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Prefazione

Se riconosciamo che sussiste il piacere della lettura, dobbiamo necessaria-
mente ammettere che questo è reso possibile da chi condivide il proprio pia-
cere per la scrittura. Si scrive per piacere, talvolta per necessità o interesse, 

altre volte per obbligo professionale o istituzionale, altre ancora per documentare, 
per lasciare una traccia, per fissare nella nostra memoria accadimenti, stati d’ani-
mo, progetti o elaborazioni che non vogliamo perdere nel flusso di pensiero o che 
desideriamo lasciare in dono ad altri.

Sappiamo leggere e sappiamo scrivere. Ma questa condizione non è di per sé 
una grande conquista. Per saper scrivere bene occorre saper leggere bene. E que-
sta predisposizione si apprende e si allena guardando il testo oltre le parole scritte, 
cogliendo le sfumature, cercando di intuire i motivi che hanno indotto a scegliere 
una parola e non un’altra, un concetto o il posizionamento di una frase nel conte-
sto e nel flusso descrittivo. In particolare, un professionista non scrive quasi mai 
per sé stesso (se non per il “sé stesso futuro”, ossia per un’azione documentale che 
già si presuppone necessiti di una o più riletture o rivisitazioni nel tempo). Un 
professionista scrive ad altri, scrive per altri e, spesso, scrive con altri.

L’assistente sociale deve essere consapevole che un elemento strategico del 
proprio impegno professionale si esplicita nella scrittura, che sia documentale, 
professionale, amministrativa o giuridica. L’agire professionale si basa sull’osser-
vazione, sulla relazione interpersonale, sull’acquisizione di informazioni, sulla 
predisposizione di progetti e, soprattutto, sull’incessante processo di valutazione e 
di rilettura del contesto e degli accadimenti. 

La scrittura è un mezzo che dobbiamo saper padroneggiare al meglio. Ci sono 
regole che dobbiamo conoscere e che vanno oltre il livello scolastico primario e 
secondario che ci ha accompagnato nella prima fase della nostra vita. Ci sono 
elementi e strategie comunicative che dobbiamo usare per connotare la nostra 
comunicazione scritta nella forma professionale. E ci sono strutture e costrutti 
che possono e debbono essere utilizzati nelle comunicazioni a rilevanza giuridica 
per puntualizzare, rinforzare o attenuare accadimenti, valutazioni e proposte. Per 
saper scrivere con efficacia occorre avere passione, dedizione, attenzione per chi 
ci legge e, inevitabilmente, desiderio di farsi comprendere in modo adeguato. Una 
buona scrittura resiste nel tempo. Voglio dire con questo che, anche in occasione 
di letture successive, accidentali o per necessità posteriori al momento della ste-
sura, una buona scrittura riesce a veicolare non solo il contenuto proprio del testo 
ma anche immagini, prospettive, idee e suggestioni, a volte dirompenti, altre più 
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celate o solo suggerite o evocate. Una buona scrittura connota sempre un buon 
professionista. E per perfezionare le proprie capacità di comunicazione e di scrit-
tura non ci si può accontentare della formazione scolastica: occorre possedere le 
conoscenze, le regole che sottendono a una comunicazione efficace, accattivante, 
non scontata.

L’invito alla lettura di questo testo scaturisce proprio dall’idea che ognuno di 
noi deve riuscire a riconoscere il proprio personale livello di conoscenza delle re-
gole e delle dinamiche che sottendono alla comunicazione scritta professionale e 
adoperarsi per elevare la trasmissione del proprio pensiero, delle valutazioni pro-
fessionali e dei progetti che vorrebbe fossero apprezzati o approvati. Questo testo 
porta con sé un dono molto più prezioso degli insegnamenti insiti nelle tecniche 
riportate e nei suggerimenti di costruzione testuale. Francesca, infatti, ci trasmette 
non solo un approccio metodologico, tattico, linguistico, ma ci invita a calibrare 
le tecniche e le regole al nostro mondo professionale, ci stimola a essere creativi e 
non pedissequi, armoniosi e non ampollosi, ci stimola a essere capaci di esprimere 
l’aspetto artistico di una professione liberale. Il mio invito, dunque, è quello di 
leggere il suo testo con attenzione e con slancio, e di condividerlo con il proprio 
contesto professionale, con la propria équipe, con le persone a noi più vicine e 
con le quali lavoriamo intensamente. Non possiamo “auto-riconoscerci” scrittori 
capaci: questo riconoscimento arriva da chi ci legge e non possiamo nemmeno 
attendere un riscontro negativo dall’esterno per attrezzarci a un cambiamento. In 
un gruppo di lavoro è più agevole leggere gli altri e leggere sé stessi attraverso il 
rimando degli altri, suggerire proposte, cambiamenti, integrazioni o decurtazioni 
testuali. Questa operazione professionale va considerata un vero e proprio pro-
cesso formativo continuo per migliorare la capacità di trasmettere informazioni 
e pensieri, senza rinunciare al proprio individuale tratto distintivo di costruzione 
testuale e di uso lessicale di specifici termini.

Auspico, infine, che anche grazie a questo testo ci sia un sempre maggiore im-
pegno da parte delle e degli assistenti sociali a scrivere, a pubblicare esperienze e 
progetti, a concorrere ad arricchire le riviste e i periodici professionali e a stimola-
re la necessità di lavorare sulle proprie conoscenze linguistiche e di scrittura anche 
per le nuove generazioni professionali in concomitanza ai percorsi di tirocinio.

Claudio Pedrelli
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ruolo di presidente della Commissione etica, deontologia e ri-
corsi amministrativi e nel mandato in corso (2021-2026) è presi-
dente della Commissione coordinamento e partecipazione.
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Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L’interrogato, seduto 
davanti a lui, risponde alle domande un po’ balbettando, ma attento a 
dire tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola 

di troppo.
“Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato 
tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per 
bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata 
scassinata”. Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele tra-
scrizione: “Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane 
nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico, 
dichiara d’essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo 
di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al 
contenimento del combustibile, e di aver effettuato l’asportazione di uno 
dei detti articoli nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, 
non essendo a conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio sopra-
stante”.
Ogni giorno, soprattutto da cent’anni a questa parte, per un processo ormai 
automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mental-
mente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un’an-
tilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli 
d’amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano 
pensano nell’antilingua. Caratteristica principale dell’antilingua è quello 
che definirei il “terrore semantico”, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo 
che abbia di per se stesso un significato, come se “fiasco” “stufa” “carbone” 
fossero parole oscene, come se “andare” “trovare” “sapere” indicassero azio-
ni turpi.
Nell’antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fon-
do a una prospettiva di vocaboli che di per se stessi non vogliono dire nien-
te o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente. “Abbiamo una linea esilis-
sima, composta da nomi legati da preposizioni, da una copula o da pochi 
verbi svuotati della loro forza” come ben dice Pietro Citati che di questo 
fenomeno ha dato su queste colonne un’efficace descrizione.
Chi parla l’antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse 
per le cose di cui parla, crede di dover sottintendere: io parlo di queste 
cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e 
che faccio, la mia funzione è più in alto di tutto, anche di me stesso”. La 
motivazione psicologica dell’antilingua è la mancanza d’un vero rapporto 
con la vita, ossia in fondo l’odio per se stessi. La lingua invece vive solo d’un 
rapporto con la vita che diventa comunicazione, d’una pienezza esistenziale 
che diventa espressione. Perciò dove trionfa l’antilingua – l’italiano di chi 
non sa dire “ho fatto” ma deve dire “ho effettuato” – la lingua viene uccisa.
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