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Per"compctcnza
comunicativa
di base"in unaseconda
lingua(L2) s'intende,almeno
secondounaceta tradizionesviluppatasi
in Europanegli anni '70 e aÌìcorainfluente,la
contestualmente
capacitàdi realizzare
atti linguistici(.îperchdr'a.r)
appropriatiutilizzando
un determinato
inventariodi nozionie di funzioni,ossiaquellespecificate
nel notionall
(Van
Ek/Alexander1975)e poi
functionatsylktbuselabomtodal Consigliod'Europa
implemeÍtate
neilibri di testopiù diffusiperI'insegnÍrmento
di ciascunalinguacomunita-ria.
Proprioin quantoapplicabilia tuttele linguee quindiuniversali,questenozionie queste
îrnzìorl sonoculturalmenteaspeci|iche(.\d.Betioni 200| . tuttavia. perunainizialeapenura
alladimensione
intercultunle).
Fino a chepuntosi poò considerare
comecomunicativamente
competente
il discente
per esempio,
sob questiuniversali
l Prendiamo,
la nozioneunirersaledi
chepadroneggia
assenso
e, comefunzionediscorsiva(universrìle?)
correlata,quelladi indicareI'assenso
tramiteun'intedezioneawerbiale:Ji. !es, orl1. Possiamodire che un allievo tedesco
chesappiapronunciare
e capircquesfire awerbi padroneggi
le nozionidi assenso
nelle
cultureinglese,fiancesee italiana,nonchéle loro relativerealizzazioni
conversazionali?
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La rispostaè owiamentenegatìva,Non soloI'allievofedesconon sacoglìeree produrre
lc sfumaturefunzionalì(ad esempio,I'opposizionerrri i in francese)e stilistiche(au
esempio,le \atirirti !es/
/!ea/a!e/-r4pin inglese)ma, soprattuto,non sa gesrire
'-eah
l'ìndicazionedeìl'assenso
come componente
di un eventocomunicativoculturalmcnte
connotalo.È noto,infatti,chei cittadinitedeschiche soggiomano
in ltalia si lamentano
(Moneta2000)
spesso
delledifncoltàa crìpirecosaintendano
veramente
i loro interlocurori
italianiquandopronunciano
un .si- Solo col temposcopronoche un sì seccoè diverso
da un rì strascicato
(chepuò valereun 'nì') o da un rì sÍascicatocalante(chepotrebb€
essereironicoe quindivalere'no') oppureancoradaun rì reiteratopiù volterapidamente
(chepuò segnalare
soltantoun assenso
di massimama non opentivo) o innneda un s,
senzamarcatura
intonativa(chepuòesprimere
un consenso
minimaleoppureut semphce
voleraccontentare
I'interlocutore
senzaimpegnarsiin alcunmodo).Dite chetuttequeste
realizzazioni
espdmonola "categoriauniversaledi assenso"
è assaiddnttivo e alla hne
fuorviante.
Il metodocomunicativo
natoneglianni'70echesoprawiveancoraoggirisulta,dunque.
jn
rella misura cui si basasuun s)l/dórsdi cosiddettiuniversali,assaipiù vicinodi quanto
non si pensìgeneftlmenteal vecchiometodoscolasticoincentratoprevalentementesullo
studiodelìagrammatica.Entrambigli approcci,infatti,consideÉnole L2 essenzialmenre
comesistemisemioticidi naturaconcettuale,
squisitamente
logicio comunque
riconducibili
a schemilogici unive$alie penanto.ad un livello profondo,uguali úa di loro (c, in
particolare,
ugualiallalinguamadrc la Ll - del discente).
Ma sele differenzetra le linguesonosoltantosuperficiali,
in tutti i sensidel termìnc,
svaniscela motivazìone
intdnsecaprincipaleper impararele L2 - ovvero,la possibilità
di anicchini inteUettivamente
e spiritualmente
acquisendo
unanuovavisionedel mondo
o We[îanschaatnÍ].
Se tutti gli idiomi umani fosserosemplicirealizzazioniconcrere
di un unìco rylldrr.î nozionale/funzionaìe
univenale,tanto varebbe sopprimerlied
adottareovunqueun'unicalingùa,cosÍuita a tavolinoda quel ry/ldó,rre quindi con
preteseuniversafi,comel'esperanto
o l"dlrrm reutral.La \lsione comunicativo-cubura[e
dell'insegnamento
lingìristìco,invece,si distaccaradicalmente
dall'impostazione
appena
descritta.Consideraessenzialmente
ognì linguacomeuna disposizione
complessìva
ad
esprimersi
in unadeterminata
maniera,
owercsiaunostatoesistenziaìe
acquisitoattrave$o
la sedimentazione
(sianellapsichecollettivadi unacomunitàsia nellapsichedi ogni suo
membro)dei valorie dellepulsionichehannoalimentatogli eventicomunicativivissuti
chefomano la memoriastodcadi quellacomunità(e,a gradidiversi,di ognisuomembro).
Essendo
configurazioni
intenzionali,lelingle n.rnsonoin pdmaistanza,dunque,,,sistemi
semiotici"e tantomeno"sìstemisemioticiverbaÌi".comedimosùanoi sordomutiche
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comunicanocon le mani e i neonati chc parlano atfaverso ]e espressionifacciali. Ogni
lingua è un cumulo di atti di voler dire storicamentee culturalmentedeterminatied è.
perciò. unica (cioò, srrcn:rílmenre diversada ogni altra lingua), alogica,concettualesolo
di riflcsso,difîcilmente classificabilee Ftertanto
conoscibilea fordo solo sperimcntalmente
(Ítra\er\o
cd crmeneuricamenle
I emp.tlidl.
Ne deriva. in questaprcspettiva.che il lessicoe la grammaticadi una qualsìasilingua
descrivononon la lingua stessama le condizioni semiotiche,elaboratenel corsodel tcmpo,
perchéessapossamanifèstarsiverbalmente.Infatti, per potersi realìzzareconcrefamerte
in un evento comunicativo,ogni rolsr r./iredi ogni partecipanteha bisogno di plasmîre
qualcosanelì'ambientc,che sianole paroledi un repertor;overbalecondiviso,leespressioni
faccialì cd i gcsti di un repenoriocorporaìecondiviso,gli spazie gli oggetti che occupano
lo spazio delimitato dal settrngcon i suoi codici prossemici(ad esempio,la distanzatra
gli interìocutori.la disposizioncdelle sedieintomo al tavolo) e via discoÌ-rendo.
Ma, come
si è detto, secondola visione comunicativo-culturaledelle lingue appenadescritta,questi
repertodnonpossonoconsiderarsiI'essenzadiuna linguain quanbessi sonoco4rt!:uraaiùni
r.rni.)ti.,{é (sistemidi segni.con signincad concettuali)mentrele linguc. in sensostrelto,
\ono conJigura..ionidi int,nrirnnli|ì (stati volitivi).
Una analogiafolse serviràa chiarire questopunto.Chi ama la musicasa che l'insieme
di note mùsicali e di regoledi armoniacostituiscesolo gli accessorimatcriali della musicn,
non la musica stessa.Tale insiemeviene usalo dal musicistaper realizzareil suo intento
musìcale. ma la sus musica consiste nella configurazionedi quell'intento (che ha un
suo significanteesperienzialee un suo signincatocstctico) e non negli oggctti materiali
adopeftti per renderlasensibile(che hannoancheloro un proprio significante,i toni, e un
proprio sìgnilìcato,ossialc tonalitàe le consonanze).[] bambinoche,costrettodaigenitori,
ha dovuto impararele note musicali € le rcgole di armoniae che ha dovuto fare ore e ore
di scale sul pianofofe può non sapereaffatto la musica (oltre a suonar male), come il
bambinoche imparatantissimivocaboli e rcgole sintattiche,e che si applicaper ore e ore
al laboratoriolinguistico per soddisfarcun'esigenzascolastica,può non sapereaffatto la
lingua studiafa(ohe a parlarlamale).
Le regole grammaticali,dunque, descrivono soltanto le condizioni di realizzazioni
dell'espressione
verbale(comele regoledell'armoniaquelledell'espressione
musicale).Va
precìsatoinolùe che essecostituisconocondizioni sufficientima nienteaffatto necessarie:
esistonoinfatti anchele diverselingue dei segnicon pdncipi organizzativiin partediversi
da quelli delle lingue vocalì, come nel campo dell'espressionemusicale- esistonole
divelse musicheatonalie addirittuú le mùsichesenzasuoni (per esempiole composizìoni
,l'3.t" di Cage e C.rn voce di Kagel). Invece ciò che, in sensostretto,andrebbechiamato
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altemative:
valea dirc unadelledueseguenti
"lingua"(o "musica")è qualcos'altro,
realizzateda
effettivamente
di intenzionalità
a) le specificheconngurazioni
momento
deteminatiDarlanti(o dadeteminatimusicisti)in un detemrinato
\aus\uriano:
il termine
- lafdr,y''. perriprendere
b) la sedimentazionenellapsichecollettivadi unacomunità deivalorie delle
verbali(o musicali)e quindi
pulsionichehannodatoformaallerealizzazioni
maniera
Poffemmochiamare
in unadata
adesprimersi
adunadisposizione
langue.
saussuriano,
conterminearìch'esso
ouestasedimentazione.
diffusosìneglí
Perriprendere
ora il lì1odel discorsoiniziale,I'apprccciocomunicativo
anni '70 dello scorsosecoloha Éppresentatocefamenteun passoavantirispettoai metodi
di testiscritti
alladecodifica
applicata
in vogaaÌl'epoca:allavecchiaanalisigrammaticale
(metodo"grammaticaleÍaduttivo"), il nuovoapprccciohasostituitoI'insegnamento.tr?c,é
induttivo della grammaticae Ia produzionedi testi alclr? co-costrlliti oralmenteper dire
un'espressione
qualcosa
aqualcuno(metodo"comunicativo").Oggituttavia,perprendere
in prestitodallapolitica, questoapprccciorivoluzionario"ha peno la suaspintapropulsiva"
gli
Oggibuonapartedegli"esercizicomunicativi"propostinei libri di testo adesempio,
esercizid1pair practice in cui a tumi gli studenti si chiedonoin lingua I'ora o recìtano
in linguabrevi dialoghiasetticidel tipo ,al gionalaio c1,appaionoper quello che
sono:dfacimentidegliesercizidi gammaticadi una volta lnfatti i discorsigenemtiin
aula non provengonoda un reale desideriodi sapereI'ora o di acquistareun giomale e
qualcosanell'ambienk(suoni,gesti,etc).
questoimpulsoplasmando
dì voler estemare
I disconi generatiin aula mirano a soddisfarcil docentercalizzandodekrminate fome
lessico-grammaticali"corette". Per quantointerattivi, contestualizzatie fino ad un certo
da
(i tre pregiindiscussi
degli"esercizicomunicativì",
pùntoînalizzatipragmaticamente
ancoraoggia rinfozarela
senz'alÍo),glanpafe di questiesercizicontinuano
conservare
visionesecondocui Ie lingue sarebberosemplicirealizzazionidi una lista inventariabiledi
nozionie di fùnzioniuniversali.La L2. cioè,continuaadesseretrattatacomepuro1o8or,
È perquestomotivochei discentidi un corsocomunicatilo
mentreessaè anzituttoPolis.
hanno spessomolta diflìcoltà a produrre (nonchéa cogliere pienamente)discorsi reali
in lingua. La loro difficoltà non sta, propriamenteparlando,nella mancanzadi occasiom
concreteper "praticareIa lingua",comevolentierisi crede.Stanel non averacqùisitola
Iinguaal livello affettìvoe soprattuttovolitivo. Infatti, non bastaIa "ricodilìca affettiva" dei

discenti-quellagiustamenteauspicatadaStevick(1976:10).Dalmomentocheu
storica
unamatriceintenzionale- cioè,comesi è detto,la sedimentazione
è essenzìalmente
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volitiva"
di un volerdire individualee collettivo- occorreanzituttouna"ricodinca
deìlelinguein una
dell'insegnamento
Tradunequestavisionecomunicativo-cultwale
(ma è del tutto
pmssi didattica attuabile nelle sffutture odiernedchiede qualche sforzo
L2 in ltalia
praticabile).Lostacoloprincipaleè ali ratura psicologica A molti docenti
hannoimpaÌato
I senon altroper il solofattocheper anni,a scuolae poi all'universitàr'
in una L2 comela mera rasmissionedi conceti - un
Ia comunicazione
a considemre
Adstotele) può sembrare
temìne come"saperevolitivo" (p&ronesisnella terminologiadi
e '90'
gli
Eppure,grazieagli appofi del coglitivismodiffusosidurante anni'80
sospetto.
qualcosadi simile quando
.oiti ai q,r"rti ao".nti oi lingua stranieramettonogià in pfatica
segni [ 'l da bricoleurs" (I;vi Strauss
insegnanoai loro allievi di <operaretramite
'lei
che creain
l96i: 30), quandocioè essigli fannoprovare10smaÍimentomomentaneo
culturc del mondoe'
Ioro la percezionedella relatività delle cosÍuzioni linguistiche' delle
mNura1ncur I
quinali,del proprio assettoesistenzialein quantoitaliani Purroppo' nelìa
sul piano cognitivo' essi sfioranosoltaúto
loro insegnamentisi svolgonoprevalentemente
(pur momentanea)transÍonnationof
la sferaiolfiva degli alùnni; non li portanoad una
.orv iot/lnP${Bo)Ian2003)
dellelingue'invece - propno
dell'insegnamento
La visionecomunicativo_culturaìe
a creaÌe
perchéincenfata sul linguaggiocome intenzionalità , mira a portarei djscenti

discoNichesianoyol,.lieJ€,fili.NonSo|o,madiscorsicheunparlantenativodellacultura
e condizionamenti
L2 potrebbeavervoluto produrre,sentendoanaloghiintenti comunicativi
di scimmiottare
contestuali.Quale paíante nativo peò? Al discentenon viene chiesto
(Byram 1994) Non si
un ipotetico farÌante nativo "ideale"' 6gura peraltro problematica
(del resto'chi recita
tratta,dunque,di portarlo a recitareun ruo1oche sentecomeestraneo
l'esito di uno scambio
viene di solito smascheratocome falso e ciò può compromettere
"ricodifrcare" invece
in lingua). Nelle attività comunicativo-culturaliil discenteimpara a
realeper i membri
il proprio assettoesistenziale'pet poter sentìrecome'teale" ciò che è
qualsiasidella cultura I-2 deìl'altra cuJtura,prendendocome modello una personareale
colta della L2 purché
volenalo,ancheun personaggiomarginalecheparlauna varietànon
almenoper un certo
si tratti di una personache il discentevorrebbesinceramenteessere'
(1) un
-rrnascere"
in quellacultura ll doppiopuò essere:
lassodi tempo,qualorapotesse
è facile reperirc in Intemet documentiaudiovisivi ed interviste'
p"."onaggio noto di
"ui
qualesi dichiaradisposto
oppure12.tun madrelinguaL2 conosciutonelle chato dai blog' il
afaccontarequalcosadisésuunfilemp3audiooaudiovisivo'oifline(3),comeulti
in dvd
risorsa,un personaggiodi un film disponibile in vide@assettao
Aven.lodocumentatoeinteriorizzatoimodiiliessereedimodidiesprimerside
dì misurare
gli
doppio,I'allievo può svolgerccosì una seriedi attivitache consentono
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l'effettodi questosuonuovo mododipolsi su alcunimembri della culturabersaglio rcperìn
ed inten istati nei luoghi turistici della sua città opPureio Intemct (oppureancorapoÍati
in aula dal docentc: ad esempio.colleghi di madrelinguaL2.)r' lmparare una L2 come
traslbrmazionedel proprio asscttoesistenziale'per poter sentirecome reale e impoÍarte
ciò che è reale e importanteper il doppio, consenteai discenti di entrare idealmentein
sintoniacon almeno un esponentedella L2 che st^nnostudiando.Il loro doppio apre' per
così djre, un varco nella soggettivitàdcll'altra cultura
Ovviamente i tentativi di documentarela lbrma mentis ed il linSlaggìo del doppro
non possonoche esseredel tutto approssimativi l tentativi di assimilazioncvera e proprir
IÍ questadidattica I'obicttivo non ò però quello
lo sono ancoradi più, neccssariamente.
di riuscirci. mà quello di provarci. Rientrandopoi ir se stessiper dprendereil propno
abituaìemodo dì esseree di esprimersida italiani, ì discentiscopriranúodi avereacquisito'
una vicinanza
malgradoil caratterespessomaldesúodei loro tentatividi ìmmcdesimazionc,
alla lingua e un'afnnità ùei confìonti della cultur^ oggetto di studio che ron avevanoin
prccealenza.
È un po'ciò che sùccedequandorientriamo nel nostro paesedopo un breve
soggiomo all'estero.duranteil qualeabbiamofirtto un incontrosignifìcativo Lesperienza
come propri i vi'\uli dj un rìcmbro
della soggettivitàaltrui il virere momentaneamentc
dell'altra cultura pro{}ucein noi una ,rdtrsfotmation of constittui'?essche in seguito'tn
occasionedi inconlri anchenel nostropaesecon altri membri di q ella cultura' ci consente
di porci verbalmentee dal punto di vista comportamentalesu un piano molto più vicino
a loro di quanto non satebbeavvenùtodive$amente.Questacapacitàdi "delocaìizzarsi"
(posizionarsinel mondo dell'altro) è la "competenzainterculturale".
nella nostracapacitàdi realizzare
In efîetti.mentrelacompetenzacomunicativaconsiste
spontaneamenteatti linguistici \speecll acts) che siano contestualmenteappropriaf. la
competenzaintercuìturaleè la nostracapacitàdi gestireewnîi (otuunlcdtivi in presenza
di interlocutoriche hanno una forma mentis ed un assetloesistenzialedìversi dal nostroe
di parlareil loro linSuaggiodall'intemo del loro mondo Non solo' ma si può addiittura
aÍivare a paíare il ìinguaggiodei propú interlocutoriserad usarcla loro linBua,attraverso
f'adozione-..nella pîopria lingua madreo iù una lingua franca- di un modo di espriwr\i
coefentecon ìa loro cultura.È un po' quello che succede ma alla rovescia- se parliamo
male unalingua straniera:in qùestocasousiamola lingua (r' più propriamente'il repertorio
verbale) del nostro interlocutore stlaniero ma noî ùn modo di es imelci coerente con la
aì discenridi vaìurde]'eflì'aci' dellclotu imedesìmaziorts
chcconsenlono
iE. oi"oìfi[aiouui"t'e
co! imnagini hftPl/cih
h1m:PerùnapFscntdzione
vedahrlpl/host.unirona3.ivdo.enlvboylanlexr/bovlsn23
deeli
deu'Urivcsità
di lingÙa
cor studenti
prudcidi lezionìgiàsroltereSliannipassaú
boyìariì:peresempi
SludiRomaTrc*wwboyÌan.ir.
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suacuftura,basatocioè sù w\ mododi lrederemomentaneamente
condiviso, In unaparcla
parliamola sualingua,manonil suolinguaggio népotremmo
farlo,nonavendomodilìcato
il nostroassettoesistenziale.
Perciòaniviamotutt'al più ad esprimere
realtàitalianealla
manieraitalianausandoparoleinglesio fraÌìcesi. Ciò ci consenteuna comprensione
minima.madifficilmenteun'intesa.
Per chiarire ulteriormenteiI concetto,immaginiamo il casodi un tipico gentleman
britannicotutto di un pezzocheviene itr Italia per un soggiomodopoaverseguitoun corso
puramentecomunicativod'italiano a Londra.Con ogni pmbabilia egÌi farà soniderei suoi
interlocutoriitaliani proprio perché,malgado l'impiego coretto delle parolee deÌleforme
grammaticaliitaliane,continueràapadare"mentalnente"il suoinglesedellaRegina,owero
continuerà
adusareil suoinglesein quantomatdceintenzionale
espre$iva,E ciò si sentlra,
Asecondadeicasì,il distaccocheeglicreeràconil suornododi porsie di esprimersi
potrà
,,pittotesco',
farlorisultarcdistantee pocointeressante
oppure,inversamente,
e quindipiu
simpatico.
Ma, in tutti e duei casi,egli incontrerà
delledifficoltàa creareautenticilegami
paÍtaria,Foprio peril suomododi relazionarsi.
di solidarietà
lnvece,conogniprobabilità,
questoipoteticogentlemaningleseavrebbemaggioresuccesso
nei suoi rapportìcon i
suoi int€rlocutori italianì se prima del viaggio, invecedel corso puamente comunicatrvo,
avessepotutoseguireun colsod'italianosvoltocon il metodocomunicativo-culturale.
in
modo da impararecome îelaz\oíalsi inîerc buralrnerre con gli italiani (stiamo parlando
ipoteticamente:
infatti attualmente
corsidel genereesistonoper iì tedescoe per I'inglese
comelinguastlaniera,
manon ancoraperI'italiano),
Il corsocomunicativo-cuìturale
avrebbeinsegnato
al nostroipoteticogentleman
forse
menoparclee menoforme graÌnmaticalirispettoal corsocomunicntivo,ma, in compenso,
egli avrebbeimparatoa modificareil suoassettoesistenzialementreparla in italiano.Cioe,
egli avrebb€imparatoa sciogliersidi piùI,ad acquisireunacadenzapiù ritmatae più sentita,
ad alluderealle questionipiù delicatepiuttostoche nominarledircttamente,a fare batrute
umodstichefondate sul pathospiir che sutla iredda ironia, a non aver paura di usarei
superlativì(un buon bdtannicotendead evitatli, preferendole litoti o l,understatement)e
addiritturaa usarlicongusto.Non solo,maegli avrebbeancheimpantoa dire (e adavere)
pazienza!, trsîe (ed a pensarein terminidi) "noi" e non solo"io", a dareimportanza
^d
agli eventualititoli dei suoi interlocutori(titoli colr.leAr|ocato e Ingegnelenon esistonoin
inglese).E, sul pianodei contenuti,egli atrebbeimpafttoa dareunagiustaimportanza
a
probabilmente
ciò che
sarebberisultato importanteagli occhi dei suoi futud interlocurori
italiani:peresempio,la dimensione
storicae gÌi aspettiumanidi un problema,i ruoli dei
personaggi
nel teatrinopoliticodel Bel paese,l'ùso del cibo per mediarei npporli e tia
discoÍendo.QuaÌorafosseriuscitoad acquisireunavisionedel mondodi questotipo, il

t29

c€

DA
nostrogendeman
inglese,àrrivatoin ltalia,avrebbe
avutosenz'altromoltopiùsuccesso
nel
comunicare
con i suoi nuovìinterloculori.Anzi, sì può ìpotizzareun maggioresuccesso
comunicativoaddiritturanei casi in cui ffovandosia conversarecon interlocutoriitalianr
prefedscono
che,per mantenersi
in esercizio,
ùsareI'inglese egli adopererà
la sualingua
madre.
La competenza
interculturale.
dunque,è il sapercomunicarecon un interlocutore
stranicrousandola sua"lin8ua" intcsacssenzialmente
comemartîùeinî?nzfunalî,
'ron
cofie sistenli semioticol,eróale.Ovvero, come si è appenadetto,è la capacitàdi gestire
p rtandoil linguaggiodei propriinterlocutori
elienticomunicatiNi
da dentroil loro mondo,
qualichesianoi repertoriverbali e gestual
ì adoperati.Pertanto
uncorsodi ljnguaimpostato
in un'ottica comunicativocultuftle dovrcbbeincenúarcisugli atti comunicativiintesi non
come"l€.îri" (orali o scritti) da analizzarce recitdru(comesi fa attualmentecon il metodo
comunicativo),
bensìcomedvvenimenli
in svolgimento
da sapergs.î,i/edall'intemo.
Per"eventocomunicativo"
s'intendeunaJcend- in cui I'usodelrepertodoverbalepuò
essereassente
o meÍlmentedi contomo,comeMalinowski(1923)ha notatocon acutezza
in cui inompono ùno o, genenlmente,più intenti espressiviche cercanodi imp;mersì
sul decorsodegli avvenimenti(ancheil decorsodi un semplicestareinsiemesenzadire
nuìlacostituisce
un avvenimento).
Se i panecipantisonocooperativil'eventosi svolge
più
come Ia dcerca
o meno fruttuosadi un codice comune(si ariva a capirsi); se sono
competitivi,ogni intentoespressivo
diventaun claimto vttue (Slrafi Hall l9tì1) chepuo
gli assetticostituiticomprendono
ùrtaregli assettigià costitutie cheva quindinegoziato;
nonsoloìe posizioninegozialidi pafenzadegliinterlocutori
e la postain gioco,ma anche
parole
ed innanzituttoi signincadattribuiti alle
e alle alÍe rappresentaz
ioni.
Gli esiti di un eventocomunicativosono,per usarela terminologiadallateoriadei
giochi,winlloor?("a somm:ìzero"),in cui la postava irteramente
ad unodei partecipanri
a scapitodegfia\tri, opp\treloose/loose,
in cui saltaiì negoziatoo addiritturain cui tutti
perdono la loro posta in gioco, lrin/win, in c]ui tutti ricavano qùalche benelìcio senza
rimetterenullae, infine,y,rin-loose/win-loose.
owerosiaunasituazione
di compromesso,
Secondoquantoespostoin prccedenza,è possibilecapireintimamente(comepropd) i
significaticultumlmenteconnotatìespressìda un interlocutore,in mododa poter parlarcsra
quelladiretta
la sualinguasiaiI suolinguaggio,soloatÍaversoIa condivisioneesperienziale,
oppurequelladcreataermeneuticamente
Íamite I'empatia(Stein20026).Pertanto,alla luce
di quantoesposto,si può conclùdereche la migliore premessaper la ricercadi un eventuale
esìtowirlwia nelle interazioni tra personeprovenìentida diversecomunitàlinguistichesra
I'acquisizione da partedi almenouno degli interagenti di Drraconpetenz!comunicativa
(nellalinguadi intermediazione.)
chesia,allo stessotemF),ùnacompele
nzainterculturale.
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