
 

Titolo: Il dialogo teatrale nella didattica dell’italiano 

 

Sezione del temario: a scelta fra “3. La prospettiva diacronica: insegnare la variazione del/nel 

passato” o “6. Oralità, scrittura e testualità digitale: contesti e forme dell’interazione verbale nella 

didattica”  

 

Abstract della comunicazione: 

 

Al netto dell’inevitabile perdita di informazioni dipendente dal canale utilizzato, i dialoghi 

teatrali presentano evidenti analogie e una generale comparabilità con i dialoghi tenuti dai parlanti in 

autentiche situazioni comunicative. Va sottolineato che alcuni caratteri propri dell’interazione faccia 

a faccia sono connaturati alla stessa forma dialogica e accomunano in varia misura gli scambi orali e 

quelli scritti: già nel 1922 Spitzer allineava e commentava una corposa serie di tratti significativi, 

dalle formule di apertura e di chiusura alle pause e interruzioni del discorso, dai segnali di cortesia 

alle ulteriori strategie di gestione del rapporto con l’interlocutore. 

In confronto agli studi di letteratura teatrale e di storia del teatro, le ricerche che spostano la 

prospettiva dell’analisi verso la storia linguistica e la stessa “grammatica storica” della scrittura 

teatrale si inseriscono nel quadro teorico e metodologico dei contributi che, a partire dalla fine degli 

anni Settanta del secolo scorso, hanno indagato con rinnovata attenzione le dinamiche comunicative 

dello scambio dialogico, dando il giusto rilievo alle condizioni pragmatiche, che risultano avere nel 

genere drammatico, per il suo altissimo coefficiente di oralità, un’influenza diretta sulla compagine 

testuale e sulle scelte fonomorfologiche, sintattiche e lessicali.  

Sulla base di queste considerazioni, si avanzano alcune proposte di uso didattico del testo 

teatrale orientate in senso variazionale.  
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