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Letteraturae infanzia

Lavignetta, tra l’uvae l’autostrada
Unlibrodivulgativoecuriosocon la storiadelleparole inuso

Claudio origoni

zxy L’etimologia è la scienza che studia
l’origine e la storia delle parole. Atten-
zione, è una scienza, sembra ammoni-
re il vocabolario, dunque è una cosa
seria. Eppure, proprio perché è una
cosa seria, con l’etimologia ci si può
divertire. Vuoi mettere il piacere della
trasgressione? E poi le parole sono
creature bisbetiche. Hanno storie cu-
riose e stuzzicanti da raccontare. Che
piaccionomolto a tutti, adulti, bambi-
ni e ragazzi. Diceva Giuseppe Pittàno
– latinista, divulgatore appassionato, i
cui vocabolari hanno venduto milioni
di copie in tutto ilmondo, scomparso a
Bologna nel 1995 – che il vocabolario è
un romanzo d’appendice da leggere in
mille puntate.
Non è stupefacente che «letame» e
«letizia», due parole apparentemente
così lontane, vengano entrambe dal
latino «laetus», cioè fertile, fecondo e
quindi lieto? Enonèdivertente scopri-
re che il consolato non è fatto per con-
solare le persone, come pensava mia
figlia da piccola? O che il contrario di
«corsa semplice» (inteso come bigliet-
to di sola andata) non è «corsa compli-
cata»?
La «mancia», scrive Rosanna Bonafe-
de, coautrice di Storie di parole e stret-
ta collaboratrice del professor Pittàno,
è il denaro che si dà a chi presta un
servizio o a chi trova qualcosa. Il signi-
ficato originario di questa parola è
«regalo di una manica» (da parte di
una dama). Perché mancia deriva dal
francesemanche,manica.OranelMe-
dio Evo le maniche erano una parte
molto importante dell’abbigliamento
femminile ed erano intercambiabili.
Ne esistevano vari tipi: a sbuffo, a coda,
a frangia… ricamate, decorate, dipinte
per le necessità e i capricci delle nobil-
donne. Le maniche erano talmente
importanti chenei tornei venivano tol-
te dal vestito per essere regalate come
pegno d’amore al cavaliere amato. Di
qui il significato di «regalo», «dono».
Le parole, più di trecento quelle rac-
colte nella pubblicazione, hannoorigi-

ni davvero insospettabili. Vi siete mai
chiesti che cosa ha a che vedere la co-
siddetta «vignetta» autostradale sviz-
zera con la vigna?
Vignetta è il diminutivo di vigna e si-
gnificava in origine «piccola vigna».
Oggi con «vignetta» noi indichiamo
un’illustrazione, un disegno satirico o
umoristico (come quelli che hanno
portato all’attentato a Charlie Ebdo) o
– in Svizzera – un autocollante che ci
permette di viaggiare sulle autostrade
elvetiche dimostrando di aver pagato
il pedaggio. Ora, che cosa c’entra la vi-
gna col disegno umoristico o con l’au-

tocollante autostradale? Nell’antica
editoria, gli stampatori decoravano il
frontespizio dei libri con figure orna-
mentali ispirate per lo più ai motivi
della decorazione floreale. Uno dei te-
mi più sfruttati in queste decorazioni
era il tralcio della vite, che maggior-
mente si prestava a fantasiose varia-
zioni di foglie, di pampini, di viticci e di
grappoli. […] Il nome «vignetta» rima-
se anche quando, al posto dei tralci e
dei grappoli, comparvero tutt’altre fi-
gurine.
E ancora: che c’entra Genova con quei
pantaloni che sembrano avere oggi

una seconda o terza vita e che si chia-
mano «jeans»? C’entra, c’entra. Per il
fatto che laparola «jeans», che in ingle-
se significa «tela», sembra derivi pro-
prio dalla città di Genova. Insomma, il
tessuto di cui sono fatti i jeans è di pro-
venienza genovese. Ora, siccome Ge-
nova in francese si scrive «Gênes», che
gli inglesi pronunciavano «Gins», i
pantaloni sonodiventati «Jeans».
Insomma, per chi avrà l’opportunità di
leggere Storie di parole di Giuseppe
Pittàno e Rosanna Bonafede, il libro
riserva momenti di felicità per tutta la
famiglia, il che diventa anche un’occa-
sione per creare un’importante rela-
zione cognitiva e affettiva fra adulto e
bambino. Che si tratti di spiegare il
nome del famoso formaggio svizzero
coi buchi, che ci si interroghi sul per-
ché di paillard dato a un certo tipo di
bistecca o ancora, sempre per stare a
tavola, per scoprire la relazione che
collega il salario con il sale.
Il fatto di imparare, di indagare l’origi-
ne delle parole, allarga il vocabolario e
diventa elemento di crescita mentale.
Più parole si conoscono, dicono gli
esperti, più si è capaci di pensare. E,
come ci hanno insegnatoRoberto Piu-
mini ed Ersilia Zamponi con I draghi
locopei, più si allarga il vocabolario,
più aumentano la voglia e il piacere di
giocare con le parole.
Giocare con le parole sviluppa l’atten-
zione al linguaggio e favorisce l’ap-
prendimento dell’italiano inmodo di-
vertente e creativo; inoltre può contri-
buire ad allargare la cerchia degli ami-
ci.Dove la pratica, piùdella grammati-
ca, gioca lo stesso ruolo che gioca la
lettura di buoni libri. In sintesi, un
modo di diventare più ricchi (non di
soldima di idee) e socialmente più in-
teressanti.

scultura di carta pagine piegate a forma di cuore. (Foto Maffi)
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Lascuolacheverràtraidiotispecializzatiecittadinieducati

A poche settimane dal lan-
cio del progetto diparti-
mentale «La scuola che
verrà», che mira a un rie-

same di tutta la scuola obbligato-
ria, con l’intento di migliorarla e
cambiarla, ecco una nuova propo-
sta, non certo estemporanea, pub-
blicata su «Il Caffè» dell’8 marzo
da Renato Martinoni, professore
ordinario di letteratura italiana
nell’università di San Gallo. «I pro-
grammi scolastici sono troppo cari-
chi», ha scritto; ciò nondimeno «c’è
una materia che manca troppo
spesso e che andrebbe introdotta
con più forza nelle scuole: l’econo-
mia».
È difficile non essere d’accordo, tan-
to che, al di là di alcune sottigliezze,

si sono già espressi favorevolmente
alcuni autorevoli economisti, come
pure l’attuale ministro dell’educa-
zione. L’economia, come nuova di-
sciplina scolastica, farebbe parte
delle materie fondate sul sapere, co-
me la biologia, la fisica e la chimi-
ca, la matematica, la letteratura, la
storia e la geografia, l’informatica,
la lingua materna e le lingue secon-
de. Analogamente, accanto all’eco-
nomia, si potrebbe sollecitare l’inse-
gnamento della psicologia e della
psicanalisi, della sociologia, delle
scienze politiche, del diritto, dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica, tutte
discipline altrettanto importanti. La
scuola, però, ha le sue definizioni.
Ecco allora, per sovrapprezzo, una
serie di «educazioni», che solo in

apparenza sembrano più sfumate:
educazione musicale, fisica, artisti-
ca, civica, sessuale, interculturale,
religiosa, stradale, morale; eppoi
l’educazione ai mass-media, alla
salute, allo sviluppo sostenibile, al
non sessismo e via elencando. A
questo punto dovrebbe essere chiaro
che tra il dire e il fare c’è di mezzo
ben più del mare. Perché poi, dietro
ogni denominazione, ci sono dei
contenuti da scegliere. Aggiungerei
che, in linea generale, la scuola
pubblica e obbligatoria, che non è
un semplice corso specifico per im-
parare l’origami o realizzare un
bonsai, vuole educare cittadini con-
sapevoli. È evidente che tra inse-
gnare e educare c’è una differenza
abissale, che obbliga a scelte precise,

di contenuti, di metodi e di ambien-
te pedagogico.
Così, tra le tante proposte e i tanti
proclami che si sentono in giro, pre-
diligo quello della filosofa e docente
Lina Bertola, che dalle colonne del-
la «Regione» ha gridato il suo «Il re
è nudo», proprio come il bimbetto
della favola di Andersen: «Il senso e
il valore della scuola non si misura-
no sulla quantità di saperi utili e
immediatamente spendibili che è in
grado di offrire. Perché la scuola è
un’altra cosa, è un’esperienza di
senso. Rispetto alla simultaneità e
ubiquità di un sapere/informazio-
ne immediatamente spendibile,
fuori dal tempo, l’esperienza della
conoscenza, a scuola, è stare nel
tempo: stare nel tempo dell’igno-

ranza che ti apre alle domande, nel
tempo della bellezza che nutre il
contatto con sé stessi, nell’incontro
con la conoscenza e il tempo dell’i-
nutilità, di ciò che è bello e buono e
vero, e trattiene in sé il suo senso».
Sono almeno cinquant’anni che
non ci chiniamo più sul senso fon-
datore della nostra scuola dell’ob-
bligo, sulla sua ragion d’essere. Ora
è tempo. Alle questioni economiche
penseremo poi. Perché l’educazione
non può fare a meno della cono-
scenza, ma di idioti specializzati ce
n’è già in giro a sufficienza. Per di-
fendere e consolidare la democra-
zia serve l’educazione, non un am-
masso di nozioni, magari messe lì
alla rinfusa, a seconda dei bisogni
fugaci del momento.

per i bambini

recensioni di
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I consigli dellanonna
per gestire i capricci

O gni bambinoha i suoi ghiribiz-
zi, i suoi capricci, che sono dei
diavoletti tentatori. Mattia il

bambino protagonista della storia è
circondato di diavoletti. Sicché la
mamma esasperata ripete insistente-
mente: «Che non ti venga il ghiribizzo
dimetterti a fare salti, dimordere il di-
vano nuovo o di strillare quando c’è la
zia. Capito?» Allora i ghiribizzi offesi si
radunano e se ne vanno. Il mondo tut-
to si intristisce, perfino il clima. Che
fare? Non resta che seguire il consiglio
della nonna che, apparsa in sogno,
suggerisce allamammadi...
La storia, molto felicemente illustrata,
è un altro modo per raccontare e per
gestire la vivacità dei bambini, che
non è sempre unamalattia.

pinto & chinto
racconti per bambini
che si addormentano

subito
Kalandraka, € 14.

(da 7/8 anni)

bruno tognolini, giulia
orecchia

il ghiribizzo
motta junior, € 12.

(da 8 anni)

Unasceltadi racconti brevi
con il gustodel paradosso

O ttima l’idea di raccogliere ven-
totto racconti brevi in un libro,
così non c’è il pericolo di ad-

dormentarsi prima di essere arrivati in
fondo alla pagina. Nelle storielle, qua e
là serie eparecchio stuzzichine, ci sono
il gusto del paradosso, la magia dei so-
gni e tutto un mondo animato da mo-
stri, streghette e creature grottesche.
Poi ci sono naturalmente bambini
troppo vivi, ai quali somministrare se-
condoadeguata posologia le pasticche
per sognare del dr. VonMorfeus.
Deliziosamente illustrato, il volume ci
vienedalla Spagna ed è stato legittima-
mente premiato come «Miglior libro
per ragazzi 2010» dall’Associazione
Gallega degli Editori.

giuseppe pittàno,
rosanna bonafede

storie di parole
disegni di alessandro sanna

gaLLucci,
154 pagg., 19,50 €.

CulTura

autori vari
Antologia di delitti di lago

Un lago, macabri ritrovamenti, enigmi e intrighi da
svelare sono gli ingredienti principali dell’antologia
curata da Ambretta Sampietro. Selezionati tra gli
scritti dei partecipanti alle edizioni di Giallostresa, i
venti racconti proposti al lettore si cimentano con il
genere poliziesco, tramutando un calmo paesaggio
lacustre in una vera e propria scena del crimine.

Morellini, pp. 334, 14.90 Euro.

gianluca briguglia
L’uomo, indubbio «animale politico»

Gli uomini sono fatti per vivere insieme e quindi
naturalmente portati alla politica o, al contrario, la
politica è un rimedio che gli impedisce di seguire
l’impulso di distruggersi l’uno con l’altro? Questa la
domanda attorno alla quale si articola il libro dello
storico Gianluca Briguglia e che dà voce a un tema
sul quale si discute fin dal Medioevo.

Salerno, pp. 96, 7.90 Euro.

luigi lambertini
L’Italia di oggi, tra vizi e ironia

È una parodia in salsa paesana quella presentata da
Lambertini nel suo ultimo romanzo intitolato «La
commedia dei furbi». Con sguardo divertito e ironico,
pagina dopo pagina l’autore alza il velo su una serie
di tipici «italici» vizzietti: dalle smanie politiche a
quelle sessuali, dall’avidità dei piccoli commerci
all’esibizione di sé, dalla retorica alla furbata.

Edizioni della Cometa, pp. 128, 15 Euro.
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