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I tre volumi sono l’edizione rivista, aggiornata e ampliata di un’opera uscita con lo stesso titolo, ma in
volume unico, nel 2010. Essi sono introdotti da autorevoli linguisti – Tullio De Mauro (prefazione)
Massimo Vedovelli e Luca Serianni (presentazioni dei vol. 2 e 3) – e conclusi dal semiologo ed
enigmista Stefano Bartezzaghi (postfazione). Prefazione, presentazione e postfazione suggeriscono due
diverse prospettive dalle quali guardare all’opera: da un lato la linguistica e la didattica della lingua,
dall’altro la semiotica e la dimensione ludica della comunicazione, il “gioco” enigmistico con le parole.
Sono questi i poli entro i quali si muove l’autore stesso, Anthony Mollica, professore emerito della
Brock University (Canada), che ha dedicato la sua quarantennale attività universitaria all’indagine e alla
sperimentazione dell’insegnamento linguistico attraverso attività divertenti, realizzando materiali
didattici che consentono di “giocare” con la lingua. Come vedremo, si tratta di termini intesi in
un’accezione molto ampia, sia relativamente alla dimensione ludica, che all’umorismo applicati alla
didattica.
L’opera si apre con un capitolo introduttivo, “Ludolinguistica e Glottodidattica”, (proposto in
ciascun volume) nel quale Mollica accenna alle origini storiche dei “giochi” linguistici e degli enigmi, alle
differenze tra i primi ed i secondi, agli studi in merito in lingua italiana, per proporre poi una
definizione propria di ludolinguistica. Il termine, attestato nel 1998 e contemplato per la prima volta nel
GRADIT (1999-2007), si fa progressivamente spazio nei dizionari dell’italiano durante gli anni 2000 e
compare tra i neologismi nel Vocabolario online Treccani nel 2016. Come osserva Tullio De Mauro (2010:
ix), si tratta di un internazionalismo, essendo la parola pressoché identica nelle diverse lingue romanze
(francese: ludolinguistique; spagnolo: ludolingüística) e in inglese (ludolinguistics). Le definizioni sono via via
più puntuali, fino a giungere a quella formulata dallo stesso Mollica nel 2017, riproposta in una
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conversazione all’Università di Toronto (Bernardini 2018: 302) e ancora nei testi qui recensiti (voll. 1:
18; 2 e 3: 21): «Qualsiasi stimolo o gioco linguistico – enigmistico o ludolinguistico – capace di motivare
lo studente ad apprendere il lessico, la grammatica, incoraggiarlo a parlare e a scrivere o a conoscere la
cultura della lingua madre o di una nuova lingua è lecito». Distintiva di questa, rispetto alle definizioni
precedenti, è l’attenzione per l’aspetto motivazionale: il gioco con le parole è finalizzato a sostenere la
motivazione all’apprendimento linguistico attraverso – ma questo viene esplicitato più avanti (voll. 2 e
3: 25-26 e vol. 3: 105) – facilitazione, divertimento e creazione di contesti che favoriscano negli
apprendenti una condizione emotiva e mentale priva di stress.
Attraverso citazioni, riferimenti bibliografici e riflessioni, il capitolo introduttivo aiuta il lettore a
cogliere la dimensione trasversale dell’approccio didattico, proposto in attività diversificate (anche in
funzione di obiettivi d’apprendimento e destinatari), e lo orienta nell’articolazione dell’opera.
Il primo volume, “I giochi linguistici e la didattica dell’italiano”, presenta i tradizionali giochi con la
lingua: l’acronimo e la sigla, l’acrostico e i suoi derivati, l’anagramma, il rebus, cruciverba e crucipuzzles
ecc. Si tratta perlopiù di attività proposte sulle pubblicazioni di enigmistica, su quotidiani e periodici,
applicate qui nella didattica dell’italiano.
Il secondo volume, “Imparare una lingua con giochi di parole”, propone un approccio che parte
dalla lingua e dalle attività a carattere ludico suggerite per trattarne gli ambiti grammaticale, lessicale,
culturale o le abilità di ricezione e produzione. Vi troviamo, ad esempio, il capitolo “I veri e i falsi
amici”, dedicato ad aspetti lessicali, morfosintattici e fonetici che accomunano le lingue romanze (e non
solo), con un focus su intercomprensione e consapevolezza linguistica; un capitolo su aggettivi
qualificativi ed avverbi di modo; altri relativi a lessico ed espressioni idiomatiche. Il gioco, in tutti questi
casi, consiste in attività linguistiche di trasformazione e creazione. Alla disamina delle caratteristiche dei
temi trattati seguono sempre puntuali esemplificazioni e proposte di attività presentate nel dettaglio,
elenchi di ulteriori possibilità applicative: di fatto un vastissimo repertorio di materiali e suggerimenti
per l’insegnamento.
Il terzo volume, “Parlare e scrivere con creatività”, ha un carattere più eterogeneo e propone
attività finalizzate alla produzione linguistica e a trattare aspetti di lingua e cultura: il capitolo “Il titolo
Cammuffato” descrive applicazioni glottodidattiche su letteratura e cinema, canzoni e opera lirica. Ma
viene dato anche ampio spazio, in capitoli dedicati, all’uso delle immagini nell’insegnamento della
lingua, a strumenti didattici creati, sperimentati e perfezionati nel tempo da Mollica, quali l’intervista
impossibile e il calendario storico, così come all’impiego dell’umorismo nella classe di lingue
(“L’onomastica umoristica” e “L’umorismo”). Il capitolo dedicato all’umorismo (57 pagine) ha un peso
preponderante nel singolo volume e nell’economia complessiva dell’opera.
Dall’analisi dell’articolazione e del contenuto di Ludolinguistica si comprende, come si accennava in
apertura, quanto la dimensione dell’insegnamento della lingua attraverso i giochi di parole da un lato e
quella umoristica dall’altro siano intese dall’autore in senso ampio: la prima perché presentata come
approccio didattico caratterizzato dall’impiego di attività divertenti e diversificate con le quali trattare
strutture morfosintattiche, lessico e aspetti culturali, ma anche favorire l’esercizio delle abilità di
produzione; la seconda perché l’umorismo è visto sia come strumento per introdurre aspetti culturali
veicolati dalla lingua, sia come mezzo per creare un’atmosfera rilassata tra i discenti (vol. 3: 51-53 e
105). Si noti che attività come quelle di trasformazione o di produzione linguistica a partire da immagini
fornite come stimolo non sono necessariamente considerate ludiche in glottodidattica.
I riferimenti teorico-metodologici della ludolinguistica Mollica vanno cercati in primis negli studi di
linguistica applicata anglosassone degli anni ’70 e ’80: saggi di successo con numerose riedizioni (cfr.
Lee 1965 o Rixon 1981) sono un esempio di come queste ricerche venissero condotte sull’inglese già a
partire dagli anni ’60 e nei decenni successivi. A Mollica va il merito di aver introdotto l’approccio
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ludico nella didattica dell’italiano rivolta a studenti universitari fin dall’inizio della sua attività a metà
anni ’70 e di aver continuato ad indagare questo ambito durante tutta la sua carriera accademica. La
didattica della lingua in Italia attraverso il gioco ha anch’essa una lunga tradizione: essa comincia con Il
libro degli errori di Gianni Rodari (1964) – fondamentale per l’educazione linguistica dei più piccoli – e
raggiunge un’altra significativa espressione con I draghi locopei di Ersilia Zamponi (1986), opera nata
dall’esperienza con ragazzi della scuola media e decisiva per la progettualità centrata sul ruolo attivo
degli apprendenti. A livello teorico è per primo Freddi (1990) ad occuparsene, ma pensando la didattica
ludica come destinata ai più giovani. Soltanto a partire dalla fine degli anni ’90 compaiono in Italia
contributi teorici e pratici orientati agli adulti (Balboni 1998, Caon & Rutka 2004).
Un altro riferimento teorico di Mollica va cercato negli studi di psicolinguistica su apprendimento
significativo, problem solving e motivazione. Già nei primi anni ’70 l’applied linguistic literature, recepito
questo approccio, presenta contributi in tal senso. Di qui gli studi di Mollica, dei quali ricordiamo
almeno Problem-Solving in Second-Language Teaching (1992), edito con Cicogna e Danesi. A questi si collega
sicuramente un’attenzione per la linguistica acquisizionale e per metodi quali il natural approach che
prevedevano, tra l’altro, l’impiego del gioco e sostenevano l’importanza del filtro affettivo per
l’apprendimento linguistico. Non a caso, numerose attività di Mollica vengono proposte per ridurre
l’ansia ad inizio lezione (vol. 3: 105). L’autore stesso insiste, inoltre, sui vantaggi di avviare una
conferenza con una battuta umoristica o una storiella per catturare l’attenzione dell’uditorio e
diminuirne la distanza emotiva (vol. 3: 53-54).
Mollica non si chiede cosa sia e come si generi l’umorismo: lo considera innanzitutto una
componente culturale che, in quanto tale, presenta caratteristiche differenti in relazione a fattori
sociolinguistici. Ancora una volta comprendiamo l’approccio dell’autore collocandone le ricerche nel
solco della linguistica applicata anglosassone alla quale si è formato: egli fa riferimento agli studi di
Brooks (1968) sui contenuti culturali nell’insegnamento della lingua straniera e alle proprie prime
indagini sull’impiego glottodidattico delle vignette umoristiche.
Data la premessa, il vasto capitolo sull’umorismo spazia dagli effetti psicofisici della risata, all’età a
partire dalla quale si comprende l’umorismo, all’elencare cosa susciti ilarità: si tratta di spunti ai quali
l’autore non può che far cenno, essendo il suo obiettivo la didattica linguistica. Distinguendo tra
umorismo visivo e verbale, Mollica si addentra nel campo del rapporto tra codici diversi, per proporre
poi numerose possibili applicazioni didattiche finalizzate a trattare cultura, lessico ed espressioni
idiomatiche o a favorire la produzione linguistica. E prosegue con una classificazione delle barzellette,
attingendo al repertorio di comici famosi (Gino Bramieri) e barzellettieri contemporanei.
È chiaro che esistono dei limiti all’impiego delle vignette umoristiche nella classe di lingue:
oggettivi, poiché a livello semiotico il messaggio trasmesso “passa” se il referente culturale (ma non solo
quello) è comune all’emittente del messaggio e al destinatario (l’apprendente in questo caso), ma anche
di altro genere. L’autore distingue tra vignette umoristiche e satiriche, portatrici di contenuti politici,
ideologici o morali che potrebbero risultare offensivi (vol. 3: 70). Tuttavia c’è anche la questione del
politically correct, non trascurata da Mollica, ma alla quale siamo particolarmente sensibili oggigiorno, sia
perché viviamo in società multietniche, multiculturali e multiconfessionali, sia perché il rispetto della
parità di genere non è ancora obiettivo raggiunto. A nostro avviso una maggiore attenzione al politically
correct porterebbe a stralciare molte delle vignette o barzellette assunte come esempio di umorismo e
scelte per la creazione di attività didattiche nei volumi in questione. L’immagine della donna e
dell’uomo che ne emerge in molti casi appare legata a clichés o ad un’idea di società e del rapporto di
coppia che non corrispondono alla realtà contemporanea. Le immagini, anche in una considerazione
più ampia, “invecchiano”, dunque la loro scelta deve essere accurata, sebbene l’assunto teorico del loro
impiego rimanga valido. Così anche l’umorismo proposto da Mollica, pure attuale come approccio
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didattico, va impiegato con discernimento. Diverso, invece, il nostro giudizio sulla didattica ludica più
in generale: interessante potrebbe essere, data la fortuna dei moderni learning games, indagare le possibili
modernizzazioni dei materiali di Mollica, pensati in origine per un uso con carta e penna, in chiave
multimediale, in forma di app da usare con laptop e smartphone.
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