
1 
 

 

                             Corso di Laurea Magistrale 

                              in Scienze del Linguaggio 

                                         

                                       Tesi di Laurea 

 

La Pragmatica 
nella 

comunicazione 
interculturale 

 
 
 
 
 

 

Relatore                                                                                  Laureando                   
Ch. Prof. Fabio Caon                                                               Daniela Zamparelli 855540          

Correlatore                                                                              Anno Accademico 
Ch. Prof.ssa Svetlana Nistratova                                             2016/2017 



2 
 

La pragmatica nella comunicazione interculturale 
 

Indice 
 
Introduzione……………………………………………………………………………………p. 5 

 

Capitolo 1 “La comunicazione e le competenze comunicative: come interagire in ambito di lingua 
seconda” …………………………………………………………………………………….p. 14 

1.Definizione di alcuni termini……………………………………………………………….p. 14 

1.1 Descrizione del linguaggio……………………………………………………………….p. 15 

1.2 La lingua seconda………………………………………………………………………….p. 15 

2. Brevi cenni storici: la Glottodidattica e l’apprendimento delle Lingue Seconde………….p. 16 

3. Obiettivi dell’apprendimento della Lingua Seconda: il bilinguismo……………………….p. 18 

4. Rapporto tra lingua e cultura……………………………………………………………….p. 19 

5. La competenza linguistico-comunicativa………………………………………………….p. 22 

6. La comunicazione interculturale e la competenza comunicativa interculturale………….p. 25 

7. Problemi di comunicazione interculturale…………………………………………………p. 27 

8. Conclusioni…………………………………………………………………………………p. 33 

 

Capitolo 2 “La pragmatica, le sue norme e le discipline da essa derivate”…………………....p. 35 

1.Definizioni e origini della pragmatica……………………………………………………….p. 35 

2.Principali tematiche della pragmatica……………………………………………………….p. 37 

3.La pragmatica come disciplina………………………………………………………………p. 56 

4.La sociopragmatica………………………………………………………………………….p. 58 

5.La pragmatica cognitiva…………………………………………………………………….p. 63 

6.La pragmatica interlinguistica, interculturale, cross-culturale e la competenza 
pragmatica……………………………………………………………………………………p. 68 

7.Conclusioni………………………………………………………………………………….p. 73 

 

Capitolo 3 “Pragmatica interculturale: case history su alcuni fenomeni pragmatici. Un confronto tra 
Russia e Italia”……………………………………………………………………………….p. 75 

1.Caso di studio: modello Hofstede-Trompenaars applicato alla Russia e all’Italia…………p. 76 

1.1 Modello di Hostede……………………………………………………………………….p. 77 



3 
 

1.1.1 Power Distance Index …………………………………………………………………p. 78 
         Power Distance Index in Russia e in Italia…………………………………………….p. 79 

1.1.2 Collectivism vs Individualism………………………………………………………….p. 80 
         Collectivism vs Individualism in Russia e in Italia…………………………………….p. 81 

1.1.3 Masculinity vs Femininity………………………………………………………….......p. 82 
        Masculity vd Femininity in Russia e in Italia…………………………………………..p. 83 

1.1.4 Uncertainty avoidance…………………………………………………………………p. 84 
         Uncertainty avoidance in Russia e in Italia…………………………………………….p. 85 

1.1.5 Long-term orientation vs Short-term orientation………………………………………p. 86 
         Long-term orientation vs Short-term orientation in Russia e in Italia………………….p. 88 

1.1.6 Indulgence vs Restraint………………………………………………………………….p. 88  
         Indulugence vs Restraint in Russia e in Italia……………………………………………p. 90 

1.1.7 Grafico riassuntivo……………………………………………………………………….p. 90 

1.2 Modello di Trompenaars……………………………………………………………………p. 91 

1.2.1 Universalism vs Particularism…………………………………………………………….p. 93 
         Universalism vs Particularism in Russia e in Italia………………………………………p. 94 

1.2.2 Individualism vs Communitarism…………………………………………………………p. 95 
        Individualism vs Communitarism in Russia e in Italia……………………………………p. 96 

1.2.3 Specific vs Diffuse…………………………………………………………………………p. 97 
        Specific vs Diffuse in Russia e jn Italia……………………………………………………p. 98 

1.2.4 Neutral vs Affective………………………………………………………………………p. 99 
         Neutral vsAffective in Russia e in Italia………………………………………………….p. 100 

1.2.5 Achivement status vs Ascribed status……………………………………………..………p. 100 
         Achivement status vs Ascribed status in Russia e in Italia……………………………….p. 102 

1.2.6 Sequential time vs Synchronous time……………………………………………………p. 102 
         Sequential time vs Synchronous time in Russia e in Italia…………………………………p. 103 

1.2.7 Internal direction vs Outer direction……………………………………………………....p. 104 
        Internal direction vs Outer direction in Russia e in Italia…………………………………..p. 105 

1.3 Conclusioni…………………………………………………………………………………p. 105 

 

2. Caso di studio: stereotipi italiani e russi a confronto attraverso l’Edutainment. Analisi del fenomeno 
sociale dei Simpson e dei Griffin………………………………………………………………p. 107 

2.1 I Simpson e i Griffin come strumento di analisi……………………………………………...p. 108 

2.1.1 I Simpson e l’Italia…………………………………………………………………………p. 111 

2.1.2 I Simpson e la Russia………………………………………………………………………p. 115 

2.1.3 I Griffin e l’Italia…………………………………………………………………………p. 119 



4 
 

2.1.4 I Griffin e la Russia……………………………………………………………………p. 122 

2.2 Conclusioni………………………………………………………………………………p. 123 

 

Conclusione…………………………………………………………………………………p. 129 

 

Bibliografia…………………………………………………………………………………….p. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

                                                          ВВЕДЕНИЕ 
 
Что значит быть компетентным с точки зрения прагматики межкультурного общения? Можно 
ли достичь прагматической компетенции? Можно ли научить принципам прагматической 
компетенции? 
Это лишь некоторые из основных вопросов, на которые автор стремится ответить в этой 
работе, опираясь на концепцию компетентности с моделью Mente/Mondo (Ум/Мир) Паоло 
Бальбони и Фабио Каона. 
В первой главе речь идет главным образом о межкультурной версии данной модели, поскольку 
целью работы является расширение понятий, входящих в состав Mente (Ума): прагматики и 
прагматической компетенции внутри межкультурной коммуникации. 
В первой главе при помощи дедуктивного метода создается теоретическая основа 
диссертации, которая затем развивается в следующей главе, а в последней главе с помощью 
индуктивного метода демонстрируется ее практическое применение.  
Первую главу можно разделить на две части. В первой приводятся некоторые основные 
определения, неоходимые для описания той области исследования, в которой применяется 
коммуникативная модель компетентности. 
Был выбран контекст Второго Языка и методы его преподавания и изучения, потому что 
именно в данной области наиболее достижимы цели лингвистической, коммуникативной 
межкультурной и особенно прагматической компетенции. Ведь иностранный язык почти 
всегда изучается в родной для изучающего стране, в то время как Второй Язык студент 
осваивает, постоянно находясь в контакте не только с языком, но и со всеми аспектами 
культуры.  
Процесс изучения второго языка исследовался c древних времен, так как всегда возникал 
вопрос о том, как следует общаться с другими народами. Дисциплина, которая занимается 
изучением Второго Языка, по-итальянски называется Glottodidattica («преподавание языка»). 
Эта дисциплина может быть определена как теоретическая и практическая наука, 
разрабатывающая теории и предлагающая практическое решение проблем, связанных с 
преподаванием и изучением языков. 
Чтобы освоить новый язык и культуру, необходимо жить в стране, где этот язык используется 
в общении. Изучив историю развития языкового обучения, следует проанализировать цели, 
которые преследует учащийся, изучая Второй Язык – то есть двуязычие и бикультурализм. 
Человека можно назвать двуязычным, если уровень владения новым языком столь же высок, 
как и уровень владения родным. Чтобы стать двуязычным, человек, изучающий второй язык, 
должен испытывать потребность в обучении и получать удовольствие от этого процесса. 
Также он должен быть полностью интегрирован  в культуру страны  нового языка. 
Язык и культура неотделимы друг от друга, невозможно выучить язык, не учитывая  его 
культуру. Поэтому изучение прагматики в данном случае необходимо: ведь в 
действительности одного только знания языка мало, нужно понимать, как его использовать,  и 
разбираться в правилах поведения внутри новой языковой культуры. Итак, чтобы стать не 
только двуязычным но еще и бикультурным, следует выйти из своего собственного мира и 
искать постоянный и глубокий контакт с тем, кто родился и вырос в стране другого языка.  
Культура представляет собой сложное динамичное явление, которое трудно объяснить. Одна 
из моделей,  наилучшим образом описывающих эту концепцию, – «модель луковицы» 
(Modello a cipolla) Хофстеде (2001), которая состоит из нескольких слоев. Внутри «луковицы» 
- культурные ценности, которые проявляются в ритуалах (способах выражения благодарности, 
извинения и т.п., а также религиозных обрядах), в характерах героев (реальных или 
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вымышленных людей, чьи образы важны для культуры) и символах (это могут быть жесты, 
рисунки, символ статуса, одежда и т.д.) культуры. 
Язык используется для выражения эмоций и отношений, а также для создания идентичности 
индивида в группе. 
Так, в первой части этой главы рассматривается область Второго Языка и с помощью «модели 
луковицы» Хофстеде 2001 доказывается существование связи между языком и культурой.  
Вторая часть первой главы посвящена понятиям языковой и коммуникативной компетенции, 
а именно – как можно стать двуязычным или бикультурным, следуя модели Mente/Mondo 
Паоло Бальбони и Фабио Каона (2014/2015). 
Модель коммуникативной компетентности состоит из: Mente (или знания языка), 
включающего в себя языковую компетенцию (способность понимать и производить 
предложения), экстралингвистическую  компетентность (понимание того, как следует 
интерпретировать кинесику, проксемику, а также значение объектов и одежды) и социально-
прагматическую и межкультурную компетенцию; Mondo (или понимания того, как нужно 
обращаться с языком), т.е. способности социально взаимодействовать при помощи языка в 
коммуникативных ситуациях. Чтобы соединить вместе Mente e Mondo, необходимо уметь 
использовать язык, то есть использовать компетенции Mente в конкретных коммуникативных 
ситуациях (например, на обедах и конференциях) Mondo. 
От модели коммуникативной компетенции происходит модель межкультурной 
коммуникативной компетенции, в которую, по сравнению с первой моделью, добавляются 
социальные умения. 
Социальные умения объединяют Mente e Mondo и включают: умение наблюдать другую 
культуру без фильтров собственной культуры; признание того, что существует не только одна 
точка зрения; способность приостанавливать суждение, то есть отвергать стереотипы; умение 
активно слушать, исключая категории правильно  неправильно; умение общаться 
эмоционально, то есть ощущая эмпатию к другим; умение договариваться, то есть быть 
готовым рассмотреть и принять точку зрения других. 
С помощью модели межкультурной коммуникации выясняются возможные проблемы 
коммуникации между различными культурами. Наиболее очевидные проблемы, это 
безусловно, это этноцентризм (т.е. суждение о  других людях через призму собственных 
концепций), предрассудки (частичные и отрицательные суждения, основанные на заранее 
построенных идеях при отсутствии опыта) и стереотипы (общие убеждения, которые  не 
всегда являются ложными, но часто преувеличены). 
То, что приводит к созданию стереотипов, предрассудков и этноцентризма, с одной стороны,  
упрощает input посредством культурной линзы, а с другой стороны,  вызывает значительные 
проблемы, особенно если дело касается культурных ценностей. 
Проблемы, которые могут возникнуть в межкультурной коммуникации, многочисленны и 
включают в себя: тон голоса, который можно посчитать агрессивным, если он слишком 
высокий (например, итальянцы используют в речи высокий тон голоса и много жестов, и это  
нормальный для них способ выражения); темы разговора, так как не в каждой стране можно 
свободно говорить обо всем (например, в арабском мире открыто не говорят о сексуальности); 
жесты, имеющие разные значения в разных странах (много жестов используется в 
итальянском языке); проксемику, т.е.  расстояния между телами говорящих (обычно люди 
предпочитают находиться на расстоянии вытянутой руки друг от друга, но это расстояние 
короче в арабских странах); объекты, которые можно рассматривать как символ статуса 
(дорогие автомобили и дома являются символом богатства и экономического и социального 
благополучия); формальный и неформальный язык (следует понимать, когда и в каких 
ситуациях обращаться к человеку на «ты» или на «вы») и так далее.  
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Во второй главе рассматривается понятие «прагматика», введенное Чарльзом Моррисом в 
1938 году. Оно может быть определено как «дисциплина языкознания, изучающая 
использование языка в реальном контексте». До восьмидесятых годов двадцатого века к 
области прагматики относили все языковые явления, которые невозможно объяснить. Только 
позже она стала считаться самостоятельной дисциплиной благодаря изучению некаторых тем.  
После Морриса многие другие авторы изучали прагматику. Так например, Сталкенер (1972), 
определяет прагматику как науку, изучающую контекст, в  котором реализуются речевые 
акты. По мнению Лича (1983), прагматика – это исследование того, какой смысл имеет 
предложение в различных ситуациях. Юль (1996) считает, что прагматика занимается 
изучением того, почему в высказывании сообщается больше смысла, чем говорится. 
В работе рассматриваются основные  языковые явления, связанные с прагматикой: 
 
Неоднозначность. Многие слова могут быть использованы в переносном смысле, 
следовательно, вне контекста зачением предложения может быть понято неправильно. 
 
Де́йксис – это явление, которое зависит от размера индексных знаков (индексы, которые 
передают информацию, относящуюся к контексту).    
Де́йксис включает: указание на роли участников в диалоге (ролевой дейксис), выражается 
разными местоимений (я, ты); указание на физическое расстояние между людьми и 
объектами, выражается указательными местоимениями (этот, тот); указание на временную 
и пространственную локализацию (хронотопический дейксис), выражается местоименными 
наречиями (здесь, сейчас). 
 
Речевой акт (Остин 1962, Серл 1969). Согласно Остину, совершать речевой акт означает 
производить три акта: локутивный акт, фаза лингвистического выражения, то есть акт 
говорения; иллокутивный акт выражает способ, в котором слова используются, чтобы сказать 
что-то (например, выражение «Я крещу тебя» уже  включает в себя действие, т.е. крещение); 
перлокутивный акт - то есть влияние сказанного на чувства, действия и мысли участников 
разговора. 
 
Тезисы Грайс используются для определения значения выражений в контексте. Основные 
тезисы: 
– значение как намерение, согласно которому коммуникация основывается на признании 
желаний говорящих; 
– принцип сотрудничества, основанный на соблюдении четких правил, регулирующих 
межъязыковой обмен и т.д. Согласно этому принципу, разговор определяется как 
рациональный совместный акт, регулируемый четкими ожиданиями говорящих.  
Грайс выделяет четыре основных категорий:  
Категория Количества относится к постулату “твое высказывание должно содержать не 
меньше и не больше информации, чем требуется”; 
Категория Качества относится к постулату “старайся, чтобы твое высказывание было 
истинным”; 
Категория Отношения относится к постулату “не отклоняйся от темы”; 
Категория Способа относится к постулату “выражайся ясно”; 
 
Принцип вежливости — а именно стратегии, которые используются для того, чтобы избежать 
неловкой для говорящих ситуации. Существует негативная вежливость (извинения, просьбы) 
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и положительная вежливость (комплименты, предложения, обещания). Есть множество 
стратегий, которые можно использовать для выражения как положительной, так и  
отрицательной вежливости. Например, говорящий может продемонстрировать интерес к 
другому человеку, попытаться избежать разногласий, стараться не делать предположений и 
т.д.  
 
Организация разговора, то есть правила, определяющие, к примеру, порядок, согласно 
которому говорящий вносит свой вклад в беседу (turn-taking). Самым значительным ученым, 
изучавшим стратегии turn-taking, был Харви Сакс (1974). Он определил основные 
характеристики организации разговора (например, «необходимость поочередного участия в 
беседе») и их функции в речи. 
 
Понятие контекста. Контекст – это серия условий, в которых происходит коммуникативный 
акт. Такие условия могут быть языковыми или экстралингвистическими. Контекст это все, что 
влияет на язык, и по этой причине является наиболее важным из прагматической концепции. 
Без контекста концепция прагматики не существует.  
 
Прагматикa – не просто серия явлений, но и отдельная дисциплина. Прагматика как 
дисциплина – огромна и не компактна. Дать определение прагматике трудно, однако можно 
выделить основные направления:  
 
Социопрагматика – изучает речь как социальное поведение и язык как инструмент 
социального взаимодействия. В то время как общая прагматика является исключительно 
лингвистической дисциплиной, социопрагматика рождается из культурных представлений, 
которые могут различаться между собой. Дисциплина социопрагматики основана на 
концепции контекста, так как он определяет отношения между говорящими, содержание 
разговора, а также правила, регулирующие коммуникативную деятельность (например, на 
конференциях, лекциях). Центральная тема социопрагматики – взаимосвязь между языком и 
социальной идентичностью. Поэтому очень важно понять, какие роли играют участники 
коммуникации. На самом деле социопрагматика анализирует теорию ролей, то есть изучает ту 
роль, которую индивид играет по отношению к обществу.  В этом случае мы можем 
исследовать социально-прагматические категории гендера (или даже социально-культурного 
стереотипа). Категория гендера очень важна, так как мужчины и женщины говорят и 
действуют по-разному, и ожидания, которые создаются на базе их ролей, влияют на поведение 
самого общества (например, общество по умолчанию ожидает, что именно женщина будет 
заботиться о доме и детях, пока мужчина работает – а не наоборот). Существуют и другие 
категории,  влияющие на отношения между личностью и обществом, но гендер наиболее 
важен. Ведь человек может, к примеру, выбрать, кем ему  быть – адвокатом или врачом, в то 
же время не может повлиять на восприятие его обществом в качестве мужчины или женщины. 
 
Когнитивная прагматика основана на теории релевантности Спербера и Вильсона 
(1986/1995), согласно которой любой input требует минимальных усилий понимания. 
Это самая оригинальная теория в этой области, в ней используются методы когнитивной 
психологии и теории Грайса. Как и Грайс, Спербер и  Вильсон считают, что коммуникация 
основана на признании намерений говорящих. Это признание может совершаться через 
систему ожиданий и предположений. Основным понятием Теории Релевантности является 
Принцип Релевантности, согласно которому каждый input должен быть релевантным. 
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Релевантный input состоит из баланса между предшествующей информацией и усилиями, 
использованными при восприятии новой информации. Ожидания Релевантности достаточно, 
чтобы узнать коммуникативные намерения говорящих без необходимости применения 
разговорных максим Грайса.  
 
В этой части главы речь идет о: 
– межъязыковой прагматике, которая изучает сам процесс приобретения прагматической 
компетенции: например, при помощи наблюдения разницы между носителями и не-
носителями языка;  
– концепции Прагматической компетенции: а именно о том, когда, как и с кем следует 
использовать определенные выражения. Быть компетентным - значит знать вербальный и 
невербальный языки, которые различаются в каждой культуре. 
Здесь доказывается, что возможно научиться и научить других прагматической компетенции. 
Например, при помощи такой техники симуляции, как ролевая игра (когда студент играет 
различные роли), можно научить правильно действовать в поликультурном контексте.  
Прагматическая компетенция предполагает иллокутивную компетенцию (то есть способность 
управлять функциями связи) и социолингвистическую компетенцию (возможность выбирать 
языковые форм коммуникации и подходящие стратегии в контексте). Cпособность сообщать 
информацию в социальном контексте может быть определена как “социопрагматическая 
компетенция”.  
Сциопрагматическая компетенция – результат нескольких аспектов: прагматического аспекта, 
(способности достигать цели посредством коммуникации); социолингвистического аспекта, 
(способности выбирать подходящий регистр в разговоре для достижения  целей); культурного 
аспекта (способности сообщать информацию адекватно в определенных контекстах). 
Прагматическая компетенция включает в себя множество  умений: способность выполнять 
речевые акты; способность интерпретировать и передавать значения слов (за пределами 
буквального значения); способность понимать и производить речевые последовательности; 
выражение эмоций и чувств; правильное использование вербального и невербального языков, 
используя стратегии вежливости и формальные или неформальные типы речи. 
Наука, изучающая стратегию и методы с целью приобрести прагматическую компетенцию и 
обучить ей, называется “межъязыковая прагматика” (interlanguage pragmatics).  
Этот тип прагматики состоит из трех основных направлений исследования:  
1) сравнение между носителями и не-носителями языка. Через сравнение можно понять, что 
не существует  универсальных стандартов коммуникации, каждый народ выражает себя по-
своему. Например, высокий тон голоса итальянцев, может казаться представителям других 
национальностей агрессивным, а сдержанность в проявлении эмоций, свойственная русским, 
может быть принята за отстраненность; 
2) прогресс прагматической компетенции в спонтанных условиях приобретения (то есть 
изучение таких речевых актов, как протест и требование); 
3) прогресс прагматической компетенции в управляемых условиях – часть межъязыковой 
прагматики, которая занимается методами обучения  социопрагматической компетенции.  
Теоретические модели, посвященные развитию исследования прагматической компетенции 
это: «модель аккультурации»  Шуманна (1978; 1986), основанная на взаимосвязи между 
психосоциальной предрасположенностью студента к целевому языку и успехом изучения; 
noticing hypothesis (гипотеза замечания)  Шмидта (1993; 2001), которая относится к обработке 
input. По этой теории input должен быть сначала замечен (noticing) и только затем обработан; 
двумерная модель Биалистока (1993; 1994), при помощи которой объясняется развитие 
знаний.  
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В процессе изучения Второго Языка важны: мотивация, которая побуждает студента изучать 
новый язык и новую культуру; внутриличностное расстояние, которое существует между 
обучаемым и новой культурой; контекст, в котором студент изучает язык. В действительности 
ведется широкая дискуссия о том, какой контекст обучения является наилучшим: Второй 
Язык, где приобретение знаний происходит в спонтанном контексте или Иностранный Язык, 
где получение input управляется преподавателем. Существуют также ситуации, в которых 
объединяются разные контексты,  то есть зарубежные проекты (такие, как Erasmus и Overseas), 
полезные не только для изучения языка, но и для повышения прагматической компетенции. 
Хотя очень часто студенты контактируют только со сверстниками, таким образом развивая 
ограниченный культурный кругозор. Также часто в общении с иностранными студентами 
используется foreigner talk, упрощенный способ общения. 
С точки зрения преподавания языка, можно считать, что прагматика – достаточно новое поле 
исследования и, следовательно, преподаватели не всегда готовы обучать компетенции. 
Поэтому учителям необходимо изучать прагматику и новые методы обучения. 
Что касается материалов исследования прагматики, здесь, чтобы выбрать подходящий 
материал, нужно различать умения рецептивного и продуктивного типа: в первом случае 
лучший выбор – аутентичные материалы (фильмы, сериалы и Интернет). На базе этих 
материалов можно создать полезные упражнения, которые помогут  сравнить прагматические 
нормы родного или иностранного языка. Во втором случае полезнее методы ролевой игры 
(roleplay), благодаря которым можно интерпретировать  разные роли с целью научить, как 
общаться с людьми в конкретных прагматических ситуациях. 
 
Кросскультурная Прагматика включает в себя правила, регулирующие использование языка  
с учетом норм другого языка и другой культуры. Различия между  языками состоят не только 
в разных языковых кодах и грамматике, но и в том, каким образом используются эти коды. 
Эти различные способы также отражают различные языковые и коммуникативные стили, и в 
основном указывают на систему ценностей данной культуры. Благодаря кросскультурным 
исследованиям подчеркиваются культурные различия между разными людьми. При помощи 
сопоставления можно понять, что у них общего и чем они отличаются друг от друга. 
Понимание различий между народами имеет решающее значение, когда необходимо избежать 
межкультурных инцидентов.  
В третьей главе данной работы, рассматриваются различные прагматические аспекты русской 
и итальянской культуры (чтобы создать мост общения между народами). Кроме того кросс-
культура важна для того, чтобы объяснить студентам понятие Intercultura.  
 
Цель этой главы  в том, чтобы создать модель, которую можно использовать для прикладных 
исследований. 
Изучать прагматику другой культуры необходимо для того, чтобы понимать истинный смысл 
событий, ситуаций, жестов, ритуалов и обычаев, которые на первый взгляд могут показаться 
враждебными и отличными от привычных. Понимание помогает избежать предубеждений, и 
открыть глаза на другую точку зрения, что приводит к верному восприятию  других народов.  
По этой причине, третья глава диссертации основывается на конкретной области прагматики, 
а именно на кросскультурной прагматике, в которой сравниваются культурные особенности 
разных стран, в данной случае – Италии и России. 
В этой главе приводятся два проведенных нами исследования, которые очень сильно 
отличаются друг от друга. 
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В первом исследовании анализируются тринадцать наиболее распространенных категорий 
прагматики при помощи двух моделей, используемых как единая: а именно как «модель 
Хофстеде-Тромпенаарса». 
Модель была создана благодаря опросам, в которых участвовали представители разных 
культур и стран мира. Таким образом получился своеобразный  путеводитель для тех, кто 
хотел бы разбираться в определенных культурах. Модель может, например, использоваться 
итальянскими студентами во время обучения в России  или же русскими учащимися в Италии. 
Итак,  в данном случае используются две модели в качестве прагматических инструментов 
сравнения Италии и России: первая модель голландского исследователя Г. Хофстеде была 
создана благодаря опросам, в которых участвовали более чем 100000 сотрудников IBM (2005, 
2010) (International Business Machines Corporation, американской компании информатики, 
одной из крупнейших в мире); вторая модель французско-немецкого исследователя А. 
Тромпенаарса описана в «Seven dimensions of cultures» (1998, 2014). Эти модели направлены 
на кросс-культурное сравнение различных стран. 
В первой половине двадцатого века социальные антропологи разработали теорию, согласно 
которой у каждого общества существуют одни и те же основные проблемы, но ответы на них 
различаются. Американские антропологи Р. Бенедикт (1887-1948) и М. Мид (1901-1978) 
играли ключевую роль в этой области. Следующим шагом было изучение проблем, общих для 
всех обществ. В 1964 году американский социолог и психолог А. Инкелес и психолог Д. 
Левинсон исследовали эти общие точки, регулирующие функционирование народов, и 
собрали их в три макропонятия: отношения с властями; отношения между людьми и 
обществом; отношение с конфликтом (например, управление гневом). В 70-х годах Хофстеде 
проанализировал несколько исследований ценностей людей в более чем пятидесяти странах 
мира (участниками опроса были сотрудники IBM, выбор обусловлен тем, что сотрудники 
воссоздавали модель общества в различных странах и единственной отличительной чертой 
было лишь географическое происхождение). 
В результате исследования было выделено шесть прагматических категорий, которые 
составляют различные аспекты культуры: дистанция власти (высокий балл в этой категории 
означает, что общество принимает иерархию неравномерного распределения власти, низкий 
же балл указывает на обратное положение вещей); коллективизм против индивидуализма (в 
коллективистском обществе отношения между людьми являются стабильными, а в 
индивидуалистическом обществе отношения между людьми являются ослабленными); 
женственность против мужественности (мужское общество стремится к личному успеху, 
женское общество стремится к успеху общества); избегание неопределенности (в обществах с 
высоким баллом по этой шкале люди  стараются жить предсказуемо, в обществах с низким 
баллом люди расслаблены и открыты); видение жизни в долгосрочной или краткосрочной 
перспективе (краткосрочная перспектива означает уважение к прошлому и его традициям, 
долгосрочное видение означает поощрение будущего); снисходительность по отношению к 
контролю (общество с высоким баллом предпочитает наслаждаться жизнью и получать 
удовольствие, общество с низким баллом предпочитает сдержанное поведение).  
В девяностые годы К. Ф. Тромпенаарс опубликовал работу «Seven dimensions of cultures». Для 
разработки своей модели ученый десять лет изучал предпочтения и ценности людей в разных 
культурах мира.  
Благодаря исследованиям ученый определил семь прагматичных  категорий культуры: 
универсализм против партикуляризма (измеряет степень важности личных отношений: в 
универсалистских культурах люди верят в важность правил, а не личных отношений); 
индивидуализм против коллективизма (измеряет, придает ли общество большее значение 
индивидам или сообществу); частность против распространения (общества с диффузной 
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ориентацией считают, что все аспекты жизни должны быть разделены, общества с 
определенной ориентацией считают, что профессиональная и личная жизни не должны быть 
отделены друг от друга); нейтральность против аффективности (нейтральные общества 
скрывают эмоции, в эмоциональных обществах не скрывают); приписанный статус или 
завоеванный статус  (определяет, можно ли добиться успеха в делах, то есть иметь 
завоеванный статус или добиться успеха для своей личности, то есть иметь приписанный 
статус); последовательность против синхронности (в последовательной культуре люди 
структурируют время последовательно и совершают действия по одному, в синхронной 
культуре люди делают несколько дел одновременно и обращаются со временем более 
свободно); внешнее направление против внутреннего направления (измеряет степень 
отношения между индивидами и природой. Общества с внутренним направлением считают, 
что люди могут контролировать природу, общества с внешним управлением считают, что 
люди должны жить в гармонии с природой).  
Эти две модели, проанализированные в первом тематическом исследовании, можно считать 
уникальной моделью, которая помогает обрисовать общие характеристики стран. 
Модели, взятые по отдельности, представляют достаточно разные modus operandi: модель 
Хофстеде перечисляет характеристики стран, полученные из высоких или низких индексов, 
но она просто определяет «проблему» культурных различий; согласно модели Тромпенаарса, 
культурные проблемы — одинаковы во всех обществах, но ответы на них разные. Ученый 
предлагает возможные стратегии поведения, которые относятся к различным типам стран. 
Модель Хофстеде-Тромпенаарса была применена по отношению  к Италии и России, чтобы 
выяснить, что обе страны общего имеют и чем различаются. 
Результаты показывают, что обе страны имеют много общих черт: у обеих присутствует 
высокий уровень неопределенности; в обеих уважают традиции; обе страны имеют высокий 
уровень снисходительности; обе эмоциональны; в обеих считают, что профессиональная 
жизнь должна быть отделена от личной жизни; в обеих считают, что время не является гибким; 
в обеих считают, что успех может быть достигнут тяжелой работой и не ради социального 
статуса. 
Различия между этими двумя странами таковы: Россия – коллективистская и женская страна, 
то есть, люди в ней хотят благосостояния общества и верят в важность гармонии между 
человеком и природой; Италия – индивидуалистическая страна с мужскими чертами, ее народ 
считает, что можно контролировать природу. 
Второй случай второй части третьей главы касается методики преподавания языка и 
особенностей культур, а именно методики Edutainment, или игровой дидактики. В данной 
работе методика применяется к прагматической категории этнического стереотипа на примере 
мультфильмов «Симпсоны» и «Гриффины» (Family Guy). Сравниваются русские и 
итальянские стереотипы, которые рассматриваются параллельно друг другу с целью 
нахождения различий и общих черт. 
Второй случай может быть использован в процессе овладения Вторым языком или 
иностранным языком при изучении темы стереотипов в наиболее доступной форме, не 
преуменьшая при этом ее значимости. 
Edutainment – способ обучения через развлечение, цель которого обучать при помощи  средств 
массовой информации. Само слово является слиянием двух английских cлов: educational 
(образование) и entertainment (развлечение).  
Это очень современный и инновационный способ обучения и детей, и взрослых. Учебники  – 
скудный источник прагматичных input для учащихся. Фильмы и сериалы можно считать  
ценными ресурсами в процессе обучения прагматике. 
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Выбор мультфильмов связан с тем, что через преувеличение этнических стереотипов 
показывается искаженный образ страны в глазах остального мира. В частности, для 
исследования были выбраны мультфильмы «Симпсоны» и «Гриффины», то есть мультфильмы 
нового поколения, демонстрирующие суровую повседневность, а не сказки для детей. При 
помощи этих мультфильмов можно обсуждать такие сложные  вопросы, как политика, 
культурные ценности, стереотипы и т.д. 
В данном исследовании мы проанализировали три эпизода Симпсонов, и один из 
«Гриффинов», в которых показана как Россия, так и Италия. В них были определены главные 
и наиболее распространенные этнические стереотипы, связанные с двумя странами. Категории 
были идентифицированы и проанализированы благодаря карте межкультурной 
коммуникации. Как в первом тематическом исследовании, так и в данном случае обе страны 
представляются очень похожими в разных категориях (это стереотипизированные категории, 
которые основаны на реальных категориях): 
–  Одежда. Российские и итальянские мужчины носят открытые рубашки и золотые цепи на 
волосатой груди; российские и итальянские женщины – очень яркие и носят броскую одежду; 
– Гостеприимство (пища и алкоголь). Русские и итальянцы – очень гостеприимные люди и 
любят угощать едой и алкоголем. Например, итальянцы угощают знакомых пиццей и вином, 
русские же предлагают водку; 
– Честность. Согласно стереотипам, русские и итальянцы – нечестные и причастны к мафии. 
Тема мафии наиболее очевидна, когда речь идет об Италии, и выражена более сдержанно, 
когда изображается Россия. 
Различия в стереотипах об Италии и России, найденные в мультфильмах: 
1. Тон голоса и жестов. Согласно стереотипам, у русских негромкий, но суровый голос. Они 
нечасто используют жесты; итальянцы, наоборот, громко разговаривают и постоянно 
жестикулируют; 
2. Обзор двух стран: Россия представлена как холодная страна, вечно с кем-то воюющая; 
Италия представлена как страна, где все жители очень активны и темпераментны; 
3. Политика: авторы мультфильмов критикуют итальянцев за отсутствие интереса к политике, 
в то время как русские, напротив, осуждаются за то, что они чрезмерно увлечены политикой. 
 
Оба тематических исследования могут быть использованы учащимися с уровнем владения 
языком, В1 и выше. Именно на этих уровнях знания о языке и культуре уже  должны быть 
достаточно глубокими, благодаря чему студенты смогут понять культурные корреляции. 
Участие преподавателя в процессе обучения остается необходимым: учитель должен помочь 
студентам понять, что действительно является частью культуры изучаемой страны, а что 
является всего лишь стереотипом. 
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                                                     CAPITOLO 1 

 
LA COMUNICAZIONE E LE COMPETENZE COMUNICATIVE: COME 
INTERAGIRE IN AMBITO DI LINGUA SECONDA  
 
 
In questo primo capitolo si analizzerà il rapporto tra la lingua e la cultura: è importante conoscere 
quanto l’una influenzi l’altra e quanto le due insieme siano alla base della competenza comunicativa, 
che è lo scopo ultimo di un apprendente di una lingua diversa dalla Lingua Materna. 
Si delineeranno alcuni concetti importanti: quelli che servono per descrivere il linguaggio in genere 
(fonologia; lessico; morfologia; sintassi; pragmatica) e quelli concernenti l’apprendimento del 
linguaggio (la Lingua Seconda e la differenza con la Lingua Materna, la Lingua Straniera, la Lingua 
Etnica e la Lingua D’arrivo; l’interlingua; l’input; intake; output). Si è scelto di approfondire il 
contesto della L2, poiché in tale ambito l’obiettivo della competenza sia linguistica che comunicativa 
e, dal punto di vista interculturale, la competenza comunicativa interculturale, è più facilmente 
raggiungibile. Infatti mentre la Lingua Straniera è appresa, quasi sempre, nel proprio paese d’origine 
e non in quello della lingua d’arrivo, la Lingua Seconda, invece, si sviluppa nell’ambiente in cui si 
vive e quindi si è costantemente in contatto non solo con la lingua ma con tutte le sfaccettature di una 
data cultura. Dopo aver spiegato alcuni concetti chiave per l’apprendimento-insegnamento della L2, 
si arriverà al modello della competenza comunicativa ‹Mente/Mondo› del Prof. Balboni (1999 e 
2007), dal quale, in seguito si sviluppa il modello interculturale dei Prof. Balboni e Prof. Caon (la cui 
versione definitiva è presentata nel 2014 e poi nel 2015). 
Ci si soffermerà su questa versione interculturale del modello ‹Mente/Mondo›, poiché l’obiettivo di 
questa tesi è quello di ampliare un concetto in particolare di tale modello: la pragmatica e la 
competenza pragmatica e interculturale, di cui si parlerà ampliamente nel secondo capitolo e che si 
applicherà nel terzo. 
Dunque, in questo capitolo si porranno le basi teoriche che porteranno (secondo un metodo deduttivo) 
a discutere nel secondo capitolo dell’argomento principale del discorso. Infine nel terzo ed ultimo 
capitolo si applicheranno alcune delle norme pragmatiche studiate, attraverso una case history 
(secondo un metodo induttivo). Tale case history sarà basata su una serie di casi a confronto tra l’Italia 
e la Russia, dato il percorso di studi magistrale. 
 
 

1. Definizione di alcuni termini 
 
Quando si parla di insegnamento e apprendimento di altre lingue (e culture), bisogna prima di tutto 
dare la definizione di alcuni concetti: quelli che servono per delineare il linguaggio in genere 
(fonologia; lessico; morfologia; sintassi; pragmatica) poi quelli relativi all’apprendimento del 
linguaggio (cos’è una Lingua Seconda e la differenza tra questa la Lingua Materna, la Lingua 
Straniera, la Lingua Etnica e la Lingua D’arrivo; l’interlingua; l’input; intake; output). 
Dopo aver chiarito tali differenze, si arriverà allo scopo principale del capitolo, cioè quello di spiegare 
quale sia il fine di uno studente che si avvicina allo studio di una Lingua Seconda: acquisire una 
competenza linguistica e una competenza comunicativa ed in ambito interculturale una competenza 
comunicativa interculturale. 
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1.1 Descrizione del linguaggio 
 
Si può delineare il linguaggio con il seguente elenco, secondo Pallotti (2014): 
 

1. La fonologia. “Si occupa della descrizione del sistema di unità minime del linguaggio, dette 
fonemi. A ogni fonema corrisponde una classe di suoni che possono essere scambiati fra loro 
[…]” (ibid.: p.8). In italiano /t/ e /d/ sono fonemi, perché da soli sono in grado di cambiare il 
significato della parola (es. venTo e venDo) (Bettoni, 2006: p. 72); 

2. Il lessico. “Le parole di una lingua, in pratica il suo vocabolario” (Pallotti, 2014: p. 8); 
3. La morfologia. “Le regole per la formazione delle parole che compongono le frasi. Ad 

esempio la coniugazione di un verbo (mangiO; mangiA; mangiAMO) è un fenomeno 
morfologico” (ibid.: p. 9); 

4. La sintassi. “Le regole per la combinazione delle parole” (ibid.). L’ordine sintattico più 
comune in italiano, per esempio, è SVO (Soggetto- Verbo- Oggetto); 

5. La grammatica, è “l’insieme delle regole morfologiche e sintattiche” (ibid.); 
6. La pragmatica, è l’insieme delle “le regole, le abitudini, i fatti che riguardano l’uso delle 

parole e delle frasi all’interno di determinati contesti comunicativi” (ibid.) 
La pragmatica è alla basi della ricerca di questa tesi e verrà ampliamente discussa nel secondo 
capitolo per essere, poi, applicata nel terzo ed ultimo capitolo. 

 
 

1.2 La Lingua Seconda     
 
Con Lingua Seconda (L2) non si intende, necessariamente, una lingua seconda in ordine di 
acquisizione, ma quella che viene appresa nell’ambiente dove essa è usata come lingua di 
comunicazione e che viene acquisita spontaneamente. In gran parte del mondo alla lingua ufficiale è 
associata una lingua seconda, che può essere, secondo il Prof. Balboni (Balboni, 2014: p. 18): 
 

1. Lingua nazionale, come l’italiano per i dialettofoni; 
2. Lingua di prestigio, come il mandarino per i cinesi; 
3. Lingua d’istruzione, come l’inglese per gli indiani. 

 
Si delinea, ora, per dare una definizione completa di Lingua Seconda, la differenza tra questa e la 
Lingua Materna, la Lingua Straniera, la Lingua Etnica, la Lingua D’arrivo e si definiranno i concetti 
di interlingua, input, intake e output: 
 
La lingua materna (L1) è “la lingua appresa per prima, la lingua della prima infanzia, della famiglia 
d’origine, la lingua che serve per la prima socializzazione e per lo sviluppo del pensiero: dal punto di 
vista sociolinguistico, non sempre questa coincide con la lingua nazionale del paese di appartenenza, 
ma può essere un dialetto, un idioma regionale o locale […]” (Luise, 2006: p. 42). “Nella L1 le parole 
‹vuote› (cioè quelle prive di un significato semantico, come articoli, preposizioni, congiunzioni, 
desinenze ecc.) sono immagazzinate nel cervelletto e non nella corteccia cerebrale […] ha un numero 
di neuroni dieci volte superiore a quello della corteccia […]. Dopo l’età di circa tre anni, tuttavia, le 
ulteriori lingue che vengono apprese non si possono più collocare nel cervelletto e vengono 
immagazzinate nella corteccia; quindi la L1 è già posseduta dalla persona prima di entrare nel 
processo educativo, mentre la L2 e la LS entrano in fasi successive e non possono essere insegnate 
clonando percorsi propri dell’acquisizione della L1” (Balboni, 2014: p. 17); 
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La lingua etnica (LE) è la lingua “non necessariamente coincidente con la lingua materna, che 
caratterizza l’ambiente familiare o la comunità di origine o di appartenenza di un parlante” (Luise, 
2006: p. 43). 
Essa è una lingua prettamente orale e poco usata (Balboni, 2014: p. 19);  
 
La lingua straniera (LS) è la lingua appresa in aula con un docente che seleziona i materiali e sceglie 
tematiche ed argomenti da trasmettere agli studenti. È una lingua artefatta che predilige metodi 
deduttivi con lo scopo di prepararsi ad una probabile futura conversazione in italiano. A differenza di 
quella straniera, la L2 è disponibile nell’ambiente in cui si apprende la lingua stessa e gli input non 
vengono selezionati solo dall’insegnante in una classe o in un laboratorio linguistico. Gli studenti 
infatti, immersi nella realtà della stessa lingua, sotto sottoposti anche ad input esterni e non graduati. 
Nel caso dell’italiano, lo studente deve affrontare le sfaccettature regionali della lingua, i dialetti 
(ibid.: pp. 20-21); 
 
La lingua D’arrivo è “la lingua che deve essere appresa dopo la Lingua Materna” (Pallotti, 2014: p. 
8); 
 
L’interlingua, è la varietà della lingua d’arrivo che costituisce un sistema linguistico, caratterizzato 
da regole che in parte coincidono con quelle della L2, in parte sono riconducibili alla L1 e in parte 
sono indipendenti da entrambe” (ibid.: p. 9). “Il termine (Intelingua) sottolinea una dimensione di 
variabilità della lingua di chi sta imparando” (Corder 1981 b: p. 421); 
 
L’input è “il materiale linguistico al quale viene sottoposto l’apprendente” (Pallotti, 2014: p. 9); 
 
L’intake è “la parte di input a cui l’apprendente presta attenzione” (ibid.); 
 
L’output è costituito da “tutto ciò che l’apprendente produce, sia orale che iscritto” (ibid.). 
 
 

2. Brevi cenni storici: la Glottodidattica e l’apprendimento delle Lingue 
Seconde 

 
L’apprendimento delle lingue seconde è stato studiato, si può dire, sin dall’antichità: dal Medioevo 
all’Età Moderna ci si è sempre posto il problema di comunicare con altri popoli o per il commercio o 
per i viaggi e così via. Il campo che si occupa dello studio delle Lingue è la Glottodidattica (Pallotti, 
2014: p. 5). 
 
 

“La glottodidattica può essere definita una scienza teorico-pratica, in quanto, oltre 
ad elaborare e sistematizzare teorie proprie, si preoccupa di risolvere in modo 
scientifico un problema: l’insegnamento-apprendimento delle lingue. La 
glottodidattica è stata inoltre definita una scienza interdisciplinare, cioè è in stretto 
rapporto con numerose scienze” (Luise, 2006: p. 13). 
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Negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento un punto di partenza degli studi glottodidattici è stata 
l’analisi contrastiva. Negli stessi anni in psicologia e linguistica si apprendevano le teorie 
comportamentistiche, le quali ritenevano che alla base dell’apprendimento della prima lingua c’era il 
concetto di ‹abitudine›, cioè abituarsi a produrre e imitare dei modelli di comportamento. Il problema 
sorgeva con le lingue seconde: quando ci si era abituati ad uno schema linguistico, non era possibile 
abituarsi ad un secondo, poiché i due diversi modelli di comportamento sarebbe entrati in 
contraddizione. Le abitudini apprese in precedenza erano ritenute d’intralcio all’apprendimento di 
altre abitudini. Quindi per un insegnamento efficace delle lingue seconde e per superare gli ostacoli 
dovuti alla prima lingua si doveva necessariamente venire a contatto diretto con la lingua e la cultura 
d’apprendimento. Dalle suddette teorie si sviluppava l’analisi contrastiva: si confrontavano gli schemi 
della lingua di partenza e di quella di arrivo e si prevedeva attraverso le differenze tra queste, quali 
sarebbero stati gli ostacoli all’apprendimento. 
Le successive teorie della glottodidattica si sviluppano intorno agli anni Settanta del Novecento con 
il linguista N. Chomsky1, secondo cui non si apprende in modo automatico ma attraverso lo scoprire 
a l’applicare delle regole con un ‹ragionamento creativo› e non con l’abituarsi a dei modelli di 
comportamento, come ritenevano le teorie precedenti. La scoperta delle regole non avviene in 
maniera induttiva da fatti linguistici ma grazie ad una capacità di linguaggio innata, che fornirebbe 
delle limitate ipotesi di base su cui si possono ricavare le regole della grammatica. Le teorie del 
linguista costituiscono le fondamenta della psicologia cognitiva, in cui non si osservano solo i 
comportamenti ma anche i concetti di memoria, attenzione, mente, percezione e così via. Quindi alla 
tabula rasa, passiva e soggetta ai soli stimoli esterni, dei comportamentisti vi si oppone una scienza 
che mette al centro l’apprendente e le sue capacità di confermare le ipotesi innate. 
Tra la fine degli anni Sessanta e inizio Settanta del secolo scorso anche gli studi specifici sulle lingue 
seconde progredivano. In particolare nel 1967 l’articolo “The significance of learner’s error” di S. Pit 
Corder2, esponeva la ‹teoria degli errori›, secondo cui gli errori degli apprendenti erano da ricollegare 
all’interferenza della Lingua Materna sulle Lingue Seconde. Secondo Corder, quindi, l’errore era il 
modo dell’apprendente di verificare le sue ipotesi sulla lingua che sta apprendendo. L’attenzione della 
teoria degli errori si poneva su le strategie che l’apprendente metteva in atto per ricostruire il nuovo 
codice e non sul confronto tra i due schemi linguistici. Con questa teoria non si negava completamente 
che gli errori potessero essere causati anche dall’influenza della lingua materna ma il valore di tale 
ipotesi veniva molto ridotto. 
Nel 1972 L. Selinker3 elabora la ‹teoria dell’interlingua›, ovvero “un sistema linguistico […] che 
risulta dai tentativi, da parte di un apprendete, di produrre una norma della lingua d’arrivo (Selinker, 
1992: p. 214)”. 
Con Selinker e Corder si dà inizio alla storia della linguistica contemporanea che mette 
completamente al centro l’apprendente, in grado di creare un vero e proprio sistema linguistico della 
L2 con regole e funzioni chiare (Pallotti, 2014: pp. 5-8). 
 
 
 

                                                           
1 Avram Noam Chomsky (Dicembre 7, 1928) è un linguista, filosofo, esperto di scienze cognitive. Storico, critico sociale 
e attivista politico. Qualcuno lo descrive come in padre della linguistica moderna. Chomsky è anche una delle maggiori 
figura in filosofia analitica e uno dei fondatori del campo delle scienze cognitive. 
2 Stephen Pit Corder (6 ottobre 1918 – 27 gennaio 1990) fu un professore di linguistica applicata all’Università di 
Edinburgo, conosciuto per il suo contributo allo studio dell’analisi degli errori. 
3 Larry Selinker è professore di linguistica all’Università del Michigan, è il direttore dell’Università English Language 
Institute. 
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3. Obiettivi dell’apprendimento della Lingua Seconda: il bilinguismo     
 

“In the extreme cases of foreign-language learning the speaker becomes so 
proficient as to be indistinguishable from the native speaker round him ... In the 
cases where this perfect foreign-language learning is not accompanied by loss of 
the native language, it results in bilingualism, native-like control of two languages” 
(Bloomfield, 1933: pp. 55-56)4. 

 
In questo paragrafo si discuterà sul bilinguismo nell’ambito dell’apprendimento della Lingua 
Seconda, infatti, il fine dell’apprendimento della L2 è proprio il bilinguismo, che si può definire 
attraverso diverse accezioni, secondo una suddivisione di Luise (Luise, 2006: pp. 45-46): 
 

1. Bilinguismo perfetto o equilibrato oppure bilinguismo asimmetrico. Nel primo caso si ha una 
competenza proporzionata di entrambe le lingue; nel secondo caso una lingua prevale 
sull’altra; 

2. Bilinguismo primario o secondario. Nel primo caso la L2 viene appresa insieme alla L1; nel 
secondo la L2 viene appresa dopo la L1; 

3. Bilinguismo additivo o sottrattivo. Definizione che definisce gli esiti sociali, psicologici e 
cognitivi dell’acquisizione della L2. Nel primo caso il progresso della L2 e della L1 è 
armonico; nel secondo l’uno procede a discapito dell’altro. 

 
Occorre, in tal senso, distinguere tra bilinguismo e plurilinguismo. Infatti, una persona plurilingue 
non è chi conosce più lingue ma chi sa utilizzare, in diversi ambiti, lingue diverse conosciute a diversi 
livelli di competenza e si serve delle proprie capacità linguistiche e culturali per scopi comunicativi 
(Luise, 2006: p. 47). 
Inoltre, per poter giungere al bilinguismo è necessario favorire l’adattamento dello studente in 
relazione alla cultura del paese che lo accoglie. Infatti, secondo la ‹teoria della distanza sociale› di 
Schumann5, quando non ci sono molti contatti con i parlanti nativi e gli scambi comunicativi si 
riducono allo stretto necessario, ne risente anche l’apprendimento linguistico. Questo succede perché 
manca una forte motivazione: se non si ha bisogno o piacere di parlare nella Lingua Seconda, 
l’acquisizione di quest’ultima è limitata alla sopravvivenza quotidiana. 
Schumann distingue tra il concetto di distanza sociale e quello di distanza psicologica (ibid.: p. 58). 
 
 

“Social distance concerns the extent to which individual learners become member 
of the target-language group and, therefore, achieve contacts with them. 
Psychological distance concerns the extent to which individual learners are 
confortable with the learning task and constitutes, therefore, a personal rather than 
a group dimension. […]. The social factors are primary. The psychological factors 
mainly come into play where social distance is indeterminate” (Ellis, 1994: p. 231)6. 

                                                           
4 “Nei casi estremi di apprendimento di una lingua straniera, il parlante diventa così competente da essere indistinguibile 
dal parlante nativo... nei casi in cui questo perfetto apprendimento della lingua straniera non sia accompagnato dalla 
perdita della lingua madre, si traduce in un bilinguismo, un controllo come nativo di due lingue” (Le traduzioni 
dall’originale sono tutte nostre). 
5 John H. Schumann è un professore alla Harvard Graduated School of Education 
6 “La distanza sociale riguarda la misura in cui i singoli allievi diventano membri del gruppo di lingua d'arrivo e, quindi, 
vengono in contatto con questi. La distanza psicologica riguarda la misura in cui i singoli studenti sono a proprio agio 
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Secondo la classificazione di Schumann (1994), ripresi da Luise (Luise, 2006: pp. 58-59), i fattori 
che costituiscono la distanza sociale sono: 
 

1. La dominanza sociale, cioè il tipo di rapporto tra i nativi e gli immigrati; 
2. La coesione della comunità immigrata; 
3. La congruenza culturale, cioè la differenza dei valori culturali tra paese di origine e quello di 

accoglienza; 
4. La chiusura del gruppo etnico; 
5. L’atteggiamento ostile o favorevole verso i nativi. 

 
Gli elementi che, invece, costituiscono la distanza sociale secondo Schumann (1994), riportati qui, 
da Luise (ibid.) sono: 
 

1. Shock linguistico, cioè la sensazione di non padroneggiare pienamente la lingua; 
2. Shock culturale, cioè il disorientamento di fronte ad una cultura diversa dalla propria. 

 
Ma ci sono anche elementi che possono contribuire alla diminuzione della distanza sociale secondo 
Luise (ibid.: p. 60): 
 

1. Creare un clima di coesione e convivenza tra nativi e stranieri; 
2. Una migliore comprensione della cultura e della società di accoglienza. Nel caso della cultura 

italiana, per esempio, si dovrebbero mettere in luce le conseguenze delle varietà dialettali. Lo 
studente, infatti, impara a scuola l’italiano standard ma nella quotidianità viene a contatto con 
la realtà dei dialetti7. 

 

 
4. Il rapporto tra lingua e cultura 

 
“Mentre imparare un’altra lingua può anche essere principalmente un compito 
cognitivo, imparare a vivere linguisticamente un’altra cultura e dunque imparare a 
usare un’altra lingua in modo culturalmente efficace e appropriato è 
prevalentemente un processo affettivo. Mentre è possibile usare una lingua diversa 
dalla propria in modo e per ragioni esclusivamente strumentali e diventare in 
qualche modo bilingui stando all’interno del proprio mondo, per diventare anche 
biculturali […], è necessario uscire dal proprio mondo, cercando un contatto 
continuo e profondo con chi in un’altra cultura è nato e cresciuto” (Bettoni, 2006: 
VI). 
 

 

                                                           
con l'apprendimento e costituisce, quindi, una dimensione personale piuttosto che una dimensione di gruppo. [...]. I 
fattori sociali sono primari. I fattori psicologici entrano principalmente in gioco dove la distanza sociale è indeterminata”. 
7 M. C. Luise, op. cit., pp. 57-59. 
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La lingua e la cultura sono strettamente correlate, l’una non potrebbe esistere senza l’altra: già nei 
primi anni di vita il bambino sviluppa la propria personalità all’interno di un contesto culturale, per 
cui la Lingua Materna struttura la persona a tal punto da costituire una parte della sua identità. 
La cultura è la rappresentazione di un popolo, mentre la lingua è il mezzo con il quale la cultura stessa 
si espande, quindi si può considerare questo rapporto tra lingua e cultura come un vero e proprio 
binomio inscindibile.  
 
 

“Quando pensiamo ad una lingua, pensiamo ad uno strumento usato da un popolo 
per rappresentare se stesso, quindi dietro c'è una cultura che fa da supporto a tale 
strumento. Si può anche dire che non esiste o non si parla di cultura senza 
considerare lo strumento linguistico. Una cultura viene ad essere descritta attraverso 
di esso […]. Membri dello stesso gruppo culturale, infatti, per comprendersi devono 
per forza utilizzare un linguaggio il cui significato connotativo-culturale sia 
condiviso da tutti i membri della comunità linguistico-culturale d’appartenenza. 
Secondo la prospettiva pragmatico-culturale di Bruner8, apprendere una lingua 
significa anche apprendere i modelli culturali collegati alla lingua in oggetto. Un 
individuo, per interagire efficacemente ed essere parte integrante di un sistema 
sociale, deve possedere non solo una buona padronanza linguistica ma anche una 
buona padronanza socio-culturale della cultura di appartenenza” (Serraggiotto, 
2011: p. 1). 
 

 
La cultura è un concetto dinamico che difficilmente si può osservare, soprattutto considerando che 
oggigiorno non è possibile delimitare una data cultura in un determinato paese, per le numerose 
migrazioni. Si può tuttavia creare un modello che possa aiutare a comprendere le manifestazioni 
culturali e le habits di una comunità. Uno dei modelli più adatti, soprattutto dal punto di vista 
comparativo e quindi interculturale è quello di G. Hofstede9 (2001).  
  

                                                           
8 Jerome Seymour Bruner (New York, 1º ottobre 1915 – New York, 5 giugno 2016) è stato uno psicologo statunitense 
che ha contribuito allo sviluppo della psicologia cognitiva e della psicologia culturale nel campo della psicologia 
dell'educazione. 
9 Gerard Hendrik Hofstede (Haarlem, 5 ottobre 1928) è un antropologo e psicologo olandese. 
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Fig. 1 Modello a “cipolla” di G. Hofstede (2001)                                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Al centro del modello di Hofstede (2001) ci sono i valori, cioè gli obiettivi che muovono gli esseri 
umani a compiere delle azioni e che fanno loro preferire delle situazioni e dei concetti piuttosto che 
altri e che si sviluppano in due poli, il positivo e il negativo (per esempio ciò che porta a scegliere 
tra bene e male). I valori non sono mai singoli ma al contrario raggruppati in un sistema (sistema 
valoriale) che si diparte in valori a cui in effetti si punta e quelli a cui si dovrebbe puntare.  
 
Il sistema valoriale non è direttamente osservabile ma lo si può studiare attraverso le sue 
manifestazioni nella realtà, quindi quando vengono sviluppati in pratiche. 
Hofstede individua tre manifestazioni osservabili che assieme ai valori costituiscono le basi della 
cultura: i rituali “are collective activities, technically superfluous in reaching desired ends, but which, 
within a culture, are considered as socially essential: they are therefore carried out for their own sake. 
Ways of greeting and paying respect to others, social and religious ceremonies are examples” 
(Hofstede, 2010: p. 9)10; gli eroi “are persons, alive or dead, real or imaginary who possess 
characteristics that are higly prized in a culture and thus serves a model of behavior” (ibid.: p. 8)11; i 
simboli “are words, gestures, pictures or objects that carry a particular meaning which is recognized 
by those who share the culture. The words in a language or jargon belong to this category, as do dress, 
hairstyles, flags, status symbols. New symbols are easily developed and old ones disappear” (ibid.)12. 

                                                           
10 I rituali sono le attività collettive, tecnicamente superflue nel raggiungere i fini desiderati, ma che, all'interno di una 
cultura, sono considerate socialmente essenziali: vengono quindi compiute per il loro proprio interesse. Modi di salutare 
e di pagare rispetto agli altri, le cerimonie sociali e religiose sono degli esempi. 
11 Gli eroi sono persone, vive o morte, reali o immaginarie, che possiedono caratteristiche altamente valutate in una 
cultura e servono come modelli di comportamento. 
12 I simboli sono parole, gesti, immagini od oggetti che hanno un particolare significato riconosciuto da chi fa parte di 
una data cultura. Le parole in una lingua o il gergo appartengono a questa categoria, così come i vestiti, le acconciature, 
le bandiere, i status symbols. I nuovi simboli si sviluppano facilmente e quelli vecchi scompaiono. 
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Valori e pratiche sono influenzati da una serie di fattori esterni che sono fisici, ecologici (geografia, 
storia, alimentazione, economia, demografia e così via) e sociali, che portano alla formazione delle 
istituzioni (educazione, famiglia, religione, politica e così via) regolarizzate da strutture comuni 
(Bettoni, 2006: p. 12). 
La lingua fa, appunto, parte delle rappresentazioni fisiche e quindi osservabili della cultura e serve, 
quindi a raffigurare la realtà, esprimere emozioni, sviluppare le relazioni sociali, creare un’identità 
sia del singolo che del gruppo. Ad ognuno di questi compiti può corrispondere una data funzione 
della lingua: con la funzione referenziale “ci rappresentiamo nella mente, discriminiamo, 
classifichiamo, concettualizziamo la realtà […]. Le parole costituiscono il contenuto del nostro 
messaggio, che chiamiamo referente perché fa riferimento a entità extralinguistiche” (ibid.: p. 18); la 
funzione comunicativa con la quale “trasmettiamo agli altri il referente, il contenuto informativo del 
messaggio” (ibid.); nella funzione espressiva “la lingua viene usata per manifestare emozioni, 
sentimenti, passioni e atteggiamenti. Classici esempi di uso espressivo della lingua sono gli scongiuri, 
le esclamazioni di fronte a un’improvvisa manifestazione di incredibile bellezza […] o quelle di 
disappunto” (ibid.: p. 19); la funzione fàtica in cui “la lingua viene usata per esprimere relazioni 
sociali, per stabilire e mantenere viva la comunione di intenti, per segnalare le buone intenzioni nei 
confronti dell’interlocutore” (ibid.); la funzione perfomativa, con cui “ tentiamo di esercitare 
linguisticamente il controllo sulla realtà. Ne sono chiari esempi le formule usate durante i riti magici 
o religiosi […]” (ibid.: p. 20). 
 
Dopo aver definito la lingua e la cultura e la loro stretta correlazione, si vede qui cosa significa ‹venire 
a contatto› con un’altra lingua e di conseguenza con un’altra cultura, cioè si parla di bilinguismo e 
biculturalismo: 
 

1. Si è bilingui quando “si usa alternativamente più di una lingua, indipendentemente dal grado 
di competenza, di frequenza d’uso e della distanza culturale” (ibid.: p. 56). Quando si dice 
“più di una lingua” non si intende solo due lingue diverse ma anche due varietà della stessa 
lingua come per esempio i dialetti in italiano; 

2. Si è biculturali quando si fanno proprie due culture e “se la cultura è programmazione della 
mente, essere biculturali significa essere programmati in due modi diversi […] è anche 
possibile avere un’identità biculturale” (ibid.: p. 57). L’identità però non va messa sullo stesso 
piano dei valori, che nello schema di Hofstede (2001) sta nella parte più insita della cultura, 
essa coincide infatti con i tre strati più esterni dello schema, cioè rituali, eroi e simboli che si 
possono condividere con un’altra cultura. 

 
 
 

5. La competenza linguistico-comunicativa 
 
Secondo Zuanelli Sonino la nozione di competenza linguistica è una questione ampliamente dibattuta 
dai linguisti sia come ricerca teorica che nel campo della ricerca educativa e 
 

“Implica una predisposizione cognitiva consistente in conoscenze e regole che 
sottostanno al comportamento verbale; vale a dire, implica una configurazione di 
tendenze innate e biologicamente universali che sono, però, soggette a fattori 
culturali specifici. Il discorso sulla competenza comunicativa non si può, quindi, 
impostare solamente nei termini limitati della linguistica teorica, come viene spesso 



23 
 

fatto dai linguisti; va piuttosto impostato in modo più ampio poiché si tratta di un 
fenomeno complesso che coinvolge una serie di componenti interagenti di carattere 
pragmatico, psicologico, sociologico e linguistico (Zuanelli Sonino, 1981: p. 126). 
 
[Il termine] “"Competenza" indica il sistema di regole (intese come meccanismi di 
funzionamento, non come norme) che è incluso nella mente e che permette di 
comprendere o produrre indefinite frasi, anche mai udite prima, ben formate 
secondo le regole stesse. 
La realizzazione effettiva di frasi basate sulla competenza viene chiamata 
"esecuzione"; in inglese il termine è performance, ma tale termine non ha diretta 
connessione con la "competenza performativa", che è una componente della 
competenza comunicativa. 
Il concetto di competenza, soprattutto se preso in opposizione a "esecuzione", pare 
richiamare la dicotomia saussuriana langue/parole13: si tratta di una somiglianza 
superficiale, in quanto basterà osservare che il concetto di competenza è di natura 
psicolinguistica e si applica al singolo parlante, mentre quello di langue è di matrice 
(semiotico-)linguistica e si applica ad una comunità”14. 

 
 
Lo scopo dell’insegnamento e dell’apprendimento di una lingua, come si è visto, è quello di diventare 
bilingui e biculturali, quindi possedere una competenza linguistica ma soprattutto una competenza 
comunicativa, cioè sapere non solo la lingua con le sue grammatiche ma anche saperla usare in modo 
corretto. 
La competenza comunicativa, quindi si può definire: 
 
 

“Prendendo le mosse dal concetto chomskiano di competenza la sociolinguistica 
degli anni Settanta, specialmente ad opera di Hymes15 (ma anche di tutti gli studiosi 
di etnografia della comunicazione), elabora la nozione di competenza 
"comunicativa", che include la competenza linguistica, quella extralinguistica e 
quella socio-pragmatica. La competenza comunicativa si definisce dunque come la 
capacità di usare tutti i codici, verbali e non, per raggiungere i propri fini nell'ambito 
di un evento comunicativo. 
In ambito glottodidattico il concetto di "competenza comunicativa" è stato 
allargato: oltre alla dimensione legata ai codici ed al loro uso in situazione è stato 
inserito anche il concetto di "saper fare lingua", cioè della padronanza dei processi 
cognitivi, oltre che linguistici, che sottostanno alle abilità linguistiche. 

                                                           
13 “E' una delle dicotomie individuate da Saussure, il padre della linguistica moderna. La langue è l'intero sistema 
linguistico a disposizione di una comunità; la parole è l'uso individuale che ciascuna persona fa della langue. La rilevanza 
glottodidattica di questa opzione è fondamentale: alcuni approcci, come quello formalistico e quello strutturalistico 
prendono la langue come punto di partenza, mentre l'approccio comunicativo muove dalla parole per tendere 
all'acquisizione di una sezione via via più completa della langue che per altro non è mai pienamente conosciuta ad alcun 
parlante nativo e che si modifica ogni giorno”.  
14 www.itals.it. [Ultima consultazione 26/3/2017]. 
15 Dell Hathaway Hymes (giugno 7, 1927 in Portland, Oregon – novembre 13, 2009 a Charlottesville, Virginia) è stato 
un linguista, sociolinguista, antropologo e folkrolista che ha stabilito le basi disciplinari per gli studi comparativi ed 
etnografici dell’uso del linguaggio. 
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La logica conseguenza glottodidattica dell'elaborazione del concetto di competenza 
comunicativa è stata dapprima la realizzazione situazionale e poi quella nozionale-
funzionale dell'approccio comunicativo”16. 
 
 

Alla competenza comunicativa si associano quella metalinguistica, cioè la capacità di riflettere sulla 
lingua e la glotto-matetica intesa come la capacità di riflettere sul come si apprende una lingua. 
Si riprende, qui, il modello di competenza comunicativa ‹Mente/Mondo› del Professor Balboni 
(Balboni, Caon, 2015: pp. 21-22): 
 
 
Mente 
Saper la lingua 
  
Competenza linguistica 

Competenze extralinguistiche 

Competenze socio-pragmatica 
e interculturale 

  

Mondo   
Saper fare con la lingua 
 
 
 

Fig. 2 Modello di competenza comunicativa ‹Mente/Mondo› del Prof. Balboni (Balboni, Caon, 2015: p. 21) 
 
 
Essere competenti dal punto di vista linguistico e comunicativo, secondo il succitato modello, 
significa (ibid.: pp. 21-22): 

 
1. Sapere la lingua, che include: 
-la competenza linguistica, la capacità di comprendere e produrre enunciati dal punto di vista 
fonologico, morfosintattico, testuale e lessicale; 
-la competenza extralinguistica, cioè saper interpretare la mimesi del corpo (cinesica), la distanza 
tra i corpi (prossemica) e riconoscere il ruolo comunicativo degli oggetti e del vestiario; 
-le competenze socio-pragmatiche e interculturali, cioè le competenze contestuali relative alla 
lingua. 
2. Sapere fare lingua, cioè la messa in atto delle competenze della mente nel mondo. Si parla 

delle abilità relazionali, di cui si approfondirà in seguito, che mentre diventano performance 
del mondo, da questo contemporaneamente prendono nuovi input per migliorare le 
grammatiche della mente; 

                                                           
16 www.itals.it. [Ultima consultazione 26/3/2017]. 

Capacità di 
agire 

socialmente 
con la lingua 

in eventi 
comunicativi 

Saper fare 
lingua 
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3. Saper fare con la lingua, la capacità di saper agire negli eventi comunicativi interculturali, 
che sono per esempio una cena, una conferenza, una lezione e così via. 

 
 

6. La comunicazione interculturale e la competenza comunicativa 
interculturale 

 
“Il sé non è, il sé si crea nella conversazione e nelle relazioni […] 
Ognuno dei nostri sé è diverso dagli altri, rappresenta uno stato esistenziale che 
viene riportato. I sé emergono nella comunicazione e mutano a seconda dei modelli 
culturali e dei contesti storici (sé sociale), delle biografie personali (sé individuale) 
e delle persone con le quali entriamo via via in contatto (sé relazionale). Eppure 
tutti noi, in quanto esseri umani, condividiamo questi sé (sé universale)” 
(Eldelstein, 2003: p. 121). 

 
 
Nei primi cinque anni di vita, un bambino sviluppa la sua personalità all’interno di un contesto 
culturale. La cultura e la Lingua Materna, a cui è strettamente correlata, strutturano la persona a tal 
punto da costituire una parte della sua identità, influenzandone gli schemi mentali (Caon, Spaliviero, 
2015: p. 76). 
In un contesto multiculturale come quello odierno, in cui, cioè, convivono più etnie, bisogna imparare 
ad interagire in maniera interculturale, che implica non solo l’accettazione del diverso ma anche il 
riconoscimento dell’identità culturale e che mira al reciproco arricchimento (ibid.: p. 48). 
Avvicinarsi a culture altre, però, non vuol dire farne propri i valori, ma aprirsi al confronto con queste, 
senza ricadere in una ‹forma mentis› delimitata dai pregiudizi e stereotipi.  
 
 

“L’aggiunta di inter-culturale all’obiettivo tradizionale dell’insegnamento di una 
lingua2 ‒ quello di sviluppare una competenza comunicativa in L2 ‒ pone 
l’insegnamento linguistico in una prospettiva nuova che si focalizza 
sull’educazione al raffronto, alla mediazione, all’incontro tra differenze”. 
L’obiettivo dello sviluppare una competenza comunicativa interculturale è quello 
di creare “una integrazione tra obiettivi linguistico-comunicativi, da un lato, e 
obiettivi di competenza interculturale, dall’altro. Ciò che è particolarmente 
rilevante in questo approccio è il suo essere plurale piuttosto che singolo, potendosi 
riferire contemporaneamente a due, ma anche a più di due, lingue-e-culture, o 
varietà linguistiche e culturali. Inoltre, il concetto di competenza comunicativa 
interculturale include quello di consapevolezza culturale critica: un obiettivo 
educativo consistente nella capacità di decentrarsi dalla propria cultura” (Ciliberti, 
2012: p. 7) 

 
 
Qui si analizza, dunque, il ‹modello di competenza comunicativa interculturale› dei Prof. Balboni e 
Prof. Caon (2015), rielaborazione del primo ‹modello di competenza comunicativa interculturale› di 
cui si è discusso nel precedente paragrafo.  
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Dunque, “se riprendiamo questo modello di competenza comunicativa, che vale 
tanto per la lingua materna quanto per quelle straniere, etniche, classiche e lo 
integriamo con quanto serve per poter comunicare tra persone di culture diverse, 
riducendo al minimo i rischi di incomprensione che derivano dalla differenza 
culturale e dagli stereotipi, possiamo integrare il modello visto sopra in modo da 
renderlo adeguato non solo per descrivere il fenomeno della comunicazione ma 
anche quello della comunicazione interculturale” (Balboni, Caon, 2015: p. 23). 

 
 
In questa ultima versione del modello di competenza: nella Mente le competenze restano le medesime 
e, nel prossimo paragrafo, si vedranno i problemi comunicazionali che ad esse sono legati e anche nel 
Mondo gli eventi comunicativi, diretti da norme sociali, restano immutati. Ciò che arricchisce tale 
modello sono invece le abilità relazionali e non solo quelle linguistiche, come si è visto nella versione 
precedente del modello di competenza comunicativa. 
 
 
Mente 
Saper la lingua 
  
Competenza linguistica 

Competenze extralinguistiche 

Competenze socio-pragmatica 
e interculturale 

  

Mondo   
Saper fare con la lingua 
 
 
 

Fig. 3 Schema di competenza comunicativa interculturale Balboni-Caon (2015: p. 23) 
 
 
Il suddetto modello di competenza comunicativa interculturale è utile poiché secondo Balboni 
(Balboni, Caon, 2015: p. 33), non è possibile insegnare la competenza comunicativa interculturale 
per ragioni che sono: 
 

1. Qualitative, poiché la comunicazione è in continuo sviluppo;  
2. Quantitative, date la vastità delle culture esistenti, infatti, sarebbe impossibile descriverle in 

modo dettagliato.  
 
Il modello, allora, funziona come una sorta di canovaccio nelle comunicazioni interculturali: 
 
 

Capacità di 
agire 

socialmente 
con la lingua 

in eventi 
comunicativi 

Padronanza 
delle abilità 

linguistiche e 
relazionali: 
Saper fare 

lingua 



27 
 

 “In modo che qualcuno si costruisca giorno per giorno, esperienza per esperienza, 
contatto per contatto, incidente per incidente, la sua competenza comunicativa 
interculturale e che questa possa anche tradursi in un manuale in progress in cui 
annotare le esperienze interculturali dirette, dovute ad incontri di lavoro, d’amicizia, 
di viaggio ecc., indirette tratte da film, libri, manuali […]” (ibid.). 

  
 

7. Problemi di comunicazione interculturale 
 

“Perché il contatto con le persone provenienti da altre culture e spesso frustante e pieno di 
incomprensioni?” (Barna, 2015: p. 195). In un ambito così variopinto dal punto di vista culturale in 
cui la maggior parte delle società si trova oggigiorno, è necessario prendere in considerazione la 
ragione per cui molti sono i risultati negativi nella comunicazione, specie in quella interculturale.  
Barna (2015) individua sei assunti (definiti “i sei ostacoli”) che delineano le motivazioni principali 
per cui spesso la comunicazione tra popoli diversi risulta fallimentare: 
 

1. L’assunto di similarità. “Esse (le persone) si aspettano che il semplice fatto di essere umani e 
di avere bisogni comuni di cibo, riparo, sicurezza e così via renda tutti simili. Sfortunatamente 
trascurano il fatto che le forme di adattamento a questi comuni bisogni biologici e sociali e i 
valori, le credenze e gli atteggiamenti che li sottendono sono differenti da cultura in cultura” 
(ibid.: p. 195); 

2. La differenza linguistica. Infatti la lingua è uno degli ostacoli più evidenti nella 
comunicazione interculturale. Per ‹lingua›, però, non si intende solo la grammatica della 
lingua ma anche gli stili con cui essa si usa (l’essere prolisso, avere uno stile diretto o indiretto 
e così via), che possono portare, per esempio, a giudizi di falsità o aggressività (ibid.: p. 202); 

3. I fraintendimenti non verbali. “Le persone di culture diverse agiscono realtà sensorie diverse. 
Esse vedono, sentono, toccano e annusano solo ciò che per loro ha un po’ di senso o 
importanza” (ibid.); 

4. Stereotipi e pregiudizi. “Gli stereotipi aiutano a fare ciò che la razza umana deve fare: ridurre 
la minaccia di ciò che è sconosciuto rendendo il mondo prevedibile” (ibid.: p. 203): 

5. Tendenza a giudicare. “Invece di provare a capire i pensieri e i sentimenti della visione del 
mondo dell’altro, pensiamo che la nostra cultura o il nostro modo di vita sia il più naturale” 
(ibid.: p. 204); 

6. L’ansia. “Al contrario degli altri cinque ostacoli non è solo un ostacolo diverso ma spesso sta 
alla base e si aggiunge agli altri. […] Se la persona fosse già di per sé tesa o ansiosa gli altri 
meccanismi17 sarebbero ancora più usati” (ibid.: p. 206). 

 
 

“Inoltre rivestono un ruolo fondamentale nella psiche dell’individuo gli 
automatismi effettivi, cognitivi e di comportamento di origine etnocentrica, uniti 
all’assenza di un impegno ad un’apertura relazionale. L’individualismo, 
l’isolamento, la chiusa, la formazione di comunità in comunità, non incluse nel 
contesto territoriale, perché autosufficienti. […] Chi si occupa di Intercultura dovrà 

                                                           
17 Per “meccanismi” si intende i meccanismi di difesa usati per diminuire l’ansia dello sconosciuto, questi sono in 
particolare stereotipi e pregiudizi. (Barna, 2015: p. 206). 
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scegliere consapevolmente quali strategie comunicative e quali modelli culturali 
tollerare o rifiutare […].” (Bertogna, 2013: pp. 98-99). 

 
 
Di seguito si analizzeranno più nel dettaglio quali sono i suddetti problemi che riguardano la 
comunicazione interculturale. In primis si studieranno i concetti di etnocentrismo, stereotipo e 
pregiudizio che, come si è visto, le persone usano come meccanismo di difesa verso il ‹diverso› e, in 
seguito, ci si occuperà dei problemi che riguardano il linguaggio verbale e non verbale, i valori 
culturali e gli eventi comunicativi. Lo scopo di delineare tali problemi è alla base dello studio della 
pragmatica con cui si cerca di portare una soluzione a tali problemi, soprattutto per quanto riguarda 
l’ambito socio-culturale e socio-pragmatica. 
 
Pur essendo etnocentrismo, stereotipo e pregiudizio concetti a sé stanti, si studieranno in questo 
paragrafo unitariamente poiché sono tutti e tre concetti “assunti in modo inconsapevole sin 
dall’infanzia e in tale stato di inconsapevolezza restano in noi” (Balboni, Caon, 2015: p. 137). 
 
L’etnocentrismo viene definito da Balboni (ibid.: p. 139) come “la tendenza a porre il proprio popolo 
al centro del mondo e a giudicare le culture altre secondo le categorie e gli schemi (ritenuti validi in 
assoluto) dalla propria cultura”.  
L’etnocentrismo si può definire come: 
 
 

“In primo luogo un atteggiamento valutativo - che può esprimersi sia in giudizi sia 
in azioni - secondo il quale i criteri, i principi, i valori, le norme della cultura di un 
determinato gruppo sociale, etnicamente connotato, sono considerati dai suoi 
membri come qualitativamente più appropriati e umanamente autentici rispetto ai 
costumi di altri gruppi. Volendo dare una definizione più accurata, si potrà notare 
che se l'etnocentrismo implica un qualche confronto tra gruppi o culture diversi, 
tuttavia esso non consiste di solito in una valutazione meditata delle differenze 
culturali tra i vari gruppi umani e poi nel privilegiamento conclusivo della propria 
cultura. Per etnocentrismo s'intende, al contrario, un atteggiamento pregiudiziale, 
caratterizzato da: a) una differenziazione qualitativa (non meramente quantitativa) 
tra la cultura di appartenenza e quella degli altri gruppi; b) una rivendicazione più 
o meno accentuata, esplicita e convinta delle qualità autenticamente umane della 
propria cultura; c) una classificazione-relegazione degli altri in un'unica categoria, 
o in un numero molto ristretto di categorie, a cui non si riconoscono gli attributi che 
caratterizzano la vera umanità”18. 

 
 

“Per uscire da questa potenziale prigione concettuale deve esserci un assiduo lavoro 
di revisione dei propri paradigmi culturali, sul presupposto su cui si fondano e del 
perché sono accettati” (Balboni, Caon, 2015: p. 139). 

 
 

                                                           
18 www.treccani.it [Ultima consultazione 26/3/2017]. 
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Per quanto riguarda, poi, pregiudizi e stereotipi, secondo Balboni (2015), se ne può discutere in 
un’unica trattazione, al fine di analizzarli come problemi interpretativi al modello di comunicazione. 
Per entrambi “bisogna consapevolizzare il lettore del perché ci servano e ci possono in qualche modo 
aiutare, pur ingannandoci, per poi ridurre i potenziali effetti negativi sulla comunicazione e sulla 
relazione” (ibid.: p. 140).  
 
“Il pregiudizio vede ciò che gli pare e non vede ciò che è evidente” (Aubrey de Vere)19. 
 
Il termine ‹pregiudizio› deriva dal latino ‹prae iudicium›, cioè ‹prima del giudizio›, è un giudizio 
parziale, basato su opinioni precostruite invece dell’esperienza diretta. Esso serve a connotare, in 
senso negativo, qualsiasi atteggiamento ostile, caratterizzato da generalizzazioni e dal rifiuto ad 
approfondire. Il pregiudizio necessita di una giustificazione comunemente accettata (“a pelle sento 
che…”20 
 
Secondo l’enciclopedia Treccani, tre sono i principali aspetti del pregiudizio: 
 

1. Aspetti motivazionali, cioè le motivazioni di carattere affettivo ed emotivo; 
2. Aspetti cognitivi, per cui il pregiudizio si esprime in opinioni sistematizzate; 
3. Aspetti pragmatici o operativi, dove esso è riconoscibile in azioni individuali e collettive. 

 
Nella loro dimensione cognitivo-dichiarativa i pregiudizi si esprimono in enunciati caratterizzabili 
come stereotipi. Il rapporto tra pregiudizio e stereotipo è assai stretto (ibid.) 
 
 

“- Natalie: Che c'è? 
- Ryan: Vieni con me. Mai stare dietro gli anziani, hanno le ossa piene di metallo e 
sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto. Eccoli, gli asiatici, 
sono essenziali, bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini, li adoro! 
- Natalie: Questo è razzismo! 
- Ryan: Sono come mia madre, mi affido agli stereotipi, si fa prima!” (Dal film “Up 
in the air”, Reitman J. (diretto da), 2010, USA). 

 
 
Lo stereotipo è una credenza condivisa, dato un determinato contesto culturale, che esprime 
convinzioni iper-generalizzate e iper-semplificate, ma non necessariamente erronee, della realtà. 
Secondo l’enciclopedia Treccani, la sua funzione è quella di ancorare un insieme di persone ad una 
cultura di base, favorendo sentimenti di appartenenza. 
Mentre da una parte pregiudizi e stereotipi aiutano ed economizzare gli input che riceviamo 
continuamente e li decodificano attraverso una lente culturale, dall’altro però, costituiscono delle vere 
e proprie interferenze nella comunicazione e possono causare notevoli problemi soprattutto se ad 
essere implicato è il sistema valoriale. Inoltre questi nascono da un bisogno di conferma delle proprie 
idee: 
 

                                                           
19 Aubrey Thomas de Vere (10 gennaio 1814 – 20 gennaio 1902) fu un poeta e critico irlandese. 
20 www.treccani.it [Ultima consultazione 26/3/2017]. 
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“Once one has taken a position on an issue, one's primary purpose becomes that of defending or 
justifying that position” (Nickerson, 1998: p. 177)21. 
 
Alla base di ogni pregiudizio e stereotipo c’è un insieme di Confirmation Biases (pregiudizio di 
conferma), termine generalmente usato dalla psicologia cognitiva che connota la ricerca o 
l'interpretazione di prove in modo che siano favorevoli a esistenti credenze, aspettative o ipotesi del 
soggetto interpretante (ibid.: p. 175). In altre parole, sono distorsioni sistematiche e inconsapevoli 
della nostra rappresentazione della realtà. 
Secondo Nickerson22 (1998), le persone restringono la loro attenzione solo alle informazioni 
favorevoli alle loro convinzioni, rifiutando di considerare delle alternative. 
Queste informazioni devono essere coerenti con la loro sola ipotesi, e non possono essere 
diagnostiche rispetto ad essa. Un'informazione è diagnostica rispetto a una particolare ipotesi, quando 
è coerente con quell'ipotesi ma non lo è con le ipotesi concorrenti. Ciò vuol dire che se una persona 
limita la sua attenzione alla verifica della coerenza di un'informazione con una sola ipotesi non può 
capire se essa è diagnostica (ibid.) 
Diversi sono gli esempi di biases e quindi i motivi per i quali il modello di competenza comunicativa 
interculturale non viene correttamente interpretato23: 
 

1. Autoconvalida, cioè nel momento in cui ci si è fatti un’idea di una cosa, si tende a conservarla 
a dispetto delle prove contrarie, per il bisogno di coerenza ed economia; 

2. Categorizzazione, che deriva dalla tendenza a classificare le persone in categorie; 
3. Autoconferma comportamentale, cioè se ci si aspetta da un persona un dato comportamento, 

si finirà per provocarlo; 
4. Correlazione illusoria, vale a dire sovrastimare l’associazione di due variabili, dando loro un 

valore di rapporto significativo che in realtà non ha (es. una casa è stata svaligiata, nei dintorni 
ci sono i rom, i rom hanno svaligiato la casa); 

5. Accentuazione, la tendenza ad evidenziare le differenze tra esemplari di diverse categorie 
(sovrastima intercategoriale) e minimizzare quelle tra gli appartenenti ad una stessa categoria 
(sottostima intercategoriale); 

6. Sguardo selettivo, quando si notano cose a cui prima non si faceva caso, credendo che queste 
avvengano più spesso; 

7. Effetto sé-altro, in genere si usano spiegazioni esterne per il nostro comportamento e interne 
per quello degli altri. Questo avviene per la difesa dell’ego, in quanto se ci si trova in situazioni 
non risolvibili è perché la situazione è troppo difficile ma se succede ad un altro, dipende dalla 
sua incapacità; 

8. Il self-serving, secondo cui i successi dipendono da noi e gli insuccessi da fattori esterni. 
 

In conclusione la creazione dei biases e quindi di pregiudizi e stereotipi, nasce dalla necessità di 
giustificare i limiti mentali, i giudizi irrazionali e immotivati. 

 
Come si è già anticipato, oltre a stereotipi, pregiudizi e etnocentrismo, molti altri sono i problemi che 
possono interferire nella comunicazione interculturale e che riguardano le diverse sfere del modello 

                                                           
21 “Una volta che si è presa una posizione su una questione, lo scopo primario diventa quello di difendere o giustificare 
quella posizione”. 
22 Raymond Nickerson è un autore e psicologo americano, ricercatore presso la Tufts University, Massachusetts. 
23 www.istitutofantoni.gov.it [Ultima consultazione 26/3/2017]. 
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di competenza. Qui si elencano riassuntivamente, secondo l’ordine esposto in “La comunicazione 
interculturale” dei Prof. Balboni e Caon, 2015: 
 

1. Tono della voce. È un aspetto che “può dare l’impressione che una persona sia rinunciataria 
o aggressiva, calma o irritata- giudizi indipendenti da quello che effettivamente viene detto 
con quel dato tono” (Balboni, Caon, 2015: p. 40). 

2. Scelta degli argomenti di conversazione. Non è da dare per scontato che parlare liberamente 
di qualsiasi cosa o usare una parola piuttosto che un’altra sia ovunque concesso. “il problema 
non diviene rilevante se non per due aspetti: gli argomenti più o meno tabuizzati, soprattutto 
con connotazione sessuale o politicamente scorretti; gli argomenti che si fondano su 
stereotipi” (ibid.: p. 42); 

3. Problemi relativi agli aspetti grammaticali. Nel mondo arabo non si usa il futuro perché 
questo è deciso da Allah; in culture anglosassoni e nordeuropee si legano affermazione e 
negazione per una risposta negativa “yes…but” (“si…ma”), in culture mediterranee sarà il 
contrario “no…ma”, cioè si mette subito in evidenza il problema e poi si parla delle cose su 
cui si è d’accordo e così via (ibid.: p. 44-46); 

4. Struttura del testo. “E’ l’aspetto linguistico a creare maggiori problemi di comunicazione tra 
parlanti di diverso software mentale perché è proprio il format complessivo del testo che 
cambia […] che quindi non è compatibile (ibid.: p.47)”. Le strutture delle frasi differiscono a 
seconda della lingua per esempio l’inglese è ricco di coordinate mentre l’italiano di 
subordinate. Quindi, quest’ultimo, abituato ad una struttura della frase complessa, quando 
passa ad una lingua scarna come l’inglese, tende alla confusione; 

5. Titoli ed appellativi. In Italia, in ambito accademico o di lavoro si usa chiamare per cognome, 
inusuale nel resto dell’Europa e in America, nelle quali si usa spesso il nome di battesimo, 
mentre in Giappone il nome cambia a seconda della situazione. “Il loro uso cambia 
significativamente da cultura in cultura, inoltre ad essi si applica fortemente la political 
correctness” (ibid.: p. 51). 

6. Formale e informale. In inglese, per es., si usa “you” (tu) ma a seconda della persona a cui ci 
si rivolge, esso è accompagnato da altre forme come “could” (cioè le forme del condizionale), 
“please” (“per favore”) (ibid.: p. 52-53); 

7. Posture e gesti: 
-Cinesica. L’enciclopedia Treccani definisce la cinesica come lo “studio della comunicazione non 
verbale (o paralinguistica) e, soprattutto, di quella che si attua attraverso i movimenti, i gesti, le 
posizioni, la mimica del corpo, in modo volontario o involontario. Fa particolare riferimento ai codici 
comunicativi antropologici, culturali o artificiali, quali i gesti di cortesia o di disprezzo, la gestualità 
nelle varie tradizioni teatrali, la gestualità oratoria, il mimo, il linguaggio gestuale muto dei monaci 
di clausura, dei sordomuti, degli zingari ecc., le modalità del bere e del mangiare, l’etichetta e così 
via”. Fanno parte della cinesica: le espressioni del viso che sono più accentuate nei paesi latini e 
controllate in quelli asiatici; il sorriso che il Europa è simbolo di accordo mentre in Giappone di 
imbarazzo; guardarsi negli occhi è simbolo di sfida nel mondo arabo e di franchezza in quello 
occidentale (Balboni, Caon, 2015: pp. 54-56); 
-Prossemica. L’enciclopedia Treccani dà una definizione di prossemica: “Il termine inglese 
proxemics, derivato di proximity, "prossimità", è stato introdotto dall'antropologo americano E.T. 
Hall negli anni Sessanta del XX secolo per indicare lo studio dello spazio umano e della distanza 
interpersonale nella loro natura di segno. La prossemica indaga il significato che viene assunto, nel 
comportamento sociale dell'uomo, dalla distanza che questi interpone tra sé e gli altri, tra sé e gli 
oggetti, e, più in generale, il valore che viene attribuito da gruppi culturalmente o storicamente diversi 
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al modo di porsi nello spazio e di organizzarlo, su cui influiscono elementi di carattere etnologico e 
psicosociologico”. In genere “la vicinanza tra i corpi è di un braccio teso ma può ridursi o aumentare 
nelle varie culture” (Balboni, Caon, 2015: p. 64); 
-Oggetti. “Il significato degli oggetti, soprattutto degli status symbol, varia da cultura a cultura, da 
classe a classe, e spesso non viene compreso, o peggio, viene mal interpretato dagli interlocutori di 
altre culture” (ibid.: p. 68); 
-Vestiario. Anche in questo caso per ogni cultura i vestiti hanno diversi significati, si pensi al burqua 
delle donne musulmane. “La scelta del vestiario comunica sia il rispetto che portiamo all’interlocutore 
sia l’atteggiamento relazionale che si vuole istaurare, soprattutto in termini di ufficialità o informalità 
di un incontro” (ibid.: p. 76); 

8. Sistema valoriale. Questa categoria è sicuramente quella più complessa e articolata, 
comprende diverse variabili, quali per esempio la percezione del tempo, le gerarchie 
famigliari o lavorative, il concetto stesso di famiglia che assume significati diversi a seconda 
della cultura e così via (ibid.: p. 93). 

Come si è visto, i problemi di comunicazione, come si è visto, possono essere legati ad 
un’interpretazione errata del modello di competenza comunicativa interculturale: per “economizzare” 
si tende a generalizzare e quindi creare stereotipi e pregiudizi o ancora si tende a guardare gli altri 
secondo una lente personale che non permette di capire tutto ciò che è diverso e che esce dai parametri 
culturali a cui si è abituati. 
I problemi di comunicazione possono essere legati anche ad altri fattori come: lingua (i suoni della 
lingua, il tono, gli argomenti e le parole, la struttura del testo, le mosse comunicative ecc.); i linguaggi 
non verbali (cinesica, prossemica, vestemica e oggettemica); i valori culturali (tempo, spazio, 
gerarchie e status, famiglia, onesta, sessualità, religione ecc.); gli eventi comunicativi (la telefonata, 
il pranzo, la conferenza ecc.). 
L’obiettivo dello studio della comunicazione interculturale e delle creazione di un modello di 
competenza comunicativa interculturale è quello proprio di cercare, in linea di massima, di evitare 
questi problemi nella comunicazione tra diverse culture e quindi di scongiurare incidenti culturali 
gravi. 
Al fine di questa tesi, interessa esporre quali sono i problemi e i ‹rimedi› nella comunicazione 
culturale soprattutto in ambito pragmatico e socioculturale come si vedrà, poi, nei capitoli successivi. 
Nel paragrafo successivo si analizzeranno i suddetti ‹rimedi› ovvero le abilità relazionali che bisogna 
possedere per ritenersi realmente competente dal punto di vista della comunicazione interculturale. 

 
Per comunicare in modo interculturale, si deve mantenere una mente aperta al diverso e mettere da 
parte tutti quegli schemi mentali, che come si è visto nei precedenti paragrafi, costituiscono un muro 
nella comunicazione. 
Ciò implica acquisire una ‹competenza comunicativa› e in questo caso una ‹competenza comunicativa 
interculturale›. 
Rispetto al modello di Balboni ‹Mente/Mondo› della ‹competenza comunicativa›, nel modello di 
‹competenza comunicativa interculturale› dei Prof. Balboni e Caon (2015) si aggiungono le abilità 
relazioni che mettono, appunto, in relazione le competenze delle mente con la realtà in cui avvengono 
gli atti comunicativi, dunque costituiscono un ponte che connette le due parti. 
Queste abilità si distinguono in: 
 

1. Saper osservare: spesso nell’incontro con culture diverse si aggiungono filtri della propria 
cultura, il che può condizionare la conversazione. Per evitare il rischio di compromettere la 
conversazione è necessario sviluppare una capacità di osservazione.  
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Questo comporta il sapersi decentrare e il sapersi estraniare: “per decentrarsi è utile 
sviluppare un distacco rispetto ai propri ruoli o ai comportamenti abituali; occorre riuscire ad 
interpretare l’evento comunicativo da una posizione terza, differente sia da quella propria che 
da quella dell’interlocutore […]; per straniarsi occorre sviluppare una capacità di distacco 
emotivo rispetto alla situazione osservata. Anche in questo caso occorre non lasciarsi 
condizionare da pensieri, e soprattutto da emozioni nel momento dell’incontro e del dialogo: 
gli errori culturali più di quelli lessico-grammaticali rischiano di compromettere la 
comunicazione, proprio perché investono emozioni e chiamano in causa valori e credenze 
tanto profonde quanto poco consapevoli” (Caon, Spaliviero, 2015: pp. 53-54); 

2. Saper relativizzare, ammettere, cioè, che il proprio modo di pensare non è assoluto ma 
relativo. “Tale consapevolezza non basta, essa si deve trasformare in costante atteggiamento 
di ricerca di un dialogo volto sia alla chiarezza nell’attribuzione dei significati divisi ai 
comportamenti, sia alla comprensione di cosa essi significhino all’interno del paradigma 
valoriale dell’altro” (Balboni, Caon, 2015: p. 149); 

3. Sospendere il giudizio, quindi abbandonare le categorie di pregiudizio e stereotipo (ibid.: p. 
150); 

4. Ascoltare attivamente, implica il passaggio da un atteggiamento di tipo ‹giusto-sbagliato› e 
mettersi nella condizione di capire certi comportamenti che altrimenti ci sembrerebbero 
irragionevoli. L’ascolto attivo prevede le strategie di ripetizione, riformulazione, parafrasi per 
chiarire i messaggi in entrata e in uscita (Caon, Spaliviero: p. 56); 

5. Comunicare emotivamente: la ‹competenza comunicativa interculturale› non necessita solo di 
componenti razionali ma anche di quelle emotive. La comunicazione emotiva racchiude due 
concetti: empatia, cioè “la capacità di partecipare attivamente allo stato emozionale 
dell’interlocutore” (ibid.: p. 56); exotopia, cioè “la capacità di riconoscersi diversi dagli altri 
e di riconoscere la loro diversità” (ibid.: p. 57); 

6. Negoziare i significati: disponibilità a valutare cosa propone l’altro ed eventualmente 
accettare di integrare, nel nostro sistema cognitivo, i suoi concetti. La negoziazione di 
significati è, quindi, il punto d’arrivo del modello di ‹competenza comunicativa 
interculturale›, poiché si basa sulla costruzione cooperativa della comunicazione (Balboni, 
Caon, 2015: p. 156). 

 
 

8. Conclusioni  
 
In questo primo capitolo si sono stabilite, in maniera generale, le basi teoriche che portano, poi, nel 
secondo capitolo all’argomento principale di questa tesi, la pragmatica. 
Si sono date alcune fondamentali definizioni con cui è possibile delineare l’ambito della Lingua 
Seconda (entro cui si è studiata la competenza comunicativa) e gli obbiettivi di questa, cioè il 
bilinguismo e il biculturalismo, raggiunti i quali ci si può realmente definire competenti; si è visto il 
rapporto tra la L2 e la cultura e le culture ‹altre›; si è analizzato il modello di competenza 
comunicativa ‹Mente/Mondo› di Balboni e ci si è soffermati soprattutto sulla versione del modello 
successiva (2015) che si concentra sull’ambito interculturale; si sono analizzati i problemi di 
comunicazione che riguardano il linguaggio verbale e non, i valori culturali e i problemi che derivano 
dalla scorretta interpretazione del modello di competenza. Infine si sono studiate le abilità relazionali, 
che distinguono il modello di ‹competenza comunicativa› da quello di ‹competenza comunicativa 
interculturale›, quindi le ‹soluzioni› ai suddetti problemi di comunicazione interculturale.  
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Ciò che interessa, però, in particolar modo del modello di ‹competenza comunicativa interculturale› 
analizzato è la competenza socio-pragmatica e interculturale che fa parte della ‹Mente› nel modello 
‹Mente/Mondo› e il modo con cui grazie ad essa la comunicazione tra popoli è più agevole. Infatti, 
nel successivo capitolo, si analizzerà ampliamente il concetto di pragmatica e tutti i fenomeni ad essa 
legati proprio per arrivare all’acquisizione della competenza pragmatica e interculturale e nel terzo 
capitolo essa si applicherà a casi particolari che riguardano i due paesi di interesse della tesi, l’Italia 
e la Russia. 
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                                                   CAPITOLO 2 

 

LA PRAGMATICA, LE SUE NORME E LE DISCIPLINE DA ESSA 
DERIVATE 

 

1. Definizioni e origini della pragmatica 

Il termine ‹pragmatica› deriva dal greco ‹prâgma› (fatto o azione). E’ lo studio del significato inteso 
dal parlante e di come si interpreta ciò che si intende dire anche quando non lo si dice esplicitamente. 
La pragmatica (anche chiamata pragmatica linguistica o pragmalinguistica poiché è una disciplina 
della linguistica che si occupa dell’uso della lingua in un contesto reale) si distingue dai termini 
‹pragmatism› e ‹pragmaticismo›, ad essa accomunati, perché mentre la prima fa parte delle scienze 
del linguaggio, gli altri invece dell’ambito filosofico (De Marco, 2010: p. 17). 
Il termine pragmatica è stato introdotto da Charles Morris24 in Foundation of a Theory of Sign (1938) 
per indicare 

 
 
“Quella parte della semiotica che studia i segni in relazione ai loro utenti, e quindi 
al contesto e al comportamento segnico e linguistico attraverso cui si realizza il 
processo di significazione. Complementare alla semantica e alla sintattica, le altre 
due branche in cui Morris aveva suddiviso la semiotica, la pragmatica nasce 
all’interno di un approccio comportamentistico al problema del significato, ma 
successivamente si sviluppa come autonomo settore di indagine entro la filosofia 
del linguaggio, caratterizzandosi come quell’insieme di ricerche che cercano di 
definire il significato in rapporto alle convenzioni culturali e sociali che regolano la 
comunicazione linguistica, o, anche, alle intenzioni e alle credenze dei parlanti. 
Esempi di questo tipo di ricerche possono essere considerate la filosofia del secondo 
Wittgenstein e la cosiddetta filosofia del linguaggio ordinario”25. 

 
 
Morris, dunque, suddivide il sistema dei segni del linguaggio in tre diramazioni, riportate qui da 
Bettoni (Bettoni, 2006: p. 74): 
 

 Sintattica, che studia le relazioni tra i segni fra di loro; 
 Semantica, che studia le relazioni tra i segni e gli oggetti; 
 Pragmatica, che studia le relazioni tra i segni e i parlanti. 

 

                                                           
24 Charles William Morris (Denver, 23 maggio 1901 – Gainesville, 15 gennaio 1979) è stato un semiologo e filosofo 
statunitense. 
25 Http://www.treccani.it/enciclopedia/pragmatica. [Ultima consultazione 12/5/2017].  
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La pragmatica, per Morris, non è solo quella parte della disciplina della semiotica26 che si occupa di 
esaminare il rapporto che esiste tra i segni e i loro interpreti ma analizza anche tutti gli aspetti 
psicologici, biologici e sociologici che fanno parte del sistema segnico.  
Secondo la filosofia dell’autore, le lingue rendono esplicite le abitudini comportamentali del parlante 
e cioè dell’uso di dati segni in specifiche circostanze, attraverso le norme delle tre dimensioni della 
lingua integrate: la pragmatica insieme alla semantica e dalla sintattica. 
Morris sviluppa il suo pensiero rifacendosi dalla teoria dei segni27 di Charles Peirce28 (le sue teorie 
sono state raccolte e pubblicate in “Collected papers of Ch. S. Peirce” dal 1931), fondatore del 
pragmatismo americano e alla filosofia di Carnap29, esponente del positivismo logico (De Marco, 
2010: p.18). 
Da Morris, poi, molti sono gli autori che si sono occupati dello studio della pragmatica, da cui è 
possibile ricavare delle definizioni di tale fenomeno per chiarire meglio il suo significato. 
 
“Syntax studies sentences; semantics studies propositions; pragmatics is the study of linguistic act’s 
and the contexts in which they are performed” (R. Stalnaker, 1972: p. 383)30. 
 
Il filosofo americano Stalnaker (1972) definisce la pragmatica chiarendo quale sia il suo ruolo, cioè 
quello di studiare gli atti linguistici nel contesto in cui vengono realizzati, rispetto alla sintassi che si 
occupa delle frasi e la semantica che studia le proposizioni (Huang, 2007: p. 2). 
 
“Pragmatics can be usefully defined as the study of how utterances have meaning in situation” 
(G. Leech, 1983: X)31. 
 
Anche il linguista inglese Leech (1983), specifica il ruolo della pragmatica in correlazione alla 
semantica e alla sintattica, riprendendo la definizione di Stalnaker (1972): le frasi sono oggetto della 
sintassi; gli enunciati della pragmatica; i significati di una frase senza considerare il contesto in cui si 
sviluppano fanno parte della semantica, se lo si include, invece, rientrano nella sfera della pragmatica. 
 
“Pragmatics studies the factors that govern our choise of language in a social interaction and the 
effects of our choise on the others” (D. Crystal, 1987: p. 120)  
 
Qui Crystal (1987), linguista, accademico e autore inglese, mette in evidenza il ruolo primario dei 
parlanti come unici responsabili del contesto in cui agiscono. 
 

                                                           
26 “La semiotica Scienza generale dei segni, della loro produzione, trasmissione e interpretazione, o dei modi in cui si 
comunica e si significa qualcosa, o si produce un oggetto comunque simbolico”. In 
http://www.treccani.it/enciclopedia/semiotica/.  [Ultima consultazione 12/5/2017].  
27 Secondo Peirce la teoria semiotica si basa su tre segni: le icone, che mettono in relazione le cose con la loro somiglianza 
fisica; gli indici che mettono in relazione le cose che partecipano all’evento che denotano; i simboli che mettono in 
relazione le cose in base a ciò che la comunità dei parlanti stabilisce. 
28 Charles Sanders Peirce (Cambridge, 10 settembre 1839 – Milford, 19 aprile 1914) è stato un matematico, filosofo, 
semiologo, logico, scienziato e accademico statunitense. 
29 Carnap, al contrario di Morris, non riteneva che le tre dimensione della lingua dovessero essere considerate sullo 
stesso piano. La pragmatica non era, infatti, per il primo autore, alla pari della sintassi e della semantica. 
30 “La sintassi studia le frasi; la semantica studia le preposizioni; la pragmatica è lo studio degli atti linguistici e i contesti 
in cui sono eseguiti”. 
31 “La pragmatica può essere utilmente definita come lo studio di come gli enunciato hanno significato in relazione alle 
situazioni”. 



37 
 

“Pragmatics is the study of how more gets communicated that is said” (G. Yule, 1996: p. 3) 32. 
 
Il linguista inglese Yule (1996), definisce la pragmatica come lo studio dei significati che vanno oltre 
ciò che viene detto letteralmente, rifacendosi a Grice (le cui teorie saranno osservate più avanti in 
questo lavoro) (De Marco, 2010: pp. 58-59). 
 
“In the theorist’s reconstruction of the phenomenon, we start with the most abstract layer (syntax) 
and enrich it progressively, moving from syntax to semantics and from semantics to pragmatics. 
Syntax provides the input to semantics, which provides the input to pragmatics” (Recanati, 2004b: 
pp. 3-4)33. 
 
Qui, ancora una volta, è ripresa la tricotomia di pragmatica, sintattica e semantica che però vengono 
distinte secondo il loro grado di astrattezza (Huang, 2007: p. 2). 
La pragmatica, comunque, tratta di fenomeni molto disparati, ragion per cui prima degli anni 
Settanta/Ottanta del Novecento, quando ancora non era studiata come disciplina che si distingueva 
da sintassi e semantica, era considerata una mera pattumiera della linguistica, in cui erano relegati 
tutti quei fenomeni che non si riuscivano a spiegare. Ciò che ha reso la pragmatica un campo 
interdisciplinare che coinvolge filosofia, sociolinguistica, antropologia e così via sono alcune 
tematiche interessanti: l’ambiguità, gli atti linguistici, il principio di cooperazione, le massime 
conversazionali, l’inferenza e la presupposizione e ancora il principio di cortesia e la deissi 
Dalla sintesi teorica esposta in questo paragrafo si evince la complessità del concetto di pragmatica. 
In tal senso si può delinearla, a grandi linee, come la prospettiva che pone al centro della sua analisi 
il processo della produzione linguistica e i parlanti invece del prodotto finale, cioè analizza gli 
enunciati e li interpreta nel contesto della loro enunciazione. Ancorare la lingua alla realtà in cui viene 
proferita, da una parte aiuta a capire ciò che viene detto, indicando cioè, l’influenza del mondo sulle 
parole e dall’altra parte stabilisce il tipo di atto linguistico realizzato, definendo l’influenza delle 
parole sul mondo (Bettoni, 2006: pp. 74-75). 
 
 

2. Principali tematiche della pragmatica 
 
In questo paragrafo saranno analizzati i fenomeni citati precedentemente, che fanno parte della 
pragmatica e che saranno in seguito ripresi e approfonditi in relazione alle diverse discipline in cui la 
pragmatica stessa si dirama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 “La pragmatica è lo studio di come si comunica più di quello che si dice”. 
33 “Nella ricostruzione teorica del fenomeno, cominciamo con lo strato più astratto (sintassi) e lo arricchiamo 
progressivamente, passando dalla sintassi alla semantica e dalla semantica alla pragmatica. La sintassi fornisce l'input 
alla semantica, che fornisce l'input alla pragmatica”. 
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Fig. 3 Tabella riassuntiva dei fenomeni pragmatici 
  

                                 Tema  
 

                         In breve 

L’ambiguità “Caratteristica delle lingue verbali, per cui la 
corrispondenza fra significante e significato o fra 
elementi dell'espressione ed elementi del contenuto 
non è strettamente biunivoca. Tale condizione, cui si 
sopperisce attraverso la contestualizzazione dei 
segni, permette di limitare l'estensione del codice 
linguistico a un numero di significanti 
memorizzabile”34. 

La deissi Fenomeno costituito da: “espressioni le cui 
occorrenze possono essere interpretate e comprese 
solo grazie al loro collegamento con certi aspetti del 
contesto”35. 

Teoria degli atti linguistici “Teorizzazione degli usi del linguaggio […], basata 
sull’assunto che parlare è agire” (De Marco, 2010: p. 
32). 

Le tesi di Grice -Significato come intenzione: comunicare significa 
riconoscere le intenzioni del parlante; 
-Principio di collaborazione: una conversazione 
ideale si basa sul rispetto della massime 
conversazionali di Qualità, Quantità, Relazione e di 
Modo; 
-Implicature conversazionali, proposizioni il cui 
significato si trova nel non detto. 

Il principio di cortesia Si fonda sul concetto di faccia: il fenomeno della 
cortesia è quell’insieme di strategie mirate a non 
mettere in discussione la faccia e quindi l’immagine 
pubblica degli interlocutori. 

L’organizzazione della conversazione Consta delle norme che regolano la conversazione e 
le dimensioni del linguaggio che vi sono alla base. 
In particolare si descrivono: il turn-taking, cioè i 
principi che guidano i partecipanti nel rispettare i 
turni e le pause durante la conversazione; i gambits, 
cioè gli stratagemmi che i parlanti usano per 
cambiare discorso, per prendere il turno di parola, 
per introdurre argomenti e così via.  

Il contesto Si può definire come lo spazio linguistico e 
extralinguistico in cui avviene l’azione. L’unità di 
base della pragmatica, il cui concetto stesso deriva 
proprio dalla nozione di contesto. 

 
  

                                                           
34 http://www.treccani.it/enciclopedia/ambiguita/. [Ultima consultazione 12/5/2017]. 
35 http://www.treccani.it/enciclopedia/pragmatica/. [Ultima consultazione 12/5/2017].   
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L’ambiguità, il linguaggio naturale è ricco di ambiguità, in particolare sono molte le parole che 
possono essere usate in senso figurato (ambiguità lessicale) (Bettoni, 2006: pp. 75-76). 

 
(1) L’orata ha chiesto il pepe 

 
Anche la grammatica può essere ambigua (ambiguità grammaticale) (ibid.). 
 

(2) Hanno salvato il surfista con l’ombrello 
    

Gli esempi hanno un significato poco chiaro: nel primo caso si crea un no sense che si spiega grazie 
al contesto extralinguistico in cui un cameriere riporta la comanda di un cliente che ha ordinato 
l’orata; nel secondo caso non è ben chiaro se il sintagma proposizionale sia legato al soggetto o 
all’oggetto, cioè se l’ombrello sia il mezzo di salvataggio o se c’era più di un surfista e hanno salvato 
solo quello con l’ombrello.  
L’ambiguità, dunque, è tra i fenomeni della pragmatica proprio perché per disambiguare gli enunciati 
è necessario tenere conto di un contesto. 
 
La deissi, dipende dalla dimensione indicale dei segni, dove i segni sono considerati degli indici 
quando le informazioni che trasmettono dipendono dalla loro relazione con la situazione in cui sono 
prodotti.  
Possono essere deissi personali (io, tu, noi, voi) che codificano, cioè, i ruoli dei partecipanti 
all’enunciazione (parlante, ascoltatore diretto e ascoltatore non diretto); deissi spaziali (qui, là, 
questo, quello) che codificano la distanza fisica; deissi temporali (ora, ieri, oggi, domani, dopo) che 
codificano la distanza temporale dal momento dell’enunciazione. Appartengono alla classe della 
deissi temporale anche i tempi verbali (ibid.: p. 77). 

 
(3) Dammi quello lì 

  
Dal valore semantico si può interpretare la frase come un interlocutore che chiede ad un secondo 
interlocutore di dargli un oggetto lontano dal primo ma vicino al secondo e che tra i due c’è un 
rapporto socialmente stretto. Dal valore pragmatico è possibile interpretare correttamente a cosa si 
riferiscono realmente i deittici (ibid.). 

   
(3a) Alle 10 del 10/10/10 in cucina, Marco chiede alla madre di passargli un bicchiere 

d’acqua 
 

Anche in questo caso, come per l’ambiguità linguistica, la pragmatica è necessaria per comprendere 
pienamente gli enunciati, quindi sempre facendo riferimento al contesto in cui sono proferiti. 
 
Allo sviluppo della pragmatica nel corso del Novecento hanno contribuito diversi studiosi oltre a 
Morris, come si è già potuto constatare precedentemente. Due tra i maggiori studiosi del campo sono 
sicuramente, J. L. Austin36 e H. P. Grice37, i quali hanno apportato un considerevole contributo grazie 
alle loro teorie che sono rispettivamente ‹la teoria degli atti linguistici› e la nozione di ‹cooperazione 
conversazionale›.  
 
                                                           
36 John Langshaw Austin (Lancaster, 26 marzo 1911 – Oxford, 8 febbraio 1960) è stato un filosofo e linguista inglese. 
37 Herbert Paul Grice (Birmingham, 13 marzo 1913 – Berkeley, 28 agosto 1988) è stato un filosofo inglese. 
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La teoria degli atti linguistici, fu elaborata da Austin nel 1962 e sviluppata in seguito da J. R. Searle38 
nel 1969.  

 
 

“Austin già nel 1946 aveva proposto la nozione di enunciato performativo, 
sostenendo che l’uso di io prometto in un enunciato come “io prometto di 
comportarmi meglio” non ha carattere descrittivo (non descrive, cioè, un atto 
interiore di promessa), ma è parte integrante dell’esecuzione della promessa. In 
Come fare cose con le parole, corso tenuto a Harvard nel 1955 e pubblicato 
postumo (Austin 1962), egli considera l’enunciato performativo come caso 
esemplare in cui il linguaggio si rivela come azione, ed estende la proposta di 
considerare il linguaggio come azione a tutti gli altri suoi usi, inclusi quelli di 
carattere descrittivo e assertivo. Nasce così la teoria degli atti linguistici. Austin 
riteneva che ogni enunciato sottostia, in quanto atto linguistico, a due livelli di 
valutazione: il primo riguarda la sua felicità o buona riuscita; il secondo riguarda la 
sua corrispondenza ai fatti, se cioè date le circostanze, gli scopi della conversazione 
e lo stato del mondo, ciò che è stato detto/fatto fosse la cosa giusta da dire/fare. La 
priorità della felicità sulla correttezza comporta il riconoscimento di lacune di 
valore di verità, e più in generale il carattere non automatico di quella 
corrispondenza fra circostanze di valutazione e valore di verità che, secondo la 
visione prevalente nella filosofia analitica del linguaggio, è costitutiva del senso (o 
intensione o contenuto) dell’enunciato. Austin così entra in conflitto con la 
definizione del significato in termini di condizioni di verità che, iniziata con Gottlob 
Frege e il Wittgenstein del Tractatus logico-philosophicus, è rimasta una costante 
delle molteplici versioni della filosofia analitica del linguaggio successive al 
1960”39. 

 
 

Se regolate da norme di convenzione e proferite in un dato contesto, le parole sono delle azioni, quindi 
quando si usa la lingua nella realtà, si compie un atto linguistico, che in qualche modo incide sul 
mondo: si afferma, si nega, si mente, si promette e così via dicendo.  
La teoria austiniana vuole, quindi, spiegare la relazione tra: la realtà soggettiva del parlante; la forma 
linguistica usata per comunicarla; la reazione dell’ascoltatore. 

 
(4) È uscito il sole  

È uscito il sole= come si sta bene, vero? > osservazione fàtica  
È uscito il sole= andiamo a fare il bagno > invito 
È uscito il sole= fa troppo caldo, non vengo a pescare> giustificazione 
È uscito il sole= te l’avevo detto che dovevamo portare l’ombrellone> recriminazione 
È uscito il sole= mettiti la crema> un ordine. 
 

La frase dichiarativa in (4) testimonia che con una sola forma linguistica è possibile compiere più atti 
linguistici (Bettoni, 2006: pp. 78-79). 

                                                           
38 John Rogers Searle (Luglio 1932), è un filosofo americano e professore di filosofia all’università di Berkeley, 
California. 
39 http://www.treccani.it/enciclopedia/pragmatica_(Enciclopedia-dell'Italiano). [Ultima consultazione 12/5/2017]. 
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Come si è detto precedentemente, Austin dà inizio alla sua teoria facendo una prima distinzione tra 
enunciato constativo, che descrive o asserisce e performativo che spiega l’azione compiuta dal 
parlante con cui il parlante compie effettivamente l’azione stessa. 
Questa distinzione viene poi superata basandosi sul presupposto che parlare è agire, quindi, l’azione 
non è più peculiarità solo dei verbi performativi ma viene allargata a verbi diversi come gli assertivi 
(Bianchi, 2009: p. 32). Secondo Austin enunciare un atto linguistico vuol dire compiere tre atti in 
contemporanea: 

 
1. Atto locutorio, che si riferisce all’effettivo proferimento delle parole, è “l’atto del dire 

qualcosa” (ibid.). “Per Austin, l’atto locutivo ha a sua volta vari aspetti: l’atto fonetico, 
che consiste nell’emettere certi suoni; l’atto fàtico, cioè l’atto di pronunciare suoni di certi 
tipi, conformi a certe regole (certe parole in una certa costruzione, con una certa 
intonazione); l’atto rètico, cioè l’atto di usare le parole con un certo senso e un certo 
riferimento. Quando riferiamo un atto locutivo, possiamo concentrarci sull’atto fàtico e 
semplicemente citare le parole pronunciate”40. “L’atto locutorio è considerato da Austin 
come dotato di significato. In quanto dire qualcosa, l’atto locutorio consiste nell’emettere 
dei suoni, nell’articolare parole facenti parte di un lessico, nel fare riferimento ad una 
grammatica particolare” (Pititto, 2003: p. 97); 

2. Atto illocutorio, “con il quale ci si riferisce a determinate entità e che esprime il modo con 
cui le parole sono usate nel dire qualcosa” (Bianchi, 2009: p. 32). “L’atto illocutorio è 
decisivo nell’articolazione dell’atto linguistico stesso perché consente all’atto stesso il 
passaggio dal dire al fare. Secondo questo punto di vista, un atto qualsiasi, cioè, diventa 
linguistico, proprio perché illocutorio. Esso è diretto e determinato da quelle forze che 
Austin chiama forze illocutorie” (Pititto, 2003: pp. 97-98); 

3. Atto perlocutorio, cioè “l’azione realizzata per dire qualcosa (es. persuadere; ostacolare; 
sabotare) con cui si attua il tentativo di produrre un determinato effetto sull’interlocutore” 
(Bianchi, 2009: p. 32). Infatti “Per il fatto di fare qualcosa, l’atto linguistico produce degli 
effetti che si riflettono sul parlante stesso e sugli ascoltatori” (Pititto, 2003: p. 97).  

 
(5) “Puoi leggere quel tema?”  

Atto locutorio > consta nell’emissione dei suoni che compongono l’enunciato; 
Atto illocutorio > consta nella richiesta del parlante di leggere il tema; 
Atto perlocutorio> consta nello scopo del parlante di persuadere il destinatario a fare una 
determinata cosa. 

  
Per mitigare la richiesta vengono usati diminutivi o si ricorre ad una forma di cortesia, per esempio 
utilizzando la forma al condizionale.   
 
            (5a) “Potresti leggermi il tema?” 
 
Austin fa un ulteriore distinzione tra i diversi tipi di atti illocutori, riportati in Bianchi (Bianchi, 2009: 
p. 35) se ne individuano cinque tipi, alla cui base c’è la forza illocutoria, cioè le modalità con cui 
l’atto illocutorio viene pronunciato: 

 

                                                           
40 http://www.treccani.it/enciclopedia/pragmatica_(Enciclopedia-dell'Italiano)/. [Ultima consultazione 12/5/2017]. 
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1. Gli atti commissivi: si riferiscono all’assunzione di un impegno (promettere, scommettere, 
giurare e così via); 

2. Gli atti verdittivi: si riferiscono all’emettere un verdetto o esprimere un giudizio 
(condannare, riconoscere, giudicare e così via); 

3. Gli atti esercitivi: si riferiscono all’esercitare un potere (licenziare, assumere, eleggere e 
così via); 

4. Gli atti comportativi: si riferiscono alle reazioni del parlante ai comportamenti altrui 
(scusarsi, lamentarsi, maledire e così via); 

5. Gli atti espositivi: attraverso cui si espongono le proprie tesi (argomentare, spiegare, 
negare e così via). 

 
Searle (1969), in seguito, rivede la tripartizione di Austin degli atti linguistici: ridefinisce l’atto 
locutorio e mantiene gli altri. Il linguista suddivide l’atto locutorio in altrettanti due atti (ibid.): 

 
1. Atto espressivo: in cui si congiungono la funzione fàtica (atto di esprimere suoni e parole 

che hanno una struttura grammaticale) e quella fonetica; 
2. Atto proposizionale: che include l’atto referenziale e la predicazione. 

 
Se si prende l’esempio: 
 

(6) Mario è un bugiardo 
 
“Una persona che proferisce questa frase produce una serie di suoni ma combina anche dei segni 
(morfemi e lessemi) secondo le regole della grammatica- questo è l’atto espressivo. Poi fa riferimento 
a qualcosa (in questo caso ad una persona) e esprime qualcosa a proposito di questa persona – 
tecnicamente si dice che si attribuisce un predicato al soggetto- e con questo fa un atto proposizionale” 
(Ehrhardt, 2016: p. 70). 
 
La scomposizioni dell’atto linguistico in atti parziali è importante, ma piuttosto teorica. Per le 
applicazioni della pragmatica è molto più utile il contributo di Serle alla discussione (ibid.).  
Searle distingue, dunque, cinque tipi di atti illocutori la cui unità di base è lo scopo illocutorio, che 
ha la funzione di indurre qualcuno a fare qualcosa (Bianchi, 2009: p. 36): 
             

1. Gli atti rappresentativi: con cui il parlante formula un enunciato in base alle sue credenze 
(comunicare, annunciare, suggerire e così via); 

2. Gli atti direttivi: con cui il parlante vuole convincere il destinatario a compiere una certa 
azione (ordinare, chiedere, supplicare e così via); 

3. Gli atti commissivi: con cui il parlante si impegna in un’azione futura (promettere, avere 
l’intenzione, rifiutarsi di e così via); 

4. Gli atti espressivi: con cui il parlante esprime il suo stato psicologico (scusarsi, ringraziare, 
augurare e così via); 

5. Gli atti dichiarativi: con cui il parlante modifica la status dell’interlocutore (nominare, 
scomunicare, battezzare e così via).  

 
 
Le tesi di Grice hanno lo scopo di delineare: 
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1. Ciò che significa un’espressione E; 
2. Ciò che un parlante P dice usando l’espressione E in un dato contesto; 
3. Ciò che il parlante lascia intendere implicitamente usando l’espressione E in un dato 

contesto. 
             
Per Grice, bisogna distinguere tra elementi dell’uso del linguaggio, dovuti al suo significato ed 
elementi dovuti a fattori dell’interazione comunicativa. 
Il compito principale della semantica è quello di caratterizzare in modo preciso le concezioni di verità, 
falsità, contraddizione, significato e implicazione: strumenti dell’analisi filosofica. 
Grice si propone di unificare due campi contrastanti: quello dei filosofi del linguaggio ideale, che si 
occupano degli aspetti strutturali e composizionali e quello dei filosofi del linguaggio ordinario che 
sono teorici dell’uso. Il filosofo inglese sottolinea, infatti, che l’errore di entrambi è quello di 
considerare gli strumenti formali e le relative controparti nel linguaggio naturale, divergenti nel 
significato. Sarà, allora, necessario distinguere tra conseguenza logica e ‹implicatura›, cioè ciò che fa 
parte del significato e quello che si lascia intendere implicitamente e non fa parte del significato 
letterale (ibid.: pp. 8-9). 
Si parla, dunque, della distinzione tra significato d’espressione e significato del parlante con cui Grice 
spiega come si possono usare significati linguistici semplici in un contesto per comunicare i significati 
complessi del parlante, evitando le ambiguità. 
Per Grice una frase è un oggetto astratto con proprietà fonologiche, morfologiche, sintattiche e 
semantiche, mentre un enunciato è un oggetto concreto adoperato in uno scambio comunicativo reale. 
L’enunciato ha le proprietà linguistiche dalla frase e ulteriori date dalla sua realizzazione in un 
contesto. Nella comunicazione sono, dunque, presenti sia proprietà linguistiche che non linguistiche 
e lo scopo della teoria di Grice è quello di mostrare come interagiscono. 
Tre sono le linee guida principali che si possono trarre dalla filosofia di Grice, che saranno poi alla 
base della riflessione contemporanea del linguaggio, qui riportate da Bianchi (ibid.: pp. 10-11): 

 
1. Il significato come intenzione, secondo cui la comunicazione è espressione e 

riconoscimento delle intenzioni. Comunicare per il parlante vuol dire trasmettere stati 
mentali o intenzioni e per l’ascoltatore essere capaci di riconoscere quegli stati mentali e 
intenzioni. Gli stati mentali di un soggetto vanno sempre analizzati considerando il 
contesto che fa da sfondo all’enunciato, che quindi diventa solo un mezzo per arrivare al 
significato che il parlante vuole comunicare. 
Si distingue il ‹significato dell’espressione› dal ‹significato del parlante›: il primo è il 
significato che convenzionalmente assume l’enunciato; il secondo implica che il parlante 
attraverso l’enunciato vuole trasmettere ciò che crede al destinatario producendo in questo 
un certo effetto. Secondo Searle (1969) l’effetto che si produce sull’ascoltatore non è una 
credenza ma consta nella comprensione dell’enunciato del parlante.  
In particolare il ‹significato del parlante›: “is the study of which belongs to the philosophy 
of communication. It is notorious that what a speaker means is not always the same as 
what his words mean. […]  The study of speaker-meaning is one of the three main topics 
in the philosophy of linguistic communication. The second is the study os speech acts; the 
third topic is the study of conversational maxims, the very general rules that are followed 
in all normal conversation” (Martinich, 1984: pp. 10-11)41. 

                                                           
41“È lo studio che appartiene la filosofia della comunicazione. È noto che ciò che un parlante vuol dire non è sempre lo 
stesso di quello che le sue parole significano. [...] Lo studio del significato dei parlanti è uno dei tre temi principali della 
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Quindi in questo quadro le intenzioni comunicative hanno le caratteristiche di essere: 
orientate a un destinatario; aperte e trasparenti, cioè tese ad essere comprese dal 
destinatario; riflessive, cioè la loro soddisfazione è proprio quella di essere riconosciute 
dal destinatario. È, in particolare, quest’ultima caratteristica ad essere fondamentale, in 
quanto, bisogna distinguere l’intenzione del parlante di far sapere qualcosa (intenzione 
informativa) e quella di indurre a pensare qualcosa (intenzione comunicativa). 

 
(7) Mario chiede a Luigi: “ti piacciono i libri di Dostoevskij?” 
      Luigi gli risponde: “Alcuni”. 
 
Dall’esempio ivi si denota da differenza tra detto e implicato, dove dal detto, in questo 
caso, si capisce che a Luigi piacciono alcuni i libri di Dostoevskij (significato 
dell’espressione) e dall’implicato che non gli piacciono tutti i libri dell’autore russo 
(significato del parlante); 
 

2. Principio di collaborazione (1975, 1978). 
 
“Il tuo contributo alla conversazione sia tale quale è richiesto, allo stadio in cui avviene, 
dallo scopo o orientamento accettato dello scambio comunicativo in cui sei impegnato” 
(Grice, 1975/1978: p. 204). 
 
 La seconda tesi di Grice consta nelle aspettative della comprensione verbale, basata sul 
concetto di linguaggio come forma di cooperazione razionale, dove ad ogni partecipante 
riconosce scopi comuni (Bianchi, 2009: p. 23). 
La conversazione è, quindi, un atto: 
 
- Razionale; 
- Collaborativo; 
- Finalizzato da uno scopo; 
- Governato da complessi sistemi di aspettative. 

 
Le aspettative, in base anche al contesto di sfondo, guidano il destinatario a capire il 
significato del messaggio del parlante. L’enunciato deve, per questa ragione, soddisfare 
determinati standard che si rifanno alle ‹massime conversazionali› di: 
 
- Quantità: “dà un contributo tanto informativo quanto è richiesto (per gli scopi accettati 

dallo scambio linguistico) e non dare un contributo più informativo di quanto è 
richiesto” (Ehrhardt, 2016: p. 77); 

- Qualità: “cerca di dare un contributo costituito da informazioni vere, e in particolare 
non dire ciò che credi essere falso e non dire ciò per cui non hai prove adeguate” 
(ibid.); 

- Relazione: “sii pertinente” (ibid.); 
- Modo: “sii perspicuo, e in particolare evita l’oscurità d’espressione; evita l’ambiguità 

sii breve (evita la prolissità non necessaria); sii ordinato nell’esposizione” (ibid.). 
 
                                                           
filosofia della comunicazione linguistica. Il secondo è lo studio degli atti del discorso; Il terzo argomento è lo studio 
delle massime di conversazione, le regole molto generali che vengono seguite in tutte le conversazioni normali”. 
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“There are, of course, all sorts of other maxims (aesthetic, social or moral in 
character), such as “Be polite”, that are also normally observed by partecipants in 
talk exchanges, and these may also generate nonconventional implicature” (Grice, 
1989: p. 28)42. 

 
 

Queste suddette norme possono sembrare poco realistiche. Molto spesso sono violate 
nella comunicazione effettiva. In realtà il loro valore sta proprio in questo, cioè quello di 
spiegare la deviazione dalla norma quando vengono violate. Non si può infatti pretendere 
che ogni conversazione sia un totale atto di collaborazione e che tutti i partecipanti 
all’interazione si attengano a tale principio. Grazie alla massime è possibile capire come 
alcuni enunciati che possono sembrare illogici, in realtà portano un reale contributo 
razionale alla conversazione, veicolando ‹significati implicati›. 
 
 

“Le massime rispettano le nostre aspettative sul comportamento verbale 
dei nostri interlocutori. Siamo consapevoli della loro violazione e 
fatichiamo a non attribuire significato alla violazioni: in genere 
supponiamo collaborativo l’interlocutore fino a prova contraria” 
(Bianchi, 2009: p. 40). 

 
 

3. Le implicature. Questo concetto costituisce la terza tesi della teoria griceana.  
L’implicatura è quella proposizione che in un dato contesto è comunicata dal parlante 
senza essere esplicitamente detta.  
 
 
“Le implicature sono enunciati ricavabili per inferenza dal discorso che viene 
fatto, privi di relazioni verofunzionali con il suo contenuto. Sono suggerite dal 
fatto che viene detto qualcosa, o dal fatto che vengono pronunciate certe parole 
o frasi non direttamente da ciò che viene detto. […] Diversamente dalle 
presupposizioni, le implicature possono essere false senza che ciò abbia 
alcuna ripercussione sulla possibilità dell’enunciato o della connessione di 
enunciati che le ha attivate di avere un valore di verità. […] L’implicature è 
sostanzialmente un significato aggiunto rispetto a quanto viene detto 
esplicitamente” (Sbisà, 2007: cap. 3). 
 
 

(8) A: “che ore sono?” 
      B: “abbiamo lasciato a riva l’ancora” 
 
La risposta B è comprensibile solo se si tiene conto del contesto in cui: A e B facendo un 
giro in barca, trovano un’insenatura in cui piacerebbe loro nuotare ma A teme sia tardi e 

                                                           
42 “Ci sono, naturalmente, molti altri tipi di massime (estetiche, sociali o morali in termini di carattere), come ad esempio 
"essere cortesi ", che normalmente sono anche osservate dai partecipanti agli scambi conversazionali i e che potrebbero 
anche generare implicazioni non convenzionali”. 
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B ritiene che non sia tanto una questione di orario, quanto del fatto che non possono 
attraccare la barca (Bettoni, 2006: pp. 80-81). 
Si possono dividere le implicature in due categorie, secondo Bianchi (Bianchi, 2009: p. 
37): 
 
- Standard, con le quali il destinatario del messaggio amplia ciò che è stato detto dal 

parlante. Queste sono le implicature che nascono quando si presuppone che il parlante 
rispetti le massime; 

- Da sfruttamento, con le quali il destinatario corregge ciò che il parlante dice. Queste 
sono le implicature che nascono quando si pensa che il parlante violi apertamente le 
massime.  

 
Questa distinzione, in realtà, non è così netta, ma l’esigenza di due categorie nasce dalla 
necessità di distinguere tra il dire e il ‹fare mostra di dire›: per Grice le ‹implicature da 
sfruttamento› non nascono da ciò che il parlante dice ma da ciò che finge di dire (ibid.: p. 
39). 
 

(9) Marco è un elefante 
 
Non si vuole dire che sia letteralmente un elefante ma è una metafora che sta a significare 
altro. Qui si viola la massima di Qualità e si riesce a ricavare il senso grazie al recupero di 
un’implicatura appropriata al contesto, che in questo caso può avere tre diversi significati 
(ibid.: pp. 37-41). 
 

(10) a. Marco non ha tatto  
       b. Marco è grasso  
       c. Marco ha un’ottima memoria. 
 

                  Grice distingue tre tipi di implicature: 
 
- Convenzionali, che sono proposizioni addizionali che non dipendono da particolari 

circostanze d’uso dall’enunciato ma sono associate a espressioni quali “ma”; “ancora” 
“non”, “perfino” e così via.  
 
 
“Conventional implicatures are non-truth-conditional inferences that are 
not derived from superordinate pragmatic principles like the maxims, but 
are simply attached by convemtion to particular lexical items or 
expressions” (Levinson, 1983: p. 127)43. 

 
 

(11) Lisa è bella ma intelligente VS Lisa è bella e intelligente 
 

 I due enunciati hanno le stesse proprietà ma nella prima la bellezza e l’intelligenza sono in contrasto; 

                                                           
43 “Le implicature convenzionali sono inferenze non vero condizionali che non sono derivate da principi pragmatici 
superordinati come le massime, ma sono semplicemente allegate dalla convenzione a particolari o espressioni 
lessicali”. 
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- Conversazionali particolarizzate, che sono veicolate da caratteri speciali del contesto, 

cioè dipendono da un contesto per essere generate dal parlante e riconosciute dal 
destinatario. 

 Questo tipo di implicatura non è parte del significato dell’espressioni, cioè non   
modifica le condizioni di verità dell’enunciato.  

“Particularized implicatures which do require such specific contexts” (ibid.: 126)44. 
 
(12) A chiede a B: “ha mai pensato di iscriversi al partito socialista?” 
       B gli risponde: “sono ricco di famiglia”.  
 

Implica che l’interlocutore sa che iscriversi al partito socialista significa volersi arricchire, 
quindi l’implicatura è data da una conoscenza enciclopedica. 
Sono, inoltre, un mezzo per produrre motti di spirito, poiché sono proposizioni il cui 
significato, il parlante fa derivare al destinatario, lasciandogli una parte di responsabilità. 
 

(13) “Ormai ho una certa età, ho conosciuto Doris Day prima che fosse vergine” (Groucho 
Marx). 

 
- Conversazionali generalizzate, che dipendono dalla generalità delle circostanze e che 

permettono al parlante di creare le implicature (sono indipendenti dai dettagli del 
contesto conversazionale).  
“Generalized conversational implicatures which do require such specific contexts or 
special scenario being necessary” (ibid.)45. 

 
(14)  A ha un appuntamento con una donna stasera 
       
Qui si lascia intendere che la donna, con cui ha un appuntamento non è una parente ma si 
tratta di un appuntamento galante; 

 
-  Conversazionali generalizzate scalari, derivate dal rispetto del parlante della 

massima di quantità. 
 
(15)   a. Alcuni politici sono onesti 
         b. Tutti i politici sono onesti 

                     c. Alcuni politici sono onesti, anzi tutti. 
 
Se tutti i politici sono onesti, implica che alcuni politici saranno onesti, poiché alcuni è 
contenuto in tutti. 
Le espressioni come “tutti”, “la maggior parte”, “alcuni”, “pochi” sono su una sorta di 
scala lessicale sistemate su un ordine lineare di informatività o forza semantica. 
Anche n questo caso sono proposizioni che il parlante non proferisce esplicitamente ma 
che il destinatario deve intuire e la parte interessante è che deve ricavare il significato non 
sulla base di quello che è stato detto ma di quello che non è stato detto (Bianchi, 2009: p. 
65). 

                                                           
44 “Le implicature particolarizzate richiedono specifici contesti”. 
45“Le implicature conversazionali generalizzate richiedono necessari contesti specifici o uno scenario speciale”. 
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(16)  L’UE dichiara: “tagliate le traduzioni in italiano e spagnolo”. 

        Madrid protesta. 
                        Implica che Roma non ha protestato. 

 
Questo tipo di implicature sono insidiose perché il destinatario deve ricavare il significato 
dell’enunciato non da quello che dice il parlante ma da quello che avrebbe potuto dire. 
 

 
Principio di cortesia. Non è sempre possibile, come si è già visto, seguire correttamente le massime 
conversazionali proposte da Grice.  
Questo succede perché alla base delle relazioni interpersonali esiste il concetto di ‹faccia›, cioè 
l’immagine pubblica, emotiva e sociale di ognuno. Tale concetto è stato elaborato da E. Goffman46 
nel 1967 e rielaborato da P. Brown47 e S. Levinson48 nel 1987. 
Brown e Levinson hanno studiato due aspetti del concetto di faccia: 

 
1. Faccia positiva, che nasce dal bisogno di sentirsi accettati; 
2. Faccia negativa, che nasce dal bisogno di sentirsi liberi. 
 
 

“Il concetto di faccia è un concetto paradossale in quanto nella interazione umana i 
partecipanti devono mantenere un contatto e quindi essere coinvolti nella relazione 
e allo stesso tempo, rispettare una certa distanza o indipendenza dagli altri. Le due 
caratteristiche, il coinvolgimento e l’indipendenza, vengono esibite in strategie di 
discorso contrastanti. Tali aspetti devono essere mantenuti in una interazione 
sebbene siano in conflitto, in quanto valorizzare uno indica necessariamente 
minacciare l’altro. Perciò la faccia possiede una notevole investitura emozionale ed 
è soggetta a mantenimento, perdita o innalzamento” (De Marco, 2010: pp. 119-
120). 

 
 

Spesso le due facce sono in contraddizione, soprattutto perché ognuno ha sia quella positiva che 
negativa. Il principio di cortesia entra, dunque, in gioco proprio quando esiste il rischio di ‹perdere la 
faccia›. Infatti, la cortesia non è altro che: 
 
 

“Un insieme di strategie verbali impiegate dal parlante per manipolare l’interazione 
massimizzando i vantaggi e minimizzando gli svantaggi in termini di faccia, 
positiva e negativa, propria e dell’ascoltatore. La cortesia positiva gratifica la faccia 
positiva, quella negativa protegge la faccia negativa” (Bettoni, 2006: p. 81). 

                                                           
46 Erving Goffman (Manville, 11 giugno 1922 – Filadelfia, 19 novembre 1982) è stato un sociologo canadese. 
47 Penelope Brown (1944è una linguista antropologica americana che ha studiato un numero di aspetti di cross-
linguistica, sociolinguistica e studi cross-culturali del linguaggio e della cognizione. 
48 Stephen C. Levinson (6 December 1947) è un sociologo inglese, conosciuto per i suoi studi delle relazioni tra culture 
lingue e cognizione, correntemente uno dei direttori scientifici dell’Istituto Max Planck per la Psicolinguistica a 
Nijmegen, Olanda. 



49 
 

I complimenti, le offerte e le promesse riguardano la cortesia positiva, mentre le scuse e le mosse di 
distanziamento riguardano quella negativa. 
“[La cortesia] è certamente un fattore pragmatico per eccellenza, perché è un mezzo con cui possiamo 
stabilire, mantenere o alterare le relazioni tra i parlanti” (ibid.: p. 82). 
 
Esistono, poi, diverse strategie per attuare sia la cortesia positiva che quella negativa: 

 
 

“Le strategie riguardano la modalità di esecuzione dell’atto e possono essere dirette 
(on record), indirette (off record), rivolte all’approvazione (positive politeness) 
oppure orientate verso l’autonomia (negative politeness). La strategia on record 
comporta atti linguistici diretti e più o meno rudi, a seconda dell’urgenza della 
situazione (es.: una richiesta di aiuto), dell’esiguità della minaccia alla faccia (es.: 
“Sono inciampato per strada”) e della superiorità sociale dell’emittente sul 
destinatario; la strategia off record dà luogo ad atti indiretti (es.: “È buio in questa 
stanza”) o intenzionalmente ambigui e allusivi, come le metafore, le citazioni, le 
forme ironiche o umoristiche; la cortesia positiva (positive politeness) comprende 
tutte le forme linguistiche che riducono la distanza, mettono il destinatario a suo 
agio o gli mostrano apprezzamento; la cortesia negativa (negative politeness) serve 
a minimizzare gli atti linguistici impositivi, che implicano l’invasione dello spazio 
del destinatario o la violazione della sua autonomia (es.: “Ti dispiacerebbe passarmi 
il sale?”) (Brown, Levinson 1987: 68-71). La scelta della strategia più opportuna da 
adoperare è dettata da una sorta di formula matematica, che calcola l’entità di un 
atto di minaccia alla faccia in base alla somma di tre variabili: la distanza sociale 
tra il parlante e l’ascoltatore; il potere di un interlocutore sull’altro; il grado in cui 
la cultura degli interlocutori valuta impositivo un atto (Brown, Levinson 1987: 76)” 
(Mazzotta, 2007: pp. 74-75). 

 
 

È possibile classificare le suddette strategie positive e negative. 
Per quanto riguarda le strategie in positivo possono essere divise, secondo De Marco (De Marco, 
2010: pp. 124-127) in: 

 
1. Interesse e attenzione, “quando ciò che è voluto da A è considerato degno di attenzione 

da parte di P” (ibid.: p. 125); 
 

(17) “Che bella giacca! Dove l’hai comprata?” 
 

2. Uso di marche, “per segnalare l’appartenenza ad un gruppo: la condivisione di un ambito 
comune o di appartenenza ad un gruppo sociale può essere espressa attraverso il ricorso a 
forme particolari di riferimento, al dialetto, allo slang” (ibid.); il passare dal LEI al TU; i 
diminutivi, che sottolineano un certo legame stretto; 

3. Ricerca dell’accordo, “trattare di alcuni argomenti, come ad esempio il tempo atmosferico 
o l’incompetenza delle burocrazie permette al parlante di sottolineare il suo accordo e 
dunque soddisfare il desiderio dell’ascoltatore di essere nel giusto” (ibid.); 

4. Evitare il disaccordo, simile al punto 3, ma si tende maggiormente a nascondere il 
disaccordo, per esempio, non utilizzando un “no” diretto (ibid.: p. 126); 



50 
 

 
(18) A: “L’Italia è il paese in cui vivi?” 

                        B: “E’ il paese in cui sono nato”. 
                    
                 Il parlante preferisce mentire più che mettere in discussione la faccia del suo ascoltatore e                 

quindi pregiudicare la conversazione. 
 

(19) A: “Mi puoi prestare il telefono?” 
      B: “Mi dispiace ma ho la batteria scarica” 
 

5. Il parlante e l’ascoltatore cooperano. Il parlante mostra di avere a cuore i desideri 
dell’ascoltatore (ibid.). 

 
(20) “So che adori le torte al cioccolato ma le avevano finite, te ne ho comprata una alla 

crema”. 
 
Le strategie in negativo, secondo De Marco (ibid.: pp. 127-132), vengono utilizzate, invece, per 
compensare gli atti di minaccia che mettono in pericolo la faccia negativa dell’ascoltatore. Non 
riducono la distanza sociale come per le strategie della cortesia positiva ma all’opposto l’aumentano. 
Le strategie di questo tipo riguardano principalmente gli atti indiretti, la diminuzione della forza 
illocutiva e l’utilizzo di significati contestualmente chiari, non ambigui e diversi dal loro uso letterale.  

 
(21) “Puoi passarmi l’acqua?” 
 
Il parlante con questo atto indiretto non vuole, di certo, informarsi sulla capacità fisica del suo 
ascoltatore di poter passare l’acqua ma è in realtà una richiesta indiretta. 
Anche le strategie in negativo si possono classificare in base al grado di cortesia (che si 
distingue dallo sforzo del parlante di appagare i desideri dell’ascoltatore): 
 
1. Non fare presupposizioni e dare per scontato, quindi non essere costrittivo nei confronti 

dell’ascoltatore e credere che ciò che è richiesto dal parlante sia voluto dal suo 
interlocutore. Ciò comporta l’uso di particelle come “una specie di”, “piuttosto”, 
“davvero". Tali particelle rendono l’atto di minaccia cortese (ibid.: p.129); 

 
(22) “Chiudi la porta, se puoi/se vuoi”. 

 
2. Limitazioni come deviazioni alle massime griceane, che servono “a contenere il grado di 

minaccia delle proprie richieste o affermazioni. La massima di qualità può essere limitata 
dal fatto che il parlante non si assume la piena responsabilità sulla verità del proprio 
enunciato (“si potrebbe dire che…”, “è abbastanza chiaro che…”); la violazione della 
massima della quantità esprime il fatto l’informazione non viene fornita in maniera precisa 
(“approssimativamente”, “all’incirca”); le limitazione della massima di rilevanza vengono 
esibite indirettamente, cioè con elementi che segnalano cambiamento (“questo non può 
essere importante/appropriato”), le limitazioni della massima di modo sono invece 
espressioni come “quello che volevo dire era…”, “in modo più chiaro…” (ibid.: p. 130); 

3. Non essere coercitivo, cioè si minaccia la faccia dell’ascoltatore quando si chiede aiuto o 
gli si fa una richiesta, o ancora, gli si offre qualcosa per cui si senta obbligato ad accettare. 
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La strategia qui consiste nell’essere pessimista rispetto ad una risposta positiva 
dell’ascoltatore nel mettere in atto l’azione richiesta dal parlante. In questo caso l’ideale è 
utilizzare il condizionale (ibid.: p. 131); 

 
(23) “Potresti prestarmi una penna?” 

  
 O usare formule come in 
 

(24) “Volevo solo chiederti un favore…” 
 

O ancora usare formula onorifiche che cambiano la posizione sociale del parlante rispetto 
all’ascoltatore, in italiano per esempio, si utilizza l’appellativo “Signore/a”. 

4. Il parlante deve comunicare all’ascoltatore di non volere violare il suo spazio “vi sono 
delle strategie per scusarsi e comunicare il proprio rammarico per non aver rispettato il 
territorio dell’ascoltatore” (ibid.); 
 

(25)  “Non voglio disturbarti ma…” 
 

O affermare di non poter fare a meno della richiesta 
 

(26)  “Senza il tuo aiuto non saprei cosa fare” 
 

5. Essere impliciti. “L’atto di essere impliciti è definito come un messaggio al quale non è 
possibile attribuire un’unica interpretazione. Tale atto consente un numero di 
interpretazioni possibili la cui scelta viene lasciata all’interlocutore” (ibid.: p. 132); 

6. Un segnale che comunica all’ascoltatore la necessità di un’inferenza, che permette di 
“passare da ciò che viene detto a ciò che viene inteso dal parlante” (ibid.). 

 
 
L’organizzazione della conversazione. Ci sono svariate norme che regolano la conversazione, come 
gli scambi di ruolo tra parlanti e ascoltatori, le pause del discorso e le loro funzioni, i ruoli dei 
partecipanti al dialogo, il silenzio e così via, norme che i parlanti inconsapevolmente seguono. Queste 
regole cambiano a seconda della cultura, per esempio, è risaputo che gli italiani interrompano gli 
interlocutori maggiormente rispetto alle altre culture, in cui è ritenuto assolutamente inaccettabile. 
Grazie all’Analisi della conversazione è possibile, però, avere un quadro generale sulle procedure che 
i parlanti seguono per iniziare, continuare e anche terminare l’interazione. 
Secondo H. Sacks49 (1974), ripreso in Bettoni (Bettoni, 2006: p. 83) l’avvicendamento del turno di 
parola in una conversazione si basa su tre passaggi chiave: 
 

1. Se il parlante P che detiene il turno di parola lo cede ad un parlante successivo S, P deve 
smettere di parlare al seguente punto di rilevanza transizionale (PRT); 

2. Se dopo che il parlante P ha smesso di parlare non selezionando un parlante successivo S, il 
primo che prende la parola si arroga il diritto di turno; 

3. Se al successivo PRT in cui S tace e P non ha scelto il successivo interlocutore e ancora 
nessuno degli altri partecipanti ha preso la parola, il turno ritorna al primo parlante P. 

                                                           
49 Harvey Sacks (luglio 19, 1935 – novembre 14, 1975) è stato un sociologo americano influenzato dalla tradizione 
etno-metodologica.  
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Attraverso il sistema dei turni di parola il parlante deve ponderare ciò che dice rispetto a quello che 
l’ascoltatore recepisce, data la natura evanescente della parola, infatti quello che si dice svanisce nel 
momento stesso in cui lo si pronuncia. I turni stabiliscono che deve parlare una persona alla volta e 
che quando si cede la parola si deve poi continuare a seguire la conversazione.  

 
 
“Un turno comprende tutto quello che dice un parlante in un suo contributo. Può 
essere solo una parola (“bene”, “allora?”) come può essere composto da diverse 
frasi. Non vengono classificati turni i segnali dell’ascoltatore, il cosiddetto 
backchannel behaviour (“hmmm”, “si” ecc.) benché siano di grande importanza. 
Immaginate una conversazione in cui parlate e il vostro interlocutore non fa 
assolutamente niente. Diventa molto spiacevole per il parlante” (Ehrhardt, 2016: p. 
94). 

 
 

“Il turno è un’entità caratterizzata da una divisione del lavoro, i cui confini sono 
determinati dal parlante e le altre parti hanno il compito di riconoscerli. Le 
dimensioni del turno sono il prodotto non solo dei singoli parlanti ma 
dell’interazione […]. Il parlante deve inoltre preparare, attraverso le regole di 
costruzione sintattica, l’informazione da trasmettere in un tempo tale da permettere 
all’interlocutore di afferrarlo nel momento in cui viene enunciato” (Bianchi, 2009: 
p. 76). 

 
 
Secondo Sacks (1974) il turn-taking, in italiano letteralmente il prendere il turno e alla base della 
conversazione e di ogni altra interazione (anche le conferenze o le lezioni universitarie, tra gli altri 
eventi comunicativi, sono regolate dalle norme della presa del turno ma hanno degli script già 
preparati dove si conosce bene l’alternanza dei turni, al contrario della conversazione) (Sacks, 
Schegloff, Jefferson, 1974: p. 696). 
 
 

“Turn-taking is used for ordering of moves in games, for allocating political office, 
for regulating traffic at intersection, for serving costumers at business 
establishments, and for talking in interview, meetings, debates, cerimonies, 
conversations etc…” (ibid.)50. 

 
 
Dunque, il turn-taking sembra essere la forma basica per l’organizzazione della conversazione ed è, 
come si è detto, costituito da un insieme di caratteristiche generali che Sacks individua (ibid.: pp. 
700-701): 
 

1. Il cambio del parlante ricorre o almeno è presente; 
2. Per la maggior parte delle conversazioni parla solo una persona per volta; 

                                                           
50 “La presa del turno è usata per ordinare le mosse nei giochi, per distribuire l’ufficio politico, per regolare il traffico 
agli incroci, per servire i clienti alla fondazione e per parlare nelle interviste, gli incontri, dibattiti, cerimonie e 
conversazioni”.  
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3. L’occorrenza di più parlanti allo stesso tempo, esiste ma è concisa; 
4. Le transizioni da un turno all’altro senza intervalli e sovrapposizioni sono comuni; 
5. L’ordine dei turni non sono fissi ma vari; 
6. La misura del turno non è fissa ma varia; 
7. La durata del turno non è prestabilita; 
8. Quale parlante inizia la conversazione non è prestabilito; 
9. La relativa distribuzione dei turni non è prestabilita; 
10. Il numero dei partecipanti può variare; 
11. La conversazione può essere continua o discontinua; 
12. Le tecniche di distribuzione dei turni sono utilizzate: un parlante può selezionare il successivo; 
13. Esistono meccanismi di riparazione per gli errori o le violazione del turn-taking: se due 

interlocutori si trovano a parlare contemporaneamente, uno dei due si fermerà per cedere la 
parola all’altro. 
 

L’organizzazione dei turni fa parte di una delle quattro dimensioni del linguaggio, cioè quella 
temporale, secondo la filosofia di H. H. Clark51 (1987).  
Le dimensioni del linguaggio possono essere, quindi, divise come di seguito, secondo De Marco (De 
Marco, 2010: p. 73-76): 
 

1. La dimensione temporale, che “specifica come sono organizzati i momenti dell’attività 
linguistica” (ibid.: p. 73); 

2. La dimensione bipersonale, “consiste nella relazione finalizzata ad uno scopo tra un parlante 
e un ascoltatore. Si tratta che i due parlanti al loro primo incontro valutano il loro terreno 
comune sulla base di alcune fonti di informazione, la prima delle quali è culturale” (ibid.). 
Quindi il cosiddetto background, formato da credenze, stereotipi e pregiudizi o 
presupposizioni. Tale incontro tra gli interlocutori è necessario per le fondamenta della 
conversazione stessa. Dopo aver sondato il campo di discussione altre due sono le fonti per 
costruire la conversazione, quella percettiva in cui si assume che certi suoni e visioni sono 
accessibili agli interlocutori; quella linguistica, che interviene quando i due parlanti 
comunicano e creano insieme un background costituito da espressioni e parole subito 
riconoscibili dagli interlocutori (ibid.); 

3. La dimensione del pubblico, che “si riferisce ai vari tipi di ascoltatori che possono comparire 
con un ruolo ben preciso nel corso della conversazione” (ibid.: p.74), cioè oltre al parlante che 
ascolta se stesso o si corregge o ripete, ci sono altri partecipanti alla conversazione che 
possono essere ascoltatori diretti o indiretti e a seconda del loro ruolo le caratteristiche del 
discorso cambiano e possono essere più o meno complesse; 

4. La dimensione della stratificazione del discorso, cioè un enunciato può essere strutturato con 
strati diversi con diversi centri deittici dai quali provengono le informazioni” (ibid.: p. 75). 

 
Ogni dimensione può essere ricollegata alla coordinazione dell’azione, in cui i partecipanti della 
conversazione devono muoversi. 
  
 

“A psycholinguistic analysis of conversational discourse is concerned with the 
strategies used by speakers to structure their content and their conversational 

                                                           
51 H. H. Clark (nato nel 1940) è uno psicolinguista e professore di psicologia all’Università di Stanford, in California. 
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procedure. Some of these strategies have an overt and verbal representation in the 
form of semi-fixed expressions that are here called gambits” (Coulmas, 1981: p. 
93)52. 

 
 
Esempi tipici sono: “il punto principale è…; “ho qualcosa da aggiungere in merito” o “quello che 
intendevo era…”. 
Molte espressioni hanno varie funzioni, come introdurre un topic, o prendere il turno di parola (turn-
taking), o ancora indicare la prontezza dell’ascoltatore a recepire l’informazione.  
Un’iniziale divisione di questi stratagemmi consta in quattro principali funzioni, secondo Coulmas 
(ibid.: pp. 94-95): 
 

1. Funzione di incorniciatura semantica, che indica la cornice generale dell’argomento 
introdotto nella conversazione. Un topic può essere incorniciato, per esempio da: 
- un’opinione personale: “Il modo in cui la vedo…”; “secondo me/secondo la mia 
opinione…” 
- dall’introduzione di un argomento poco piacevole o un realismo indesiderato: “che ti piaccia 
o no”; “per essere realistici/ad essere onesti…” 
- dalla chiusura di una conversazione: “bene, è stato un piacere parlare con te, ma… 
- da una generalizzazione: “generalmente/ordinariamente/in generale”, e così via; 

2. Funzione di segnalazione sociale, cioè i segnali che i partecipanti al contesto sociale 
introducono per prendere il turno di parola (ricollegandosi a quanto detto sopra a proposito 
del turn-taking); per cedere la parola o dare all’ascoltatore l’opportunità di rispondere; per 
portare a termine una conversazione; 

3. Funzione di segnalazione di uno stato di coscienza, cioè i segnali che indicano se l’ascoltatore 
è pronto a ricevere l’informazione come in “si, sto ascoltando” oppure al contrario come in 
“non sono molto interessato a…”; 

4. Funzione di controllo della comunicazione, per verificare che l’ascoltatore stia realmente 
recependo l’informazione come in “è chiaro?” o con intercalari come “vedi”, “sai”. 

 
I gambits possono occorrere in una sola di queste quattro funzioni, ma possono svolgere anche più 
funzioni contemporaneamente. Questi diversi livelli possono essere dedotti dalla considerazione dei 
gambits nei loro contesti originari per illustrare il loro uso. Infatti un quadro completo di questi 
stratagemmi può essere usato come un inventario semantico, sociale, psicologico e comunicativo di 
tutti quei segnali conversazionali usati dai parlanti nel linguaggio (ibid.: p. 95). 
 
 
Il contesto. 

“Il contesto può essere definito in generale come l’insieme di circostanze in cui si 
verifica un atto comunicativo. Tali circostanze possono essere linguistiche o extra-
linguistiche. Per riferirsi alle prime, nell’ambito della linguistica del testo si parla 
anche di co-testo (termine poco frequente diffuso in Italia da Petöfi: 1969). Più 
precisamente, il co-testo di una frase è costituito dall’insieme di frasi che la 
precedono o la seguono in uno stesso testo e nella stessa conversazione. Il co-testo 

                                                           
52 “Un’ analisi psicolinguistica della conversazione riguarda le strategie usate dai parlanti per articolare le loro 
argomentazioni e le loro procedure conversazionali. Alcune di queste strategie sono aperte rappresentazioni verbali 
sotto forma di espressioni semi-fisse, i gambits (in italiano “stratagemmi”)”. 
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è dunque una particolare componente del contesto d’uso linguistico. Il contesto 
d’uso linguistico (d’ora in poi ‘contesto’ tout court) comprende la situazione fisica 
spaziale e temporale in cui avviene l’atto comunicativo, il suo co-testo (qui come 
sopra definito), la situazione socio-culturale entro la quale esso si definisce (status 
e ruolo degli interlocutori, formalità o informalità della comunicazione, ecc.), la 
situazione cognitiva degli interlocutori (le loro conoscenze circa l’argomento della 
comunicazione e altre situazioni comunicative pertinenti per quella in corso, 
l’immagine che ognuno ha dell’altro e delle sue conoscenze, ecc.), così come la 
loro situazione psico-affettiva”53. 

 
 

“Nel senso più lato, è contesto di enunciazione tutto quanto influenza la lingua di 
un enunciato e insieme tutto quanto dalla lingua è influenzato. Quindi il contesto è 
un concetto quintessenzialmente pragmatico, tanto che potremmo intendere la 
pragmatica come teoria del contesto” (Bettoni, 2010: p. 85). 

 
 
Secondo un parametro strettamente linguistico si può distinguere, secondo Bettoni (ibid.: pp. 85-87): 
 

1. Contesto linguistico, è la parte di lingua “che precede o che segue il pezzo in questione e che 
da una parte aiuta il parlante a produrre quest’ultimo così com’è, e, dall’altra, aiuta 
l’ascoltatore a dargli il significato giusto” (ibid.: p. 86). 
“Il contesto linguistico (o cotesto) di un’espressione è quell’insieme di parole ed enunciati, 
anche emessi da interlocutori diversi, che segue e precede quell’espressione” (Frigerio, 2003: 
p. 102). 

 
(27) “Qual è il tuo piatto preferito?” 

                         “Mi piacciono molto le torte al cioccolato” 
 

(28) “Come preferisci la torta?” 
                        “La torta mi piace al cioccolato” 
 
In (25) e (26) è utile conoscere la domanda che precede l’enunciato per individuare l’ordine corretto 
delle parole. 
 

(29) “A Maria piace molto la nutella 
        A Maria piace molto la nutella, è per questo che ha tanti brufoli 
        A Maria piace molto la nutella, portiamogliene un vasetto 

 
In (27) invece, la questione è chiarire il senso del primo enunciato, quindi di specificare se si tratta di 
una spiegazione o di una proposta; 
 

2. Contesto extralinguistico o socioculturale, è “tutto il resto che incide sul significato di un 
enunciato” (Bettoni, 2010: p. 86). “Il contesto extralinguistico è una nozione molto più 
complessa: esso è quella porzione di mondo che circonda il mittente e il destinatario […] esso 

                                                           
53 http://www.treccani.it/enciclopedia/contesto_(Enciclopedia-dell'Italiano)/). [Ultima consultazione 12/5/2017]. 
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è un insieme di concetti, credenze comuni, sapere condiviso di cui gli interlocutori 
dispongono” (Frigerio, 2003: p: 102). 
In questo secondo caso Bettoni (Bettoni, 2010: p. 86) suddivide ulteriormente in:  
 

- La situazione oggettiva del proferimento dell’enunciato, costituita dal rapporto tra 
parlante e ascoltatore (non solo definiti dalle loro caratteristiche fisiche, sociali, dalla 
religione, età e così via ma anche dal rapporto tra gli interlocutori, cioè dalla loro 
distanza sociale o dal ruolo che ricoprono all’interno della relazione) e dal tempo e 
luogo del proferimento stesso; 

- La rete soggettiva, costituita da tutto ciò che determina le intenzioni comunicative 
degli interlocutori, cioè tutte le loro credenze, pregiudizi e preconcetti ma anche dalle 
loro conoscenze, dai timori e desideri. 

 
Inoltre, quando si parla di contesto, si deve considerare anche esso si può identificare in tre unità: 
 

1. Gli atti linguistici, di cui si è già parlato precedentemente; 
2. La comunità linguistica, cioè l’insieme dei parlanti che comunicano nelle stesse lingue e le 

interpretano nel medesimo modo; 
3. L’evento comunicativo, cioè la situazione in cui si sviluppa l’azione linguistica come per 

esempio la telefonata, la lezione universitaria, la conferenza e così via. 
 
Il concetto di contesto è, quindi, complesso e dinamico, poiché composto da molteplici componenti 
ed è di tipo interpretativo: da una parte lo si considera determinato a priori e dall’altra la sua 
configurazione avviene durante l’interazione stessa. 
 
 

3.  La pragmatica come disciplina 
 
È necessario fare una differenza tra il fenomeno della pragmatica e lo studio dello stesso fenomeno. 
Nel paragrafo precedente di questo lavoro, sono state definite tutte le principali tematiche che fanno 
parte della sfera della pragmatica, ora invece, ci si può concentrare sulla definizione di pragmatica 
come una disciplina che si differenzia dalla linguistica astratta per il non interesse di quest’ultima 
verso il concetto di contesto. La pragmatica come disciplina non è un campo di studi compatto per 
questa ragione non è semplice delineare nettamente i rami da essa derivanti. Sono molteplici, quindi, 
i campi a cui la pragmatica generale si avvicina ma i filoni principali che si possono distinguere sono 
tre: 
 

1. La pragmalinguistica: “considera le risorse linguistiche a disposizione del parlante per creare 
determinati effetti pragmatici nel compiere gli atti comunicativi […], la pragmalinguistica si 
rapporta alla grammatica dal momento che consiste in forme linguistiche che hanno 
determinate funzioni”54 (ibid.: pp. 91-92). 

                                                           
54 Come si è visto all’inizio di questa tesi, il termine pragmalinguistica è in realtà sinonimo di pragmatica stessa, ma in 
questo caso è necessario evidenziare questo concetto per migliorare la distinzione con le altre discipline della 
pragmatica. Si è comunque, già largamente parlato delle maggiori caratteristiche che si rifanno a tale disciplina. 
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2. La sociopragmatica: è strettamente legata alla disciplina della sociologia e che “considera le 
percezioni sociali che inducono gli interlocutori a compiere e interpretare un atto 
comunicativo in un determinato modo” (ibid.); 

3. La pragmatica cognitiva: è un filone filosofico che favorisce la parte logica e cognitiva di 
questo campo di studi, la cui analisi parte principalmente dalla ‹teoria della pertinenza› di D. 
Sperber55 & D. Wilson56 (1986/1995), di cui si parlerà in seguito. 

 
Pur essendo le tre maggiori correnti della pragmatica non sono le uniche. Infatti si darà, si seguito, 
una breve definizione anche di altre discipline pragmatiche e si analizzerà più nel particolare 
l’applicazione pragmatica nel contesto scolastico L2 (Lingua seconda), cioè la pragmatica 
interlinguistica e l’acquisizione della competenza pragmatica.  
 
 
 
 
Fig. 4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Una seconda suddivisione delle discipline pragmatiche sono, secondo Bettoni (Bettoni, 2006: pp. 
92-93): 
 

1. La pragmatica interculturale, che studia l’interazione tra nativi e non nativi di una data 
lingua e cultura (per es. un italiano che parla in italiano con uno straniero); 

                                                           
55 Dan Sperber (giugno 20, 1942, Cagnes-sur-Mer) è un esperto sociologo cognitivo francese. 
56 Deidre Wilson (1941 Inghilterra) è una linguista britannica, esperta della cognizione. 
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2. La pragmatica contrastiva o transculturale, cioè le norme che regolano l’uso di una lingua 1 
e cultura 1 con le norme di una lingua 2 e cultura 2 (per es. quando si nota che gli studenti 
italiani in Italia si rivolgono ad un professore con il Lei, mentre gli studenti australiani in 
Australia chiamano il professore solo per nome); 

3. La pragmatica intraculturale, che sono le norme che regolano l’uso di una lingua nel 
contesto della cultura ad essa appartenente (per es. la pragmatica italiana in Italia messa in 
pratica dagli italiani). 

 
 

4.La sociopragmatica 
 

“Lo studio del linguaggio come comportamento sociale e della lingua come 
strumento di (inter)azione sociale, come entità che crea una realtà specifica, e 
prevalentemente sociale, porta necessariamente a tracciare un punto di contatto tra 
la pragmatica e la sociolinguistica e a definire la sociopragmatica come parte 
integrante della pragmatica” (De Marco, 2010: p. 65). 

 
 
Le definizioni della sociopragmatica, così come per la pragmatica, sono diverse. Essa viene delineata, 
soprattutto, in confronto alla pragmatica stessa. 
 
“While pragmalinguistic failure is basically a linguistic problem, caused by differences in the 
linguistic encoding of pragmatic force, sociopragmatic failure stems from cross-culturally different 
perceptions of what constitutes appropriate linguistic behaviour” (R. J. Thomas, 1983: p. 99)57. 
 
“La sociopragmatica è l’interfaccia sociologica della pragmatica che riguarda le credenze di parlante 
e ascoltatore” (G. Leech, 1983: p. 10). 
 
Una delle altre possibili definizioni della sociopragmatica è sicuramente quella in relazione al 
contesto. Si è già data un’ampia descrizione del concetto di contesto legato alla pragmatica in generale 
ma, in questo caso, si può definire il contesto come costrutto sociale. 
 
 

“L’uso del linguaggio come comportamento sociale ci porta a considerare quale 
elemento distintivo della sociopragmatica la profonda relazione di interdipendenza 
tra la forma linguistica e il contesto socioculturale. Tale interdipendenza si realizza 
attraverso la variazione che i parlanti attuano in relazione alle differenti situazioni 
in cui l’evento linguistico si realizza e alle considerazioni di tipo sociale e culturale 
che caratterizzano i rapporti sociali” (De Marco, 2010: p. 67). 

 
 
Tre sono le peculiarità che determinano uno scambio comunicativo e, quindi, fanno parte del contesto 
come costrutto sociale, secondo De Marco (ibid.: pp. 80-81): 

                                                           
57 “Mentre il fallimento pragmalinguistico è fondamentalmente un problema linguistico, causato dalle differenze nella 
codifica linguistica della forza pragmatica, Il fallimento sociopragmatico nasce da percezioni culturali diverse di ciò che 
costituisce un adeguato comportamento linguistico”. 
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1. I partecipanti all’interazione, in particolare il ruolo che svolgono, il potere che esercitano e 

la distanza sociale che hanno in relazione agli altri interlocutori; 
2. Il contenuto dello scambio e il peso di costi e benefici che il messaggio apporta ai partecipanti; 
3. Le attività comunicative (una lezione, una conferenza, una riunione ecc.) e tutte le regole che 

le disciplinano (il turno di parola, la formalità/informalità). 
 
Un altro aspetto fondamentale del contesto sociale che è necessario prendere in considerazione, anche 
se non influisce direttamente sull’ambiente in cui la comunicazione si svolge, è la raffigurazione 
mentale che i partecipanti hanno del contesto fisico circostante. 
 

“Pertanto possiamo definire il contesto come una serie di ipotesi (rappresentazioni 
mentali vere o false che siano) che hanno una qualche relazione di influenza sulla 
produzione e l’interpretazione di atti comunicativi” (ibid.: p. 81). 

 
Per esempio un parlante sta spettegolando di una persona, senza accorgersi che questa è nelle 
vicinanze, quando nota poi la presenza della suddetta persona, il parlante cambia subito il tono o 
addirittura il contenuto del messaggio stesso. Questo succede perché il parlante è condizionato dalla 
presenza della persona di cui si sta parlando e alla possibilità che questa possa ascoltare il 
pettegolezzo.  
L’obbiettivo del contesto in sociopragmatica è proprio quello di spiegare le ipotesi contestuali. 
Il tema centrale della sociopragmatica e il rapporto tra linguaggio e identità sociale e più 
specificamente ciò che l’individuo deve conoscere è rappresentato in tre punti chiave, secondo De 
Marco (ibid.): 
 

1. Il ruolo dell’individuo in relazione agli altri; 
2. Quali sono i comportamenti adatti ad adempiere il proprio ruolo in una comunità sociale; 
3. Come tali comportamenti possono influire sulla prefigurazioni che gli altri individui hanno in 

confronto di un dato ruolo nella società e di conseguenza tutte le relazioni che si stabiliscono 
tra gli interagenti. 

 
Ci si deve chiedere come si stabiliscono i ruoli (unità di base nella sociopragmatica), concetto molto 
dinamico che si muove all’interno della società. Un individuo può cambiare il suo ruolo in relazione 
al contesto in cui interagisce e può assumere più ruoli contemporaneamente. 
Si analizzerà di seguito brevemente la ‹Teoria del sé sociale e dei diversi sé› realizzata da G. H. 
Mead58, il modo in cui interagiscono grazie alla ‹Teoria dei ruoli› anch’essa dello stesso autore (in 
Mind, self and society. From the standpoint of a social behaviorist nel 1962). 
 
 

Mead teorizza che: “Non esiste un sé senza realtà sociale. Il sé non è un’entità 
privata e non rappresenta neppure un’entità legata al fatto puramente biologico. 
La struttura sociale viene concepita come l’insieme di tanti sé sotto forma di ruoli 
caratterizzati da reciproco coordinamento e da conflitti. Il modo in cui gli 
individui vedono gli altri e sé stessi è, dunque, determinato dalla aspettative che 

                                                           
58 George Herbert Mead (febbraio 27, 1863 – aprile 26, 1931) fu un filosofo, sociologo e psicologo americano, affiliato 
dell’Università di Chicago. 
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riguardano le norme di comportamento degli uomini all’interno di questi ruoli” 
(De Marco, 2010: p. 96). 

 
 
Secondo il teorico Mead il sé è costituito da tre principi: 
 

1. L’io ovvero l’agente attivo e riflessivo, cioè l’individuo che compie l’azione, ed è anche il 
lato spontaneo del sé: 

 
 

“The process out of which the self arises is a social process which implies 
interaction of individuals in the group, implies the preexistence of the group. It 
implies also certain co-operative activities in which the different members of the 
group are involved. It implies, further, that out of this process there may in turn 
develop a more elaborate organization than that out of which the self has arisen, 
and that the selves may be the organs, the essential parts at least, of this more 
elaborate social organization within which these selves arise and exist. Thus, there 
is a social process out of which selves arise and within which further differentiation, 
further evolution, further organization, take place” (Mead, 2015: pp. 76-77)59; 
 
 

2. Il me che personifica il ruolo sociale dell’individuo all’interno di una data società: 
 
 

“We may now e ask for the significance of this distinction from the point of view 
of conduct itself. Where in conduct does the "I" come in as over against the "me"? 
If one determines what his position is in society and feels himself as having a 
certain function and privilege, these are all defined with reference to an "I," but 
the "I" is not a "me" and cannot become a "me." We may have a better self and a 
worse self, but that again is not the "I" as over against the "me," because they are 
both selves. We approve of one and disapprove of the other, but when we bring up 
one or the other they are there for such approval as "me's." The "I" does not get 
into the limelight; we talk to ourselves, but do not see ourselves. The "I" reacts to 
the self which arises through the taking of the attitudes of others. Through taking 
those attitudes we have introduced the "me" and we react to it as an "I"” (ibid.: p. 
81)60; 

                                                           
59 “Il processo da cui si crea il sé è un processo sociale che implica l'interazione tra individui nel gruppo, implica la 
preesistenza del gruppo. Implica anche alcune attività cooperative in cui vengono coinvolti i diversi membri del gruppo. 
Essa implica, inoltre, che da questo processo si possa sviluppare, a sua volta, un'organizzazione più elaborata di quella 
di cui è sorto il sé e che essi possono essere gli organi, almeno essenziali, di questa più elaborata organizzazione sociale 
All'interno del quale questi sé sorgono ed esistono. Così esiste un processo sociale di cui nascono e all'interno del quale 
si svolgono ulteriori differenziazioni, un'ulteriore evoluzione, un'ulteriore organizzazione”. 
60 “Possiamo ora chiedere il significato di questa distinzione dal punto di vista del comportamento stesso. Dove il 
"comportamento" entra in conflitto con il "me"? Se si determina quale sia la propria posizione nella società e si sente 
di avere una certa funzione e privilegio, tutti questi sono definiti con riferimento come un "io", ma l’”io" non è un "io" 
e non può diventare un "me". " Possiamo avere un sé migliore e un sé peggiore, ma non è ancora l’”io" contro il "me", 
perché sono entrambi degli "io". Noi approviamo uno e disapproviamo l'altro, ma quando ci mettiamo stiamo davanti 
all'uno o all'altro, questi sono lì per una approvazione come il "me". L' "io" non entra in luce; Parliamo a noi, ma non ci 
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3. L’altro è la facoltà dell’individuo di estraniarsi e di mettersi nei panni del suo interlocutore, 
interpretando i messaggi secondo un punto di vista diverso: 
 

 
“The self is not so much a substance as a process in which the conversation of 
gestures has been internalized within an organic form. This process does not 
exist for itself, but is simply a phase of the whole social organization of which 
the individual is a part. The organization of the social act has been imported into 
the organism and becomes then the mind of the individual. It still includes the 
attitudes of others, but now highly organized, so that they become what we call 
social attitudes rather than rôles of separate individuals” (ibid.: p. 83)61. 
 
 

Secondo un altro teorico del ruolo C. H. Cooley62 (in Social organization: a study of the larger 
mind nel 1909) l’io riflette sé stesso, cioè si vede come pensa che la società lo veda e non come è 
realmente, quindi si realizza solo attraverso gli altri. Tra le categorie con cui l’io si rapporta con la 
società e, quindi, si giudica vi sono il gender (genere sessuale), l’occupazione lavorativa, l’età e 
così via. 
 
Secondo la prospettiva di M. B. Brewer63 e W. Gardner64 (in Who is this «we»? Levels of collective 
identity self rapresentations nel 1996) esistono tre livelli del sé. 
 

1. Il sé individuale (individual self), che rappresenta sé stesso con i propri ideali e la sua 
motivazione è solo il proprio benessere; 

2. Il sé relazionale (relational self), che rappresenta il sé in relazione all’altro e la sua 
motivazione è il benessere altrui; 

3. Il sé collettivo (collective self), che rappresenta il sé attraverso l’appartenenza ad un dato 
gruppo e la sua motivazione è il benessere della collettività. 

 
 

“At the individual level, the personal self is the differentiated individuated self-
concept most carateristic of studies of the self in Western psychology. At the 
interpersonal level, the relational self is the self-concept derived from connections 
and role relationships with significant others […]. Finally, at the group level, is the 

                                                           
vediamo. L' "io" reagisce al sé che sorge attraverso l'assunzione degli atteggiamenti degli altri. Attraverso questi 
atteggiamenti abbiamo introdotto il "me" e rispondiamo come un "io"”. 
61 “Il sé non è tanto una sostanza quanto un processo in cui la conversazione dei gesti è stata interiorizzata all'interno 
di una forma organica. Questo processo non esiste per sé, ma è semplicemente una fase dell'intera organizzazione 
sociale di cui l'individuo è parte. L'organizzazione dell'atto sociale è stata importata nell'organismo e diventa allora la 
mente dell'individuo. Comprende ancora gli atteggiamenti degli altri, ma adesso altamente organizzati, in modo che 
diventino ciò che noi chiamiamo atteggiamenti sociali, piuttosto che rili di individui separati”. 
62 Charles Horton Cooley (agosto 17, 1864 – maggio 7, 1929) è stato un sociologo americano. 
63 Marilynn B. Brewer (Ph.D., Università di Northwestern, 1968) è una socio-psicologa americana. 
64 Wendi Gardner (Ph. D., Università statale dell’Ohio, 1996) è una socio-psicologa americana. 
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collective self, which corresponds to the concept of social identity” (Brewer, 
Gardner, 1996: p.84)65. 

 
 
La Teoria dei ruoli rappresenta una linea guida dell’azione umana e del suo continuo cambiamento 
in diversi contesti della società, è un modello ideale su cui si basano i comportanti degli individui. 
Questa teoria spiega, in effetti, i fondamenti della società e la fitta rete di relazioni tra i personaggi-
tipo che in essa si sviluppa. Ogni ruolo nasce e si caratterizza in correlazione al suo complementare, 
per esempio, dal punto di vista della professione, come nel caso di insegnante-studente, i quali 
formano un gruppo sociale specifico che condivide codici linguistici, comportamentali sociali 
comuni. Questa è la prospettiva dell’interazione sociale che metta in evidenza l’obiettivo 
dell’individuo di realizzarsi nel ruolo affidatogli. 
Esiste, poi, una prospettiva opposta e contrastante che invece sottolinea la possibilità di una non-
interazione tra i ruoli, prospettiva chiamata ‹interazionismo simbolico›. In questa seconda chiave di 
lettura della Teoria dei ruoli, l’agente attivo, cioè l’io, è la parte più in risalto rispetto alle altre 
componenti del sé. È un’idea più dinamica e spontanea in confronto a quella dell’interazione sociale. 
Un esempio può essere quello di interpretare un ruolo drammatico con un tono ironico, vale a dire 
riuscire a distaccarsi dal ruolo stesso. Ciò porta alla pluralità di ruolo che un individuo può assumere 
e dunque non è limitato ad uno status quo. 
Si può assumere un ruolo per un tempo limitato e lo si può assumere perché affibbiato dalla società 
o anche perché si ritiene sia più facile immedesimarsi in esso, e così via (De Marco, 2010: pp. 99-
100). 
 

Riprendendo il concetto di categorie che condizionano il rapporto tra l’io e la società, una delle più 
influenti e forse più studiate è la categoria che lega il gender e l’uso del linguaggio, cioè quella 
dell’identità di genere. Secondo questa categoria esisterebbero delle differenze sostanziali nel 
linguaggio femminile e maschile. Per esempio si ipotizza che le donne parlino di più, con un tono più 
alto e più velocemente mentre gli uomini tendono ad interrompere maggiormente e ad usare meno 
strategie di cortesia positiva (ibid.: p. 109). 
Prima di tutto è necessario fare una piccola digressione tra la differenza tra gender e sesso. 
 
 

“Con genere e lingua ci si riferisce all’ampia problematica di studi, tipicamente 
interdisciplinari (gender studies), sui risvolti sociali e culturali delle differenze 
sessuali e biologiche che si riflettono in determinati usi della lingua. In questa 
accezione, invece di genere si trova spesso il termine inglese gender. In opposizione 
al termine sesso, che focalizza il dato biologico, genere e gender si sono imposti 
verso la fine del secolo scorso per indicare il sesso come costruzione sociale e 
storica all’interno di relazioni di potere, riflesso quindi nel sistema delle varie 
lingue. Nelle parole di Luraghi & Olita (2006: 13): «‘Genere’ negli ultimi decenni 
[…] viene usato in luogo della parola ‘sesso’ per denotare la costruzione di 

                                                           
65 “A livello individuale, il sé personale è il concetto individuato differenziato di auto-concezione più carateristico degli 
studi del sé nella psicologia occidentale. A livello interpersonale, l'io relazionale è il concetto di auto-concezione derivato 
dalle connessioni e dai rapporti di ruolo con gli altri significativi [...]. Infine, a livello di gruppo, è l'io collettivo, che 
corrisponde al concetto di identità sociale”. 
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un’identità, maschile o femminile, certamente legata al sesso naturale, ma 
determinata da variabili sociali»”66.  

 
 
In particolare, in questo caso, serve delineare il termine gender nella sua accezione strettamente 
sociale. 
 
 

“Social gender (genere sociale), basato su stereotipi sociali e culturali e sulle attese 
tipiche rispetto ai ruoli femminili e maschili in una data società. Si ripercuote nelle 
aspettative comuni per cui, ad es., ci si stupisce ancora che un padre prenda un 
congedo per paternità, oppure ci si aspetta un uomo a capo di un’azienda prestigiosa 
(anche se ciò non sempre avviene). Naturalmente il genere sociale si collega 
strettamente alla realtà, ma viene rinforzato attraverso le sue varie manifestazioni e 
costruito anche in base all’interazione sociale quotidiana e ai molteplici input 
esterni” (ibid.). 

 
 
Le categorie di genere sono veri e propri stati socio-culturali che regolano la vita dell’individuo e si 
evidenziano in situazioni sociali. La teoria dei ruoli vede il concetto di genere come un’identità che 
si sviluppa nel contesto e costituisce una caratteristica principale che influenza gli altri ruoli 
interpretabili dall’individuo.  
In pratica mentre si può scegliere di far parte di una data categoria lavorativa per esempio quella dei 
medici, non si può scegliere di essere visto dagli altri come uomo o donna. 
 
 

“Ogni volta che un individuo esercita un ruolo in una qualsiasi attività è ritenuto 
responsabile per quella attività come uomo o donna, ed il fatto che sia situato in una 
delle due categorie può essere usato per legittimare o screditare le altre attività in 
cui normalmente un individuo è impegnato” (De Marco, 2010: p. 110). 

 
Quindi tutti gli individui possono scegliere di identificarsi con un dato tratto sociale ma non possono 
sottrarsi alla categorizzazione di genere. 
 
 
5.La pragmatica cognitiva 
 
In questo paragrafo si ripercorrerà in parte l’idea di pragmatica cognitiva di C. Bianchi67 esposta in 
Pragmatica cognitiva (2009) partendo dai successori dell’opera griceana. 
Una delle più gradi eredità di Grice è la differenza tra ciò che è esplicito e ciò che, invece, è implicito. 
In realtà questa concezione è stata molto criticata e le teorie dell’autore sono state rivisitate nel corso 
degli anni Settanta/Ottanta del Novecento.  

                                                           
66 http://www.treccani.it/enciclopedia/genere-e-lingua_(Enciclopedia-dell'Italiano). [Ultima consultazione 12/5/2017]. 
67 Claudia Bianchi (Ph.D. all’École Polytechnique di Parigi) è Professore ordinario alla facoltà di Filosofia dell’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano. 
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In questo paragrafo ci si concentrerà sui post-griceani o nocanche detti teorici della pertinenza da cui 
parte il concetto di pragmatica cognitiva. Gli ideatori di questa teoria sono l’antropologo cognitivo 
francese Dan Sperber e la linguista inglese Deirdre Wilson in Sperber & Wilson Relevance. 
Communication and Cognition (1986/1995). 
La teoria della pertinenza ha apportato sin ora il contributo più originale e minuzioso sul 
funzionamento della comunicazione umana sia teoricamente che praticamente, usando le 
metodologie della psicologia cognitiva e riprendendo da Grice due principi fondamentali, come 
ricorda Bianchi (Bianchi, 2009: p. 104): 
 

1. La comunicazione si compie sulla base del riconoscimento delle intenzioni, che si realizza per 
via inferenziale; 

2. Gli interlocutori sono guidati nella comprensione degli enunciati tramite un sistema di 
aspettative e presupposizioni. 
 

Quindi, anche per i teorici della pertinenza l’enunciato è un indizio di ciò che il parlante intende dire 
e che l’ascoltatore deve interpretare. 
 
 

Ma i teorici della pertinenza pur rifacendosi alle teoria di Grice “hanno elaborato 
un modello ostensivo-inferenziale della comprensione linguistica, che individua 
come principio motore di ogni interpretazione il principio di pertinenza (relevance), 
secondo cui ogni fatto percepito come espressione della volontà di un soggetto di 
rendere qualcosa manifesto, viene elaborato in modo da renderlo pertinente in modo 
ottimale. La pertinenza ottimale consiste nel migliore equilibrio tra quantità di 
conseguenze che si possono derivare dalle premesse già disponibili e lo sforzo di 
elaborazione richiesto. Mentre per Grice si poteva entrare o uscire da una situazione 
di cooperatività, per Sperber e Wilson ogni comunicazione o funziona secondo il 
principio di pertinenza o non funziona affatto” (Valeri, 2014: p. 43). 
 
 

Secondo Bianchi (Bianchi, 2009: pp. 104-105), la filosofia di Grice e la Teoria della pertinenza hanno 
basi comuni (nei successivi punti 1 e 2) ma diversi sviluppi (nel seguente punto 3): 
 

1. Estensione del modello inferenziale. Partendo dai fenomeni della deissi e dall’ambiguità, 
Grice teorizza che solo gli enunciati impliciti devono avere delle inferenze; per i teorici della 
pertinenza, invece, anche per gli enunciati espliciti è necessaria l’applicazione pragmatica, 
essendo dipendenti da un significato codificato; 

2. Aspettative per l’interpretazione. Mentre per Grice le aspettative che guidano 
l’interpretazione dei significati degli enunciati sono basati sul principio di collaborazione, per 
Sperber e Wilson si basano sulla pertinenza. 

3. La natura dei processi inferenziali. Questo punto discosta la Teoria della pertinenza da Grice 
in quanto la prima è più tesa alla psicologia cognitiva e il secondo alla filosofia.  
Secondo i teorici della pertinenza i processi inferenziali sono spontanei non ponderati e 
portano all’elaborazione di determinati input piuttosto che altri. 
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Se ci si sofferma in particolar modo sul precedente punto 2, cioè sulle aspettative che vengono 
utilizzate nella comunicazione per l’interpretazione degli enunciati, è necessario capire quali sono 
queste suddette aspettative: 
 

1. La capacità di meta-rappresentazione, cioè “gli esseri umani sono sistemi cognitivi in grado 
di costruire ed elaborare rappresentazioni di oggetti e di stati di cose. Sono però in grado anche 
di costruire rappresentazioni dei loro simili. La comprensione inferenziale è resa possibile 
proprio dalla capacità degli esseri umani di rappresentarsi le rappresentazioni altrui, di 
attribuire cioè ai loro simili credenze, desideri, speranze, paure, ipotesi, convinzioni: stati 
mentali che ne motivano le azioni” (ibid.: p. 106); 

 
(30) Maria esce di casa, guarda il cielo, entra per prendere un ombrello 

     
            L’enunciato viene interpretato non attraverso i comportamenti fisici ma immedesimandosi in 

Maria e su ciò che crede e teme. Maria teme stia per piovere e crede di poter evitare di bagnarsi 
prendendo l’ombrello; 

 
2. L’identificazione delle intenzioni del parlante. La meta-rappresentazione permette di 

generalizzare dei comportamenti altrui ma per capire le intenzioni alla base si deve pensare a 
quale sarebbe l’effetto desiderabile dal soggetto che svolge l’azione e immaginare sia sua 
intenzione produrre tale effetto, ma è una percezione piuttosto semplificata. Accade, infatti, 
che un comportamento possa non produrre l’effetto auspicato e quindi bisogna considerare 
quello che il parlante, secondo l’interlocutore, avrebbe potuto ritenere desiderabile. “Abbiamo 
dunque la capacità di riconoscere gli stati mentali degli altri. Grazie a questa capacità 
possiamo modificare gli stati mentali degli altri, sia in modo dissimulato che in modo aperto” 
(ibid.: p. 109). 

 
(31) Mario, durante una battuta di caccia, colpisce Gianni ad una gamba, invece del cervo 

 
            L’intenzione di Mario si potrebbe interpretare come quella di ferire Gianni, ma in realtà se si            

considera quello che avrebbe potuto desiderare Mario, si comprende che la sua intenzione era 
colpire il cervo. Quindi gli individui sono in grado di interpretare gli stati mentali altrui e 
anche quella di influenzarli. 

 
Alla base della teoria della pertinenza e, quindi della pragmatica cognitiva, c’è il ‹principio cognitivo 
di pertinenza›, secondo cui la pertinenza è legata agli input dei processi cognitivi siano essi stimoli 
interni (pensieri) o esterni (azioni).  
Un input è pertinente per un individuo se si collega all’informazione di fondo da lui posseduta, cioè 
quando permette di modificare la sua conoscenza del mondo, di acquisire nuove credenze e rafforzare 
o abbandonare quelle possedute. Sarà ritenuto pertinente l’input tra gli altri più pertinente, dato che 
sono molti gli input pertinenti in competizione. 
Per capire qual è l’input più pertinente bisogna considerare i costi di interpretazione che esso richiede 
e gli effetti cognitivi. Se sono maggiori i costi, minori saranno gli effetti e l’apporto delle 
informazione sarà considerato meno pertinente. 
 

(32) Maria chiede a Mario a che ora parte il treno.  
      Mario potrebbe rispondere  
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      “Parte dopo le 12” 
      “Parte alle 12.30” 
       “Parte 30 minuti dopo le 12” 

 
I tre enunciati producono gli stessi effetti ma “Parte alle 12.30” richiede meno costi cognitivi ed è per 
questo che viene ritenuto la scelta più pertinente.  
I teorici della pertinenza, in questo caso, si distaccano dalle idee di Grice e criticano il fatto che non 
prenda in considerazione i costi delle implicature sugli interlocutori.  
Massimizzare la pertinenza significa usare in modo produttivo le risorse e scegliere gli input più 
promettenti, il che fa predire gli stati mentali dell’interlocutore e manipolarli, poiché gli individui 
sono, appunto, in grado di sapere anticipatamente a quali stimoli dare più attenzione.  
Molti dei tentativi di influenzare gli altri sono espliciti come quando si stabilisce un contatto visivo 
con l’interlocutore. La comunicazione manifesta richiede uno stimolo ostensivo, che innesca 
aspettative di pertinenza.  
 

(33)  Un uomo poggia il suo bicchiere vuoto di vino sul bancone del bar > intenzione   
informativa; 

                    Un uomo indica al cameriere il bicchiere vuoto di vino> intenzione comunicativa. 
 
Nel primo caso lo stimolo non è ostensivo, quindi più difficile comprendere che l’obbiettivo 
dell’uomo sia farsi riempire di nuovo il bicchiere di vino (si potrebbe anche interpretare che l’uomo 
ha semplicemente finito il vino e non ne voglia altro). Nel secondo caso l’input è ostensivo e quindi 
più chiaro e diretto. 
La comunicazione linguistica più che quella non verbale, quindi, è fonte di informazioni più ricca e 
produce più aspettative di pertinenza, in quanto rivela la propria intenzione di dare uno stimolo 
pertinente.  
Dal principio cognitivo di pertinenza deriva che il destinatario tende a prestare attenzione solo agli 
stimoli pertinenti e quindi l’esito positivo della riuscita della comunicazione deriva dal fatto che il 
destinatario valuti l’enunciato del parlante degno di attenzione. Producendo uno stimolo ostensivo il 
parlante porta il destinatario a credere che lo stimolo sia più pertinente. Quest’idea è alla base del 
secondo principio di pertinenza, il ‹principio comunicativo di pertinenza›, secondo cui il parlante 
vuole che il destinatario ritenga l’enunciato proferito tanto pertinente da essere interpretato, in questo 
modo lo guida grazie al postulato di ‹pertinenza ottimale›, di cui si è accennato prima (ibid.: p. 118).  
“Every ostensive stimulus conveys a presumption of its own optimal relevance” (Sperber, Wilson, 
2004: p. 612)68. 
Tale postulato è diretto dal ‹principio di minimo sforzo› che impone di seguire un percorso 
interpretativo che non richieda un elevato costo cognitivo (Bianchi, 2009: p. 121).  
Il principio cognitivo e quello comunicativo sono descrittivi e non normativi, sono molto generali ma 
importanti se confrontati con le massime griceane (il destinatario non si aspetta che il parlante sia 
sincero e informativo). Le aspettative di pertinenza sono sufficienti al riconoscimento dell’intenzione 
comunicativa senza la necessità di massime conversazionali. 
Per la teoria della pertinenza il significato esplicito, come per le implicature, è guidato dal principio 
comunicativo di pertinenza: il destinatario crea ipotesi sul significato esplicito inteso per soddisfare 
le aspettative di pertinenza. Per fare ciò bisogna decifrare il significato linguistico e incrementarlo a 

                                                           
68 “Ogni stimolo ostensivo trasmette una presunzione della propria rilevanza ottimale”. 
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livello esplicito, derivandone il possibile senso implicito, processo che può essere diviso in tre 
componenti, come si vede in Bianchi (ibid.: p. 131): 
 

1. Ipotesi sul contenuto esplicito, processo chiamato esplicatura; 
2. Ipotesi sulle assunzione contestuali intese, le premesse implicitate; 
3. Ipotesi sulle implicazioni contestuali intese, le conclusioni implicitate. 

 
(34) Maria chiede a Gianni se le piace Francesco e Gianni risponde:  

     “Non mi piacciono i perditempo”. 
                        Francesco è un perditempo> premessa implicitata; 
                        A Gianni non piace Francesco> prima possibile conclusione implicitata; 
                        La ragione per cui a Gianni non piace Francesco è che Francesco è un perditempo> 

seconda conclusione implicitata.  
 
Uno dei motivi per cui la teoria della pertinenza è originale è l’applicazione della pragmatica non solo 
agli enunciati impliciti ma anche a quelli espliciti. Al momento dell’interpretazione un modulo 
semantico di decifrazione linguistica produce in output una rappresentazione semantica detta forma 
logica, che funge da schema per la costruzione delle proposizioni. Da questa forma logica deriva un 
input di un modulo pragmatico che fornisce in output un insieme di proposizioni, cioè le esplicature 
che costituiscono lo sviluppo della forma logica e le implicature, che invece costituiscono le premesse 
e le conclusioni (ibid.: p. 135). 
Le parole decifrano astrazioni mentali prive di struttura e che consentono di ottenere tre tipi di 
informazioni: proprietà lessicali; contenuto logico; contenuto enciclopedico. L’interpretazione 
lessicale porta alla formazione, a partire dai concetti decodificati, di concetti prestabiliti da utilizzare 
in date occasioni per essere subito compresi. 
Secondo i teorici della pertinenza, però, non è possibile che tutti i parlanti condividano lo stesso 
insieme di questi concetti per cui si può parlare solo di una somiglianza interpretativa, per cui ogni 
parlante ha delle chiavi di lettura per interpretare tali concetti (ibid.: p. 136). 
In particolare la scienza pragmatica che studia questi concetti si chiama ‹pragmatica lessicale›, che si 
occupa appunto degli aspetti contestuali. 
La creazione dei concetti avviene attraverso due processi: 
 

1. Narrowing o restrizione lessicale, cioè quando “una parola viene usata per veicolare un senso 
più specifico rispetto a quello codificato” (ibid.: p. 141)  

 
(35) “A molti letterati piace bere”> dove per “bere” si intende alcolici (anche se nella 

restrizione rispetto all’ampliamento si mantiene anche la letteralità, in quanto è vero che 
in questo caso bere sta ad alcool ma potrebbe anche significa bere acqua). 

 
2. Broadening o ampliamento lessicale, cioè quando “una parola viene usata per veicolare un 

senso più generale rispetto a quello decodificato” (ibid.: p. 142). 
 

(36) “La bottiglia di acqua è vuota”> dove per “vuota” non si intende completamente e 
letteralmente vuota, perché la definiamo comunque vuota anche se c’è ancora una goccia 
d’acqua al suo interno. 

 
I due processi possono però combinarsi. 
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(37) “E’ italiano!”. 

 
Può significare sia che è di nazionalità italiana (per Narrowing) sia che ha caratteristiche tipiche di 
quel paese (per Broadening). 
Tutti i processi pragmatici sono inferenziali, ciò vuol dire che hanno come input una serie di premesse 
che trasformano in conclusioni logiche, come output. 
Quindi si può riassume la differenza tra il codice griceano e la teoria della pertinenza, dicendo che 
mentre il primo intende il messaggio come un indizio di decodifica per il destinatario, il secondo 
assume invece che esso sia solo una minima parte di ciò che arriva al destinatario e che lo aiuta 
nell’interpretazione dell’enunciato. 
 
 

6.La pragmatica interlinguistica, interculturale, cross-culturale e la competenza 
pragmatica 
 
Essere competenti dal punto di vista pragmatico, vuol dire sapere quando e come usare determinate 
espressioni. Con chi poter parlare più o meno direttamente di alcune tematiche; in che contesto essere 
formali o informali e così via. In altre parole, possedere la competenza pragmatica significa conoscere 
le regole verbali e non verbali che influenzano le interazioni, soprattutto nell’ambito interculturale, 
in quanto queste regole non sono univoche ma al contrario possono cambiare completamente di 
cultura in cultura. Quindi, a tal proposito, è importante se non fondamentale, durante l’apprendimento 
di una lingua straniera, imparare ad essere pragmaticamente competenti.  
Nel corso di questo paragrafo si vedrà, dunque, se è realmente possibile imparare la competenza 
pragmatica, quali sono le tecniche e i materiali che maggiormente favoriscono tale apprendimento e 
anche in che modo sia possibile insegnarla. 
 
 

“[La competenza pragmatica] implica una competenza illocutoria, ossia l’abilità di 
gestire atti di parole e funzioni comunicative ed una competenza sociolinguistica, 
ossia l’abilità di scegliere le forme linguistico-comunicative e le strategie per 
implementarle, più adatte al contesto” (Mariani, 2015: p. 2). 

 
 
Dato che si parla della capacità di relazionarsi appropriatamente in un contesto sociale, piuttosto che 
definirla competenza pragmatica la si potrebbe definire come ‹competenza sociopragmatica›. 
 
 

“Componente essenziale della competenza comunicativa, e quindi obiettivo 
fondamentale degli approcci comunicativi, questa competenza è la risultante di 
varie componenti che sul piano teorico vengono di solito tenute distinte: 
 
- l'aspetto pragmatico, che si identifica la capacità di perseguire i propri fini 
attraverso la comunicazione; una componente della competenza pragmatica viene 
isolata da alcuni autori e definita "competenza relazionale", che si riferisce alla 
capacità del parlante di relazionarsi con l'interlocutore al fine del perseguimento dei 
propri fini; una prospettiva che raccorda competenza pragmatica e competenza 
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relazionale è propria della glottodidattica tedesca e si identifica con il termine 
"competenza strategica"; 
- l'aspetto sociolinguistico, che identifica la capacità di scegliere la varietà, 
soprattutto di registro, adeguata alla situazione al cui interno si intendono 
perseguire i propri fini; 
- l'aspetto culturale, che riguarda la capacità di interagire e perseguire i propri fini 
in maniera adeguata alla "scena" culturale in cui ha luogo la comunicazione. 
 
In termini glottodidattici più specifici, la competenza socio-pragmatica viene 
acquisita nel momento in cui lo studente riesce ad espletare le varie funzioni 
attraverso gli atti comunicativi adeguati. Le tecniche didattiche usate per acquisire 
la competenza socio-pragmatiche sono tutte quelle legate alla simulazione, dalla 
drammatizzazione, al roleplay, allo scenario. 
La competenza socio-pragmatica ha un ruolo essenziale nella valutazione dei 
risultati conseguiti da uno studente, ed i parametri usati per valutarla sono 
l’efficacia pragmatica e l'appropriatezza sociolinguistica e culturale”69. 

 
 
Come per la competenza comunicativa interculturale, anche per la competenza pragmatica esistono 
una serie di abilità a cui si mira per essere competenti. 
 
 

“La competenza pragmatica comprende un’ampia gamma di abilità: innanzitutto, 
l’abilità di eseguire atti di parola o atti linguistici, ma anche le abilità di interpretare 
e trasmettere significati al di là del senso letterale delle parole, di capire e produrre 
sequenze di discorso padroneggiando l’alternanza dei turni, di riconoscere ed 
esprimere emozioni e sentimenti dimostrando sensibilità verso l’interlocutore. 
Trasversali a tutte queste abilità basilari sono la capacità di sciogliere l’ambiguità 
degli enunciati, colmando così il possibile divario tra “ciò che si dice e ciò che si 
intende”, e la capacità di compiere scelte verbali e non-verbali che tengano conto 
dei livelli di cortesia e formalità richiesti dal contesto. Infine, queste conoscenze e 
queste abilità richiedono di essere qualificate ed orientate attraverso il filtro di 
opportune convinzioni e atteggiamenti (“saper essere” o “competenza esistenziale” 
secondo il Quadro Comune Europeo). Entrano qui in gioco le differenze individuali, 
cioè i valori, le motivazioni, gli stili cognitivi e i tratti della personalità che incidono 
profondamente sulle scelte linguistico-comunicative del singolo parlante e in ultima 
analisi sui comportamenti verbali e non verbali. Parliamo delle convinzioni o 
rappresentazioni mentali che ciascuno si costruisce riguardo, ad esempio, al valore 
della propria lingua e cultura e delle lingue e culture altrui, alla natura 
dell’interazione sociale, compresa la possibilità di gestire o meno l’interazione 
cooperando con il proprio interlocutore, al valore attribuito alla negoziazione dei 
significati in contesti multiculturali. Ciò che è particolarmente interessante è il fatto 
che le convinzioni non sono puramente costruzioni cognitive, ma si strutturano nel 
tempo in atteggiamenti, cioè in disposizioni affettive che implicano accordo o 
disaccordo, accettazione o rifiuto, giudizi positivi o negativi, condizionando così la 

                                                           
69 http://www.itals.it/nozion/noziof.htm. [Ultima consultazione 12/5/2017]. 
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possibilità di utilizzare in modo efficace conoscenze e abilità” (Mariani, 2015: p. 
5). 

 
 
Tra le ricerche sull’acquisizione della L2 (Lingua Seconda), trova abbastanza ampiamente spazio, lo 
studio dedicato proprio alla competenza pragmatica degli apprendenti di una lingua diversa da quella 
materna. Tale ambito della pragmatica è definito ‹pragmatica interlinguistica› o ‹pragmatica delle 
interlingue› (in inglese interlanguage pragmatics, abbreviata il ILP). 
A tal proposito esistono tre principali filoni che l’ILP analizza, secondo Nuzzo, Gauci (2012): 
 

1. Il confronto tra parlanti nativi e non nativi. Spesso non si tiene conto del fatto che non esistono 
norme universali nella comunicazione ma anzi un dato comportamento può assumere diversi 
significati a seconda della cultura, per esempio ciò che può sembrare cortesia per un parlante 
può invece significare freddezza per un altro. Il confronto tra i parlanti nativi e non nativi, 
come già accennato all’inizio di questo capitolo, è alla base della pragmatica interculturale. 
“Accade, cioè, di non considerare alcuni aspetti dell’uso linguistico come indipendenti dalla 
lingua/cultura di provenienza, e quindi di aspettarsi dall’interlocutore comportamenti 
linguistici simili ai nostri” (Nuzzo, Gauci, 2012: p. 28). I parlanti non nativi, soprattutto 
quando il livello di proficiency della lingua d’apprendimento non è alto, quindi non si possiede 
un lessico vario ma solo una serie di formule standard, eccedono in prolissità e mancano di 
mezzi di mitigazione degli atti illocutori (come nelle richieste), rischiando di risultare 
aggressivi; 

2. Il progredire della competenza pragmatica in contesti di acquisizione spontanea. Secondo 
Nuzzo, Gauci (2012), in questo senso l’obiettivo della ricerca della pragmatica interlinguistica 
è lo studio della corretta produzione di alcuni atti linguistici, come le richieste e le proteste 
che maggiormente minacciano la faccia dell’interlocutore (ibid.):  
 

- L’atto della richiesta è un atto direttivo, cioè mediante cui il parlante cerca di far 
svolgere un’azione o di far dire qualcosa al suo interlocutore. Tale atto minaccia la 
faccia positiva del parlante e quella negativa del destinatario, limitandone la libertà 
d’azione. Può essere, però, anche considerato come un atto di esaltazione della faccia 
positiva del destinatario, ritenendolo importante ai fini della realizzazione dell’azione 
stessa. Secondo lo studio di Kasper e Rose (2002) esistono cinque stadi che segnano 
il progresso dell’atto della richiesta nell’apprendente, cioè il ‹pre-basico› che manca 
di sintassi e dipende dal contesto; il ‹formulaico›, costituito da una serie di formule; lo 
‹spacchettamento› in cui le formule apprese vengono usate produttivamente; 
l’‹espansione pragmatica› in cui si aggiungono formule più complesse; la ‹messa a 
punto› in cui chi sta apprendendo riesce a realizzare l’atto di richiesta nel giusto 
contesto (ibid.: p. 31);  

- L’atto di protesta è un atto espressivo e direttivo, attraverso cui si esprime un giudizio 
su un comportamento o una situazione. Il parlante ritiene negativo il comportamento 
dell’interlocutore, lo biasima e nel contempo chiede riparazione. Tale atto minaccia la 
faccia positiva dell’interlocutore che non si mostra sensibile verso il destinatario e la 
faccia positiva e negativa di quest’ultimo (ibid.: p. 32); 
 

In entrambi i suddetti atti, il parlante non nativo usa strategie troppo dirette che risultano       
aggressive e non è in grado di mitigare opportunamente la richiesta o la protesta per ottenere 
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il risultato voluto. Inoltre il parlante non nativo tende ad usare il transfert pragmatico, cioè 
omologare il proprio modus operandi linguistico con quello della cultura d’arrivo. 

 
3. Il progredire della competenza pragmatica in contesti guidati, cioè la parte dello studio della 

pragmatica interlinguistica che si occupa del valore dell’insegnamento, quindi 
dell’esposizione ad input guidati per arrivare alla competenza pragmatica. Questo campo 
riguarda quindi il ruolo degli insegnanti; i metodi di insegnamento; gli strumenti di 
insegnamento della competenza pragmatica (ibid.: p. 42). 

 
Riprendendo il precedente punto 3, si analizzeranno quali sono gli elementi che influiscono 
sull’apprendimento e lo sviluppo controllato della competenza pragmatica: 
 
Gli obiettivi dell’apprendente della L2. La motivazione è alla base dell’apprendimento di una 
lingua/cultura straniera e favorisce/sfavorisce l’apprendimento stesso. 
Esistono anche degli ostacoli che si frappongono tra l’apprendente e l’apprendimento che possono 
essere costituiti principalmente dalla volontà di mantenersi a distanza dalla lingua/cultura di arrivo 
per conservare e preservare la propria. A volte, accade che anche l’atteggiamento dei parlanti nativi 
verso quelli non nativi possa influire. Infatti, i primi possono ritenere superbo che i secondi credano 
di potersi omologare del tutto nella lingua/cultura d’arrivo (ibid.: pp. 24-25). 
 
Sviluppo delle competenze pragmatiche in L2. I modelli teorici che si occupano di tale campo sono 
per la maggior parte descrittivi e si fondano sulla teoria degli atti linguistici, come riportato da Nuzzo, 
Gauci (ibid.: pp. 38-39): 
 

1. Modello di acculturazione di Schumann (1978; 1986), che si basa sulla relazione tra 
predisposizione psicosociale dell’apprendente verso la lingua d’arrivo e il successo 
dell’apprendimento, cioè più distante è l’apprendente dalla comunità ospitante minore sarà 
l’acculturazione; 

2. Noticing Hypothesis di Schmidt70 (1993; 2001), che riguarda una prima fase dell’acquisizione, 
cioè quella sull’elaborazione dell’input. Secondo questa teoria l’input deve essere notato 
(noticing) prima di essere elaborato per poi passare alla fase successiva di assimilazione. In 
altre parole per passare alla fase di intake (interiorizzazione) deve essere guardato 
consciamente. Al concetto di noticing si oppone quello di understanding che costituisce un 
livello più profondo di astrazione collegato al significato del sistema d’apprendimento; 

3. Modello bidimensionale di Bialystok (1993; 1994), che riguarda una seconda e successiva 
fase dell’apprendimento che spiega lo sviluppo di conoscenze già apprese: per i bambini, lo 
sviluppo della dell’apprendimento della pragmatica è dato dall’analisi delle dimensioni 
pragmalinguistica e sociopragmatica. Per gli adulti invece l’acquisizione è data 
dall’elaborazione di conoscenze pre-esistenti, a cui poi si aggiungeranno nuove conoscenze. 

 
Contesti di apprendimento. La questione verte principalmente su quale sia il contesto migliore per 
favorire l’apprendimento. In questo caso si distingue la LS (Lingua Straniera), dove l’input a cui 
l’apprendente è esposto è usualmente veicolato dal solo insegnante in un contesto scolastico e L2 
(Lingua Seconda) in cui l’acquisizione è solo spontanea o accompagna anche da apprendimento 
guidato. I contesti di L2 sono più proficui di quelli di LS per l’apprendimento della competenza 
                                                           
70 Richard Schmidt è Professore del Dipartimento degli Studi del Linguaggio all’Università delle Hawaii. Il suo maggiore 
campo di ricerca i fattori cognitivi e affettivi nell’acquisizione della Lingua Seconda negli adulti. 
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pragmatica della lingua d’arrivo. Esistono però situazioni che uniscono i due differenti contesti, cioè 
i progetti di scambio all’estero, utili non solo per praticare la lingua in un contesto reale ma per 
migliorare anche la competenza pragmatica. Le opinioni in merito a quanto valore possa avere un 
periodo limitato nella comunità ospitante, sono piuttosto discordanti: ci sono fattori da considerare 
come la durata dell’esposizione all’input reale ma anche e soprattutto la qualità. Molto spesso i 
giovani studenti verranno a contatto solo con coetanei, sviluppando quindi un riferimento culturale 
limitato e generalizzato. Inoltre spesso con gli studenti stranieri è usato il foreigner talk, un modo 
molto semplificato di comunicare, quindi falsato (ibid.: pp. 40-41). 
 
Gli insegnanti. Molti studi (Safont-Jordà, 2003; Rose 2005 e altri) hanno confermato che la 
pragmatica è insegnabile e che il suo insegnamento è migliore della sola esposizione all’input per 
l’apprendimento della lingua/cultura straniera, soprattutto in un contesto di LS. Essendo la pragmatica 
un campo di studi relativamente giovane, purtroppo gli insegnanti, spesso non sono preparati a istruire 
gli allievi a come arrivare alla competenza pragmatica, poiché loro stessi non sempre sono competenti 
pragmaticamente. Non esistono tutt’ora ampi studi sulla preparazione pragmatica di una lingua 
straniera degli insegnanti, ma comunque bisognerebbe intensificare prima di tutto la loro preparazione 
in modo da poter, poi, impartire un modello su cui gli studenti possano elaborare una teoria 
pragmatica della lingua che stanno apprendendo (Santoro, Vedder, 2016: pp. 68-69). 
 
In che modo insegnare la pragmatica più efficacemente. L’impostazione dell’insegnamento della 
pragmatica segue le norme di quello della grammatica: insegnamento di tipo esplicito (o deduttivo), 
in cui le norme sono spiegate all’apprendente o quando quest’ultimo deve cercare la regola attraverso 
la forma, cioè lo studente è portato ad inferire sulle regole senza esserne particolarmente consapevole; 
insegnamento di tipo implicito (o induttivo), in cui non si fanno riferimenti diretti alle regole o alla 
forma (Nuzzo, Gauci, 2012: pp. 84-85). 
 
 

“Questo lavoro sulla consapevolezza da parte dello studente può attuarsi tramite 
interventi sia induttivi che deduttivi. Mentre negli approcci di tipo induttivo gli 
studenti vengono stimolati ad osservare con attenzione degli esempi di interazioni, 
in modo da poter poi formulare delle ipotesi e giungere a generalizzazioni, sia pure 
provvisorie e prudenti, riguardo alle norme pragmatiche sottostanti, con approcci di 
tipo deduttivo si possono fornire agli studenti esplicite informazioni su queste 
norme e chiedere quindi loro di analizzare esempi di interazioni alla luce delle 
conoscenze fornite. In pratica, questi due approcci possono essere anche integrati 
in una sequenza di attività didattiche, alternando momenti di scoperta di regolarità 
a momenti di applicazione a nuovi contesti. Ciò che conta in tutti questi casi è il 
ruolo che possono assumere gli studenti: non recettori passivi di conoscenze, ma 
esploratori attivi di fenomeni linguistici e culturali” (Mariani, 2015: p. 9). 
 
 

Materiali per l’insegnamento. Se si distingue tra abilità di tipo ricettivo e quelle di tipo produttivo è 
più facile scegliere il materiale adatto che faciliti l’apprendimento della lingua/cultura straniera: nel 
primo caso la scelta migliore riguarda i materiali autentici/semi-autentici come film, serie tv e Internet 
da cui si possono ricavare esercizi utili come il confronto con le norme pragmatiche tra lingua materna 
e lingua straniera oppure discutere su possibili incidenti interculturali e la loro risoluzione ; nel 
secondo caso le tecniche più utili sono le simulazioni o drammatizzazioni, in cui si possono 
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interpretare ruoli in contrasto, per insegnare a gestire eventuali situazioni pragmatiche che minacciano 
la faccia degli interlocutori, come nelle richieste/rifiuti (ibid.: p. 10). 
 
L’insegnamento della pragmatica interculturale, che, come si è visto, si basa sulla comparazione tra 
nativi e non nativi di una data cultura e della pragmatica interlinguistica, che studia proprio le 
modalità di raggiungimento della competenza pragmatica, può essere arricchito grazie alla 
pragmatica cross-culturale. Come si è già accennato all’inizio del capitolo, quando si parlava delle 
varie discopline pragmatiche, la pragmatica cross-culturale confronta la lingua e la cultura di un 
popolo e la lingua e la cultura di un secondo popolo. 
 
 

“Anyone who has lived for a long time in two different countries knows that in 
different countries people speak in different ways- not only because they use 
different linguistic codes, involving different lexicons and different grammars, but 
also because their ways of use the codes are different” […]. The main ideas […] 
that illuminated this new direction in the study of language are there: in different 
societies, and different communities, people spek differently; these differences in 
ways of speaking are profound and systematic; these difference reflect different 
cultural values, ot at least different hierarchies of values; different ways of speaking, 
different comunicative styles, can be explained and made sense of, in term of 
indepently established different cultural values and cultural priorities” (Wierzbicka, 
2003: p. 67, 69)71. 

 
 
Questi quattro punti sono fondamentali non solo per la comprensione del mondo ma soprattutto per 
capire il punto di vista cross-culturale di una società multietnica. Se infatti i comportamenti che sono 
ritenuti strani per una comunità, trovano una spiegazione basata su di un sistema valoriale differente, 
allora molti problemi di incomprensione interculturale posso essere risolti (ibid.: p. 70). 
La pragmatica cross-culturale (o contrastiva o transculturale), dunque, è un mezzo necessario per 
spiegare i problemi che si possono riscontrare nella comunicazione interculturale e può essere un 
valido programma di studi applicato alla pragmatica interlinguistica. Nel terzo ed ultimo capitolo si 
applicheranno proprio i concetti di intercultura e cross-cultura allo scopo di creare due casi di studio, 
nati appunto dalla comparazione delle categorie pragmatiche di due popoli l’Italia e la Russia. Tali 
casi di studio possono essere utilizzati in classi di Ligua Seconda (e in parte di Lingua Straniera) per 
raggiungere la competenza pragmatica, scopo di tutto questo lavoro. 
 
 

7. Conclusioni 
 

                                                           
71 “Chiunque abbia vissuto per molto tempo in due diversi paesi sa che nei diversi paesi le persone parlano in modi 
diversi, non solo perché usano codici linguistici diversi, che coinvolgono lessicismi diversi e grammatiche diverse, ma 
anche perché i loro modi di usare i codici sono diversi "[...]. Le idee principali [...] che hanno illuminato questa nuova 
direzione nello studio del linguaggio sono i seguenti: in società diverse e comunità diverse, le persone parlano 
diversamente; queste differenze nei modi di parlare sono profonde e sistematiche; queste differenze riflettono valori 
culturali diversi e diverse gerarchie di valori; diversi modi di parlare, diversi stili comunicativi, possono essere spiegati 
e resi sensibili, in termini di diversi valori culturali e di priorità culturali”. 
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In questo capitolo si sono trovate molteplici definizioni di un campo tanto vasto quanto quello della 
pragmatica. Si sono analizzati i maggiori fenomeni che sono collegati a questo campo di studi: 
l’ambiguità; la deissi; la teoria degli atti linguistici; il principio di collaborazione; il principio di 
cortesia; le norme conversazionali; il contesto. Poi si sono spiegate le varie discipline in cui la 
pragmatica si divide: la pragmalinguitica (vicina alla grammatica); la sociopragmatica (vicina alla 
sociologia); la pragmatica cognitiva (vicina alla psicologia cognitiva), la pragmatica interlinguistica 
(vicina alla didattica), la pragmatica interculturale e cross-culturale. Infine si è fatto un quadro 
generale su cosa significhi essere competenti in pragmatica e come questa competenza si possa 
apprendere e soprattutto insegnare: il ruolo degli insegnanti; i materiali didattici e i metodi più 
efficienti per l’insegnamento e così via. 
Lo scopo del capitolo è quello di delineare un quadro chiaro sul fenomeno della pragmatica (essendo 
questo un campo di studi relativamente giovane), conoscere tutte le sfaccettature del fenomeno e 
creare un modello (che come ogni modello non deve essere seguito alla lettera), che può essere preso 
come riferimento per studi applicati. 
Infatti, nel seguente capitolo, si osserverà un’analisi contrastiva tra fenomeni pragmatici in italiano e 
russo. Uno caso di studi che permetterà di vedere applicati alcuni dei suddetti fenomeni, descritti nel 
secondo capitolo. 
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                                                     CAPITOLO 3 
 
CASE HISTORY SUI FENOMENI PRAGMATICI: UN CONFRONTO RUSSIA- 
ITALIA 
 
 

“If you were caught in a gale at sea and found yourself standed on an uninhabited 
island with twenty-nine unknown others, what would you do? If you and your 
fellow passengers were from different parts of the world, you would lack a common 
language and shared habits. […]. Role divisions would emerge between young and 
old, men and women. Conflicts would arise and somehow be handled. […]. The 
point of this example is to show that no group can escape cultures” (Hofstede, 2010: 
pp. 11-12)72. 

 
 
Con questo esempio Hofstede (G. Hofstede, 2010) spiega che in qualsiasi situazione dalla più drastica 
alla più quotidiana si è spesso a contatto con realtà e culture differenti e bisogna saper padroneggiare 
le situazioni più disparate, imparando a rispettare le credenze e i valori altrui. Per rispettarli si deve 
guardare il diverso mettendo da parte la lente della cultura a cui si appartiene, considerando che non 
tutte le culture hanno lo stesso modus vivendi della propria. Hofstede considera i ‹nostri programmi 
mentali adatti a vivere in un circolo morale›: 
 
 

“We take pride in the achievements of our children; we are happy when our 
favourite sport team wins; many of us sing patriotic or religious song with feeling 
and pledge allegiance to our national flag. We are ashamed of the failures of 
members of our group, and we feel guilty about our crimes: in some societies a 
woman can get killed by male family members based on rumors that she slept with 
the wrong man, and in others a man can be punished by law for having paid sex. 
Nevertheless, moral, group-related emotions are universal. We have these emotions 
even about frivolous things suh as sports, song festivals, and tv quiz show. The 
moral circle affects not only our symbols, heroes, and rituals but also our values” 
(ibid.: p. 13)73.  

 
 

                                                           
72 “Se fossi stato messo in gabbia dal mare e ti ritrovassi su un’isola disabitata con altri 29 sconosciuti, che cosa 
faresti? Se tu e i tuoi compagni di viaggi venisste da parti diverse del mondo, sareste privi di una lingua comune e di 
abitudini condivise. La divisione dei ruoli emergerebbe tra giovani e anziani, tra uomini e donne. I conflitti che 
emergerebbero, sarebbero in qualche modo risolti. Il punto di questo esempio è dimostrare che nessuno può 
scappare dalla cultura”. 
73 “Siamo orgogliosi dei risultati dei nostri figli; Siamo felici quando la nostra squadra sportiva preferita vince; molti di 
noi cantano canzoni patriottiche o religiose con l'impegno e la fedeltà alla nostra bandiera nazionale. Ci vergogniamo 
dei fallimenti dei membri del nostro gruppo e ci sentiamo colpevoli per i nostri crimini: in alcune società una donna 
può essere uccisa da membri maschili della famiglia, basandosi su voci che essa ha dormito con l'uomo sbagliato e in 
altri, un uomo può essere punito dalla legge, per aver pagato il sesso. Tuttavia, la morale e le emozioni legate al 
gruppo sono universali. Abbiamo queste emozioni anche sulle cose frivole come lo sport, i festival di canzoni e quiz 
televisivi. Il cerchio morale non riguarda solo i simboli, gli eroi e i riti ma anche i nostri valori”. 
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Il motivo per il quale è necessario studiare e conoscere la pragmatica di una cultura diversa è proprio 
quella di comprendere eventi, situazioni, gesti, riti, consuetudini che sembrano avversi e diversi dai 
propri. Comprendere aiuta ad evitare il giudizio, ad aprire gli occhi al diverso, porta all’accettazione 
di popoli altri.  
L’obiettivo, quindi, dei casi di studio che verranno presentati, è proprio quello di studiare diverse 
categorie pragmatiche e confrontarle, in questo contesto riferendosi a due paesi e quindi a due 
culture in particolare, l’Italia e la Russia.  
L’idea di creare una case history è nata dal voler presentare diverse sfaccettature del confronto dei 
due paesi presi in esame, in due casi di studio sono molto diversi tra loro e possono essere utilizzati 
in diversi ambiti: il primo caso di studio intende indagare tredici delle più diffuse categorie 
pragmatiche attraverso l’osservazione di due modelli, qui utilizzati come un modello unico, il 
modello di Hofstede (2010) e il modello di Trompenaars (2014) (rinominato come “modello 
Hofstede-Trompenaars”). I due modelli, allo stesso modo, si rifanno a sondaggi a cui sono stati 
sottoposti persone di culture e paesi diversi nel mondo. Ognuno dei due modelli affronta differenti 
categorie che unendosi in un continuum creano una ‹guida pronta all’uso› di chi volesse confrontarsi 
con una o l’altra delle culture presentate. Il modello, può, per esempio, trovare la sua applicazione 
per i giovani studenti italiani in scambio in Russia o viceversa; il secondo caso di studio riguarda la 
tecnica di facilitazione all’insegnamento di una lingua e quindi della sua cultura, cioè l’Edutainment 
o didattica ludica. Tecnica che viene qui applicata alla categoria pragmatica dello stereotipo etnico, 
utilizzando come metodologia di analisi le serie animate. L’oggetto del confronto saranno gli 
stereotipi russi e italiani che verranno approfonditi e infine discussi in parallelo fra loro per cercare 
differenze e caratteristiche comuni. Questo secondo caso, come si vedrà, può trovare la sua 
applicazione nelle classi di Lingua Seconda o Lingua Straniera per affrontare l’argomento dello 
stereotipo in maniera più leggera, non sottovalutandone l’importanza. 
 
 

1. Caso di studio: modello Hofstede-Trompenaars 
 
Nel primo caso di studio si utilizzeranno due modelli come strumenti di confronto pragmatico tra 
l’Italia e la Russia: quello del ricercatore olandese G. Hofstede, tratto da una ricerca svolta su più di 
100.000 impiegati dell’IBM74 nel mondo (2005, 2010); quello del teorico franco-tedesco A. 
Trompenaars75, in “Seven dimensions of culture” (1998, 2014). Tali modelli puntano al confronto 
cross-culturale tra diversi paesi, toccando punti pragmatici salienti, che si analizzeranno in questo 
primo caso. Il modello di Hofstede e quello di Trompenaars sono due modelli distinti che verranno, 
qui, invece, esaminati come un continuum, poiché ognuno di essi prende in considerazione degli 
aspetti diversi che insieme danno un quadro pragmatico cross-culturale generale, applicabile nella 
valutazione di ciò che accomuna e ciò che distingue le culture prese in esame. 
 
 

                                                           
74 L'International Business Machines Corporation, che è comunemente nota e commercializza i propri prodotti come 
IBM, e soprannominata "Big Blue", è un'azienda statunitense, tra le maggiori al mondo nel settore informatico, IBM 
produce e commercializza hardware e software e servizi informatici, offre infrastrutture, servizi di hosting, servizi di 
cloud computing e consulenza. Oggi oltre ad hardware, software e servizi IBM sta emergendo come una società che 
fornisce soluzioni cognitive e piattaforme cloud. In https://it.wikipedia.org/wiki/IBM [Ultima consultazione 5/4/17]. 
75 Alfonsus (Fons) Trompenaars (1953, Amsterdam) è un teorico organizzativo franco-tedesco, consulente in 
management, e autore nel campo della comunicazione cross-culturale, conosciuto per lo sviluppo del modello di 
Trompenaars sulle differenze culturali nazionali. 
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1.1 Modello di Hofstede 
 
Nella prima metà del ventesimo secolo gli antropologi sociali hanno sviluppato la teoria che tutte le 
società hanno le stesse problematiche di base ma la risposta a queste è differente. 
Gli antropologi americani R. Benedict (1887-1948) e M. Mead (1901-1978) in questo campo, hanno 
giocato un ruolo fondamentale. Il passo successivo era quello di capire quali fossero i problemi alla 
base di tutte le società. Nel 1964 il sociologo americano A. Inkeles e lo psicologo D. Levinson hanno 
ricercato questi punti comuni che regolano il funzionamento delle società, dei gruppi in essa e degli 
individui in generale e li hanno raccolti in tre macro concetti (G. Hofstede, G. J. Hofstede, 2005: p. 
22):  
 

1. Il rapporto con l’autorità; 
2. La concezione del sé, soprattutto il rapporto tra l’individuo e la società, e il concetto 

individuale di mascolinità e femminilità; 
3. I modi di relazionarsi con i conflitti, incluso il controllo dell’aggressività e l’espressione dei 

sentimenti. 
 

Venti anni dopo, alla fine degli anni Settanta del Novecento, G. Hofstede ha avuto la possibilità di 
analizzare un largo numero di sondaggi sui valori delle persone in più di cinquanta paesi nel mondo 
(i soggetti dei sondaggi erano impiegati dell’IBM, la cui scelta è dovuta al fatto che essi ricreassero 
un modello di società uguale nei diversi paesi e l’unico elemento distintivo era solo la provenienza 
geografica). 
Gli studi di Hofstede hanno dimostrato, in conseguenza alle teorie di Inkeles e Levinson, che alla 
base di ogni società esistono problemi comuni ma con soluzioni differenti. 
 Il sociologo espone i risultati delle ricerche dividendoli in sei aree (G. Hofstede, 2010: p. 18): 
 

1. L’ineguaglianza sociale, che include il rapporto con la società; 
2. Il rapporto tra individuo e il gruppo; 
3. I concetti di mascolinità e di femminilità: implicazioni sociali ed emotive, derivate 

dall’appartenere ad un gender piuttosto che ad un altro; 
4. I modi di relazionarsi con le incertezze e le ambiguità, collegate con il controllo 

dell’aggressività e l’espressione delle emozioni; 
5. Differenti punti di vista sullo sviluppo della famiglia e della società, secondo le categorie di 

orientamento a breve o lungo termine; 
6. Il rapporto tra controllo e gratificazione dei desideri umani. 

 
Le suddette aree teorizzate da Inkeles e Levinson e dimostrate da Hofstede costituiscono le 
dimensioni della cultura, dove per dimensione si intende un aspetto della cultura che può essere 
misurato in relazione ad altre culture. 
Ogni area analizzata corrisponde ad una dimensione della cultura (ibid.): 
 

1. Power distance index (indici di distanza di potere); 
2. Colletivism vs individualism (collettivismo contro individualismo); 
3. Femininity vs masculinity (femminilità contro mascolinità); 
4. Uncertainty avoidance index (l’evitare l’incertezza); 
5. Short term vs long term orientation (orientamento a breve termine contro lungo termine); 
6. Indulgence vs Restraint (indulgenza contro controllo). 
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Mentre le prime quattro categorie sono state studiate già all’inizio della ricerca di Hofstede, le ultime 
due sono state aggiunte solo in seguito. 
Le dimensioni sopraelencate formano un modello sesto-dimensionale delle differenze tra le culture. 
Ogni paese è caratterizzato da un punteggio che va da 0 a 100, su ognuna delle sei dimensioni, ciò 
permette la rappresentazione del fenomeno in grafici e tabelle (G. Hofstede, G. J. Hofstede, 2005: p. 
23).  
Di seguito si analizzeranno le dimensioni culturali non solo in linea generale ma anche applicandole 
ai due paesi presi in analisi in questo capitolo e si ricaverà una statistica grafica per visualizzare più 
concretamente, quali sono le differenze pragmatiche tra i due paesi. 
 
 

1.1.1 Power Distance Index76 
 

“Power Distance has been defined as the extent to which the less powerful members 
of organizations and institutions (like the family) accept and expect that power is 
distributed unequally. This represents inequality (more versus less), but defined 
from below, not from above. It suggests that a society's level of inequality is 
endorsed by the followers as much as by the leaders. Power and inequality, of 
course, are extremely fundamental facts of any society. All societies are unequal, 
but some are more unequal than others” (Samovar, Porter, McDaniel, 2012: p. 24)77. 
 
 
“The term power distance is borrowed from the Dutch social psychologist Mulder, 
who in the 1960s conducted experiments to investigate interpersonal power 
dynamics. […] The countries covered in the IBM study could each be given a score 
on the Power Distance Index (PDI). […] Mulder (1977) defines power as “the 
potential to determinate or direct the behaviour of another person or other persond 
more so than the other way round” and power distance as “the degree of inequality 
in power between a less powerful individual (I) and the more powerful other (O), 
in which I and O belong to the same social system”” (Hofestede, 2011: pp. 79, 83)78. 

 
 
Da quello che si deduce dalla tabella sottostante, un alto punteggio in questa categoria indica che la 
società accetta una distribuzione di potere ineguale e che le persone rispettano, ognuna, il proprio 
ruolo sociale. Al contrario un punteggio basso significa che il potere è diviso in modo omogeneo e la 

                                                           
76 “Indice di Distanza di potere”. 
77 “La distanza di potere è stata definita come la misura in cui i membri meno potenti delle organizzazioni e istituzioni 
(come la famiglia) accettano e si aspettano che il potere sia distribuito in modo ineguale. Questo rappresenta 
l’ineguaglianza (più o meno), definita dal basso e non dall’alto. Suggerisce che il livello di una società di disuguaglianza 
è approvato dai seguaci tanto quanto dai leader. Potenza e la disuguaglianza, di certo, sono fatti estremamente 
fondamentali di qualsiasi società. Tutte le società sono ineguali, ma alcune sono più ineguali di altre”. 
78 "Il termine distanza di potere è preso in prestito dallo psicologo sociale olandese Mulder, che negli anni '60 
condusse esperimenti per indagare la dinamica di potere interpersonale. [...] I paesi coperti dallo studio IBM 
potrebbero avere ciascuno un punteggio nel'indice della distanza di potere (PDI). [...] Mulder (1977) definisce il potere 
come "il potenziale di determinare o dirigere il comportamento di un'altra persona o di altre persone" e la distanza di 
potere come "il grado di disuguaglianza nel potere tra un individuo meno potente I) e l'altro più potente (O), in cui I e 
O appartengono allo stesso sistema sociale "". 
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società non accetta le ineguaglianze. Infatti sia superiori che subordinati sono considerati eguali a 
livello sociale. 
 
 
Fig. 5 Tabella PDI (Power Distance Index) 

INDICI BASSI INDICI ALTI 

Un’organizzazione più piatta della società 
(delegare quanto più possibile)  

Organizzazione centralizzata della società 
(riconoscere lo status di un leader. Come estraneo, 
si può tentare di aggirare il suo potere, ma non 
respingerlo in modo esplicito)  

Superiori e subordinati sono più o meno sullo 
stesso livello (idealmente, sono coinvolti nel 
processo decisionale tutti i membri del gruppo) 

Gerarchie più complesse e grosse lacune 
nell’autorità e nel rispetto  

L’uso del potere può essere legittimato e i suoi 
criteri sono “bene” e “male”  

Il potere è un fatto fondamentale della società, 
precedente alle categorie di “bene” o “male”: la sua 
legittimità è irrilevante 

I genitori trattano i figli come loro eguali  I genitori insegnano ai figli l’obbedienza  

Le persone anziane non sono rispettate ne temute  Le persone anziane sono sia temute che rispettate  

L’educazione mette al centro lo studente  L’educazione mette al centro l’insegnante  

Gerarchia significa ineguaglianza di ruoli, stabiliti 
per convenienza  

Gerarchia significa ineguaglianza esistenziale  

I subordinati si aspettano di essere consultati  I subordinati aspettano che sia detto loro cosa fare  

I governi pluralisti sono basati sul voto di 
maggioranza e sono cambiati pacificamente 

I governi autocratici sono basati sulla cooptazione 
e sono cambiati dalla rivoluzione 

Gli scandali sono rari e portano a termine le carriere 
politiche 

Gli scandali sono frequenti e sono coperti 

Il reddito è piuttosto eguale nella società Il reddito è molto diseguale nella società 

Le religioni sottolineando l'uguaglianza dei 
credenti 

Le religioni sono formate da una gerarchia di 
sacerdoti 

Fonte: G. Hofstede (2011). 
 
 
Power Distance in Russia e in Italia 
 
Questa dimensione si occupa del fatto che tutti gli individui nella società non sono uguali, esprime 
l'atteggiamento della cultura nei confronti di queste disuguaglianze tra le persone. 
 
Per quanto riguarda la Russia, il punteggio di 93/100, è una nazione in cui i detentori di potere sono 
molto distanti dal resto della società.  
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Questo è sottolineato dal fatto che il più grande paese del mondo è estremamente centralizzato: i 2/3 
di tutti gli investimenti stranieri vanno a Mosca, dove si concentra l'80% di tutto il potenziale 
finanziario. C’è una forte differenza tra la persona meno potente e quella più potente che possiede un 
forte status symbol.  Questo comportamento rappresenta i ruoli di stato in tutte le aree di interazione. 
L'approccio è di tipo top-down (dall’alto verso il basso) che fornisce mandati chiari per qualsiasi 
compito79. 
 
Per quanto riguarda l’Italia, si deve fare una differenza tra Nord e Sud del paese: con un punteggio di 
50/100, il Nord Italia tende all’equità e alla decentralizzazione del potere e del processo decisionale. 
Controllo e supervisione formale sono generalmente disprezzate tra le giovani generazioni, che 
dimostrano una preferenza per il lavoro di squadra e di uno stile di gestione aperto. Bisogna 
considerare che il punteggio più alto sull'individualismo sottolinea l'avversione a essere controllati. 
Nel Sud Italia tutte le conseguenze della distanza di potere portano spesso ad indici alti, che a volte 
sono all’opposto di quelli del Nord del paese80. 
 
 

1.1.2 Collectivism vs Individualism81 
 

“Individualism on the one side versus its opposite, Collectivism, as a societal, not 
an individual characteristic, is the degree to which people in a society are integrated 
into groups. On the individualist side we find cultures in which the ties between 
individuals are loose: everyone is expected to look after him/herself and his/her 
immediate family. On the collectivist side we find cultures in which people from 
birth onwards are integrated into strong, cohesive in-groups, often extended 
families (with uncles, aunts and grandparents) that continue protecting them in 
exchange for unquestioning loyalty, and oppose other ingroups. Again, the issue 
addressed by this dimension is an extremely fundamental one, regarding all 
societies in the world” (Samovar, Porter, McDaniel, 2012: p. 25)82. 

 
 
Da quello che si deduce dalla tabella sottostante, un alto punteggio in questa dimensione è indice di 
rapporti interpersonali deboli con gli estranei, rispetto al gruppo di cui si fa parte. Le persone, in 
questo contesto, hanno minori responsabilità per le azioni degli altri e degli estranei al gruppo.  
In una società collettivista, invece, i membri di un gruppo dovrebbero essere leali verso questo e in 
cambio, il gruppo difenderà i loro interessi individuali. Il gruppo, in generale, è ampio e i suoi membri 
si prodigano per il benessere altrui. 
 
 

                                                           
79 https://geert-hofstede.com/russia.html. [Ultima consultazione 8/04/2017]. 
80 https://geert-hofstede.com/italy.html. [Ultima consultazione 8/04/2017].  
81 “Collettivismo vs Individualismo”. 
82 “Da una parte l’individualismo contro il suo opposto, il collettivismo, come sociale, non una caratteristica individuale, 
è il grado in cui le persone in una società sono integrate in gruppi. Dal lato individualista troviamo culture in cui i legami 
tra gli individui sono approssimativi: tutti sono tenuti a prendersi cura di lui / lei e il suo / la sua famiglia. Dal lato 
collettivista troviamo culture in cui le persone dalla nascita in poi sono integrate in forti e coesi in-groups, spesso famiglie 
estese (con zii, zie e nonni) che li continuano a proteggere in cambio di fedeltà cieca, o si oppongono altri in-groups. 
Anche in questo caso, il problema affrontato da questa dimensione è estremamente fondamentale, per quanto riguarda 
tutte le società del mondo”.  
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Fig. 6 Tabella IDV (Individualism) 

INDICI BASSI (Collettivismo) INDICI ALTI (Individualismo) 

Enfasi posta sulla costruzione di competenze e sul 
diventare “maestro” in qualcosa (la saggezza è 
importante) 

Un alto valore viene posto sul tempo delle persone 
e sui loro bisogni di privacy e libertà (si riconoscono 
solo le realizzazioni personali) 

Le persone lavorano per ricompense intrinseche Piacere per le sfide e le ricompense personali per il 
proprio duro lavoro (incoraggiare dibattiti e 
l’espressione delle proprie idee) 

Mantenere l’armonia tra i membri di un gruppo (non 
sopprimere le emozioni; evitare un riscontro 
negativo in pubblico; dire “no” è una minaccia per 
la faccia pubblica a meno che non sia detto con 
cortesia. Per esempio non si deve declinare un 
inviato più volte) 

Rispetto per la privacy (non mischiare la vita privata 
con quella professionale) 

Le persone nate in grandi famiglie o clan si 
prendono cura gli uni degli altri, in cambio di 
fedeltà 

Le persone si prendono cura solo dei propri parenti 
stretti 

Essere consapevoli del “Noi” Essere consapevoli dell’“Io” 

Gli altri sono classificati come in-group o out-group 
(interni o esterni al gruppo) 

Gli altri sono classificati come individui  

Le decisioni sono prese dal gruppo Le decisioni sono prese dal singolo 

Lingue in cui la parola “Io” è evitata  Lingue in cui la parola “Io” è indispensabile  

La trasgressione delle norme porta ad un senso di 
vergogna 

La trasgressione delle norme porta ad un senso di 
colpa 

Le proposte di educazione vertono su “imparare a 
fare” 

Le proposte di educazione vertono su “imparare a 
imparare” 

Le relazioni prevalgono sul lavoro Il lavoro prevale sulle relazioni 

Fonte: G. Hofstede (2011). 
 
 

Collectivism vs Individualism in Russia e in Italia 
 
La questione fondamentale che questa dimensione affronta è il grado di interdipendenza che la società 
mantiene tra i suoi membri: il rapporto, quindi tra “io” e “noi”. Nella società individualista le persone 
si prendono la responsabilità solo di sé stessi e della loro famiglia diretta. Nella società collettivista 
le persone appartengono ad un gruppo e di esso si prendono cura, in cambio di fedeltà. 
 
La Russia è generalmente vista come una società in prevalenza collettivista, dato soprattutto il passato 
politico comunista. 
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Infatti se i russi prevedessero di uscire con gli amici direbbero letteralmente: “Noi usciamo con gli 
amici” invece di “Io e i miei amici usciamo” (“мы с ними” e non “*мы и их”). 
La Russia quindi riporta indici più bassi, di 39/100, in questa dimensione e questo aspetto culturale 
ha anche un riscontro, come si è visto, nella lingua. La famiglia, gli amici ma anche il quartiere, sono 
estremamente importanti per fronteggiare le sfide della vita di tutti i giorni. Le relazioni sono 
fondamentali in ogni aspetto della quotidianità83. 
 
Con il punteggio di 76/100 in questa dimensione, l'Italia è una cultura principalmente di stampo 
individualista, soprattutto nelle grandi e ricche città del Nord dove le persone sono molto concentrate 
sull’ “io”, sono tanti singoli in una grande folla. La famiglia e gli amici rappresentano, però, un 
appiglio alla solitudine del mondo esterno, ma la parola “amico” non sempre ha un significato 
profondo: può rappresentare anche solo una conoscenza utile nella società. Gli italiani sostengono le 
proprie idee così come il proprio lavoro e la felicità è costituita dalla realizzazione personale.  
Questa dimensione, in genere, varia nel Sud Italia, in cui si può osservare un comportamento meno 
individualista: la rete famigliare e il gruppo di appartenenza sono importanti aspetti sociali (come i 
matrimoni o i pranzi domenicali con la famiglia sono occasioni importanti, quasi dei riti 
indispensabili)84.  
 
 

1.1.3 Masculinity vs Femininity85 
 

“Masculinity versus its opposite, Femininity, again as a societal, not as an 
individual characteristic, refers to the distribution of values between the genders 
which is another fundamental issue for any society, to which a range of solutions 
can be found. The IBM studies revealed that (a) women's values differ less among 
societies than men's values; (b) men's values from one country to another contain a 
dimension from very assertive and competitive and maximally different from 
women's values on the one side, to modest and caring and similar to women's values 
on the other. The assertive pole has been called 'masculine' and the modest, caring 
pole 'feminine'. The women in feminine countries have the same modest, caring 
values as the men; in the masculine countries they are somewhat assertive and 
competitive, but not as much as the men, so that these countries show a gap between 
men's values and women's values. In masculine cultures there is often a taboo 
around this dimension” (Samovar, Porter, McDaniel, 2012: pp. 25-26) 86. 

 
 

                                                           
83 https://geert-hofstede.com/russia.html. [Ultima consultazione 9/04/17]. 
84 https://geert-hofstede.com/italy.html. [Ultima consultazione 9/04/17].  
85 “Mascolinità vs Femminilità”. 
86 “Mascolinità contro il suo opposto, Femminilità, sempre come sociale, non come una caratteristica individuale, si 
riferisce alla distribuzione di valori tra i sessi, che è un altro problema fondamentale per ogni società, a cui una gamma 
di soluzioni può essere trovata. Gli studi sull’IBM hanno rivelato che (a) i valori delle donne differiscono meno tra le 
società dei valori maschili; (b) I valori degli uomini da un paese all'altro contengono una dimensione molto assertiva e 
competitiva, massimamente diversa dai valori delle donne da un lato, e modesta e premurosa, simile ai valori delle 
donne, dall'altro. Il polo assertivo è stato chiamato 'maschile' e il polo modesto e premuroso quello 'femminile'. Le 
donne nei paesi femminili hanno gli stessi valori modesti e premurosi come gli uomini; nei paesi maschili, le donne, sono 
in qualche modo assertive e competitive, ma non tanto quanto gli uomini. Quindi questi paesi mostrano un divario tra i 
valori degli uomini e dei valori delle donne. Nelle culture maschili v'è spesso un tabù intorno a questa dimensione”. 
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Un punteggio alto (maschile) in questa dimensione indica che la società è guidata dalla competizione, 
la realizzazione personale e il successo, con il successo determinato dall’essere il vincitore: un sistema 
di valori che inizia a scuola e continua per tutta la vita. 
Un punteggio basso (femminile), invece, significa che i valori dominanti nella società sono la cura 
per gli altri e la qualità della vita. Una società femminile è quella in cui la qualità della vita è 
determinante per il raggiungimento del successo. La questione fondamentale è che cosa motiva le 
persone, sia che vogliano essere i migliori (società maschile) sia che preferiscano prendersi cura degli 
altri (società femminile)87. 
 
 
Fig. 7 Tabella MAS (Masculinity) 

INDICI BASSI (Femminilità) INDICI ALTI (Mascolinità) 

Le relazioni sono guidate (il successo è raggiunto 
con la negoziazione e la collaborazione) 

Forte ego e forti sentimenti di orgoglio sono 
attribuiti alla realizzazione di uno status 

Il focus maggiore è sulla qualità della vita (è 
importante mantenere l’equilibrio tra la vita 
privata e quella professionale) 

Il denaro e la realizzazione personale sono 
importanti (le persone sono motivate da target 
precisi) 

Uomini e donne devono essere modesti e 
premurosi 

Gli uomini devono essere ambiziosi e assertivi 

Empatia per i deboli Ammirazione per i forti 

Il padre e la madre devono entrambi avere a che 
fare sia con i fatti che con le emozioni 

Al padre, in famiglia, competono i fatti e alle 
madri i sentimenti 

Molte donne ricoprono posizioni in politica Poche donne sono in politica 

La religione è incentrata su Dio/Dei La religione è incentrata su altri esseri umani 

Il sesso è solo un modo di relazionarsi Il sesso è un modo di agire 

Fonte: G. Hofstede (2011) 
 
 

Masculinity vs Femininity in Russia e in Italia 
 
Questa dimensione si riferisce alla distribuzione dei ruoli tra uomini e donne. Nelle società maschili, 
i ruoli degli uomini e quelli delle donne si sovrappongono meno, e gli uomini si comportano in modo 
assertivo. Dimostrare il successo personale e la propria forza è visto in modo positivo. 

                                                           
87 https://geert-hofstede.com. [Ultima consultazione 9/04/2017]. 
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Nelle società femminili, invece, c'è una grande quantità di sovrapposizione tra ruoli maschili e 
femminili: è la modestia, anziché la forza, ad essere percepita come virtù. Maggiore importanza viene 
attribuita ai buoni rapporti con l’autorità e al lavoro di gruppo. 
 
La Russia in questa dimensione ha indici piuttosto bassi che arrivano ad un punteggio di 36/100, il 
che può sorprendere data la preferenza dei russi per gli status symbol, ma questi dati sono relativi alla 
elevata distanza di potere, come si è visto prima. Ad un secondo sguardo si può notare, che i russi sul 
posto di lavoro, così come negli incontri con gli estranei, sottostimano i loro successi personali e le 
loro capacità, parlano umilmente di se stessi e la maggior parte dei professionisti come medici, 
insegnanti e così via hanno un tenore di vita molto modesto88. 
Con un punteggio di 70/100, l'Italia è una società prettamente maschile, il cui successo è altamente 
orientato e guidato. Ai bambini viene insegnato, fin dalla prima infanzia, che la competizione è un 
bene ed essere un vincitore è importante. Gli italiani mostrano il loro successo con l’ottenimento di 
status symbol, come macchine e grandi case. L'ambiente di lavoro, in cui la concorrenza è molto forte, 
è il luogo in cui gli italiani possono raggiungere i propri successi89. 
 
 

1.1.4 Uncertainty Avoidance Index90 
 

“Uncertainty Avoidance is not the same as risk avoidance; it deals with a society's 
tolerance for ambiguity. It indicates to what extent a culture programs its members 
to feel either uncomfortable or comfortable in unstructured situations. Unstructured 
situations are novel, unknown, surprising, and different from usual. Uncertainty 
avoiding cultures try to minimize the possibility of such situations by strict 
behavioral codes, laws and rules, disapproval of deviant opinions, and a belief in 
absolute Truth; there can only be one Truth and we have it” (Samovar, Porter, 
McDaniel, 2012: pp. 24-25)91. 

 
 
Questa dimensione descrive in che misura le persone sono in grado di affrontare l'ansia. 
Secondo la tabella sottostante, nelle società con un punteggio alto in questa categoria, le persone 
cercano di rendere la vita prevedibile e controllabile. Queste persone possono mettere il loro destino 
"nelle mani di Dio". 
Società con un punteggio basso di incertezza sono più rilassate e aperte. 
Evitare l'incertezza non è lo stesso che evitare i rischi: Hofstede sostiene che si possono trovare 
persone, nei paesi ad alto punteggio, pronte a impegnarsi in comportamenti a rischio, proprio perché 
si riducono le ambiguità. 
 

                                                           
88 https://geert-hofstede.com/russia.html [Ultima consultazione 9/04/2017].  
89 https://geert-hofstede.com/italy.html. [Ultima consultazione 9/04/2017].  
90 “Indice di evitamento dell’incertezza”. 
91“Evitare l'incertezza non è la stessa cosa di prevenire dei rischi, si tratta della tolleranza di una società per l'ambiguità. 
Essa indica fino a che punto un programma culturale porta i suoi membri a sentirsi a disagio o a proprio agio in situazioni 
non strutturate. Situazioni non strutturate sono quelle nuove, sconosciute, sorprendente, e diverse dal solito. 
Nell’evitare l'incertezza, le culture cercano di ridurre al minimo la possibilità di tali situazioni con rigidi codici 
comportamentali, leggi e regole, con la disapprovazione di idee devianti, e una fede nella verità assoluta; 'CI può essere 
una sola verità e noi ce l'abbiamo”.  
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Fig. 8 Tabella UAI (Uncertainty avoidance index) 

INDICI BASSI  INDICI ALTI 

Comportamenti aperti al nuovo e al cambiamento Comportamenti rigidi e strutturati a meno che il 
pericolo di fallimento non richieda un 
atteggiamento più flessibile 

Bisogna essere più inclini all’apprendimento e ai 
processi decisionali aperti 

Bisogna essere chiari e concisi sulle aspettative, i 
target e i parametri d’azione. Non si deve 
incoraggiare il pensiero creativo 

I titoli non sono molto importanti ma viene dato 
più credito a chi sa fronteggiare situazioni di 
emergenza 

Ci sono molte convenzioni sociali (bisogna 
riconoscere l’esistenza di regole non scritte) 

Le persone sono più rilassate e inclusive Le persone sono espressive e si sentono 
autorizzate ad esprimere emozioni (bisogna 
riconoscere le emozioni come la rabbia, parte 
integrante delle conversazioni) 

L’incertezza è insita nella vita ed è accettata  L’incertezza è sentita come una minaccia e viene 
combattuta 

Ridotto stress e ansia e maggiore self-control Maggiore stress, ansia e nevrosi 

Il diverso è curioso Il diverso è pericoloso 

Si è a proprio agio con il caos e l’ambiguità Bisogno di chiarezza e strutture 

L’insegnante può dire “non lo so” L’insegnante deve avere tutte le risposte 

Cambiare lavoro non è problematico Bisogna continuare con il proprio lavoro anche se 
non piace 

Avversione alle regole sia scritte che non scritte Bisogno emozionale di regole, anche se non sono, 
poi, seguite 

In politica, i cittadini sono e sono visti come 
competenti dall’autorità 

In politica, i cittadini sono e sono visti come 
incompetenti dall’autorità 

In religione, filosofia e scienza: relativismo ed 
empirismo 

In religione, filosofia e scienza: credenza in verità 
ultime e grandi teorie 

Fonte: G. Hofstede (2011) 
 
 

Uncertainty Avoidance Index in Russia e in Italia 
 
Questa dimensione ha a che fare con il modo in cui una società affronta le questioni future. 
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Tale ambiguità porta con sé l'ansia dell’ignoto che le diverse culture hanno imparato a trattare in modi 
diversi. Il modo in cui le società hanno per evitare il sentimento di incertezza determina il punteggio 
in questo contesto.  
 
95 punti su 100 in questa dimensione dimostrano che i russi si sentono molto minacciati in situazioni 
ambigue: preferiscono avere informazioni di contesto e di sfondo.   
Quando i russi interagiscono con le persone estranee sembrano molto formali e distanti, allo stesso 
tempo, la formalità è usata come un segno di rispetto. 
 
Anche l'Italia ha un punteggio alto (75 punti su 100) in questa dimensione, il che significa che gli 
italiani non sono a proprio agio in situazioni ambigue: la formalità, nella società italiana, è importante. 
In termini di lavoro l’elevata incertezza risulta dal grande ammontare di dettagli di pianificazione.  
Gli indici bassi nell’evitare incertezze (in cui il processo di pianificazione è flessibile ai cambiamenti 
dell'ambiente) possono essere stressanti per gli italiani. 
In Italia la combinazione di un indice di alta mascolinità e quello di un alto punteggio nell’evitare 
l’incertezza rende la vita molto spossante.  
Dati tali punteggi alti, in questa dimensione, gli italiani risultano essere persone molto passionali: le 
emozioni sono tanto forti da dover essere espresse prepotentemente, soprattutto con l'uso del 
linguaggio del corpo92. 
 
 

1.1.5 Long Term Orientation vs Short Term Orientation93 
 
Questa dimensione è stata studiata in 23 paesi con un questionario che si basa sui principi del 
Confucianesimo e i cui dati sono stati ricavati dal lavoro di M. H. Bond in “Confucian work 
dynamism” e in seguito integrati nel lavoro di Hofstede (Hofstede, Bond 1988). 
 
 

“This dimension depicts the fostering of virtues oriented towards future rewards, 
particularly, perseverance and thrift. On the other hand, the polar opposite term, 
short-term orientation, rapresent, cultivation of virtues related to past and present, 
in particular, respect for tradition, preservation of face and fulfilling social 
obligations. Certain facets of Confucian societies and their related explanations 
have been questioned. For example, a high rare of feature of these societies, may 
be caused by comparatively high costs of consumption coupled with high taxes on 
consumption and the poor availability of social security for the elderly, rather than 
just long-term orientation. Second, even though “persistance” and “thrift” are 
positively loaded on the Confucian Dynamism Index, the Index also includes other 
items that have inconsequential association with long-term orientation such as 
“ordering relationships by status and observing this order” and “having a sense of 
shame”. Moreover, same negatively related items, such as “respect for tradition” 
and “personal steadiness and stability” are not necessarily inversely related to long-
term orientation. To the contrary, positive relationships have been shown between 

                                                           
92 https://geert-hofstede.com/italy.html. [Ultima consultazione 9/04/2017].  
93 “Orientamento a lungo termine vs breve termine”. 
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taking a long-term perspective and appreciation of how history and tradition define 
opportunities and capabilities for the future” (Wenkel, 2009, p: 367) 94.  

 
 
Questa dimensione è anche conosciuta come la dicotomia tra Pragmatico e Normativo. Si riferisce al 
grado in cui la gente ha bisogno di spiegare l'inspiegabile, ed è fortemente legata alla religiosità e il 
nazionalismo. 
Tale dimensione è stata aggiunta solo recentemente, quindi manca la stessa quantità di dati delle altre 
quattro dimensioni. Comunque in generale, Da quello che si può osservare nella tabella sottostante, 
nei paesi con un punteggio alto si tende ad essere pragmatici, modesti, con una visione della vita a 
lungo termine e più parsimoniosi. Nei paesi con un basso punteggio le persone tendono ad essere 
maggiormente religiose e nazionaliste.  
 
 
Fig.8 Tabella PRA (Pragmatic) 

INDICI BASSI (BREVE 
TERMINE o NORMATIVO) 

INDICI ALTI (LUNGO TERMINE 
o PRAGMATICO) 

Le persone spesso si chiedono come si sa ciò che 
è vero. Ad esempio, ci si pone domande come 
"cosa?", “come?" e in particolare "perché?" 

Le persone si chiedono spesso il “perché” 

La parsimonia e l'istruzione sono visti come valori 
positivi. 

Le persone hanno forte convinzioni e vendono se 
stessi per essere presi sul serio 

Bisogna essere modesti e non parlare troppo di sè Come le persone tendono a sopravvalutarsi, gli altri 
tendono ad essere ipercritici  

Virtù e gli obblighi sono enfatizzati e si è più 
disposti al compromesso, ma questo potrebbe non 
essere sempre chiaro agli estranei (è certamente 
così in una cultura che ha anche punteggi elevati 
nella Power Distance Index) 

Virtù e diritti sono enfatizzati e si è meno disposti al 
compromesso che è visto come un segno di 
debolezza 

Gli eventi principali nella vita avvengono nel 
presente o sono avvenuti nel passato 

Gli eventi principali nella vita avverranno in futuro 

Bisogna essere stabili e fermi: una brava persona 
è quella che non cambia 

Una brava persona si adatta alla circostanze 

                                                           
94 “Questa dimensione descrive la promozione delle virtù orientati verso ricompense future, in particolare, la 
perseveranza e la parsimonia. D'altra parte, il termine al polo opposto, l’orientamento a breve termine, più rappresenta, 
la coltivazione delle virtù in relazione al rispetto del passato e del presente, in particolare, per tradizione, la 
conservazione della faccia e l’adempiere agli obblighi sociali. Alcuni aspetti della società confuciana e le loro spiegazioni 
correlate sono state messe in discussione. Ad esempio, un’alta rara caratteristica di queste società, può essere derivata 
da costi relativamente elevati dei consumi, e con alte tasse sui consumi e la scarsa disponibilità di sicurezza sociale per 
gli anziani, e non riguarda solo l'orientamento a lungo termine. In secondo luogo, anche se “persistenza” e “parsimonia” 
vengono caricati positivamente nell'indice del Dinamismo confuciano, l'indice comprende anche altri elementi che 
hanno associazione irrilevante con l’orientamento a lungo termine come i “rapporti organizzati per status e 
l’osservazione di questo ordine” e “avere un senso di vergogna”. Inoltre, gli stessi articoli correlati negativamente, come 
il “rispetto della tradizione” e la “fermezza personale e stabilità” non sono necessariamente inversamente correlate con 
l’orientamento a lungo termine. Al contrario, relazioni positive sono state dimostrate tra l'assunzione di una prospettiva 
a lungo termine e l'apprezzamento di come la storia e la tradizione definiscono le opportunità e le capacità per il futuro”. 
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Esistono delle linee guida con cui si distingue tra 
bene e male 

Ciò che è bene e ciò che è male dipende dalle 
circostanze 

Le tradizioni sono fondamentali Le tradizioni cambiano e si adattano 

La vita di famiglia è guidata da imperativi La vita di famiglia è guidata da compiti condivisi 

Bisogna essere fieri del proprio paese Si può imparare dagli altri paesi 

Servire gli altri è importante La parsimonia e la perseveranza sono importanti 

Gli studenti attribuiscono sia il successo che il 
fallimento alla fortuna 

Gli studenti attribuiscono il successo allo sforzo e il 
fallimento alla mancanza di sforzo 

Lenta o nessuna crescita economica nei paesi 
poveri 
 

Rapida crescita economica fino ad un livello di 
prosperità 

Fonte: G. Hofstede (2011) 
 
 

Long Term Orientation vs Short Term Orientation in Russia e in Italia 
 
Questa dimensione descrive come la società deve mantenere un legame con il proprio passato, mentre 
affronta le sfide del presente e del futuro, e ogni società dà priorità diverse a questi due obiettivi 
esistenziali: le società normative o con orientamento a breve termine (con un punteggio basso), 
preferiscono mantenere le tradizioni e guardano ai cambiamenti con sospetto; le società pragmatiche 
o con orientamento a lungo termine (con punteggi più alti), incoraggiano la parsimonia e l’ istruzione 
come un modo per prepararsi al futuro. 
 
Con il punteggio molto alto di 81/100, la Russia è sicuramente un paese con una mentalità pragmatica 
e quindi con orientamento a lungo termine. Nelle società con un orientamento pragmatico, la gente 
crede che la verità dipenda molto dalla situazione, il contesto e il tempo; mostrano capacità di adattarsi 
al cambiamento, una forte propensione al risparmio e all’investimento, così come parsimonia e 
perseveranza nel raggiungimento dei risultati95. 
 
Anche l’Italia ha un punteggio alto di 61/100 in questa dimensione, dimostrando che la cultura italiana 
è anch’essa pragmatica. Quindi in questo campo c’è assonanza con le caratteristiche sopraelencate 
che distinguono anche la Russia96. 
 
 

1.1.6 Indulgence vs Restraint97  
 

                                                           
95 https://geert-hofstede.com/russia.html. [Ultima consultazione 10/04/2017.] 
96 https://geert-hofstede.com/italy.html. [Ultima consultazione 10/04/2017.] 
97 “Indulgenza vs controllo”. 
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“Indulgence versus restraint is more or less complementary to Long-versus Short-
versus orientation; in fact it is weakly negatively correlated with it. It focused on 
aspects not covered by the other five dimensions, but known from literature on 
“happiness research”. Indulgence stands for a society that allows relatively free 
gratification of basic and natural human desideres related to joying life and having 
fun. Restraint stands for a society that controls gratification of needs and regulated 
it by means of strict social norms” (Nikolic, La Torre, Laric, 2013: p. 219)98.  
 

 
Dalla tabella sottostante, si può notare che i paesi con un elevato punteggio in questa dimensione 
consentono e incoraggiano la gratificazione, relativamente priva di emozioni, delle persone, come il 
godersi la vita e il divertirsi. In una società con un punteggio basso, l'accento è sull’annullamento 
delle gratificazioni e su di una maggiore regolamentazione del comportamento umano con più rigide 
norme sociali. 
 
 
Fig. 10 Tabella IVR (Indulgence Vs Restraint) 

INDICI ALTI (INDULGENZA) INDICI BASSI (CONTROLLO) 

Bisogna essere ottimisti e non prendere la vita 
troppo seriamente 

Bisogna essere pessimisti e non prendersi gioco di 
situazioni serie 

La libertà di parola è fondamentale e bisogna 
incoraggiare dibattiti e dialoghi 

Bisogna avere un comportamento rigido e 
controllato 

È importante focalizzarsi sulla propria felicità e 
mantenere un equilibrio tra vita privata e 
professionale 

Si può esprime negatività sul mondo solo nelle 
situazioni informali 

Un’altra percentuale di persone che si dichiarano 
felici 

Poche persone si dichiarano felici 

Il tempo libero è importante Il tempo libero non è importante 

Le persone sono più propense a ricordare 
emozioni positive 

Le persone sono meno propense a ricordare 
emozioni positive 

Nei paesi con una popolazione più istruita c’è 
maggiore tasso di natalità 

Nei paesi con una popolazione più istruita c’è 
minore tasso di natalità 

Le persone sono maggiormente coinvolte in 
attività sportive 

Le persone sono meno coinvolte in attività 
sportive 

                                                           
98 “L'indulgenza contro la restrizione è più o meno complementare all'orientamento a lungo e breve termine; Infatti è 
debolmente correlata in modo neagtivo con essa. Si è concentrata su aspetti non coperti dalle altre cinque dimensioni, 
ma riconosciuti dalla letteratura come "ricerca della felicità". Indulgenza sta per una società che permette la 
gratificazione relativamente libera dei desideri umani di base e naturali legati alla gioia della vita e al divertimento. La 
restrizione sta per una società che controlla la gratificazione delle esigenze e la disciplina attraverso rigorose norme 
sociali”. 
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Maggiore tasso di obesità Minore tasso di obesità 

Norme sessuali clementi Norme sessuali restrittive 

Mantenere l’ordine tra la popolazione non è un 
fattore primario 

Maggior numero di poliziotti per popolazione 

Fonte: G. Hofstede (2011) 
 
 

Indulgence vs Restraint in Russia e in Italia 
 
Questa dimensione è definita come la misura in cui le persone cercano di controllare i propri desideri 
e impulsi, in base al modo in cui sono state cresciute. Il controllo relativamente debole è chiamato 
Indulgenza e quello relativamente forte Controllo. 
In base a questo principio le culture possono essere appunto indulgenti o controllate. 
 
La natura controllata della cultura russa è facilmente visibile attraverso il suo bassissimo punteggio 
di 20/100 in questa dimensione. Le società con un punteggio basso in questa dimensione hanno la 
tendenza al cinismo e al pessimismo. Inoltre, a differenza di società indulgenti, le società controllate 
non danno molta importanza al tempo libero e controllano la gratificazione dei loro desideri. Le 
persone con questo orientamento hanno la percezione che le loro azioni siano trattenute da norme 
sociali99. 
 
Con un punteggio di 30/100, quindi un punteggio quasi alla pari di quello della Russia, la cultura 
italiana è una cultura del controllo e come tale si possono riportare le medesime caratteristiche viste 
per la cultura russa in questa categoria100. 
 
 

1.1.7 Grafico riassuntivo  
 
Dopo aver analizzato le sei dimensioni studiate da Hofstede (2010), è possibile fare un primo grafico 
riassuntivo su ciò che accomuna e ciò che distingue la Russia e l’Italia. In seguito si affronteranno le 
dimensioni studiate da Trompenaars (2014) e si concluderà con una tabella finale che unisce i due 
modelli, con l’obiettivo di creare un unico modello e avere un quadro completo sugli aspetti 
pragmatici dei due paesi a confronto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
99 https://geert-hofstede.com/russia.html. [Ultima consultazione 10/04/2017]. 
100 https://geert-hofstede.com/italy.html. [Ultima consultazione 10/04/2017].  
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Fig. 11 Modello Hofstede applicato a “Italia- Russia” 

 
Fonte: elaborato da https://geert-hofstede.com.  
 
 
Il grafico è stato elaborato tramite uno strumento di analisi, il Culture Compass Cultural Survey: 
 
 

The Culture Compass is an instrument that will help people avoid cultural pitfalls 
that may arise when dealing with people born and raised in other cultures than the 
one in which repondents have been born and raised. Culture is a group phenomenon 
and as such can not be measured on an individual level, yet people like to score 
themselves, implying that one should not take the individual scores too literally. 
However, the factual information presented is based on the research done by 
Hofstede and others. Respondents are asked to give their preferences regarding 42 
pairs of questions on a five-point scale. Based on the role respondents will play such 
as superior, subordinate or teacher, feedback is given. The feedback is given in the 
form of the degree to which respondents may experience problems or pitfalls when 
dealing with people from another culture of their choice101. 

 
 

1.2 Modello di Trompenaars 
 
                                                           
101“Il Culture Compass è uno strumento che aiuterà le persone a evitare crisi culturali che possono sorgere quando si 
tratta di persone nate e cresciute in altre culture rispetto a quelle in cui i partecipanti sono nati e cresciuti. La cultura è 
un fenomeno di gruppo e come tale non può essere misurata a livello individuale, ma le persone amano misurarsi, 
implica che non si dovrebbero prendere i punteggi individuali troppo letteralmente. Tuttavia, le informazioni di fatto 
presentate si basano sulla ricerca effettuata da Hofstede e altri. I partecipanti sono invitati a fornire le loro preferenze 
relative a 42 paia di domande su una scala a cinque punti. Basandosi sul ruolo che gli intervistati svolgeranno, come, 
ad esempio, superiori, subordinati o insegnanti, le risposte vengono fornite. Il feedback è dato in base al grado in cui 
gli intervistati possono avere problemi o insidie quando si tratta di persone di un'altra cultura a loro scelta”. Cit. in 
https://geert-hofstede.com/cultural-survey.html. [Ultima consultazione 29/05/2017]. 
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F. Trompenaars in collaborazione con C. Hampden-Turner102 hanno pubblicato le “Sette dimensioni 
della cultura” nel 1998, in “Riding The Waves of Culture: Understanding Diversity in Global 
Business”. 
 Per sviluppare il modello, i due studiosi hanno trascorso dieci anni alla ricerca delle preferenze e dei 
valori delle persone in varie culture di tutto il mondo. Trompenaars e Hampden-Turner hanno 
esaminato oltre 46.000 manager in quaranta paesi e hanno scoperto che persone di culture diverse 
differiscono in modi specifici, anche prevedibili. Questo perché ogni cultura ha il suo modo di 
pensare, i propri valori e credenze.  
Trompenaars e Hampden-Turner hanno concluso che ciò che distingue le diverse culture si può 
individuare in sette dimensioni della cultura: 
 

1. Universalism versus particularism (universalismo contro particolarismo); 
2. Individualism versus communitarianism (individualismo contro comunitarismo); 
3. Specific versus diffuse (specifico contro diffuso); 
4. Neutral versus emotional (neutrale contro emozionale); 
5. Achievement status versus ascribed status (status conquistato contro status attribuito); 
6. Sequential time versus synchronous time (sequenzialità contro sincronia); 
7. Internal direction versus outer direction (direzione interna contro direzione esterna). 

 
 
Fig. 12 

 

                                                           
102 Charles Hampden-Turner (1934 in London, England) è un filosofo manageriale britannico, e ricercatore senior 
associato alla Scuola di Legge e Business all’Università di Cambridge dal 1990. E’ l’autore de “Dilemma Theory” e co-
ricercatore e diretto di ricerca e sviluppo al Trompenaars-Hampden-Turner Group, ad Amsterdam. 
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1.2.1 Universalism vs Particularism103 

 
“According to Trompenaars, in universalistic cultures people generally adhere to 
the standards which are universally agreed and relations between them are 
prescribed by laws, rules, general values and obligations. Always rules come before 
personal relationships. In particularist cultures, on the other hand, personal 
relationships come always before universal rules and laws, and individuals’ 
behaviour is determined by the particular obligations to the people they know in 
person. In an universalist culture, “(1) Focus is more on rules than relationships; (2) 
Legal contracts are readily drawn up; (3) A trustworthy person is the one who 
honours their word or contract; (4) There is only one truth or reality, that which has 
been agreed to. (5) A deal is a deal.” In the case of a particularist one, on the other 
hand, “(1) Focus is more on relationships than on rules; (2) Legal contracts are 
readily modified; (3) A trustworthy person is the one who honours changing 
mutualities; (4) There are several perspectives on reality relative to each participant; 
(5) Relationships evolve” (Balan, Vreja, 2013: p. 98)104.  

 
 
La domanda a cui risponde la dicotomia di Universalismo/Particolarismo è: “cos’è più importante tra 
le relazioni e le regole?”.  
Quindi, questa categoria misura il grado di importanza che una cultura conferisce alla legge o ai 
rapporti personali: in una cultura universalistica, le persone condividono la convinzione che le regole, 
i valori e gli standard hanno la precedenza sulle relazioni; in una cultura particolarista, la cultura 
stessa è basata sui rapporti umani. Le regole in una cultura particolarista, non fanno che codificare 
come le persone si relazionano tra di loro105. 
Nella tabella sottostante si analizzeranno, quindi, quali sono le caratteristiche in particolare di questi 
due mondi a confronto e quali le strategie per relazionarsi con le culture che fanno parte di una o 
dell’altra dimensione (questo si vedrà per ognuna delle sette dimensioni di Trompenaars). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
103 “Universalismo vs Particolarismo”. 
104 “Secondo Trompenaars, nelle culture universali le persone si adattano generalmente alle norme universalmente 
concordate e le relazioni tra esse sono prescritte da leggi, regole, valori e obblighi generali. Sempre le regole vengono 
prima delle relazioni personali. Nelle culture particolariste, invece, le relazioni personali vengono sempre davanti a 
norme e leggi universali, e il comportamento degli individui è determinato dai particolari obblighi con persone che si 
conoscono personalmente. In una cultura universalista, "(1) il focus è più sulle regole che sulle relazioni; (2) i contratti 
legali sono prontamente elaborati; (3) Una persona affidabile è colui che onora la propria parola o il suo contratto; (4) 
C'è solo una verità o realtà, quella che è stata accettata. (5) Un accordo è un accordo. "Nel caso di un particolarista, 
d'altra parte," (1) il focus è più sulle relazioni che sulle regole; (2) I contratti legali sono facilmente modificabili; (3) Una 
persona affidabile è colui che onora il cambiamento della mutualità; (4) Ci sono diverse prospettive sulla realtà, relative 
a ciascun partecipante; (5) Le relazioni si evolvono". 
105 https://www.provenmodels.com/580/seven-dimensions-of-culture/charles-hampden-turner--fons-trompenaars/. 
[Ultima consultazione 11/04/2017].  
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Fig. 13 Tabella UVP (Universalism vs Particolarism) 

DIMENSIONE 
UNIVERSALISMO 

CARATTERISTICHE 
Le persone danno una grande 
importanza alle leggi, alle norme, 
ai valori e agli obblighi. 
Le regole vengono prima le 
relazioni. 
 
 
 
 

 

STRATEGIE 
• Aiutare le persone a capire 
come il lavoro può legarsi con 
valori e credenze; 
• Fornire istruzioni chiare, su 
processi e procedure.  
• Mantenere le promesse ed 
essere coerenti. 
 • Dare alla gente il tempo di 
prendere le decisioni.  
• Utilizzare un processo 
oggettivo per prendere 
decisioni. 

PARTICOLARISMO Le persone credono che siano le 
loro vite e le circostanze in cui si 
vive a dettare le regole della 
società. Quindi, queste regole 
possono cambiare, col cambiare 
della situazione 

•Dare alle persone autonomia; 
•Rispettare i bisogni degli altri, 
nel prendere le decisioni; 
•Essere flessibili; 
•Prendersi del tempo per 
costruire relazioni e conoscere 
persone per capire meglio le 
loro esigenze altrui; 
•Evidenziare le regole che gli 
altri devono seguire 
importanti. 

Fonte: Hofstede, Trompenaars (1998, 2014) 
 
 

Universalism vs Particularism in Russia e in Italia 
 
Per quanto riguarda la Russia, tradizionalmente il governo è sempre stato molto potente e forte e 
quindi ritenuto garanzia di ordine e sicurezza nella società. Ma il popolo era solito pensare che per 
ottenere giustizia e difesa, bisognasse necessariamente affidarsi ad una singola persona autorevole, 
piuttosto che alla legge. Il periodo sovietico, poi, ha contribuito allo sviluppo di caratteristiche 
associabili comunemente all’immagine dei russi, come la passività, il riserbo e soprattutto la 
mancanza di rispetto verso la legge. La diffidenza verso polizia e la corruzione si sono mantenuti 
nella mentalità russa odierna, che, al contrario, fa molto affidamento sul popolo stesso e sulla propria 
rete di conoscenze. Di conseguenza, si può dire che la Russia sia un paese di stampo particolarista e 
che, quindi, preferisca contare solo sulle relazioni personali che sulle leggi. 
Mentre in Russia, dal punto di vista del business e legale, non si pone molta attenzione ai dettagli di 
un contratto scritto (per via del rapporto conflittuale con la legge), in Italia, ciò che conta di più è ciò 
che viene sancito per legge, quindi un contratto scritto, pur dando comunque importanza alle opinioni 
altrui e alla rete relazionale. 
Quindi si può dedurre che, mentre la Russia si ascrive in pieno alle caratteristiche del Particolarismo, 
l’Italia mantiene una posizione piuttosto moderata ma sempre in questa dimensione (Judit, Lykinykih, 
2009: p. 2). 
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1.2.2 Individualism versus Communitarianism106  
 

“In individualist cultures, the person is believed to be more important than the 
group. People cherish personal freedom and initiative, individual decision and 
responsibility and reward personal achievement: everyone must make his own 
decisions and take care of himself. In communitarian cultures, the group is 
considered to be more important than the individual, because, in exchange for 
individual’s loyalty, provides him with safety and help when needed. Belonging to 
a group is cherished more than personal freedom and independence. 
In the context of an individualist culture (1) praise and reward is given to individual 
performance; (2) people have enough initiative and autonomy to make their own 
decisions; (3) peoples’ needs come before those of organizations; (4) people are 
allowed to be creative and learn from their mistakes. On the other hand, in a 
communitarian one (1) praise and reward is given to group performance; (2) 
individual performance is not praised publicly; (3) decision is rather collective; (4) 
personal favouritism is avoided” (Balan, Vreja, 2013: p. 99)107. 

 
 
La domanda a cui risponde la dicotomia di Individualismo/Comunitarismo è: “funziona meglio 
considerarsi come singoli individui o come parte di un gruppo?” 
Quindi questa categoria misura il grado in cui le persone vedono se stessi operare più come una 
comunità o più come individui. In una cultura prevalentemente individualista, le persone mettono 
l'individuo davanti alla comunità, cioè la felicità individuale e la propria realizzazione prevalgono. In 
una cultura prevalentemente comunitaria, le persone mettono, invece, la comunità prima 
dell'individuo. Così, è responsabilità del singolo agire in modi che servono alla società108. 
Questa dimensione è pressoché la stessa analizzata da Hofstede, il quale la definisce come 
Individualismo/Collettivismo e che si è già analizzata precedentemente nella prima parte di questo 
capitolo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
106 “Individualismo vs Comunitarismo”. 
107“Nelle culture individualiste, la persona è ritenuta più importante del gruppo. La gente ama la libertà e l'iniziativa 
personale, la decisione e la responsabilità individuali e ricompensa il successo personale: ognuno deve decidere e 
prendersi cura di sè stesso. Nelle culture comunitarie, il gruppo è considerato più importante dell'individuo perché, in 
cambio della fedeltà dell'individuo, gli fornisce sicurezza e aiuto quando necessario. Appartenere a un gruppo è amato 
più della libertà personale e dell'indipendenza. Nel contesto di una cultura individualista (1) la lode e la ricompensa sono 
attribuiti alla prestazione individuale; (2) la gente ha abbastanza iniziativa e autonomia per prendere le proprie decisioni; 
(3) i bisogni dei popoli vengono prima di quelli delle organizzazioni; (4) le persone possono essere creative e imparare 
dai loro errori. D'altra parte, in una forma comunitaria (1), lode e ricompensa sono attribuite alle prestazioni del gruppo; 
(2) la prestazione individuale non è elogiata pubblicamente; (3) la decisione è piuttosto collettiva; (4) Si evita il privilegio 
personale”. 
108 https://www.provenmodels.com/580/seven-dimensions-of-culture/charles-hampden-turner--fons-trompenaars/. 
[Ultima consultazione 11/04/2017].  
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Fig. 14 Tabella IVC (Individualism vs Communitarism) 

DIMENSIONE 
INDIVIDUALISMO 

CARATTERISTICHE 
Le persone credono nella propria 
libertà e nei risultati personali, 
nelle proprie decisione e nel 
prendersi cura prettamente di se 
stessi. 

STRATEGIE 
•Premiare le prestazioni 
individuali; 
• Dare l’autonomia nelle 
decisioni;  
•Collegare i bisogni dei singoli 
con quelli del gruppo; 
• Consentire la creatività e 
permettere di imparare dai 
propri errori in autonomia. 

COMUNITARISMO Il gruppo è più importante del 
singole e le sue esigenze vengono 
sempre prima 

• Elogi le prestazioni del gruppo,  
•Non lodare pubblicamente i 
singoli individui.  
•Consentire alle persone di 
coinvolgere gli altri nel processo 
decisionale.  
•Non mostrare favoritismi. 

Fonte: Hofstede, Trompenaars (1998, 2014). 
 
 

Individualism vs Communitarism in Russia e in Italia  
 
Come si è già visto per la dimensione di Individualismo/Collettivismo di Hofstede, anche per la 
dicotomia di Trompenaars di Individualismo/Comunitarismo le caratteristiche dei paesi, analizzate in 
questa tesi, sono le medesime. 
 
Per quanto riguarda la Russia, il paese è generalmente orientato verso il Comunitarismo/Collettivismo 
ma bisogna sempre tener conto che in tempi moderni, lontani dal Collettivismo comunista, anche 
questo paese ha subito modifiche comportamentali. Oggigiorno il singolo ha assunto maggiore 
importanza sulla comunità, ma per arrivare ai suoi scopi e ai suoi traguardi si affida comunque alla 
sua rete relazionale (Judit, Lykinykih, 2009: pp. 2-3). 
 
Per quanto riguarda l’Italia, i suoi indici in questa dimensione sono più tendenti all’Individualismo 
soprattutto nel Nord Italia. Se si mette a confronto, però, l’Italia con una nazione come l’America, 
che ha indici individualisti molto elevati, la si può considerare più tendente al Comunitarismo. 
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Dunque, in ultima analisi, l’Italia è un paese che si può inquadrare al centro di questa bipartizione, 
soprattutto se si tiene conto che, dal punto di vista analitico, il Nord e il Sud si distinguono 
nettamente109.  
 
 

1.2.3 Specific vs Diffuse110 
 

"This dichotomy concerns the degree to which responsibility is specifically 
assigned or is diffusely accepted. In a specific oriented culture, people think that 
their lives are a sum of parts that is best to remain separate, so the professional and 
personal aspects must be kept distinct, whereas interactions between people must 
be very well-defined. Keeping personal relations with others separate from 
professional relations means that people believe that they can very well work 
together without necessarily having a good personal relationship. In a diffusely 
oriented culture, people are more holistic, viewing the various aspects of their lives 
as parts that derive their meaning from the perspective of the whole, each element 
being related to all others, because those relationships are believed to be more 
important than individual elements. Here, peoples’ personal and professional lives 
overlap, while they believe that having good personal connections with their 
business partners is an essential condition for success in this field. There is no clear 
limit between relations in the workplace and other types of social relations” (Balan, 
Vreja, 2013: p. 101)111. 

 
 
La domanda a cui risponde la dicotomia di Specifico/Diffuso è: “quanto sono coinvolti gli individui 
nello spazio vitale altrui?”. 
Quindi, questa dimensione misura il grado di interazione tra gli individui. 
In una cultura Specifica, le interazioni tra le persone sono molto ben definite: gli individui in questa 
dimensione si concentrano su fatti concreti, norme e contratti e la vita privata è nettamente separata 
da quella professionale, dove ognuno ha il suolo ruolo specifico.  
In una cultura orientata al Diffuso ogni ambito della vita e della personalità si interseca: per esempio 
un insegnate non è solo istruttore in ambito scolastico ma educa a comportamenti che vanno applicati 
anche nella vita al di fuori della classe112. 
 

                                                           
109 http://students.depaul.edu/~jborger/. [Ultima consultazione 12/04/2017].  
110 “Specifico vs Diffuso”. 
111 “Questa dicotomia riguarda il grado in cui la responsabilità è specificatamente assegnata o è diffusa. In una cultura 
orientata specificamente, le persone pensano che le loro vite siano una somma di parti che meglio rimangano separate, 
per cui gli aspetti professionali e personali devono essere distinti, mentre le interazioni tra le persone devono essere 
ben definite. Mantenere rapporti personali con gli altri separati dai rapporti professionali significa che la gente crede di 
poter collaborare molto bene senza necessariamente avere un buon rapporto personale. In una cultura orientata 
diffusamente, le persone sono più olistiche, considerando i vari aspetti della loro vita come parti che derivano dal loro 
significato dalla prospettiva del tutto, ognuno dei quali è legato a tutti gli altri, in quanto tali relazioni sono ritenute più 
importanti di singoli elementi. Qui, la vita personale e professionale delle persone si sovrappongono, mentre essi 
credono che avere buoni relazionali personali con i loro partner commerciali è una condizione essenziale per il successo 
in questo campo. Non esiste un chiaro limite tra le relazioni sul luogo di lavoro e gli altri tipi di relazioni sociali”. 
112 https://www.provenmodels.com/580/seven-dimensions-of-culture/charles-hampden-turner--fons-trompenaars/. 
[Ultima consultazione 12/04/2017].   
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Fig. 15 Tabella SVD (Specific vs Diffuse) 

DIMENSIONE 
SPECIFICO 

CARATTERISTICHE 
Le persone mantengono vita 
privata e pubblica separate e 
quindi non credono che le 
relazioni abbiamo impatto sui 
propri obiettivi 
 

STRATEGIE 
• Andare dritti e al punto; 
• Mettere a fuoco gli obiettivi 
prima di concentrarsi sul 
rafforzare le relazioni; 
• Fornire istruzioni chiare, su 
processi e procedure; 
• Consentire alle persone di 
mantenere il lavoro e la vita 
personale separati. 

DIFFUSO Vita privata e pubblica si 
intersecano e le relazioni 
influiscono sul raggiungimento 
del successo personale 

•Focus sulla costruzione di un 
buon rapporto con le persone 
prima di concentrarsi sugli 
obiettivi lavorativi; 
•Scoprire il più possibile sulle 
persone con cui si lavora; 
•Essere pronti a discutere di 
affari in occasioni sociali, e di 
avere colloqui personali sul 
posto di lavoro. 

Fonte: Hofestede, Trompenaars (1998, 2014) 
 
 

Specific vs Diffuse in Russia e in Italia  
 
Considerando il fatto che le relazioni personali in Russia sono più importanti degli affari, si può 
delineare il profilo della cultura russa entro i parametri della dimensione del Diffuso. In ambito 
lavorativo, per esempio, il singolo dipendente considera il luogo di lavoro come parte del proprio 
spazio personale e si aspetta interesse e attenzione da parte della società lavorativa. 
I russi apprezzano un leader che è in grado di mettersi nei panni del suo dipendente, di esaminare i 
suoi problemi ed essere di sostegno, non solo sul posto di lavoro, ma anche dal punto di vista 
personale (Judit, Lukinykh, 2009: p. 5). 
 
L’Italia ha una cultura che rientra, come la Russia, nelle caratteristiche del Diffuso ma presenta dei 
tratti che fanno parte dello Specifico: mentre da una parte cerca di creare un rapporto con 
l’interlocutore prima, per esempio, di firmare un contratto in ambito lavorativo, o di creare amicizie 
tra colleghi e quindi rispecchia le caratteristiche del Diffuso, dall’altra parte traccia linee determinate 
tra lavoro e vita personale e quindi nel quadro dello Specifico113. 
 
 

                                                           
113 http://students.depaul.edu/~jborger/. [Ultima consultazione 12/04/2017].  
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1.2.4 Neutral vs Affective114 
 

"In neutral cultures, people believe that they must always control their emotions, let 
their actions to be influenced by reason rather than sentiment and do not let others 
know what they are feeling. Here, people are expected to (1) manage their emotions 
rigorously; (2) do not let body language to convey emotions; (3) do not let feelings 
interfere in professional relations (3) watch and interpret carefully other people’s 
emotional reactions. In emotional cultures, on the other hand, people are allowed to 
express spontaneously their feelings at work, and let them influence (at least 
partially) their decisions. They are expected to (1) open up emotionally to others 
(2) use emotional means to communicate to each other (3) use body language 
effectively; (4) manage conflicts before they became personal” (Balan, Vreja, 2013: 
p. 100)115. 

 
 
La domanda alla quale risponde la dicotomia Neutrale/Emozionale è: “Le emozioni vanno 
dimostrate?”. 
Quindi questa dimensione misura il grado in cui gli individui espongono in pubblico la loro sfera 
emotiva. Mentre in una cultura Neutrale le emozioni sono controllate e quasi nascoste, in quella 
Emozionale, al contrario, possono essere esposte senza limiti. 
 
 
Fig. 16 Tabella NVA (Neutral vs Affective) 

DIMENSIONE 
NEUTRALE 

CARATTERISTICHE 
Le persone mantengono un 
elevato contegno nell’esprimere 
le emozioni, che rimangono 
nell’ambito strettamente privato 

STRATEGIE 
• Gestire in modo efficace le 
emozioni;  
• Guardare che il linguaggio 
del corpo non trasmetta 
negatività;  
• Guardare le reazioni delle 
persone con attenzione, che 
potrebbero essere restii a 
mostrare le loro vere 
emozioni. 

                                                           
114 “Neutrale vs Affettivo”. 
115 “Nelle culture neutrali, le persone credono di dover sempre controllare le loro emozioni, lasciare che le loro azioni 
siano influenzate dalla ragione piuttosto che dal sentimento e non lasciano che gli altri sappiano quello che sentono. 
Qui, le persone sono tenute a (1) gestire rigorosamente le loro emozioni; (2) non permettono al linguaggio del corpo di 
trasmettere emozioni; (3) non lasciano che i sentimenti interferiscano nelle relazioni professionali (3) guardano e 
interpretano con attenzione le reazioni emotive di altre persone. Nelle culture emozionali, invece, le persone sono 
autorizzate a esprimere spontaneamente i loro sentimenti e lasciarli influenzare (almeno parzialmente) le loro decisioni. 
Si prevede che (1) si aprono emozionalmente agli altri (2) utilizzano mezzi emotivi per comunicare tra di loro (3) 
utilizzano efficacemente il linguaggio del corpo; (4) gestiscono i conflitti prima di diventare personali”. 
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EMOZIONALE Le persone esprimono 
liberamente le proprie emozioni 
sia nella vita privata che 
pubblica 

•Costruire rapporti di fiducia;  
•Utilizzare le emozioni per 
comunicare i propri obiettivi;  
•Imparare a gestire 
efficacemente il conflitto;  
•Utilizzare il linguaggio del 
corpo in modo positivo; 
•Mantenere un atteggiamento 
propositivo. 

Fonte: Hofstede, Trompenaars (1998, 2014) 
 
 

Neutral vs Affective in Russia e in Italia  
 
I russi, al contrario delle concezioni comuni, sono molto socievoli e amano parlare non solo del lavoro 
ma anche di questioni personali. Dal punto di vista di un europeo, il russo può sembrare molto serio 
ed è sempre stato risaputo che il sorriso non è un’espressione che facilmente si vede tra i cittadini 
russi. La motivazione che sta alla base del mistero del sorriso russo è da ricollegarsi a lunghi periodi 
storici non propriamente felici e in cui difficilmente esprimere le proprie emozioni era consentito. 
Il sorriso ha assunto, per i russi, l’espressione di un’emozione molto privata e legata solo all’ambito 
strettamente confidenziale. Perfino i sorrisi di cortesia, per esempio, quelli generalmente rivolti da un 
commerciante ad un cliente sono rari, poiché un sorriso non motivato o eccessivo è segno, per questo 
popolo, di stupidità e inferiorità. Il sorriso, quindi, non ha nulla a che fare con l’etichetta ma si 
manifesta per esprimere cordialità o gratitudine. 
Ciò che, invece, irrita, i russi sono i discorsi prolissi e pretenziosi, preferiscono invece l’essere diretti 
seppure agli occhi di uno straniero ciò può sembrare un comportamento piuttosto rude e freddo. 
I russi, inoltre, sono un popolo molto impulsivo in cui spesso le emozioni prevalgono sulla ragione e 
tutto ciò che è routine e monotonia non fa parte delle loro caratteristiche (Judit, Lukinykh, 2009: pp. 
3-4). 
 
Gli italiani mostrano i loro sentimenti e le loro opinioni apertamente anche in incontri di lavoro, dove 
il senso dell'umorismo è visto come un vantaggio, spesso utilizzato per creare un ambiente più 
rilassato e dinamico. Gli italiani utilizzano molto sia la comunicazione verbale che non verbale: per 
la prima, per esempio, hanno un alto tono di voce molto alto, che può apparire aggressivo agli occhi 
di uno straniero; per la seconda, invece, usano molto le espressioni facciali e i gesti come parte 
integrante del discorso. Inoltre, sia il contatto fisico che quello visivo è importante perché considerato 
come segno di interesse116.  
 
 

1.2.5 Achievement status versus Ascribed status117  
 

                                                           
116http://students.depaul.edu/~jborger/. [Ultima consultazione 12/04/2017. 
117 “Stato conquistato vs stato ascritto”. 
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“In an achievement-oriented culture, peoples’ worth is evaluated on the basis of 
their actions and performances, and derive their social and professional status from 
what they have accomplished, so achieved status must be proven time and again. 
People tend to recognize, value, and reward good performance appropriately, and 
use titles only when relevant. In a culture where status is ascribed, people derive it 
from birth, age, gender or wealth. Here status is not based on what a person did or 
does, but on who that person is. Since here people believe that you should be valued 
for who you are, titles and credentials matter the most, so they tend to use titles 
frequently, and to show respect to people with formal authority” (Balan, Vreja, 
2013: pp. 102-103)118.  

 
 
La dicotomia di status Conquistato/Ascritto risponde alla domanda: “si può avere successo per quello 
che si fa (achievement) o per quello che si è (ascribed)?” 
Questa dimensione, quindi, misura il grado in cui l’individuo si identifica con lo status che si è 
conquistato nella società contro quello che la società stessa gli ha affibbiato. 
In una cultura caratterizzata da uno status Conquistato, le persone derivano il proprio status da ciò 
che hanno compiuto e tale status deve essere dimostrato e conquistato di volta in volta. 
In una cultura caratterizzata da uno status Ascritto, derivano il proprio status per nascita, età, gender 
e così via119.  
 
 
Fig. 17 Tabella AVA (Achievement vs ascribed status) 

DIMENSIONE 
STATUS 
CONQUISTATO 

CARATTERISTICHE 
Il valore delle persone si misura 
in base a quello che realizzano 

STRATEGIE 
•Premiare e riconoscere le 
buone prestazioni in modo 
appropriato; 
•Utilizzare i titoli solo quando 
rilevante; 
•Essere un buon modello di 
ruolo. 

STATUS 
ASCRITTO 

Il valore delle persone deriva da 
quello che esse rappresentano: un 
titolo, un ruolo definiscono lo 
status 

•Utilizzare i titoli, soprattutto 
quando si conosce lo status 
delle persone all'interno di 
un'organizzazione; 
•Mostrare rispetto a coloro che 
hanno autorità;  
•Non “presentarsi” a persone 
autorevoli. 

                                                           
118“In una cultura orientata al successo, il valore dei popoli viene valutato sulla base delle proprie azioni e prestazioni e 
trae il proprio status sociale e professionale da quello che hanno compiuto, per cui il risultato ottenuto deve essere 
provato più volte. Le persone tendono a riconoscere, valorizzare e premiare le buone prestazioni in modo appropriato 
e utilizzare i titoli solo quando sono pertinenti. In una cultura in cui lo status è attribuito, le persone lo derivano dalla 
nascita, dall'età, dal sesso o dalla ricchezza. Qui lo stato non è basato su quello che una persona ha fatto o no, ma sul 
chi è quella persona. Poiché qui le persone credono di essere valorizzate in base a chi sono, i titoli e le credenziali 
contano di più, per cui si tende a utilizzare frequentemente i titoli e per mostrare rispetto a persone con autorità 
formale”. 
119 https://www.provenmodels.com/580/seven-dimensions-of-culture/charles-hampden-turner--fons-trompenaars/. 
[Ultima consultazione 12/04/2017].  
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Fonte: Hofstede, Trompenaars (1998, 2014) 
 
 

Achievement status versus Ascribed status in Russia e in Italia  
 
La Russia è un paese altamente orientato allo status. Ma lo status di una persona in Russia, 
generalmente, dipende da fattori esterni come l’ambiente e non direttamente dalle proprie azioni o 
comportamenti (origine, istruzione, patrimonio, religione, e così via). 
Sono molto importanti i possedimenti, dalle auto di lusso ai vestiti e gioielli, attraverso questi, infatti, 
si dimostra il proprio benessere. La Russia, in questo senso, si trova tra l’Oriente e l’Occidente e tra 
una posizione di status conquistato e ascritto con una preferenza verso il secondo (Judit, Lukinykh, 
2009: p. 6). 
 
Anche l’Italia è tesa maggiormente verso lo status ascritto piuttosto che quello conquistato: meno 
ascritto di culture come quella giapponese ma molto di più di quella americana. 
L’autorità, in Italia, cresce con il maggior numero di titoli e posizioni posseduti120. 
 
 

1.2.6 Sequential time versus Synchronous time121 
 
“In a sequential time culture, people tend to understand the structure of time as 
being sequential, inflexible and to assign different importance to past, present and 
future. For them, the order of events happening is important, the value of time is 
high (“time is money”) and the value of punctuality, planning, and respecting a 
schedule is accordingly high. Typical sequential-time cultures are: Germany, the 
U.K., and the U.S.A. In a synchronic time culture, people see the past, present, and 
future as interlocked periods so they tend to work on several projects at once, and 
view plans and commitments as flexible, because they think time itself is a flexible 
frame” (Balan, Vreja, 2013: p. 104)122. 

 
 
La dicotomia di Sequenzialità/ Contemporaneità risponde alla domanda: “è meglio fare più cose nello 
stesso momento o di seguito?”. 
Questa dimensione, quindi, misura il grado con cui le persone rapportano la propria vita in relazione 
al tempo. 

                                                           
120 http://students.depaul.edu/~jborger/. [Ultima consultazione 12/04/2017].  
121 “Sequenzialità vs Sincronicità”. 
122 “In una cultura temporale sequenziale, le persone tendono a percepire la struttura del tempo come sequenziale, 
inflessibile e ad attribuire una diversa importanza a passato, presente e futuro. Per loro, l'ordine degli eventi è 
importante, il valore del tempo è elevato ("il tempo è denaro") e il valore della puntualità, la pianificazione e il rispetto 
di un calendario sono di conseguenza elevati. Le culture tipiche a tempo sequenziale sono: Germania, Regno Unito e 
Stati Uniti. In una cultura sincronica, le persone vedono passato, presente e futuro come periodi interconnessi per cui 
tendono a lavorare contemporaneamente su più progetti e considerano piani e impegni come flessibili, perché pensano 
che il tempo stesso sia una cornice flessibile”. 
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In una cultura sequenziale, le persone strutturano il tempo in sequenza e fanno le cose una alla volta. 
In una cultura di tempo sincronico, le persone fanno più cose contemporaneamente e considerano il 
tempo flessibile e immateriale123. 
 
 
Fig. 18 Tabella SVS (Sequential vs Synchronous time) 

DIMENSIONE 
TEMPO 
SEQUENZIALE 

CARATTERISTICHE 
Gli eventi accadono in ordine 
logico. Hanno alto valore la 
puntualità, la pianificazione e 
stare nei tempi previsti. In 
questo tipo di cultura, “il tempo 
è denaro” 

STRATEGIE 
•Focalizzare su una attività o 
progetto alla volta;  
•Essere puntuale; 
•Impostare scadenze chiare, e 
rispettarle. 

TEMPO  
SINCRONICO 

Le persone vedono il passato, 
presente e futuro come periodi 
intrecciati. Spesso lavorano su 
diversi progetti 
contemporaneamente, e vedono i 
piani in modo flessibile 

•Essere flessibili e permettere 
ad altri di fare lo stesso;  
•Evidenziare l'importanza della 
puntualità e delle scadenze, se 
queste sono la chiave per 
raggiungere gli obiettivi. 

Fonte: Hofestede, Trompenaars (1998, 2014) 
 
 

Sequential time versus Synchronous time in Russia e in Italia  
 
Le culture orientare al passato tendono a mostrare molto rispetto per i propri antenati e per gli anziani 
e considerano il passato come la ragione principale per ciò che succede nel presente: le culture 
orientate verso il presente vivono nel momento di ciò che accade; le culture orientate verso il futuro 
rispettano la giovinezza e parlano e guardano in prospettiva. 
Mentre nelle culture sincroniche i tre tipi di orientamento possono occorrere allo stesso tempo, in 
quella sequenziali, al contrario, tutto avviene secondo delle sequenze ordinate che si susseguono. 
L’Italia, come anche la Russia, è un paese maggiormente sincronico e orientato generalmente verso 
il passato/presente. 
Italia e Russia guardano al passato, che costituisce per questi due paesi, fonte di ispirazione, 
motivazione, speranza e guida per le azioni nel presente. Entrambe le culture tendono a dirigere i loro 
sforzi e le risorse, investendo in ciò che già esiste. Sono, quindi, materialisti e terreni. E' probabile 
che preferiscano la vecchiaia alla gioventù, le vecchie abitudini alle nuove, vecchie costruzioni per 
l'architettura moderna124. 

                                                           
123 https://www.provenmodels.com/580/seven-dimensions-of-culture/charles-hampden-turner--fons-trompenaars/. 
[Ultima consultazione 12/04/2017]. 
124http://students.depaul.edu/~jborger/. [Ultima consultazione 12/04/2017].  
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1.2.7 Internal direction versus Outer direction125 

 
“Here we talk about the degree to which people believe they control their 
environment, or are controlled by it. In an inner-directed culture, people think of 
nature as a complex mechanism that is immense, but can be controlled if they have 
the right expertise (“knowledge is power”). They believe that humans can and have 
the right to dominate nature, if they make the effort. This way of thinking however, 
refers not only to natural environment, but also to the social one, namely the way 
how individuals work with teams and within organizations. The way we treat other 
people will be the same as the way we treat nature. In an outer-directed culture, 
people have an organic (as opposed to the previous mechanistic one) view of nature. 
It is again a holistic perspective, where man is viewed as only one of nature’s forces 
and should therefore live in harmony with the others and the environment. People 
therefore believe that they must rather adapt themselves to external circumstances 
and have to work together with their environment to achieve goals. In the context 
of their relation with the social environmen, such as in the work place on in 
relationships, they should focus their actions on others, and avoid conflict were 
possible”. (Balan, Vreja, 2013: p. 105)126. 

 
 
La dicotomia di direzione Interna/Esterna risponde alla domanda: “è possibile controllare l’ambiente 
o è l’ambiente che controlla le persone?”. 
Quindi, questa dimensione misura il grado con cui le persone si rapportano con l’ambiente circostante 
e al controllo che l’uomo può avere su di esso. 
In una cultura diretta verso l’Interno, le persone hanno una visione meccanicistica della natura: la 
natura è complessa, ma può essere controllata con le giuste competenze. Secondo queste, gli esseri 
umani possono dominare sulla natura. In una cultura diretta verso l’Esterno, le persone hanno una 
visione organica della natura. L'umanità è vista come una delle forze della natura e dovrebbe vivere 
in armonia con l'ambiente, adattandosi alle circostanze esterne127. 
 
 
 
 
 

                                                           
125 “Direzione interna vs esterna”. 
126 “Qui parliamo del grado in cui la gente crede di controllare il proprio ambiente o di essere controllata da esso. In 
una cultura diretta verso l'interno, le persone pensano alla natura come un meccanismo complesso immenso, ma che 
può essere controllato se si ha la giusta esperienza ("la conoscenza è potere"). Credono che gli esseri umani possano e 
hanno il diritto di dominare la natura, se fanno uno sforzo. Questo modo di pensare, tuttavia, si riferisce non solo 
all'ambiente naturale, ma anche a quello sociale, ovvero al modo in cui gli individui lavorano con le squadre e 
all'interno delle organizzazioni. Il modo in cui trattiamo altre persone sarà lo stesso del modo in cui trattiamo la 
natura. In una cultura diretta all'esterno, la gente ha un aspetto organico (al contrario della precedente 
meccanicistica) della natura. È ancora una prospettiva olistica, in cui l'uomo è considerato come solo una delle forze 
della natura e dovrebbe quindi vivere in armonia con gli altri e con l'ambiente. Quindi la gente crede di dover adattarsi 
alle circostanze esterne e deve lavorare insieme al proprio ambiente per raggiungere gli obiettivi. Nel contesto della 
loro relazione con gli ambienti sociali, come nel luogo di lavoro nei rapporti, dovrebbe concentrare le proprie azioni 
sugli altri ed evitare conflitti possibili” 
127 https://www.provenmodels.com/580/seven-dimensions-of-culture/charles-hampden-turner--fons-trompenaars/. 
[Ultima consultazione 12/04/2017].  
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Fig. 19 Tabella IVO (Inner versus Outer direction) 

DIMENSIONE 
DIREZIONE 
INTERNA 

CARATTERISTICHE 
Le persone credono di poter 
controllare la natura e 
manipolare l’ambiente esterno 
per raggiungere i propri scopi e 
questo condiziona anche il modo 
in cui lavorano in squadra  

STRATEGIE 
•Consentire ad altri di sviluppare 
le loro capacità; 
•Impostare obiettivi chiari; 
•Essere aperti sui disaccordi, e 
permettere alle persone di 
impegnarsi in conflitti 
costruttivi. 

DIREZIONE 
ESTERNA 

Le persone credono che 
l’ambiente circostante le 
controlli. Dal lavoro alle 
relazioni sociali, focalizzano la 
loro attenzione sugli altri e 
evitano, per quanto possibile, i 
conflitti 

•Fornire alle persone il supporto 
e le risorse per svolgere, in modo 
efficace, il loro lavoro; 
•Dare agli altri direttive e un 
feedback regolare, in modo che 
conoscano i risultati delle loro 
azioni;  
•Gestire i conflitti in modo 
rapido e silenzioso; 
•Rafforzare la fiducia della 
persone con cui si comunica; 
•Incoraggiare gli altri ad 
assumersi la responsabilità per il 
loro lavoro. 

Fonte: Hofstede, Trompenaars (1998, 2014) 
 
 

Internal direction versus Outer direction in Italia e in Russia 
 
Secondo le ricerche di Trompenaars, la Russia è un paese che risponde alle caratteristiche 
dell’orientamento esterno, infatti nelle interviste svolte dallo studioso, solo il 49% dei soggetti 
riteneva di essere responsabile per il proprio presente, la maggioranza, invece, riteneva di essere 
guidata dal destino e quindi dalla natura. 
La cultura italiana, invece, è per la maggior parte orientata verso l’interno, non crede che sia la natura 
ad essere artefice del proprio destino, ma in minima parte presenta anche caratteristiche tipiche 
dell’orientamento esterno, questo è dovuto soprattutto alla forte importanza che ha la fede cattolica 
in questo paese128. 
 
 

1.3 Conclusioni: tabella riassuntiva del modello “Hofstede-Trompenaars” 
 

                                                           
128 http://students.depaul.edu/~jborger/. [Ultima consultazione 12/04/2017].  
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I due modelli, che si sono analizzati in questo primo caso di studio, possono ritenersi un continuum 
che serve per delineare, in generale, le caratteristiche dei paesi che si vogliono studiare. 
I due modelli presi singolarmente presentano un modus operandi che li distingue in parte: il modello 
di Hofstede elenca le caratteristiche di uno o dell’altro paese, dovute agli indici alti o bassi in ciascuna 
delle categorie, quindi si limita ad inquadrare il “problema” delle differenze culturali; il modello di 
Trompenaars, invece, parte dall’assunto che i problemi culturali siano comuni in tutte le società ma 
che le soluzioni a queste siano differenti. Quindi suggerisce possibili strategie di comportamento per 
relazionarsi con le diverse tipologie di paese. 
In questo caso si sono messe a confronto l’Italia e la Russia, la cui comparazione è la chiave di lettura 
di tutto il terzo capitolo. Le categorie prese in esame, sono categorie che delineano molteplici aspetti, 
che servono non solo per capire meglio come una cultura si comporti nel proprio paese ma anche e 
soprattutto hanno lo scopo di insegnare ad agire, in un contesto estraneo al proprio. Come ogni 
modello, anche questo costituisce una guida redatta principalmente per non incorrere in 
fraintendimenti sociali. 
In quest’ultimo paragrafo conclusivo del caso, si vuole riassumere con una tabella le caratteristiche 
che distinguono sia la Russia che l’Italia, considerando i due modelli in esame come uno unico, per 
un quadro generale e pratico. 
 
 
Fig. 20 Modello Hofstede-Trompenaars: tabella riassuntiva 

RUSSIA ITALIA 

Alta distanza di potere Moderata distanza di potere 

Collettivismo con tratti Individualisti Individualismo 

Femminilità Mascolinità 

Alta incertezza Alta incertezza 

Orientato a lungo termine Orientato a lungo termine  

Indulgenza Indulgenza 

Particolarismo Particolarismo moderato 

Diffuso Diffuso 

Emozionale Emozionale 

Status ascritto  Status ascritto 

Tempo sincronico Tempo sincronico 

Diretto verso l’esterno Diretto verso l’interno 
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Quindi da quello che si può denotare da questa tabella conclusiva, l’Italia e la Russia hanno molti 
fattori in comune, più di quelli che le distinguono, che sono principalmente la distanza di potere, il 
collettivismo/individualismo e il carattere maschile/femminile della società e infine l’orientamento 
esterno o interno rispetto alla natura. 
L’utilizzo di questi due modelli ha permesso di realizzare un quadro diversificato su molte categorie 
pragmatiche che distinguono i paesi in esame. Grazie all’unione di questi due modelli, come 
preannunciato, si è creato un unico modello che possa fungere da guida per chi volesse affrontare 
l’una o l’altra delle culture studiate. Per esempio, uno studente italiano che si trova per la prima volta 
in scambio in Russia, potrà applicare nella vita di tutti i giorni, e quindi non solo in quella 
universitaria, tale modello per evitare di guardare l’altra cultura secondo la lente della propria.  
Come si è già precedentemente discusso, per economizzare, tutti gli esseri umani a contatto con 
culture diverse tendono a guardare queste ultime secondo i propri parametri culturali e quindi con la 
possibilità di incappare facilmente in incomprensioni interculturali che possono chiudere del tutto 
una conversazione. 

 
 

2. Caso di studio: stereotipi italiani e russi a confronto attraverso 
l’Edutainment. Analisi del fenomeno sociale dei Simpson e dei Griffin. 

 
L’Edutainment è “in generale una formula di mediazione di linguaggio tra un 
obbiettivo educativo e una modalità di intrattenimento, applicato al medium 
televisivo rappresenta un modo di fare tv, il cui obbiettivo è di educare attraverso i 
media. Il termine, nato dell’unione di due termini inglesi, educational (educativo) 
ed entertainment (divertimento) si riferisce al carattere ludico che facilita 
l’apprendimento soprattutto con un pubblico di bambini e di adolescenti […]. Chi 
adotta una formula di edutainment, dunque si dà un ruolo di editore tv che vuole 
educare all’Intercultura indirettamente […]” (Caon, 2008: pp. 78-79). 

 
 
Ma la didattica ludica, seppure molte volte vista come adatta solo a bambini e adolescenti, può essere 
in realtà rivolta anche ad un pubblico più adulto. Infatti “la metodologia ludica non va intesa come 
l’identificazione del tempo della didattica con svago e divertimento, con attività poco impegnative 
[…] ma come la principale attività attraverso la quale viene presentato il materiale linguistico e viene 
fatta esercitare la lingua” (Luise, 2006: 182). Questo modo particolare, molto moderno e innovativo 
di fare educazione coinvolge tutti i sensi migliorando, dunque, le capacità cognitive, affettive e sociali 
e ciò avviene sia nell’età dell’infanzia che in quella dell’adulto, imparare giocando e divertendosi 
aiuta a memorizzare le informazioni e immedesimarsi nelle situazioni di scambio linguistico. Come 
si vedrà, poi, in questo secondo caso di studio, l’edutainment, che viene principalmente usato nelle 
classi di lingua per migliorare e esercitare appunto le capacità linguistiche, può essere esteso anche 
all’apprendimento della cultura del paese di interesse. 
Quindi “i concetti chiave su cui si base l’edutainment linguistico-Interculturale (ELI) sono 
l’intenzionalità educativa; la piacevolezza; multimedialità del testo audio-visivo e apprendimento 
multisensoriale” (Caon, 2008: p. 84). 
Inoltre insegnare e apprendere una lingua e la sua cultura attraverso materiali diversi dai soli libri di 
testo (per quanto fondamentali) si avvicina maggiormente allo scambio linguistico-culturale reale. 
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“I manuali rappresentano una fonte di Input pragmatico piuttosto povera per gli 
apprendenti. Film e serie televisive sono invece comunemente considerati risorse 
valide per l’insegnamento della pragmatica: diverse ricerche testimoniano 
l’efficacia di questo tipo di materiale nel presentare esempi di uso contestualizzato 
della lingua in un’ampia varietà di situazioni e di contesti sociali. […] Benchè la 
lingua usata nei film non possa essere considerata la stessa della conversazione 
naturale diversi lavori dimostrano che è possibile trovare più somiglianze che 
differenze tra il parlato televisivo e quello spontaneo” (Nuzzo, 2016: pp. 15-16). 

 
 
Dunque il materiale visivo può essere considerato a tutti gli effetti come parte di un valido programma 
educazionale per insegnare la pragmatica relativa alla lingua e soprattutto alla cultura (che 
difficilmente può essere trasmessa attraverso i soli libri di testo) di un paese. 
In questo caso di studio, quindi, si vuole applicare il concetto di edutainment alla categoria pragmatica 
di cui si è vastamente parlato nel primo capitolo di questa tesi, lo stereotipo ed in particolare lo 
stereotipo etnico. Infatti ciò che accomuna i casi di studio del terzo capitolo, è il confronto tra due 
paesi, l’Italia e la Russia, che qui verranno analizzati sotto il profilo stereotipato di due serie animate 
di fama mondiale, i Simpson e i Griffin. La scelta di serie animate piuttosto che di film o serie tv è 
dovuta al fatto che tramite l’esasperazione degli stereotipi etnici, che può attuarsi proprio perché si 
tratta di finzione, si sottolineano con un riso amaro le immagini, attraverso cui un dato paese viene 
visto e giudicato. L’obiettivo del lavoro è creare una possibile lezione per parlare a classi di studenti 
stranieri o immigrati di un argomento tanto delicato quanto quello dello stereotipo etnico, facendolo 
divertendosi e non rischiando di urtare la sensibilità dello studente stesso e inoltre stimolandone 
l’interesse.  
 
 

2.1 I Simpson e i Griffin come strumento di analisi 
 
I Simpson (The Simpson in originale), è una serie animata statunitense nata dalla penna del fumettista 
americano Matt Groening nel 1987 per la Fox. La serie racconta della vita della classica famiglia 
media americana in chiave satirica. Homer (grosso, canuto, impenitente scansafatiche ma 
estremamente fortunato) e Marge (perfetta moglie, madre e casalinga dall’infinita pazienza e amore 
devoto per la sua famiglia) Simpson sono i genitori di Bart (il mascalzone), Lisa (il piccolo genio) e 
Maggie (la perenne neonata). Le loro molteplici avventure si svolgono principalmente nella cittadina 
immaginaria di Springfield, tanto immaginaria da non essere collocabile sulla mappa: esiste una 
Springfield in quasi tutti gli stati americani ma non viene mai chiaramente identificata. Tale 
espediente (che molto spesso viene reso chiaro nella serie stessa) serve proprio a rendere l’idea di 
rappresentare una tipica famiglia in una tipica cittadina statunitense. 
Molti hanno scritto sulla famiglia gialla d’America, rendendone un fenomeno sociale a tutti gli effetti: 
 
 

“I Simpson sono unici, e insieme molteplici. Più che semplice specchio deformante 
della realtà, rappresentano un geniale gioco che usa, svela, distrugge tutti gli 
stereotipi attraverso cui i media ci hanno raccontato il mondo. I Simpson creano un 
loro universo coerente e complesso, e allo stesso tempo citano la tv, il cinema, la 
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letteratura, la cultura pop e perfino se stessi. I frammenti s’incastrano gli uni con 
gli altri e si rimandano all’infinito, illuminando di altri significati la vicenda 
raccontata. La genialità dei Simpson sta proprio nel continuo rinvio ad altri universi 
apparentemente più colti, persino alla politica (e se The Donald fosse una loro 
creatura?). I Simpson siamo noi, quando assorbiamo il bene e il male del mondo e 
lo trasformiamo in routine quotidiana” (Grasso, 2017)129. 
 

 
“I Simpson non sono quindi un semplice ed efficace metodo di intrattenimento, 
dietro ai personaggi, e ai loro ragionamenti sottili, si nasconde una fervente critica 
alla società – un’analisi filosofica e sociale di stereotipi più o meno conoscibili – e 
una fotografia di essa. I variopinti personaggi incarnano ogni pregio e difetto 
esistente e nonostante siano presenti sugli schermi internazionali da più di 
vent’anni, i protagonisti non sono soggetti ad invecchiamento poiché congelano in 
loro le diverse essenze dell’uomo e la puntuale denuncia verso le ignominie della 
società, senza alcuna traccia di buonismi. 
I temi trattati variano dal razzismo, al rapporto tra i sessi, alla politica, la 
degenerazione dei mass media, temi d’attualità e addirittura temi di ecologia: 
argomenti che solitamente possono risultare scomodi, ma che nella commedia 
vengono affrontati con naturalezza. Rappresentano perciò un mezzo utile per 
affrontare questioni così delicate, dove la tensione che li circonda viene un po’ 
attenuata. Inoltre i Simpson, avendo ascendente su un pubblico straordinariamente 
vasto e vario, comunicano importanti verità su temi profondi ad un più elevato 
numero di persone, spingendole così alla riflessione […]. Nelle storie dei Simpson 
non c’è mai un lieto fine in senso stretto, ma non c’è nemmeno solamente cinismo 
e sarcasmo. Si tratta unicamente di un racconto stravolto della realtà e del senso 
della quotidianità che spesso schiaccia e umilia le persone […]. Una serie animata 
così irriverente potrebbe essere il punto di partenza per un’evoluzione in meglio 
della società morale. Attraverso la satira e l’ironia giungere al punto per 
migliorarlo” (Lessio, 2015)130.  
 
 
“L’antieroe è roba vecchia di millenni, i Simpson non sono innovativi in questo. 
Ma hanno portato sugli schermi una struttura fresca, per l’epoca totalmente 
irriverente, basata sullo stereotipo. Prima di tutto verso gli statunitensi stessi, 
Homer e Marge possono essere gli americani medi di provincia, come buona parte 
del resto dei personaggi. Dal ricco senz’anima Mr. Burns al poliziotto incompetente 
Wiggum/Winchester, arrivando agli stereotipi etnici ancora poco sviluppati: gli 
italiani sono un cuoco (Luigi) e il mafioso Fat Tony, si vede qualche accenno di 
ebraismo nel clown Krusty e Apu è il classico stakanovista indiano, che starebbe 
24 ore al giorno a lavorare nel suo Kwik-E-Mart (gioco di parole per quicky, 
rapido). Tutti ad ogni modo rientrano nelle caratterizzazioni più tipiche” (Santoro, 
2015)131.  

                                                           
129 http://www.corriere.it/spettacoli/17_aprile_21/trent-anni-simpson-mondo-geniale-contro-stereotipi-91e931f0-
25d1-11e7-83cc-292021888e47.shtml?refresh_ce-cp. [Ultima consultazione 26/5/2017]. 
130 http://www.lintellettualedissidente.it. [Ultima consultazione 26/5/2017]. 
131 https://instereotype.wordpress.com/. [Ultima consultazione 26/05/2017]. 
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“Una satira sovversiva come quella dei Simpson dovrebbe aspirare e 
apparentemente aspira, a mettere a nudo l’ipocrisia, la finzione, l’eccessiva 
commercializzazione, la violenza gratuita, che caratterizzano la società 
contemporanea e suggerisce che esiste qualcosa di meglio a tutto ciò. In un’ottica 
marxista si può argomentare che la comicità satirica dei Simpson ci allontana 
momentaneamente dall’ideologia dominante dell’America capitalista […]. La vera 
satira sovversiva, e in particolar modo quella che come i Simpson, racchiude molte 
informazioni sbagliate e incongruenze, richiede da parte nostra un allontanamento 
dall’ideologia sia per oggettivare gli elementi di questa ideologia sia per “ridere in 
modo riflessivo” delle credenze, dei giudizi e del modo di sentire che caratterizzano 
la società contemporanea […]. Le abitudini a competere e misurare il valore degli 
individui dalle apparenze […], porta per esempio a pensare per stereotipi. Lo 
scrittore comico può attirare la nostra attenzione su queste abitudini in quanto 
abitudini e non in quanto modi naturali di agire e pensare, spingendosi così a 
contrastarle. I molti stereotipi dei Simpson potrebbero quindi essere visti non come 
rappresentazioni maligne di gruppi etnici, ma come un monito contro la nostra 
tendenza a pensare per stereotipi” (Irwin, Conard, Skoble, 2001: pp. 267-269). 
 
 
“I Simpson incarnano dunque, ad un livello socio-antropologico una cosiddetta 
mostruosità del quotidiano […]: da un lato esiste dunque una tensione al far vedere, 
a indicare e a insegnare; dall’altro invece il trovarsi di fronte a qualcosa di 
straordinariamente diverso dalla norma. La risata è liberatoria è la comicità tende a 
sottolineare il ridicolo delle situazioni. I Simpson svelano la realtà superandola […]. 
Il cartoon evita di mostrare il mondo in rosa, in quanto esso è di fatto, senza fiction, 
pieno di brutture, ma al contempo vuole assicurare lo spettatore, quasi a suggerirgli 
he ciò che sta vedendo è ancora più brutto della realtà ma è però uno scherzo” 
(Marchisio, Michelone, 2000: p. 23). 

 
 
I Simpson hanno creato dunque, un nuovo modo di fare animazione, ben lontano da quello disneyano, 
passando da una realtà di castelli e principesse a quella di una famiglia che affronta crisi economiche 
e coniugali quotidianamente. Hanno inaugurato un genere animato di satira sociale e politica da cui 
molte altre serie animate sono nate come quella dei Griffin (The family guy in originale) che deve i 
suoi natali proprio ai Simpson (e spesso definita come la copia di questi). 
I Griffin si distinguono però per essere estremamente devoti alla political (in)correctness, sono, 
diretti, scurrili e a volte decisamente scandalosi. 
La famiglia dei Griffin, creata da Seth MacFarlane nel 1999, per il network Fox, è formata dalla bella 
moglie casalinga Lois e dal grassoccio e sfaticato Peter, genitori del tontolone Chris, dell’eterna 
incompresa Meg e del geniale e malefico neonato Stewie a cui si aggiunge il cane bipede parlante e 
alcolizzato Brian.  
 
 

“Con serie successive come South Park e Family Guy (I Griffin), il gioco è stato 
portato all’estremo. Se nei primi ’90 i Simpson venivano visti come radicali era 
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solo perché erano stati i primi a rapportarsi con il pubblico in una certa maniera. 
Ora possono sembrare quasi datati, obsoleti. Ma il merito di aver spianato la strada 
a certi sviluppi è indubbio e rimarrà per sempre, sono stati i precursori di un 
umorismo animato graffiante e senza peli sulla lingua. 
La famiglia dei Griffin, non è un mistero, copia lo schema dei Simpson: marito 
obeso e privo di cultura, moglie inspiegabilmente attraente, tre figli di cui uno molto 
piccolo, anche se Stewie punta a dominare il mondo mentre Meggie nemmeno 
parla. Ma l’uso dello stereotipo, soprattutto etnico, è stato esponenziale. È la 
colonna portante della trama del grosso degli episodi e di molte gag […]. Parte del 
successo di Family Guy deriva dall’essere politicamente scorretto, requisito che 
costò anche la chiusura dello show dal 2002 al 2005” (Santoro, 2015)132. 

 
 
Ovviamente i Griffin, non sono gli unici che fanno le veci dei Simpson (altri del genere 
dell’animazione sovversiva sono, per esempio, South Park, Futurama o il più recente Bordertown), 
ma in questo contesto quello degli stereotipi etnici, i Simpson e i Griffin rappresentano un mezzo 
unico, originale e variopinto su cui soffermarsi per confrontare i due paesi di interesse del capitolo, 
l’Italia e la Russia, dal punto di vista dell’argomento scelto. 
Nei prossimi paragrafi verranno analizzati alcuni episodi dei Simpson e dei Griffin per studiare gli 
stereotipi etnici russi e i italiani che saranno, poi, messi a confronto in una tabella finale riassuntiva, 
con cui sarà possibile trarre le conclusioni di questo caso di studio. 
 

 
2.1.1 I Simpson e l’Italia 
 
Stagione 27: episodio 12.  
Titolo italiano: “molto Apù per nulla”. 
Titolo originale: “much Apù about something”. 
Sceneggiatura di M. Price. 
Regia di B. Anderson. 
Messa in onda: in USA il 17/01/2016; in Italia il 28/10/2016. 
Dal min. 11.28 al min. 12.49. 
 
La scena si apre con l’inquadratura di un ristorante italiano, l’unico della cittadina americana di 
Springfield. Il ristorante non può che avere il nome di Luigi’s (Da Luigi), nome estremamente diffuso 
per i ristoranti italiani nella filmografia americana. 
A gestirlo è uno degli abitanti della città, Luigi Risotto, che pur essendo solo una comparsa è una 
costante nel cartone animato, poiché è appunto un prototipo dell’italiano medio che si trasferisce in 
America per fare il pizzaiolo in un ristorante che ostenta ‹italianità›, pur avendo poco della vera Italia. 
Infatti come si può osservare nella scena presa in analisi le tavole sono imbandite con tovaglie a 
scacchi bianchi e rossi, ricollegandosi alle tradizionali, semplici e anche un po’ rozze trattorie dei 
primi migranti italiani in suolo americano. Rappresentazione di una tradizione stantia, che in Italia di 
certo non è comune, ma che all’estero (non solo in America) è assolutamente viva. Una 
rappresentazione dell’Italia che nel cartone è portata all’esagerazione ed è quindi fonte di stereotipo. 

                                                           
132 https://instereotype.wordpress.com/. [Ultima consultazione 26/05/2017].  



112 
 

Non solo le tovaglie e l’insegna su di un tendone ma anche i quadri rappresentanti le più conosciute 
città italiane come Roma e Venezia, i grappoli d’uva attaccati al soffitto, le mensole con diverse 
varietà di vino esposte e ovviamente le lasagne che i protagonisti stanno consumando, sottolineano 
questa accentuazione di ‹italianità›. 
Questa scena in particolare la si può definire come uno stereotipo dentro un altro stereotipo: i 
protagonisti sono zio e nipote Nahasapeemapetilon, la famiglia indiana nei Simpson. Il nipote infatti, 
rimprovera lo zio di dare adito allo stereotipo dell’indiano dal forte accento e lo scimmiotta dicendo: 
“prendi penny, lascia penny, sono indiano, faccio yoga”.  
Al sentire la parola ‹stereotipo› ecco che subito compare Luigi Risotto, basso, grasso, con i baffoni 
neri e il nasone (volutamente identico Super Mario, videogioco Nintendo degli anni 80) che 
gesticolando ampliamente dice: “stereotipo? Chi sarebbe questo stereotipo? Questa è un’accusa che 
io non capisco proprio”. Gli autori creano, così, un’espediente comico che serve proprio a 
evidenziare il citato ‹stereotipo nello stereotipo›. 
Luigi come tutti i migranti di seconda generazione, in realtà, di italiano capisce poco, infatti parla 
prettamente in dialetto napoletano e accentua ogni gesto come fosse parte del parlare italiano. Alla 
conferma dei classici e conosciuti stereotipi italiani, dalla cucina esce la mamma di Luigi, baffuta con 
un fazzoletto in testa e gli zoccoli ai piedi che lo malmena con un mestolo dicendo: “marò e che 
boccaccia che tieni!”. La figura della mamma onnipresente anche quando i figli sono adulti e che 
rimprovera il figlio con la ‹cucchiarella› (il mestolo in dialetto napoletano) è un’immagine comune 
dell’italiano ‹cocco di mamma›. 
 
 

  
Stagione 27: episodio 12 “Molto Apù per nulla” 
 
 
 
Stagione 22: episodio 19 . 
Titolo italiano: “le vere casalinghe di Tony Ciccione”. 
Titolo originale: “the real housewives of Fat Tony”. 
Sceneggiatura di D. Blasucci. 
Regia di L. Kramer. 
Messa in onda: in USA 1/05/2011; in Italia 17/02/2012. 
Questa puntata, come denota il titolo, è quasi interamente dedicata ad uno dei personaggi più noti e 
più stereotipati dei Simpson, Anthony D’Amico, chiamato Tony Ciccione o Fat Tony in originale. 
Tony Ciccione è il boss della mafia di Springfield, tutto è nelle sue mani e tutti, compreso il sindaco 
della città, rispondono a lui.  
Infatti come si vede in una delle prime scene della puntata (dal min. 1.42 al min. 2.38), Lisa e Homer 
Simpson sono in fila alla motorizzazione dove lavora zia Selma e Tony Ciccione sorpassa la fila ma 
tutti tacciono. Quando Selma si rivolge a Tony con aria sprezzante, Lisa spaventata e sorpresa dice a 
suo padre: “Papo, zia Selma tratta un boss mafioso come un vero contribuente”. Un’amara ironia che 
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indica che non si può trattare la mafia così come si tratterebbe un qualunque cittadino che paga le 
tasse e che in realtà andrebbe trattato meglio e non peggio di un boss. 
Tony è un uomo tozzo, grassoccio, con scure e pesanti occhiaie, indossa grossi anelli e collane d’oro 
su un petto villoso che si intravede dalla camicia aperta, porta sempre con sé la pistola e un sigaro 
accesso. Quindi nulla di più che la classica descrizione di un mafioso alla maniera de “il Padrino” (di 
F. F. Coppola, 1972). Seguendo questa linea, ovviamente, il mafioso springfieldiano non potrà che 
parlare in dialetto siciliano, accento che mantiene anche nella versione originale americana. 
Il personaggio in questione è molto presente nella serie animata, ma questa puntata in particolare è 
stata presa in esame, oltre che per la caratterizzazione del personaggio stesso, anche perché si vede 
una realtà specifica, cioè quella degli italoamericani. Nei film e cartoni stranieri ed in particolare 
americani, spesso l’Italia e gli italiani sono rappresentati attraverso la lente della realtà italoamericana, 
quella delle seconde generazioni di immigrati, che di italiano ormai non hanno molto. 
Soprattutto ci si rifà spesso ad un tipo peculiare di italoamericano, quello che ben rappresenta lo show 
televisivo americano Jersey Shore, trasmesso su MTV dal 2009 al 2012, presente nella puntata 
analizzata (dal min. 14.30 al min. 15.50). Nella villa di Tony Ciccione, vige il lusso, lo sfarzo e la 
stravaganza. Tony presenta ai Simpson i suoi parenti, che sono, i suddetti personaggi del Jersey Shore, 
ragazzi super muscolosi, tatuati i cui unici obbiettivi nella vita solo l’abbronzatura, le feste e l’alcool. 
 
 
“Ciappi (nipote di Tony) a Marge e Homer Simpson: Ma voi siete mega pallidi, tranquilli qui le luci 
sono lampade abbronzati. 
Marge: ci si può leggere! 
Ciappi: nessuno ci ha mai provato”. 
(Dal min. 14.53 al min. 15.02). 
 
 

 
Stagione 22: episodio 19 “Le vere casalinghe di Tony Ciccione”  
Stagione 16: episodio 21. 
Titolo italiano: “padre, figlio e spirito pratico”. 
Titolo originale: “the father, the son & the holy guest star”. 
Sceneggiatura di M. Warburton. 
Regia di M. Polcino. 
Messa in onda: in USA 15/05/2005, in Italia 22/03/2006. 
 
Ad essere messa alla berlina dall’irriverente serie animata dei Simpson questa volta è la fede cattolica. 
Ovviamente la fede cattolica non ‹appartiene› solo agli italiani ma spesso nella cinematografia sono 
gli italiani a rappresentarla, essendone i maggiori esponenti. Inoltre la religione cattolica è una parte 
molto importante della vita degli italiani (per i credenti o non) e non si può escludere dallo loro 
raffigurazione e quindi neanche quando si parla di stereotipi sugli italiani. 
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 Nella puntata analizzata, il prete cattolico protagonista è un siciliano di bell’aspetto, che con il suo 
charme da ex ragazzaccio riesce con facilità a rendere il cattolicesimo come la religione più spassosa. 
Padre Sean, infatti, convince il piccolo Bart a convertirsi grazie a fumetti che raccontano la storia 
della chiesa romana, con tratti violenti e quindi intriganti per un ragazzino scalmanato come lui. 
In seguito, quando Homer Simpson, cerca di portare Bart lontano da quella fede, resta anch’egli 
affascinato dal prete che lo coinvolge con pancakes a volontà, il gioco del bingo e assoluzioni rapide 
per tutti i suoi peccati. 
 
 
“Homer: “è vero che voi prete non potete mai…?” 
Padre Sean: “ammetto che il celibato sia una delle nostre sfide più dure.” 
Homer: “celibato? Io mi riferivo al mangiare carne di venerdì…caspita le vostre regole sono più 
sregolate di una regola sregolata!” 
Padre Sean: “questo è vero! Ma se infrangi una regola, puoi sempre avere l’assoluzione con il 
sacramento della confessione.” 
Homer: “Aspe…aspe…non importa cosa ho fatto, non importa quanta gente ha perso la pensione, 
vengo perdonato così (schiocco di dita).”  
[…] 
Padre Sean: “posso assolvere solo chi è cattolico.” 
Homer: “come faccio a diventarlo? Devo picchiare degli atei?”.” 
(Dal min. 10.27 al min. 11.31). 
 
 
Qui lo stereotipo sta nel descrivere, in un modo decisamente sopra le righe, la chiesa romana cattolica 
come bigotta e bacchettona ma che quando si tratta di convertire nuovi fedeli si dà al vino, al cibo e 
al gioco d’azzardo e come dice Marge ad Homer: “sapevo che avrebbero tentato di convertirti è la 
loro specialità” (min. 11.38). 
Viene, quindi, rappresentata una chiesa in cui le suore picchiano i ragazzini con il metro perché 
credono che le punizioni corporali avvicinino a Dio (dal min. 5.55 al min. 6.46); i preti corrotti fanno 
di tutto per attirare fedeli e promettano l’assoluzione qualunque sia il peccato purché si sia pentiti; 
una chiesa in cui le donne non hanno voce in capitolo, come dice Bart alla madre: “scusa mamma ma 
questa è la chiesa cattolica, le pupe non hanno poteri” (min. 15.09); una religione, infine, colma di 
riti stupidi e regole che non hanno alcun senso: 
 
“Marge: “Bart sono contenta che tu ti diverta ma non vorrei che ti dessi alla chiesa cattolica, con 
tutti i suoi seduti, in piedi e in ginocchio è come avere l’abbonamento in palestra.” 
Bart: “mamma stai bestemmiando! Dirò un rosario per te.” 
Marge: “stai fermo con quel coso! Homer, forse dovremmo preoccuparci, i cattolici sono così 
caratteristici: niente contraccettivi e niente carne di venerdì.” 
Homer: “niente carne e cosa mangiano, lampadine?”” 
(Dal min. 8.36 al min. 9.00). 
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Stagione 16: episodio 21 “Padre, figlio e spirito pratico” 
 
 

2.1.2 I Simpson e la Russia 
 
Stagione 9: episodio 19. 
Titolo italiano: “marinaio Homer”. 
Titolo originale: “Simpson tide”. 
Sceneggiatura di J. Sternin e J. Ventimilia. 
Regia di M. Gray. 
Messa in onda: in USA 29/03/1998; in Italia 13/04/1999. 
Dal min. 15.58 al min. 17.46. 
 
Quando si parla di stereotipi che riguardano la Russia e i russi, la guerra, il comunismo e le armi sono 
sempre al primo posto e anche ‹la famiglia gialla d’America› rispetta questa ‹tradizione›. 
In questa puntata il capo famiglia Simpson si arruola nella marina militare americana e durante un 
incidente a bordo del sottomarino sul quale si trova, è costretto a prendere il comando della flotta e 
virare verso ‹sinistra›, nelle fredde acque russe (dal min. 16.04 al min. 16.17). Qui la satira è accesa 
sul controverso rapporto Russia-America, infatti Homer, viene subito ritenuto un sovversivo e alla tv 
trasmettono una sua foto con colbacco, paltò e con un’immancabile bottiglia di vodka in mano, 
scattata in un contesto del tutto differente. Infatti Lisa replica con: “sapevo che quella foto lo avrebbe 
perseguitato” (min. 16.30). La vestemica qui è fonte di stereotipo: indossare quegli abiti e tracannare 
alcool è sinonimo dell’essere un comunista sovietico. 
 
 
Kent (giornalista): “può Homer Simpson essere un comunista? Suo padre ha parlato a suo nome”. 
Nonno Simpson: “il mio Homer non è un comunista, sarà pure un bugiardo, un maiale, un’idiota, un 
comunista ma vi assicuro che non è una pornostar”. 
(Dal min. 16.32 al min. 16.47). 
 
 
La scena, a questo punto si sposta alle Nazioni Unite (palazzo di New York City) dove i maggiori 
vertici mondiali si incontrano per accordarsi sull’incidente del sottomarino americano. 
Con un accento slavo molto marcato (sia nella versione italiana che in quella americana) e con una 
risata inquietante, l’esponente della Russia rivela che l’Unione Sovietica non ha mai smesso di 
esistere e che è pronta ad invadere l’America. Un corteo di carri dalle fattezze di orso (simbolo 
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russo)133 sfila sulla Piazza Rossa di Mosca, e come cavalli di Troia, dai carri escono carri armati e 
soldati sempre pronti alla guerra.  
I Simpson in questo spezzone hanno perfino resuscitato Lenin, leader indiscusso del comunismo russo 
che rompendo la sua bara di vetro esclama: “devo distruggere capitalismo tovarisch134” (dal min. 
17.20 al min. 17-30).  
Insomma, i Simpson danno il classico e comune stereotipo dei russi guerrafondai comunisti, dallo 
sguardo duro e il forte accento, rappresentati con abiti pesanti e sempre ubriachi e che tengono 
nascosta l’esistenza dell’Unione Sovietica per poi svelarla al primo segnale di guerra. 
 
 

 
Stagione 9: episodio 19 “Marinaio Homer” 
 
  
Stagione 24: episodio 20 
Titolo italiano: “il favoloso Barter”. 
Titolo originale: “the Fabulous Faker Boy”. 
Sceneggiatura di B. McConnachie. 
Regia di B. Andersen. 
Messa in onda: in USA 12/05/2013; in Italia 2/05/2014. 
Un altro comune stereotipo che riguarda i russi e che viene ripreso anche nella serie animata più 
famosa del mondo è quello sulla bellezza e la promiscuità delle donne russe. 
In questa puntata il preside Skinner consiglia a Marge di far seguire all’indisciplinato figlio Bart delle 
lezioni di pianoforte, poiché crede che la musica e l’impegno in un’attività come il suonare possa 
favorire un atteggiamento migliore del bambino. 

                                                           
133 “Le prime apparizioni dell’orso come simbolo della Russia risalgono al XVII secolo, in concomitanza con l’espansione 
della Moscovia guidata dai Romanov.  L’espansione sarebbe arrivata fino al Pacifico e all’Amu Darya. In alcune delle 
terre occupate vi erano molti plantigradi (negli Urali, in Siberia, ecc.), tuttavia non fu per questo motivo che la Russia si 
identificò con “un orso”. E nemmeno per il fatto che la corte zarista o il popolo stesso provassero una sorta di empatia 
nei confronti dell’animale “come riflesso dell’anima schiava”, ma perché in Gran Bretagna iniziarono a fare della satira 
sulla fame imperiale di San Pietroburgo, presentando il Paese come un orso. 
Ovviamente anche gli inglesi avevano grandi ambizioni, ma si proponevano come un leone, animale più civilizzato 
dell’orso, il quale non è altro che un barbaro scansafatiche, che dorme per lunghi periodi e poi si risveglia in maniera 
inaspettata e selvaggia. Durante l’impero zarista, l’utilizzo di orsi “addomesticati” era frequente in occasione delle feste 
e persino nei ristoranti, dove a volte venivano costretti a bere alcol […]. E come dimenticare poi l’orsetto Mishka dei 
Giochi Olimpici di Mosca del 1980? In quella occasione, l’illustratore Victor Chizhikov aveva l’incarico di mostrare il lato 
gentile dell’orso sovietico, ma ottenne un risultato ancora migliore: diede vita alla prima mascotte sportiva. […]”.  (F. 
Martinez, “Russia beyond the headlines”, 02/09/2011). 
134 In russo Товарищ (traslitterato è tovarisch ma si legge tavarisch), termine abituale nell’Unione Sovietica, che sta per 
“compagno”, usato principalmente tra i membri del partito comunista, proprio per indicare una situazione di parità e 
uguaglianza. 
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Marge si affida allora a Zhenya, bellissima ragazza russa dalle notevoli capacità musicali, dura, 
severa, ‹ovviamente› bionda e molto appariscente, che rapisce subito l’attenzione del giovane 
Simpson. Infatti Bart, la immagina vestita con un succinto abito rosso (e poi nella neve con colbacco, 
galosce e un cappotto molto corto) che canta una canzone d’amore russa, stesa sul piano (in un 
fotogramma si stende sulla tomba di vetro del presidente sovietico Lenin, che fa l’occhiolino a Bart) 
(dal min. 9.24 al min. 10.25). 
Il secondo stereotipo tipico russo, presente in questa puntata analizzata è quello del padre russo, rude 
e grezzo, che beve vodka per ogni occasione e indossa una camicia rossa aperta da cui si vede una 
grossa collana d’oro sul petto villoso (ricorda la descrizione del mafioso italiano). L’uomo nonostante 
viva in America da molto tempo, non solo ha l’onnipresente accento slavo marcato ma parla 
malissimo e con una voce ‹molto minacciosa›: 
 
 
“Marge: “quanto costa la lezione?” 
Padre di Zhenya: io dò a te cosa che vuoi, tu dà a me cosa che io vojo…ah scusa mi è venuta voce 
malvagia? Viene con accento russo”. 
Marge: “sarà meglio che tu mi chieda una cosa appropriata: cannolo o crostata?”. 
Padre di Zhenya: “ecco mia offerta: mia figlia dà lezioni, tu insegni me guidare auto”. 
Marge: “potrei essere assillante”. 
Padre di Zhenya: “ci sto. Ora brindiamo con vodka (beve e getta a terra bicchiere e bottiglia, 
rompendoli). Ora guidiamo!”.” 
(Dal min. 7.04 al min. 7.34). 
 
 
Durante la lezione di guida, promessa da Marge (nella citazione precedente) un altro stereotipo 
dell’uomo russo e dei russi in genere viene sottolineato: la corruzione. 
L’uomo fa un piccolo incidente e viene fermato dal poliziotto di Springfield, il commissario Clarence 
Winchester (Wiggam in originale), dall’accento napoletano. In questo caso si può vedere anche una 
comparazione di una caratteristica che viene affibbiata sia all’Italia che alla Russia, cioè che sono 
soprattutto le forze dell’ordine e quindi chi dovrebbe proteggere il cittadino qualsiasi, ad essere 
corrotte. Infatti il russo corrompe con molta semplicità il commissario con una valigia piena di blue 
jeans: 
 
 
“Padre di Zhenya: “mi scusi agente credo che la mia patente è da qualche parte in questi blue jeans”. 
Marge: “non è così che fa le cose la polizia americana”. 
Winchester: “finalmente qualcuno che ha capito a cosa serve una fermata in mezzo al traffico”. 
(Dal min. 10.47 al min. 11.02) 
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Stagione 24: episodio 20 “Il favoloso Barter” 
 
 
Stagione 9: episodio 24. 
Titolo italiano: “abbiamo smarrito la nostra Lisa”. 
Titolo originale: “lost our Lisa”. 
Sceneggiatura di B. Scully. 
Regia di P. Michaels. 
Messa in onda: in USA 10/05/1998; in Italia 9/04/1999. 
Dal min. 12.09 al min. 13.05. 
 
In questa scena molto breve all’interno della puntata scelta, ci sono alcuni stereotipi che possono 
essere presi in considerazione.  
Lisa vuole andare a visitare il museo egizio ma nessuno può accompagnarla, quindi decide di prendere 
l’autobus da sola ma si perde per i diversi quartieri della sua città, fino ad arrivare al quartiere russo. 
La piccola Simpson resta sorpresa perfino dell’esistenza di questo quartiere e ogni cosa la colpisce e 
la spaventa di questo angusto angolo così diverso e strano da ciò a cui lei è abituata. 
I primi personaggi che incontra sono due giocatori di scacchi vestiti ‹alla maniera cosacca›, con i 
tipici baffoni alla Lenin a cui chiede informazioni. Questa scena rappresenta l’incomprensione dovuta 
non solo alla lingua diversa ma anche ai modi, la gestualità e il tono della voce (elementi analizzati 
quando si è parlato di comunicazione interculturale, nel primo capitolo della tesi). Infatti, nonostante 
l’uomo russo stia rispondendo alla domanda della bambina in modo garbato, ciò non risulta 
dall’apparenza, ovviamente esagerata proprio perché stereotipata: 
 
 
“Lisa: “scusate potete dirmi come si arriva al museo?” 
Uomo russo con i baffi (urlando e gesticolando): “è il sesto edificio in questa direzione. (Lisa scappa 
spaventata). Hey è andata nell’altra direzione”. 
Uomo russo con il cappello: “scaccomatto”. 
Uomo russo con i baffi (gettando gli scacchi per l’aria con violenza): “Bella partita. Ne facciamo 
un’altra?”.” 
(Dal min. 12.13 al min. 12.22). 
 
 
Nella scena l’uomo russo con i baffi, colui che dà informazioni a Lisa su come arrivare al museo, urla 
invece di parlare e gesticola con enfasi come se fosse arrabbiato (questo succede anche con gli 
stranieri che sentono parlare gli italiani, che in genere hanno un tono di voce molto alto e tendono a 
parlare e gesticolare come se stessero discutendo animatamente). Questo atteggiamento fa capire a 
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Lisa di essere in pericolo e quindi scappa nella direzione opposta, lasciando sorpreso lo stesso russo, 
che non riesce a capire il perché la bambina si sia spaventata. 
Scappando Lisa incappa negli altri particolari personaggi del quartiere russo spingfieldiano: una 
burattinaia che le agita i burattini davanti alla faccia; un pescivendolo che tenta di venderle del pesce; 
un orso coi pattini che le offre dei dolcetti (l’orso è usato spesso e non solo nei Simpson come simbolo 
russo). Quando poi si rifugia nella cabina telefonica con la strana forma a cipolla, tipica dei 
monumenti più importanti in Russia, una donna la importuna per venderle un polipo. 
Quindi la rappresentazione di un confusionario e colorato mercato russo che si avvicina a quello reale 
ma con l’amplificazione di una situazione e di un luogo estremamente stereotipati. 
 
 

 
Stagione 9: episodio 24 “Abbiamo smarrito la nostra Lisa” 
 
 

2.1.3 I Griffin e l’Italia 
 
Stagione 12: episodio 5. 
Titolo italiano: “viaggio in Italia”. 
Titolo originale: “boopa-dee bappa-dee”. 
Sceneggiatura di W. Wild. 
Regia di M. Kim. 
Messa in onda: in USA 17/11/2013; in Italia 28/09/2014. 
 
Di riferimenti all’Italia e ai tipici comportamenti stereotipati degli italiani ce ne sono tantissimi nei 
Griffin, forse anche di più che nei Simpson, ma la puntata che si è scelto di esaminare è un particolare 
crogiolo di stereotipi, dal primo all’ultimo minuto. Lo stesso titolo originale prende in giro il modo 
di parlare italiano, riferendosi ad un’altra puntata della serie (stagione 6: episodio 8 “Il potere dei 
baffi”) in cui Peter Griffin crede di poter parlare italiano solo perché ha i baffi ed emette strani suoni 
con una gesticolazione esagerata. 
Inoltre l’episodio 5 della dodicesima stagione presenta tanta satira polita (arrivati all’aeroporto 
italiano li accoglie uno striscione di benvenuto con il sottotitolo “ricordatevi che stavamo dalla parte 
dei nazisti” al min. 6.38) e riferimenti a fatti di cronaca italiana importanti come quello dell’omicidio 
di Meredith Kercher (min. 8.58). Infatti, quando arrivati in Italia, Peter Griffin litiga con sua moglie 
che scappa, lui commenta con: “Lois è una donna americana in Italia, ucciderà la coinquilina 
durante un gioco erotico e poi si sentirà meglio”. 
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Stagione 12: episodio 5 “viaggio in Italia” 
 
 
Nell’episodio preso qui in analisi, la famiglia Griffin decide di intraprendere un viaggio in Italia alla 
scoperta delle bellezze e della cultura che questo paese può offrire loro e fa, attraverso questo viaggio, 
una panoramica stereotipata sul Bel Paese: 
 

- La passionalità dell’uomo italiano. L’uomo italiano è descritto come un latin lover dalla 
vestemica usata e strausata nello stereotipo del ‹maschio latino›, cioè ciuffo alla Elvis Presley, 
camicia aperta che scopre collane d’oro sul petto villoso e pantaloni aderenti (e spesso l’uomo 
italiano è associato al videogioco Super Mario come al min. 16.00 quando Meg parla del suo 
nuovo fidanzato italiano e dalla finestra spunta saltando Mario); guida sempre o la vespa o 
macchine sportive; si esprime a monosillabi con toni di voce alti e usando sempre il dialetto 
(i dialetti sono spesso mischiati anche nella stessa frase, per esempio in questo episodio si 
unisce il fiorentino, il romano, il napoletano e il siciliano); gesticola moltissimo e in maniera 
eccessiva come se parlare senza gesti non significasse nulla in italiano. Ma, in questo episodio, 
l’uomo italiano è rappresentato soprattutto come un uomo che ruba le donne altrui (min. 9.41), 
quando Lois scappa in vespa con un italiano che le dice: “amò mo’ te porto a fà un giro in 
vespa, te faccio vedè tutto quello che me tocca fa pe’ puzzà de’ maschio”; un uomo la cui 
passionalità sfrenata è uguale alla violenza, per il quale picchiare il proprio partner vuol dire 
amarlo. Questa caratteristica la si può osservare in due scene dell’episodio studiato: la prima 
tragicomica scena (dal min. 11.34 al min. 12.04) in cui Peter Griffin simula quella che per lui 
è una dimostrazione d’amore per la moglie ‹alla maniera italiana›. Le mostra passionalità 
prima baciandola e poi dandole uno schiaffo e quando per sbaglio dà uno schiaffo a sé stesso 
dice: “mo’ per la legge italiana so’ costretto a baciarme appassionatamente”; la seconda 
scena (dal min. 14.39 al min. 14.44) è ancora più particolare perché si svolge tra Stewie, il 
piccolissimo di casa Griffin e il suo orsacchiotto. Stewie, sempre seguendo le regole dello 
stereotipo, indossa una collana d’oro e una canotta bianca aderente e interpreta una scena di 
gelosia in dialetto siculo al suo peluche Rupert, qui italianizzato in Ruperto, dicendo: “Perché 
guardi gli altri bambini Ruperto? Mi costringi a fare questo (lo schiaffeggia) e a me non piace 
farlo”. 
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Stagione 12: episodio 5 “viaggio in Italia”  
     
 

- La mafia. Come nei Simpson, anche nei Griffin immancabile è l’immagine della mafia 
associata all’Italia. Si potrebbe definire come il classico dei classici stereotipi italiani, quello 
più usato e riportato. In questo episodio della scurrile e colorita famiglia dei Griffin, la mafia 
è presentata come una piaga per il paesino nel quale hanno deciso di vivere. Ovviamente la 
mafia pur essendo una realtà conosciuta, qui (come nei Simpson) è portata all’esasperazione: 
i mafiosi dall’elegante stile anni ’30 girano in mitra per la città chiedendo il pizzo (dal 
min.15.15 al min. 15.56). La mafia è presentata anche in una seconda scena di questo episodio, 
quando i Griffin decidono di trasferirsi in Italia e Stewie (min. 13.55) assale il fratello con una 
garrota, dicendo: “visto che ora siamo italiani iniziamo ad assassinare i nostri fratelli. Tu mi 
hai spezzato il cuore (rivolgendosi a Chris, il fratello maggiore, con accento siciliano)”. 

 
 

 
Stagione 12: episodio 5 “viaggio in Italia” 
 
 

- La pasta, la ‹pummarola›, “Volare” e altri stereotipi. Sparsi in questo episodio colmo di 
riferimenti stereotipati all’Italia, ci sono quelli intramontabili e onnipresenti: la scena (dal min. 
10.18 al min. 10.43) in cui Peter sviene e sogna l’artista italo americano degli anni ’50, Dean 
Martin che si alza in volo pagaiando a bordo di un rigatone gigante, cantando la canzone 
“Volare”; la scena (dal min. 14.18 al min. 14.33) in cui Peter gira in bicicletta con un cestino 
pieno di pane e parla con la gente gesticolando e dicendo frasi in napoletano (passa dal 
fiorentino al napoletano nella stessa frase) senza senso compiuto come: “Oh,Vincenzo, 
pummarola e insalata caprese”; la scena (dal min. 9.27 al min. 9.40) in cui un gondoliere nei 
suoi abiti tipici, canta in veneto, sturando il gabinetto mentre Chris ci è seduto sopra, come se 
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stesse su una gondola; la scena (dal min. 14.48 al min. 15.00) in cui Lois dice che i suoi figli 
non stanno imparando niente nella scuola italiana e nel fotogramma successivo si vede Chris 
che chiede all’insegnante se quella fosse la lezione di matematica e lei risponde in dialetto 
napoletano: “che ne sacc’ ”, riferendosi quindi alla scuola italiana come ignorante, che non 
si interessa neanche alla materia che si dovrebbe insegnare ma piuttosto intenta solo ad 
occuparsi dell’estetica (l’insegnante procace, vestita in modo succinto che balla invece di 
insegnare matematica). 

 
 

 
Stagione 12: episodio 5 “viaggio in Italia” 
 

 
2.1.4 I Griffin e la Russia 
 
Stagione 8: episodio 3. 
Titolo italiano: “spie come noi”. 
Titolo originale: “spies reminiscent of us”. 
Sceneggiatura di A. Sulkin. 
Regia di C. Tang. 
Messa in onda: in USA 11/10/2009; in Italia 14/09/2011. 
 
Il titolo dell’episodio è un tribute al film degli anni ’80 “Spies Like Us”, i cui attori principali Dan 
Aykroyd e Chevy Chase interpretano nella serie animata due spie americane in incognito. I due 
arrivano nella cittadina di Quahog per cercare spie dormienti americane lobotomizzate dall’Unione 
Sovietica che al suono della frase “caspita quella famiglia italiana al tavolo affianco è molto 
silenziosa135” (dal min. 8.36 al min. 8.44) si sarebbero attivate distruggendo l’America. Il piccolo ma 
intelligente e subdolo Stewie Griffin e il suo cane parlante Brian, decidono di unirsi alla missione per 
cercare una delle spie dormienti scappate e così partono alla volta della Russia con le due famose 
spie. 
La carrellata di gag comiche basate sugli stereotipi tipicamente associati alla Russia comincia già da 
quando i quattro in missione mettono piede nell’aeroporto russo (min. 12.15), nel momento in cui 
vedono davanti a sé orsi con cappellini ridicoli che girano in monociclo e Stewie esclama: “wow, 
questi qui sarebbero i russi? Si, in effetti pensi a orsi sul monociclo quando pensi ai russi” (dal min. 
12.16 al min. 12.25). L’immagine dei russi associati ad orsi burberi ma buffi la si ritrova spesso, come 
si è già analizzato in uno degli episodi dei Simpson e la Russia. Un’altra gag del piccolo di casa 
Griffin è, sempre in aeroporto, quando vengono arrestati dalla polizia russa perché non sono ‹orsi in 
monociclo› come gli altri e quindi ‹sicuramente› sovversivi. Qui, Stewie si trasforma in una    
matreshka, tipica bambola russa ed esclama: “oh meglio togliersi il costume (dalla sua testa esce un 

                                                           
135 Chiaro stereotipo sugli italiani che sono chiassosi, quindi essendo una frase che nessuno mai potrebbe dire 
abitualmente, viene usata per disattivare le spie dormienti. 
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altro Stewie, da cui ne esce un altro e così via) …perché siamo in Russia” (dal min. 12.40 al min. 
12.45).  
Ma quando si parla di stereotipi legati alla Russia non si può non parlare della figura di Putin136 che 
viene molto spesso citata (anche se altrettanto spesso i suoi cammei in serie come appunto quella dei 
Griffin passano nella mani della censura russa) e parodiata. Putin rappresenta l’uomo russo per 
eccellenza nel mondo degli stereotipi: rude, forte, che incute timore e da cui ci si aspetta da un 
momento all’altro che faccia una strage. Questo è quello che succede nella scena (dal min. 12.48 al 
min. 14.21) in cui Stewie Brian e le due spie americane vengono portate nell’ufficio del presidente 
russo. In questa gag Putin prende dei nunchaku che piega e diventano una gruccia per il cappotto, una 
balestra da cui scocca una freccia su cui appende la cravatta e infine un kalashnikov che usa per 
accendersi la sigaretta. Stewie qui smorza la tensione creata dalla presenza del presidente con una 
battuta “che figlio di Putin!” (Dal min. 13.15 al min. 13.18). 
Dunque nei Griffin i russi vengono rappresentati come un popolo di orsi tutti omologati sotto al potere 
di un uomo dal pugno di ferro in uno stato di spie e missili nucleari.  
 
 

 
Stagione 8: episodio 3 “spie come noi” 
 
 

2.2 Conclusioni 
 
Dato lo studio degli episodi scelti delle due serie animate è possibile comparare le caratteristiche 
stereotipate dei due paesi presi in esame con una tabella riassuntiva in cui si prenderanno in 
considerazione le categorie principali per capire ciò che accomuna e ciò che distingue l’Italia e la 
Russia negli stereotipi. Si utilizzeranno, come metro di valutazione per il confronto, alcune delle 
categorie studiate nella mappa della comunicazione interculturale. 
 
 
Fig. 21 Tabella riassunti stereotipi italiani e russi  

CATEGORIA ITALIA RUSSIA 

VESTIARIO/CORPO 
(UOMO) 

Uomo passionale e diretto, che 
indossa canotte aderenti o camice 
aperte da cui si notano collane 
d’oro e petti villosi. 

Uomo freddo ma diretto che indossa 
(il mafioso principalmente) camice 
aperte da cui si vedono collane d’oro 
e petti villosi. 

                                                           
136 Vladimir Vladimirovič Putin (in russo: Владимир Владимирович Путин) Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, 
ex militare ed ex funzionario del KGB russo, in carica come presidente della Federazione Russa. 
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VESTIARIO/ CORPO 
(DONNA) 

Donna bruna, procace, formosa e 
appariscente. 

Donna fredda, bionda, dagli occhi e 
il cuore di ghiaccio e dagli abiti 
appariscenti. 

ONESTA’ (LA 
MAFIA) 

La mafia si mostra liberamente e 
fa parte della comunità, come se 
fosse una cosa normale. 

La mafia esiste ma non si fa notare. 

CIBO/ALCOLICI  Pasta, pizza, ‹pummarola›, 
lasagne e vino sono costanti, tutto 
servito sulla classica e 
immancabile tovaglia a scacchi. 

La vodka è sempre presente in ogni 
gag. 

GESTUALITA’/TONO 
DI VOCE 

Tono di voce alto ma allegro e 
chiassoso; gestualità accentuata. 

Tono di voce non alto ma minaccioso 
e ‹malvagio›; gestualità ridotta. 

NAZIONALISMO E 
POLITICA 

La politica è rappresentata come 
una barzelletta. 

Viene rappresentata come una parte 
importante, seria e rigida nel paese. 
Si parla, poi, sempre di comunismo, 
Unione Sovietica e un forte 
nazionalismo. 

COME E’ VISTO IL 
PAESE IN 
GENERALE 

Terra calda e passionale. Terra fredda, fatta di guerre e armi. 

Fonte: mappa della comunicazione interculturale 
 
 
Dalla tabella sopra si nota che molte sono le cose che accomunano l’Italia e la Russia negli stereotipi 
(in questo caso attraverso la lente dei Simpson e dei Griffin, serie animate americane):  

1. La raffigurazione dell’uomo tipico dalle simili fattezze ed entrambi dagli accenti, seppur 
differenti, marcati; la raffigurazione della donna che mentre da una parte è la procace e 
formosa donna italiana alla Sofia Loren, dall’altro è la femme fatale russa, bionda e glaciale 
ma che risulta appariscente tanto quanto la donna italiana.  

 
Secondo la mappa interculturale, il Vestiario e il Corpo rientrano nella categoria del linguaggio non 
verbale e, come si è constatato precedentemente:  
 

“Le donne russe curano il proprio corpo molto più di quanto facciano gli uomini: 
sono attentissime al trucco (che spesso è molto vistoso) e all’abbigliamento. Gli 
uomini considerano un’eccessiva cura del corpo una mancanza di mascolinità. 
In Russia la moda italiana è molto apprezzata; il concetto di abito formale è simile 
a quello italiano, anche se in molte occasioni lo stile russo è più appariscente 
rispetto al nostro. Il vestito maschile può essere anche senza cravatta con i primi 
bottoni della camicia sbottonati, gli uomini possono indossare anelli molto vistosi 
ma non portano l’orecchino. Le donne prediligono gli accessori appariscenti e le 
scarpe con i tacchi alti, anche il trucco è spesso vistoso”137. 
 
 
“Le donne russe, hanno una forte attenzione per il trucco. Il make-up rappresenta la 
femminilità per antonomasia, la cura di se stesse, l’esaltazione della bellezza, ma 

                                                           
137 http://www.mappainterculturale.it/?page_id=1273. [Ultima consultazione 10/06/2017]. 
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soprattutto un’arma di seduzione. È un ‘rito’ al quale non si può rinunciare. Le 
donne si truccano o si rinfrescano il trucco ovunque: in metropolitana, in macchina 
in attesa che il semaforo diventi verde, e così via. Vanno al mare, in palestra o in 
piscina con il trucco. Molte non escono di casa se non sono truccate, oppure 
rimangono in casa truccate. Il trucco perfetto è quello completo, vistoso, che gli 
italiani possono mal interpretare. […] Nelle grandi città russe, l’abbigliamento, 
soprattutto per i ceti abbienti, è un fattore di estrema importanza. Partendo dalla 
fascia più alta, cioè da chi non ha difficoltà ad investire grosse cifre di denaro nel 
guardaroba, sia maschile che femminile, la ricerca si orienta verso le griffe europee 
e americane più rinomate e conosciute. […] Quello che, tuttavia, pur non volendo, 
non può essere ignorato è il concetto di ‘stile’. Per i russi non basta indossare un 
capo firmato, così come farebbe un europeo facoltoso. Coloro che fino a qualche 
tempo fa venivano definiti i ‘nuovi russi’13 hanno la tendenza ad esagerare, 
secondo il gusto italiano che quindi di classifica come ‘cafoni’, il che non è il viatico 
migliore per uno scambio comunicativo” (Dalla Libera, 2017: p.58, 62-63).  
 
 

2. La presenza della mafia come punto di riferimento stereotipico nella descrizione dell’uno e 
dell’altro paese, seppure sia rappresentata più ‹alla buona› quella italiana e più seria in Russia. 
Questa categoria rientra nella sfera dell’onestà, che fa parte, secondo la mappa interculturale 
dei valori culturali. 
 
 

“E’ diffuso il pensiero che la Russia sia un luogo dove si accettano ovunque le 
bustarelle: è opportuno precisare che nella realtà russa, come sottolinea A. 
Pavlovskaja, c’è una netta distinzione tra i regalini e le vere e proprie bustarelle 
(Pavlovskaja 2003: 23, 65). I primi sono considerati un ringraziamento a chi, pur 
svolgendo regolarmente il proprio lavoro, guadagna poco (prevalentemente medici, 
insegnanti, piccoli funzionari). In questo caso il regalo è considerato una buona 
abitudine e non un atto illegale. Le seconde frequentemente aiutano a risolvere i 
problemi ma, nonostante la convinzione diffusa che in Russia si accettino sempre, 
è opportuno chiedere consiglio alla gente del posto nel valutare se darle o meno 
(Pavlovskaja 2003: 64-65)”. 
 
 
“Il concetto di onestà sarebbe quello più soggetto ad ‘adattamento’, sia per gli 
italiani che per i russi. Molto dipende dall’ambiente di lavoro e dal ruolo che può 
esercitare il tornaconto personale. In Russia, se una persona non approfitta di una 
situazione è considerata poco furba, più che disonesta. […] In Italia, il fenomeno 
della ‘bustarella’ per poter superare ostacoli burocratici, vincere appalti, sveltire iter 
è, purtroppo, un fenomeno dilagante che ha ramificazioni in molti settori sia 
pubblici che privati. Anche in Russia esiste il fenomeno dell’essere ‘riconoscenti’ 
(byt’ blagodarnym). Tuttavia, è da sfatare la convinzione che abbia una diffusione 
capillare. In passato, subito dopo la dissoluzione dell’URSS era molto frequente, 
ma poi le regole sono cambiate. Il fenomeno non è sparito, ma è relegato a 
determinate realtà. Una informant ha riportato che, ad esempio, per prendere la 
patente di guida l’elargizione di un piccolo balzello aiuta. Altrimenti si torna a 
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sostenere l’esame. In ambienti in cui gli stipendi dei dipendenti non sono alti, come 
ad esempio nelle cliniche statali o negli uffici dell’amministrazione periferica, 
anche una piccola somma può contribuire a far sì che un congiunto malato sia più 
seguito o che una pratica venga evasa in pochi minuti. In contesti professionali più 
grandi o più prestigiosi esistono altre prassi: i regali. In realtà, il riconoscimento 
personale attraverso un presente è valido e accettato trasversalmente (Pavlovskaja 
2003). Negli ambienti che contano il regalo è commisurato al piacere richiesto e 
ricevuto. Spesso il valore economico del dono è molto alto, ma regalare non è reato” 
(Dalla Libera, 2017: pp. 78-79). 
 

 
Nel caso delle serie animate presentate, si ricorda, che vengono messi alla berlina i luoghi comuni 
legati ai paesi in questione. Tali luoghi comuni sono portati allo stremo ed esagerati, quindi in questo 
caso la realtà è decisamente aumentata e stravolta. 
 

3. Cibo/alcolici sono spesso usati, anche se di tipo diverso, per rappresentare i due paesi: da una 
parte il vino e la pizza, dall’altro la vodka usata per brindare in ogni occasione. In emtrambi i 
paesi, comunque, l’ospotalità e la convivialità sono valori importanti.  
Secondo la mappa interculturale, questa categoria rientra nella sfera del linguaggio non 
verbale. 

 
 

“Non ci sono problemi legati all’offerta di cibo, alcolici e sigarette: in Russia questi 
prodotti si offrono anche in occasioni formali, è un atteggiamento legato alla 
tradizione, che considera l’ospitalità un importante valore. Non ci si deve schernire 
prima di accettare un’offerta (come avviene spesso in Italia) e non è ammesso il 
rifiuto di cibo e di alcolici”138. 
 

 
“I russi hanno un profondo senso di ospitalità, considerato un valore umano e 
sociale che contraddistingue l’intero popolo (Sternin, Sternina 2005): l’iniziale 
cautela e rigidità è una forma di autodifesa, piuttosto che di esclusione. Una volta 
superata, il sentimento di cordialità, interesse e accoglienza è reale e sincero e si 
intende contraccambiato. Questo mutamento è comunicato anche con l’offerta di 
cibo e bevande, in occasioni formali, che informali. Non è consigliabile rifiutare o 
essere troppo sostenuti nel momento in cui ci si vede porgere da mangiare o da bere, 
soprattutto se a farlo sono i padroni di casa, in occasione di un invito. Un diniego 
sarebbe sicuramente interpretato come un’offesa personale. Le tavole russe sono 
sempre imbandite di ogni leccornia, perché anche se non si tratta di un buffet e 
vengono servite portate, sulla tavola rimangono sempre piatti di verdure, salumi, 
caviale e bevande, sia analcoliche come i succhi di frutta, che noi italiani durante i 
pasti non siamo soliti consumare, che alcoliche. I russi hanno un concetto talmente 
alto dell’ospitalità a tavola che offrono cibo fino all’inverosimile. Spesso, non è 
possibile riuscire a mangiare tutto, ma è cattiva educazione non finire quello che si 
ha sul piatto. La soluzione è quella di servirsi o di farsi servire delle porzioni molto 

                                                           
138 http://www.mappainterculturale.it/?page_id=1273. [Ultima consultazione 10/06/2017].  
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piccole, oppure di dire in anticipo che si soffre di una qualche patologia. Anche il 
modo di mangiare dei russi, rispetto agli italiani, ha delle modalità diverse. Fatta 
eccezione per le occasioni formali, il modo di cibarsi dei russi è meno raffinato, un 
po’ più scomposto del nostro, soprattutto dopo un paio di giri di brindisi” (Dalla 
Libera, 2017: p. 65). 
 

 
Ciò che invece rende diverse l’Italia e la Russia negli stereotipi, sono principalmente: 

1.  La visione generale che si ha dei caratteri dei due paesi. Infatti uno è la terra della passionalità, 
per eccellenza, mentre l’altro della freddezza e delle armi;  

2. La politica che viene vista come una barzelletta in Italia (si veda la scritta “ricordatevi che 
stavamo dalla parte dei nazisti” all’arrivo in Italia dei Griffin) e rigida quella russa, sotto il 
potere enorme di un leader ferreo; 

3. Il tono di voce (che rientra nella sfera del linguaggio verbale) e la gestualità (che rientra nella 
sfera del linguaggi non verbale) differiscono nei due paesi analizzati: i russi hanno un tono di 
voce non necessariamente alto ma che, secondo lo stereotipo, risulta duro e malvagio e non 
hanno una gestualità eccessiva; gli italiani sono noti per il tono di voce alto, per essere 
eccezionalmente chiassosi e vivaci e per l’uso smoderato della gestualità. 
 
 

“In Russia la gestualità è più contenuta rispetto all’Italia, nel mondo slavo è spesso 
considerata sinonimo di italianità (Pavlovskaja 2006: 117-167) ed è vista con un 
sorriso bonario, basti pensare al notissimo film russo Nevoerojatnye priključenija 
ital’jancev v Rossii (Le straordinarie avventure degli italiani in Russia) dove gli 
Italiani, gesticolatori che parlano sempre a voce alta, sono ritratti con molta 
simpatia. Nel rapportarsi a questi popoli è però preferibile limitare la nostra 
esuberanza: la maggior parte degli slavi considera “folcloristico” e divertente il 
modo di fare italiano ma il medesimo atteggiamento nei loro confronti può essere 
percepito come una manifestazione di aggressività. 
Generalmente il tono della voce non è alto, un tono di voce molto alto, che in Italia 
spesso denota partecipazione e coinvolgimento, può essere percepito come segno 
di aggressività. In situazioni molto informali il tono di voce può alzarsi”139. 
 
 
“La comunicazione non verbale tra russi e italiani manifesta differenze evidenti. Sia 
in contesti formali che informali, gesti, movimenti volontari o involontari del corpo, 
mimica facciale e disponibilità al contatto fisico vengono espressi dai russi in modo 
molto più contenuto rispetto agli italiani. Anche se, come si è detto, la 
‘voluminosità’ della cinesica che connota noi italiani è un fattore positivo di 
distinzione, in qualche caso può rappresentare una ‘stonatura’. Così come la rigidità 
russa può essere interpretata come velato o volontario distacco, fino allo snobismo” 
(Dalla Libera, 2017: p. 51).  

 
 

                                                           
139 http://www.mappainterculturale.it/?page_id=1273. [Ultima consultazione 10/06/2017].  
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Per quanto riguarda poi la differenza tra i Simpson e i Griffin nel trattare l’argomento dello stereotipo 
etnico, si nota dallo studio degli episodi svolto, che sono entrambe serie sovversive e spregiudicate 
ma mentre la prima si mantiene nei limiti della political correctness, superandoli a volte con garbo, 
la seconda serie oltrepassa e stravolge questi limiti e affronta la parodia in maniera più diretta e 
colorita, fino allo scurrile (a cui, nei Simpson, non si arriva mai). 
In questo secondo caso di studio si è voluto applicare il concetto di Edutainment, quindi imparare 
divertendosi per studiare il fenomeno del pregiudizio etnico, qui, in particolare, con l’Italia e la 
Russia. 
Per quanto gli stereotipi utilizzati nelle due serie animate siano molto risaputi, in questo caso con 
l’utilizzo dei cartoni animati è possibile strafare ed enfatizzare proprio per delineare in maniera 
evidente gli stereotipi stessi. Quindi, riescono a trasmettere la consapevolezza che essi siano appunto 
immagini di un popolo e non la sua rappresentazione reale. Entrambe le serie animate rendono “lo 
stereotipo così esagerato da svelare l’intendo ironico” (Marchisio, Michelone, 2000: p. 156). 
Questo tipo di lavoro può trovare la sua applicazione, come anticipato, in contesti scolastici 
soprattutto per stranieri che vogliono imparare una lingua e una cultura diversa o per gli immigrati 
che si trovano in contesti di una lingua e una cultura seconda.  
Il livello di proficiency sia linguistico che culturale delle classi con cui il caso di studio potrebbe 
essere utilizzato è un livello B1 (che secondo il Quadro Comune Europeo è il livello soglia, cioè il 
livello in cui si è in grado di tenere una conversazione e di capire anche i nessi più strettamente 
culturali) e oltre, poiché molti sono i riferimenti satirici, politici, molti sono i modi di dire o freddure 
legate a fatti di cronaca e così via. Anche con un livello piuttosto alto la presenza dell’insegnante 
come guida all’analisi è, dunque, qui fondamentale, soprattutto per capire cosa è reale e cosa è 
stereotipato. 
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                                                   CONCLUSIONE 

 
Questo studio si è proposto di capire cosa fosse la pragmatica nell’ambito dell’educazione linguistica 
e se fosse possibile insegnare e acquisire una competenza pragmatica. Si è partiti, infatti, dal concetto 
di competenza in Lingua Seconda, in quanto la lingua è costantemente correlata ad aspetti culturali. 
Si è studiato il modello di competenza comunicativa ed, in particolare, il modello di competenza 
comunicativa interculturale dei Professori Balboni e Caon (2014/2015) dove appunto si è isolato e 
poi esaminato l’argomento cruciale: la pragmatica.  Infatti, come si è visto, soprattutto nel secondo 
capitolo di questa tesi, la pragmatica è un argomento vasto e ampiamente trattato ma sono pochi i 
lavori in cui questa viene analizzata da ogni punto di vista: dai suoi fenomeni alle discipline in cui 
essa si diparte, fino alla sua applicazione in casi di studio pratici. 
Nel primo capitolo, dunque, si sono definiti importanti concetti legati alla Lingua Seconda e 
all’obiettivo di competenza linguistica (il bilinguismo) e culturale (il biculturalismo) a cui essa mira. 
Dopo aver stabilito il campo di studi, si è presentato il modello teorico fondamentale da cui tutto il 
discorso si sviluppa, il modello “Mente/Mondo”. Da questo modello ci si è soffermati su una delle 
tre competenze della “Mente”, la competenza socio-pragmatica interculturale, grazie a cui si 
acquisisce la capacità di agire socialmente con la lingua in eventi comunicativi, quindi nel “Mondo”. 
Nel secondo capitolo, il focus è sullo studio approfondito della pragmatica sia come fenomeno che 
come disciplina per arrivare all’obiettivo della tesi: capire se e in che modo sia possibile diventare 
competenti nella pragmatica di una lingua e di una cultura. Grazie agli studi presentati, come Nuzzo, 
Gauci 2012, Mariani 2015, Santoro, Vedder, 2016 e altri, è stato possibile capire che si può acquisire 
e insegnare una competenza pragmatica. Si sviluppa la competenza pragmatica tramite i progetti di 
scambio internazionali, i tandem con madrelingua o ancora con le tecniche di drammatizzazione e 
simulazione ma in questi casi molti sono anche i limiti. Negli scambi culturali, in genere si viene a 
contatto, in particolare, con l’ambiente universitario e quindi una realtà circoscritta, mentre per i 
tandem e i roleplay si tratta comunque di situazioni realistiche ma non reali scambi linguistico-
culturali. Inoltre la pragmatica è un campo di studi recente e quindi non tutti i docenti sono preparati 
ad insegnarla. Per le tecniche di insegnamento della pragmatica si usano sia il metodo esplicito, in 
cui si forniscono le informazioni allo studente e si chiede di elaborarle che il metodo implicito, 
secondo cui si devono osservare interazioni reali e fare supposizioni iniziali che con l’aiuto 
dell’insegnante possono essere o non essere confermate. I materiali migliori per insegnare e quindi 
acquisire la competenza pragmatica, come si è analizzato, sono i materiali autentici, come i video, 
che ricreano scambi linguistico-culturali reali. 
Nel terzo ed ultimo capitolo della tesi si è voluto realizzare un lavoro pratico di pragmatica cross-
culturale, per applicare i concetti studiati in precedenza e sviluppare una comparazione tra i due paesi 
di interesse, l’Italia e la Russia. Dunque in questa parte conclusiva del lavoro si sono presentati due 
casi di studio, l’uno volto a realizzare un modello di confronto tra molteplici categorie pragmatiche e 
l’altro volto a confrontare una particolare categoria pragmatica, lo stereotipo etnico, con l’aiuto di 
famose serie animate. 
Il risultato è stato non solo quello di capire che due paesi all’apparenza così diversi hanno in realtà 
molto in comune ma anche quello di realizzare un progetto di insegnamento pratico della pragmatica 
nella comunicazione interculturale. 
Infatti, osservando i risultati del primo caso di studio, si nota che i due paesi hanno molte 
caratteristiche comuni: sono entrambi paesi con alta incertezza; rispettano le tradizioni e il passato 
piuttosto che guardare al futuro; hanno un elevato tasso di indulgenza; sono emozionali, anche se gli 
italiani lo sono di più rispetto ai russi; credono che la vita professionale debba essere separata da 
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quella professionale; pensano che il tempo non sia flessibile e che le azioni debbano susseguirsi più 
che svolgersi in contemporanea; ritengono che il successo si possa raggiungere con il duro lavoro e 
non per il proprio stato sociale, gender, età e così via.    
Minori sono le differenze tra i due paesi: la Russia risulta essere un paese collettivista e femminile, 
cioè che punta al benessere della società piuttosto che a quello individuale, crede nell’importanza 
dell’armonia tra uomo e natura e che questa non possa essere domata dall’uomo; l’Italia è un paese 
ad alto tasso di individualismo (soprattutto nel Nord Italia), con tratti maschili, cioè punta al successo 
personale a scapito di quello collettivo e crede di poter controllare l’ambiente. 
Nel secondo caso di studi dell’ultimo capitolo, l’opinione che i due paesi abbiamo molte cose in 
comune e forse di più delle caratteristiche che li distinguono, viene confermata. 
Come già detto l’oggetto di studi è la categoria pragmatica dello stereotipo etnico e il mezzo di analisi 
sono due delle più famose serie animate nel mondo, a carattere satirico, mentre lo scopo è creare una 
lezione scolastica di Lingua Seconda e Straniera, basata sulla didattica ludica. Inoltre le categorie che 
sono state individuate e analizzate sono state prese dalla mappa della comunicazione interculturale e 
applicate all’analisi degli episodi. 
Da questo secondo caso si evince che dal punto di vista dello stereotipo etnico, la Russia e l’Italia 
vengono accomunate per: il vestiario, che per gli gli uomini è costituito principalmente da camice 
aperte, da cui si vedono petti villosi e collane d’oro, per le donne da abiti succinti, appariscenti e 
vistosi; l’ospitalità, che è un valore importante per entrambe le culture e l’offrire cibo e alcolici agli 
ospiti è d’uso comune (vino e pizza per gli italiani, vodka per i russi); il valore dell’onestà, in questo 
caso disonestà, che nello stereotipo è estremizzato e rappresentato satiricamente dall’onnipresente 
mafia. Le differenze invece che, in questo caso, distinguono i due paesi sono: il suono della voce, alto 
e chiassioso per gli italiani, aggressivo e grottesco per i russi; i gesti, accentuati per gli italiani, 
moderati o quasi assenti per i russi; la politica e il nazionalismo, fondamentale parte della vita russa, 
aspettato sottovalutato e ridicolizzato per quella italiana.  
In generale poi, i due paesi vengono descritti con i soliti tratti dell’immaginario comune: l’Italia è la 
terra delle esagerazioni, della passione, del sole e della vivacità ma anche dell’ignoranza, del caos, 
della apoliticizzazione e della malavita; la Russia è il paese delle donne bellissime e dei padri-padroni, 
del freddo, della vodka, di Putin è il paese dove le parole guerra e armi sono all’ordine del giorno e 
che è sempre stato e sempre sarà il paese del comunismo e dell’Unione Sovietica. 
I modelli di studio presentati hanno però i loro limiti. Come ogni modello, infatti, possono costituire 
un canovaccio ma non essere presi alla lettera, poiché bisogna sempre confrontarsi con la realtà 
quotidiana formata da tanti individui che agiscono e pensano in maniera diversa pur facendo 
rifermento ad un modus operandi di una data cultura. Come per esempio non si può dire che tutti i 
russi non sorridano e tutti gli italiani siano mafiosi mangiatori di spaghetti. 
Per quanto riguarda l’applicazione pratica dei due casi di studio, come si è già detto, questi possono 
essere utilizzati per classi di Lingua Seconda.  
Il primo caso può essere presentato per analizzare insieme agli studenti le caratteristiche del paese di 
cui interessa studiare la lingua per capire quanto la cultura influenzi la lingua stessa, in che modo 
relazionarsi con i nativi di quel dato popolo, e che strategie adoperare per evitare di fallire nelle 
conversazioni interculturali. Un buon metodo potrebbe essere quello di studiare le categorie 
pragmatiche della lingua e cultura d’arrivo, proprio tramite un’analisi cross-culturale con la lingua e 
la cultura di appartenenza come è stato fatto in questo lavoro. 
Grazie all’analisi contrastiva con il paese d’origine, infatti, è più semplice e pratico capire e spiegare 
le caratteristiche culturali di una società. Per esempio se si riprende una delle categorie analizzate nel 
primo caso, cioè l’individualismo vs collettivismo (analizzata singolarmente sia nel modello di 
Hofstede che in quello di Trompenaars) si ricavano informazioni importanti sia dal punto di vista 



131 
 

linguistico che culturale: sapere che la Russia è un paese colletivista, spiega, tra le altre cose, 
l’importanza che ha la comunità per i cittadini e il valore di sentirsi parte del tutto che spinge i singoli 
a colloborare attivamente alla vità della società. Dal punto di vista linguistico si spiega per esempio 
il perché i russi dicano “Noi usciamo con gli amici” invece di “Io e i miei amici usciamo” (“мы с 
ними” e non “*мы и их”), proprio per sottolineare il sentimento maggiore verso il Noi su quello 
dell’Io. 
Comparare queste caratteristiche linguistico-culturali con quelle del proprio paese, evidenzia sia 
aspetti culturali differenti e quindi spiega comportamenti che potrebbero riscontrarsi a contatto con i 
nativi ma anche proprie caratteristiche che, in altro modo, passerebbero quasi inosservate. Per 
esempio in Italia, dato proprio il forte individualismo, si nota l’esigenza della privacy, l’importanza 
che viene data al lavoro rispetto alla rete relazionale o ancora l’idea che a scuola sia più importante 
imparare ad imparare, piuttosto che a fare. Si impara a conoscere meglio, dunque, anche la propria 
cultura a confronto con un’altra. 
Anche il secondo caso di studio, si è visto, trova la sua applicazione in particolare, ma non solo, nelle 
classi di Lingua Seconda. Lo stereotipo etnico e gli stereotipi in genere sono una categoria pragmatica 
che mentre da un lato si affonta col sorriso dall’altra se ne deve parlare con accurattezza e delicatezza. 
Sottolineare il fatto che i russi risultino grotteschi quando parlano e che bevano vodka al posto 
dell’acqua, o che gli italiani siano afflitti dalla mafia e così via per altri paesi, potrebbe urtare la 
sensibilità dello studente a cui se ne parla. Per questa ragione la proposta di questo caso è di affrontare 
l’argomento con la didattica ludica e soprattutto con i cartoni animati più amati e seguiti al mondo. 
La dimensione della finzione, del gioco, e maggiormente dell’animazione crea una situazione in cui 
si può parlare liberamente di ogni argomento senza minare la faccia e la reputazione dello studente. 
Entrambi i casi di studio possono essere usati con studenti di livello pari e superiore al B1 (livello 
soglia per il Quadro Comune Europeo), poiché il livello di proficiency linguistica, ma anche di 
conoscenza del paese della lingua d’arrivo, deve essere abbastanza alto da comprendere correlazioni 
culturali. La presenza dell’insegnante come guida resta indispensabile, per aiutare gli studenti a capire 
ciò che fa parte realmente della cultura del paese di interesse e ciò che invece, per esempio, è solo 
uno stereotipo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

                                               BIBLIOGRAFIA 

 

Monografie 

Balboni P. E., Caon F., 2015, La comunicazione interculturale, Marsilio, Venezia. 

Balboni P. E., 2014, Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, Loescher ed., Torino. 

Bertogna T., 2013, Inter nos. Fondamenti di comunicazione interculturale, Narcissus.me, (ebook). 

Bettoni. C., 2006, Usare un’altra lingua. Guida alla pragmatica interculturale, Editori Laterza, 
Roma-Bari. 

Bianchi C., 2009, Pragmatica cognitiva. I meccanismi della comunicazione, Laterza ed, Bari. 

Bloomfield, Leonard, 1933, Language, Henry Holt ed.,  New York.  

Caon F., Spaliviero C., 2015, Educazione letteraria, educazione linguistica, educazione 
interculturale: intersezioni, Bonacci Loescher, Torino. 

Caon F., 2008, Tra lingue e culture. Per un’educazione linguistica interculturale, Mondadori, 
Milano. 

Corder S. P, 1981, Error Analysis and Interlanguage, Oxford University Press, Oxford. 

Coulmas F., 1981, Conversational routine, exploring in standardized communication situation and 
prepatterned speech, Mouton publishers, The Hague, The Netherlands, Netherlands. 

Crystal D., 1987, The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge University, Cambridge, 
England. 

De Marco A., 2010, Sociopragmatica, Editori Riuniti University press, Roma. 

Dalla Libera C., 2017, Problemi di comunicazione dovuti a valori culturali, Ed. Ca Foscari, 
Università Ca’ Foscari Venezia, Italia. 

Ellis R., 1994, The study of second language acquisition, Oxford university press, Oxford. 

Frigenio A., 2003, Il riferimento singolare: stumentazioni linguistiche, VitaePensiero ed., Milano. 

Želvis V., 2002, Eti strannye russkie, Egmont Rossija, Moskva. 

Hofstede G., Hofstede G. J., 2010, Cultures and organization: software of the mind, 2nd ed. Mc 
GrawHill, USA. 

Hofstede G., Hofstede G. J., 2005, Cultures and organization: software of the mind, 3rd ed. Mc 
GrawHill, USA. 

Hofstede G., 2001, Culture’s consequences: comparing values, beaviours, istitutions and 
organization across nations, 2nd ed. Thousand Oaks CA, Sage publications, USA. 

Huang Y., 2007, Pragmatics, Oxford textbooks in linguistic, New York. 

Irwin W., Conard M. T., Skoble A. J., 2001, “I Simpson e la filosofia”, ISBN ed., Milano. 

Levinson S. C., 1983, Pragmatics, Cambridge university press, Cambridge. 



133 
 

Leech G., 1985, Principles of Pragmatics, Longman, London. 

Luise M. C., 2006, Italiano come lingua seconda, Utet, Torino. 

Marchisio P, Michelone G., 2000, I Simpson: l’allucinazione di una sit-com, Castelvecchi ed., Roma. 

Martinich A. P., 1984, Communication and reference, Walter de Gruyter, Berlin, New York. 

Mead G. H., 2015, Mind, self and society. From the standpoint of a social behaviourist, Chicago 
press, Chicago, USA. 

Nuzzo E. e Gauci P., 2012, Insegnare la pragmatica in italiano L2, recenti ricerche nella prospettiva 
della teoria degli atti linguistici, Carocci ed., Roma. 

Pallotti G., 2014, La seconda lingua, Bompiani, Milano. 

Pititto R., 2003, Dentro il linguaggio: pratiche linguistiche ed etica della comunicazione, Utet, 
Torino. 

Samovar L.A., Porter R.E., McDaniel E.R., 2012, Intercultural communication, Wadsworth ed., 
Boston, USA. 

Santoro E. e Vedder I. (a cura di), 2016, Pragmatica e interculturalità in italiano lingua seconda, 
Franco Cesati ed., Firenze. 

Sbisà M., 2007, Detto non detto. Le riforme della comunicazione implicita, Laterza, Bari. 

Selinker L., 1992, Rediscovering interlanguage, Longman inc., New York. 

Sperber D, Wilson D., 2004, Sperber&Wilson Relevance communication and cognition, Backwell 
pub., Oxford. 

Valeri G., Marotta L. (a cura di), 2014, I disturbi della comunicazione, Erickson, Trentpo 

Yule G., 1996, Pragmatics, Oxford university press, Oxford. 

Wenkel C., 2009, Encyclopledia of business in today’s world, Sage ed., Vol 1, St. John’s University. 

Wierzbicka A., 2003, Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction, Mouton de 
Gruyter, Berlino. 

Zuanelli Sonino E., 1981, La competenza comunicativa, Boringhieri ed, Torino. 

 

Saggi e articoli 

Balan S., Vreja L.O., 7-8 Nov., 2013, “The Trompenaar’s seven dimesion curtural model and cultural 
orientation of romanian students in managment”, New managment in the new economy, Bucharest, 
Romania, pp. 95-107. 

Barna L.R.M., 2015, “Gli ostacoli della comunicazione”, in Principi di comunicazione interculturale, 
FrancoAngeli ed., Milano, pp.195-209. 

Brewer M. B. e Gardner W., 1996, “Who is this «we»? Levels of collective identity self 
rapresentations”, in Journal of personality and social psichology, Vol. 71, N. 1, Ohio State 
University, pp. 83-93. 



134 
 

Ciliberti A., 2012, “La nozione di competenza nella pedagogia linguistica: dalla competenza 
linguistica alla competenza comunicativa interculturale”, in Italiano LinguaDue, n. 2, pp. 1-10. 

Ehrhardt C., 2016, “Pragmatica applicata”, in Linguistica applicata, a cura di S. Arduini e M. 
Damiani, libreria universitaria ed., Padova, pp. 65-120. 

Edelstein C., 2003, “La costruzione del sé nella comunicazione interculturale”, in Studi Zacan 6 
Famiglie immigrate e società multiculturale, pp. 121-147. 

Grasso A., 20/4/17, “Trent’anni di Simpson, un mondo geniale contro gli stereotipi, in Il corriere 
della sera spettacoli. 

Grice P., 1989, “Logic and conversation”, in Studies in the way of words, Harvard university press, 
Cambridge, Massachusetts, London England, pp. 22-40. 

Hofstede G., 2011, “Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context”, in Online 
Readings in Psychology and Culture, 2(1), University of Maastrich and Tilburg, The Netherlands, 
pp. 1-26. 

Judit H., Lukinykh Y. V., 2009, “A comparison of Russian and Hungarian Business Cultures”, in 
Budapesti Gazdasagi Foiskola, Budapest, pp. 1-8. 

Mariani L., 2015, “Tra lingua e cultura: la competenza pragmatica”, in Italiano LinguaDue, N.1, 
Lulu.com, Milano. 

Mazzotta P., 2007, “Il ruolo della cortesia nella formazione della competenza interculturale”, in Studi 
di Glottodidattica, N. 4, Università degli studi di Bari, pp. 71-89. 

Nikolic M., La Torre M., Laric G., 2013, “National culture values: reflections on formation process 
of future leaders in international economics cooperation”, in Journal of education culture and society, 
N. 2, Wroclaw, Poland, pp. 217-226. 

Nickerson N. S., 1998, “A conformation biases: a ubiquitous phenomenon in many guises”, in Review 
in general psychology, Vol.2, N. 2, pp. 175-220.  

Recanati, F., 2004b, “Pragmatics and semantics”, In The Handbook of Pragmatics, Laurence R. Horn 
& Gregory Ward (eds.), , 442–462. Oxford: Blackwell.  
 
Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G., Dicembre 1974, “A simplest systematics fot the organization 
of conversational interaction”, in Language, Vol. 50, N. 4, Part 1, Academic Press, New York, pp. 
696-735. 

Stalnaker, R., 1972, “Pragmatics”, in Semantics of Natural Language, G. Harman and D. Davidson 
eds, Dordrech Reidel, pp. 380-397. 

Thomas J., 1983, “Cross-cultural pragmatic failure” in Applied Linguistics, 4, pp. 91-112. 
 
 

Sitografia   

http://www.mappainterculturale.it/?page_id=1273. [Ultima consultazione 11/06/2017]; 

http://www.itals.it/lo-sviluppo-della-competenza-comunicativa-interculturale-e-luso-del-world-
wide-web, [ultima consultazione 9/3/2017]; 



135 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pragmatica/, [ultima consultazione 26/02/2017]; 

http://www.grazianoserragiotto.it/wp-content/uploads/2011/08/Il-binomio-lingua-cultura.pdf, 
[ultima consultazione 24/3/2017]; 

Lessio L., 25 maggio 2015, “I Simpson: caricatura di una società degenerata” in 
http://www.lintellettualedissidente.it [ultima consultazione 28/05/2017]; 

Santoro, 26 gennaio 2015, “Je suis Matt Groening, lo stereotipo nei cartoni animati” in 
https://instereotype.wordpress.com/ [ultima consultazione 28/05/2017]; 

Martinez, 5/9/2011, “Un simbolo a forma di orso”, in Russia beyond the headlines. 
https://it.rbth.com/articles/2011/09/05/un_simbolo_a_forma_di_orso_12593 [ultima consultazione 
28/05/2017]; 

http://www.istitutofantoni.gov.it [ultima consultazione 26/03/2017]; 

http://geert-hofstede.com [ultima consultazione 28/05/2017]; 

http://geert-hofstede.com/russia.html [ultima consultazione 28/05/2017]; 

http://geert-hofstede.com/italia.html [ultima consultazione 28/05/2017]. 

 

 

 


