lingua scritta è il tipico stile giornalistico;
• un registro formale (o elevato), utilizzato nel parlato in contesti ufficiali come
conferenze, cerimonie o incontri diplomatici per comunicare con chi riveste un particolare ruolo o incarico e, nello scritto, per elaborare testi di tipo
formale. Predilige la subordinazione alla coordinazione e contiene spesso
termini aulici e tecnicismi.

6. Il linguaggio settoriale: il lessico in vari contesti
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Se la lingua italiana è il codice attraverso il quale avviene la comunicazione
verbale, diversi sono i suoi sottocodici. Per sottocodice si intende uno speciﬁco linguaggio verbale connotato da precise strutture sintattiche – come il
linguaggio pubblicitario è caratterizzato da giochi di parole, frasi brevi e iconiche e ﬁgure retoriche, così il linguaggio scientiﬁco da subordinate, incisi e
note esplicative – e soprattutto da un lessico settoriale o specialistico proprio
del contesto di riferimento. I diversi linguaggi settoriali sono perciò i sottocodici da cui è composta una lingua.
Un linguaggio settoriale o lingua speciale può essere socio-culturale o
tecnico-scientifico. Della prima tipologia fanno parte tutti quei linguaggi
che identiﬁcano un gruppo di persone socialmente deﬁnito, tra questi ri-

Il linguaggio settoriale: il lessico in vari contesti

cordiamo il linguaggio giovanile, il linguaggio criminale o il linguaggio religioso; alla
seconda e più cospicua categoria appartengono i linguaggi propri di un ambito professionale o accademico, convenzionalmente
utilizzati per veicolare la comunicazione
inerente l’ambito di riferimento, come il linguaggio medico, il linguaggio tecnologico, il
linguaggio giuridico, il linguaggio scientiﬁco,
il linguaggio economico, il linguaggio commerciale e altri.
Come anticipato, i diversi linguaggi settoriali,
e in particolar modo quelli tecnico-scientiﬁci,
manifestano le differenze più sostanziali nella
speciﬁcità del lessico. Tale speciﬁcità si può esprimere in due diverse modalità:
• con l’uso di termini propri e pertanto non appartenenti né ad altri linguaggi
settoriali né tantomeno al linguaggio comune: è il caso dei tecnicismi e dei
prestiti da lingue straniere;
ESEMPI
Biopsia, anticorpi, gastroscopia, bypass, laringectomia, emocromo, displasia,
elettroencefalogramma, immunoterapia ecc. ➔ lessico medico
Ammortamento, commodity, capitalizzazione, fondo, inﬂazione, liquidità,
marketing, monetizzazione, plusvalenza, sussidiarietà, tasso ecc. ➔ lessico
economico
Abrogare, ammenda, arringa, detenzione, diffamazione, imputazione, perizia,
reato, udienza ecc. ➔ lessico giuridico
Comunicato, contornato, editoriale, intervista, manchette, necrologio, postilla, recensione, redazione ecc. ➔ lessico giornalistico
Affissione, brief, brochure, comunicato, designer, form, headline, locandina,
pop up, promozione ➔ lessico pubblicitario
• con l’uso di termini che, pur essendo utilizzati correntemente nel linguaggio
comune o in altri linguaggi settoriali, assumono signiﬁcati diversi a seconda del contesto e del relativo linguaggio.
ESEMPI
“Organo” ➔ nel linguaggio musicale “strumento ad aria, costituito da una serie di canne metalliche, di forma, lunghezza e diametro diversi, nelle quali
viene immessa, per mezzo di un mantice o altro meccanismo, una quantità
d’aria che le fa vibrare”; nel linguaggio medico “unità anatomica, ﬁsiologica e
funzionale costituita da diversi tipi di tessuti associati per svolgere speciﬁche
funzioni che interessano l’intero organismo”; nel linguaggio politico e giuridico “persona, o insieme di persone, attraverso cui si esplica una determinata
funzione, che ne sono in certo modo lo strumento”.
25

UdA 1

LA COMUNICAZIONE E IL PROCESSO COMUNICATIVO

“Colonna” ➔ nel linguaggio comune “schiera o ﬁla di persone o veicoli, di solito
in movimento”; nel linguaggio artistico “elemento verticale, a sezione per lo più
circolare e composto di base, fusto e capitello, atto a resistere al peso di elementi sovrastanti (muro, solaio, tetto, arco, volta) e adoperato anche in funzione
decorativa”; con l’attributo “sonora” nel linguaggio cinematograﬁco “insieme di
suoni che, codiﬁcati e incisi otticamente o magneticamente su parte del ﬁlm o
del videonastro, restituiscono l’effetto sonoro della scena”; nel linguaggio medico “insieme delle vertebre, del sacro e del coccige formanti una catena articolata che costituisce il sostegno principale del corpo dell’uomo e di molti animali”.
“Borsa” ➔ nel linguaggio comune “sacchetto di pelle o di stoffa, di varia foggia
e grandezza, usato per portare con sé denaro o altri oggetti”; nel linguaggio
medico “cavità vescicolare, situata nel sottocutaneo o a ridosso di un tendine,
di un muscolo o di una articolazione, contenente un liquido sieroso o mucoso”; nel linguaggio religioso “busta quadrata di cartone ricoperto di seta o di
lino, in cui si ripone il corporale”; nel linguaggio ﬁnanziario “mercato regolamentato in cui vengono scambiate, attenendosi alla legge della domanda e
dell’offerta, valute estere e titoli mobiliari ammessi alla quotazione”.

6.1. Il linguaggio grafico e pubblicitario

■ Utilizzo della fotograﬁa in pubblicità

“L’arte della pubblicità è
un’arte decisamente colorata, obbligata alla sintesi… arte
gioconda, spavalda, esilarante, ottimista”.
Fortunato Depero (1892-1960)

26

La conoscenza di un linguaggio speciﬁco è fondamentale
anche nel settore graﬁco e pubblicitario, consente infatti di
orientarsi in modo consapevole nel settore di riferimento.
Chiunque operi in questo ambito dovrà possedere una terminologia appropriata, e saperla padroneggiare nei vari
contesti: aziende, studi, agenzie di comunicazione e marketing.
È importante precisare che il linguaggio utilizzato nel settore graﬁco è prima di tutto visivo. I messaggi infatti vengono
trasmessi attraverso immagini e segni, che però riusciranno
a comunicare in modo efficace soltanto se compresi dal destinatario; il messaggio dovrà pertanto essere modulato e
veicolato in base al target che si vuole raggiungere.
Le tecniche più comuni utilizzate sono il disegno, la pittura,
la scultura, l’architettura o la fotograﬁa.

■ Esempio di
connubio tra
arte e
creatività in
pubblicità

Il linguaggio settoriale: il lessico in vari contesti

La scuola d’arte Bauhaus (1919-1933) fu un illustre esempio di istituzione
educativa nel campo dell’architettura, dell’arte e del design.

Nelle foto che seguono vediamo la pubblicità BBC a Londra per la serie televisiva “Dracula”: di notte, i paletti conﬁccati nel cartellone, grazie al gioco di
luci ed ombre, formano la faccia del protagonista.

La progettazione graﬁca e la comunicazione visiva si concretizzano così attraverso combinazioni di forme, ﬁgure e immagini che consentono di interpretare il messaggio.
Ad arricchire tale comunicazione graﬁca e visiva subentra anche il linguaggio
verbale, che accompagna e completa l’immagine.
Gli stessi slogan sono frasi a effetto che cercano di colpire i potenziali consumatori.
Le strategie linguistiche più diffuse sono:
• Ricorso alla seconda persona singolare o plurale.

■ Pubblicità Inbank trading

■ Pubblicità Müller
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• Uso della modalità imperativa.

• Utilizzo di frasi nominali, ossia prive di verbo.

• Uso delle ﬁgure retoriche.

.
■ Personiﬁcazione nella pubblicità Agnesi
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■ Rima, climax e iperbole nella pubblicità
Levissima

■ Metafora nella pubblicità Red Bull

Il linguaggio settoriale: il lessico in vari contesti

Lo slogan
Lo slogan è un messaggio testuale chiaro e sintetico che vuole indurre il consumatore a realizzare
una determinata azione. È facile da ricordare ed è
identificabile con il prodotto e il marchio, trasmettendo sentimenti positivi su di essi.
Generalmente le aziende modificano il loro slogan
per evidenziare i nuovi vantaggi di un determinato
prodotto oppure esso viene cambiato a seconda
del mercato in cui viene venduto.
Questo perché la cultura e la tradizione influenzano la strategia comunicativa da adottare.
Nella pubblicità le parole sono importanti quanto
■ Pubblicità Jesus Jeans
le immagini e lo slogan deve sottolineare i valori e
la mission del brand.
A tal proposito si propone uno stile di vita (ad esempio “Just do it” della Nike), un pensiero comune
(“Think different” di Apple), si descrivono le caratteristiche precise del prodotto (“L’analcolico biondo” del
Crodino) oppure si fa leva su sentimenti ed emozioni (“Dove c’è Barilla c’è casa).
La pluralità di slogan presenti nel mercato incoraggia l’acquisto di quel preciso prodotto o l’uso di quel
determinato marchio, differenziandolo dalla concorrenza e “posizionandolo” nella mente dei consumatori.

■ Fiat 500 nel mercato italiano

■ Fiat 500 nel mercato italiano

29

MAPPA CONCETTUALE
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CONTESTO

RICEVENTE

EMITTENTE

Messaggio
attraverso

CANALE
utilizzando

CODICE

FEEDBACK
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RICEVENTE

EMITTENTE

OSTACOLI

Barriere fisiologiche
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Barriere psicologiche

Barriere fisiche

Barriere semantiche

AREA OPERATIVA
1. La comunicazione racchiusa in una nuvola
Realizza una nuvola semantica riguardante il concetto di comunicazione aiutandoti con le parole più rilevanti inserite all’interno dell’UdA1 e con l’immagine “cloud” a pag. 10.

2. Gli elementi della comunicazione in un annuncio pubblicitario
Individua i diversi elementi comunicativi (emittente, ricevente, canale, codice, contesto e messaggio) presenti nei seguenti annunci pubblicitari.

Elementi comunicativi:
• Emittente: .....................................................................................................................................................................
• Ricevente: .....................................................................................................................................................................
• Canale: ...........................................................................................................................................................................
• Codice: ..........................................................................................................................................................................
• Messaggio: ...................................................................................................................................................................
• Contesto: ...................................................................................................................................................................... 31
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3. Gli elementi della comunicazione in diversi contesti
Evidenzia e analizza gli elementi della comunicazione (mittente, ricevente, canale, codice e
messaggio) nei diversi contesti elencati di seguito:
AULA
SCOLASTICA

WEB CHAT

RIUNIONE
AZIENDALE

EMITTENTE
RICEVENTE
CANALE
CODICE
MESSAGGIO

4. Gli elementi comunicativi nelle canzoni
Leggi il testo della canzone Sunday, Bloody Sunday degli U2, ascolta il brano ed individua i diversi elementi comunicativi presenti (es. mittente, ricevente, canale, codice, contesto, messaggio).
Approfondisci, facendo delle ricerche speciﬁche, il contesto di riferimento ed il messaggio che
vuole trasmettere la canzone.
Dopo aver delineato gli elementi comunicativi essenziali della canzone proposta, scegli una
canzone a tuo piacere ed analizza i sei diversi elementi del processo comunicativo.

32

I can’t believe the news today
Oh, I can’t close my eyes
And make it go away
How long?
How long must we sing this song?
How long, how long?
‘Cause tonight, we can be as one
Tonight
Broken bottles under children’s feet
Bodies strewn across the dead end street
But I won’t heed the battle call
It puts my back up
Puts my back up against the wall
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday, Sunday, Bloody Sunday (alright)
And the battle’s just begun
There’s many lost, but tell me who has won
The trench is dug within our hearts
And mothers, children, brothers, sisters torn
apart
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
How long?

How long must we sing this song?
How long, how long?
‘Cause tonight, we can be as one
Tonight, tonight
Sunday, Bloody…
Wipe the tears from your eyes
Wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
w I’ll, wipe your tears away (Sunday, Bloody
Sunday)
I’ll, wipe your blood shot eyes (Sunday, Bloody
Sunday)
Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)
Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)
And it’s true we are immune
When fact is ﬁction and TV reality
And today the millions cry
We eat and drink while tomorrow they die
the real battle just begun
(Sunday, Bloody Sunday) to claim the victory
Jesus won
On
Sunday Bloody Sunday, yea
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5. Comunicazione interpersonale e di massa
Prova ad individuare le differenze tra la comunicazione interpersonale (tra uno o più soggetti
coinvolti) e la comunicazione di massa (ad esempio televisione, giornali, web) identiﬁcando il
cambiamento degli elementi coinvolti nella comunicazione.
COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE

COMUNICAZIONE
DI MASSA

Rapporto emittente-destinatario
Canale
Luogo/Collocazione spaziale del
pubblico
Quantità del pubblico
Messaggio
Feedback

6. Feedback test
Probabilmente conoscerai “l’effetto del passaparola”.
Si sceglie uno studente o studentessa che dovrà pensare cosa comunicare (ad esempio un racconto o un evento/notizia mimata con gesti) ad un altro compagno/a.
Il secondo ragazzo/a scelto riceve un messaggio, che deve trasmettere ad un altro/a.
Il destinatario non può, in questo caso, chiedere per chiarire i propri dubbi su ciò che viene interpretato ed il mittente non ha la possibilità di sapere come è stato ricevuto il suo messaggio,
non ricevendo il feedback.
Il terzo ragazzo/a trasmetterà, poi, ciò che ha capito a una quarta persona; che a sua volta arriverà ad un quinto, e così via ﬁno a coinvolgere l’intera classe.
Questa semplice attività dimostrerà come si trasforma una notizia quando viene tramandata da
una persona all’altra, sia online che offline, e come sia importante il feedback nella comunicazione interpersonale per trasmettere messaggi in modo efficace ed accurato.

7. I bisogni nella pubblicità
Prendendo in esame la scala gerarchica di Maslow, trova messaggi pubblicitari che rispondano
ai diversi gruppi di bisogni: ﬁsiologici, di sicurezza, sociali, di stima ed autorealizzazione.
Realizza una presentazione multimediale o un cartellone cartaceo facendo attenzione all’equilibrio tra testo ed immagine ed analizza ciascuna pubblicità sottolineando le motivazioni della
tua scelta.
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8. Compito di realtà
Immagina di essere un consulente di direzione chiamato dalla scuola per pianiﬁcare e redigere
una serie di proposte organizzative ﬁnalizzate a migliorare la vita all’interno della scuola.
Compila il documento, proponendo alcune soluzioni per migliorare l’organizzazione dell’ambiente scolastico che frequenti, sulla base della scala gerarchica di Maslow.
Proposte per migliorare l’ambiente scolastico:

Bisogni di autorealizzione

Bisogni di stima

Bisogni sociali

Bisogni di sicurezza

Bisogni ﬁsiologici

9. La piramide di Maslow nell’ottica di Cittadinanza e Costituzione
Sulla base della scala gerarchica di Maslow, realizza un’infograﬁca individuando possibili connessioni fra speciﬁci bisogni e diritti.
A tal proposito il giurista Stefano Rodotà in “Il diritto di avere diritti” sostiene che “ci troviamo di
fronte a una inedita connessione tra l’astrazione dei diritti e la concretezza dei bisogni”.
È così che è “nata una nuova idea di cittadinanza e di un patrimonio di diritti che accompagna le
persone in ogni luogo del mondo”.
Motiva la tua scelta individuando anche la fonte del diritto che può fungere da base giuridica al
diritto da te individuato.

10. Linguaggi settoriali
Individua cinque termini che appartengano ad almeno due differenti linguaggi settoriali.
Linguaggio settoriale 1 – Termini: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Linguaggio settoriale 2 – Termini: ............................................................................................................................
34
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11. Signiﬁcati e linguaggio settoriale
Il termine “piede” quanti e quali signiﬁcati può avere? Indica anche il linguaggio settoriale di riferimento. Usa il dizionario se necessario.
SIGNIFICATI

LINGUAGGIO SETTORIALE

............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................

12. Le ﬁgure retoriche in pubblicità
Riconosci ed analizza le ﬁgure retoriche presenti nelle seguenti pubblicità:

1. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

2. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

3. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................
35
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4. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

5. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

6. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

36
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7. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

8. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

9. ..............................................................................
...................................................................................
...................................................................................

10. ............................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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LINGUAGGIO GIURIDICO E COSTITUZIONE
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Un settore di certo a sé stante è quello degli
operatori del diritto (avvocati, giudici, pubblici dipendenti, etc.). Pur avendo nel corso
del tempo sviluppato un linguaggio tecnico
proprio, l’ambito giuridico si caratterizza per
l’utilizzo della lingua comune. Rispetto ad
altri ambiti settoriali, però, la specialità del
linguaggio giuridico è che la lingua non è
solamente uno strumento per esporre, argomentare, narrare, descrivere ma è l’elemento costitutivo del diritto stesso, nel
senso che intanto il “diritto” – inteso come
scienza giuridica – esiste, in quanto è un
prodotto della lingua scritta.
Un esempio chiarirà il concetto: l’art. 575
del codice penale disciplina il reato di omicidio e recita che “Chiunque cagiona la
morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Senza
questa previsione normativa scritta, il reato
di omicidio semplicemente non esisterebbe.
La specialità del linguaggio giuridico, per
altro, può essere ritrovata, da un punto di
vista lessicale, nell’utilizzo di una serie di
termini tecnici, che in ambito giuridico

hanno un loro proprio signiﬁcato (es.: reato, pena, ammenda, contrato sinallagmatico, diritti reali, proprietà, rescissione, risoluzione, abuso di potere etc.).
Il linguaggio giuridico, poi, tende a differenziarsi anche ulteriormente:
1) rispetto al pubblico cui è indirizzato, per
cui si può distinguere fra un linguaggio
normativo, proprio di qualsiasi legge
scritta, che è indirizzato a tutti i cittadini
(esempio: art. 17 della Costituzione italiana: “I cittadini hanno diritto di riunirsi
paciﬁcamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non
è richiesto preavviso. Delle riunioni in
luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”); un linguaggio “dottrinale”, che si rivolge agli
esperti di diritto, ai suoi studiosi; un
linguaggio burocratico, che può essere
rivolto sia ai cittadini che agli operatori
giuridici;
2) rispetto al referente, dato che il linguaggio giuridico varia in base alla diversità
degli argomenti trattati dalle diverse discipline del diritto (diritto privato, diritto
pubblico, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro etc.).
La specialità del linguaggio giuridico comporta che non sempre i mass-media sono
in grado di cogliere le sfumature tecniche
del diritto, e spesso riportano la notizia in
modo errato o giuridicamente non preciso.
L’esempio più diffuso di questa difficoltà è
l’espressione, utilizzata sui giornali e in TV,
di “reato penale”, espressione giuridicamente sbagliata poiché in tutta la scienza giuridica il “reato” è solo penale, non esiste un
“reato” civile o un “reato” amministrativo.
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Come ogni linguaggio scritto, anche il linguaggio giuridico è soggetto ad interpretazione, vale a dire quel procedimento tramite cui i giudici o gli studiosi del diritto stabiliscono il signiﬁcato delle norme giuridiche per poterle applicare nel caso concreto.
Le norme giuridiche, infatti, sono tendenzialmente generali e astratte: generali perché sono destinate a tutti i cittadini, astratte perché non disciplinano fatti o persone
concrete, ma ipotesi di fatti (come esempio
è utile sempre il testo dell’art. 575 del codice
penale sopra riportato).
Diverse sono le tecniche interpretative utilizzate da chi si occupa di diritto, ma fra le
più comuni basti ricordare:
1) l’interpretazione letterale, cioè l’interpretazione che predilige un’applicazione
della legge secondo il signiﬁcato proprio
delle singole parole del testo di legge;
2) l’interpretazione “teleologica”, ossia l’interpretazione volta ad individuare lo
scopo sociale o economico che la norma
giuridica mira a raggiungere, per cui è
stata emanata;
3) l’interpretazione costituzionalmente
orientata, che è l’interpretazione che fra
differenti interpretazioni possibili del testo
di legge, preferisce quella maggiormente
conforme alla Costituzione italiana.
La Costituzione della Repubblica italiana,
entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la legge fondamentale del nostro ordinamento
giuridico ed è gerarchicamente superiore a
tutte le altre leggi. Nella sua essenza, la Costituzione si occupa di diritti fondamentali
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e dell’organizzazione dello Stato, quest’ultima all’insegna del principio della separazione dei poteri (secondo cui il Parlamento
fa le leggi, il Governo amministra e i giudici applicano le leggi al caso concreto).
Per questo motivo tutte le norme giuridiche
non devono porsi in contrasto con le regole, i diritti e i principi espressi nella Costituzione. Nel caso di contrasto di una norma
gerarchicamente inferiore con la Costituzione, è la Corte costituzionale – come interprete ultimo – a pronunciarsi sulla legittimità o meno nella norma, ed in caso di
illegittimità a espellerla dall’ordinamento in
quanto incostituzionale.
Rispetto alle leggi ordinarie, la Costituzione
ha un linguaggio molto semplice, dovendo
davvero essere compresa da tutti, anche in
considerazione del particolare tessuto sociale dell’epoca. Come ha ricordato Tullio
De Mauro, professore di linguistica e di ﬁlosofia del linguaggio morto nel 2017:
“Quando la Costituzione è stata scritta, tra
il 1946 e la ﬁne del 1947, le capacità di comprensione del testo costituzionale della
popolazione italiana erano, detto alla buona,
pessime, perché l’Italia prefascista e l’Italia
fascista avevano lasciato in eredità alla Repubblica una massa sterminata di persone
senza istruzione scolastica, che non avevano completato la scuola elementare, e,
dentro questi, di analfabeti” (da Il linguaggio
della Costituzione, luglio 2008, on-line al
link https://www.storiairreer.it/sites/default/ﬁles/materiali/2008%2006%20senato%20linguaggio%20costituzione.pdf).

Approfondimento online
Leggi l’articolo di Alessandra Concas (pubblicato su “Diritto.it”) e rispondi alle
seguenti domande:
1) Nel linguaggio giuridico qual è la deﬁnizione di reato?
2) Che differenza c’è tra il termine “illecito” e il termine “reato”? Che rapporto
c’è tra i due termini?
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