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Il titolo dato a queste righe suonerà in qualche modo familiare a chi, come me, proviene dagli 
studi classici. Nella loro successione i tre verbi sembrano infatti riecheggiare la traduzione 
italiana del celebre “tricolon” latino, docere, delectare, movere, e cioè «insegnare, divertire, 
emozionare», diffuso in questa successione da Quintiliano (nelle sue Institutiones oratoriae 
12,10,59), e un secolo prima di lui elaborato concettualmente da Cicerone (ad es. Brutus 276). Il 
grande scrittore e uomo politico del I secolo a.C. ebbe fra gli altri meriti quello di divulgare a 
Roma la raffi nata tecnica oratoria elaborata dai Greci, e di creare – come lui stesso amava ricor-
dare – la lingua appropriata per compiere la sua opera (sia detto in parentesi: Cicerone fu un 
grande inventore di parole e proprio per questo l’argomento attorno a cui muove questa pagina 
non gli sarebbe certo dispiaciuto).
Unire la capacità di trasmettere nozioni a quella di divertire ed emozionare l’uditorio era per 
Cicerone la base delle qualità di un perfetto oratore, di quelli che sapevano trascinare gli ascol-
tatori e piegare la loro opinione nella direzione desiderata (oggi diremmo un infl uencer). Ancora 
una volta, fa piacere rilevare come i classici, se interrogati in modo opportuno, non perdano 
la loro potenzialità di stimolare la rifl essione dei moderni, e siano in grado anzi di interagire 
effi cacemente con qualsiasi epoca storica.
Io credo che i tre verbi ciceroniani potrebbero infatti sintetizzare la formula magica che ogni 
insegnante ambirebbe a veder realizzata nella sua prassi didattica quotidiana, e anche chi 
opera a costruire libri di testo sa bene quanto oggi sia diventato importante il richiamo al coin-
volgimento emozionale dei ragazzi, parallelamente al crescere dell’attenzione della comunità 
scientifi ca per il ruolo dell’intelligenza emotiva nella formazione e nel successo professionale 
degli individui. 
Sì, ma che dire dei tre verbi del titolo, che introducono invece, in variazione dal modello, un con-
cetto per forza sconosciuto alla retorica antica, perché appartiene ad acquisizioni pedagogiche 
di età moderna, quello della “motivazione” dei discenti? Da dove provengono?
Se è in generale relativamente recente la presa di coscienza che un insegnamento effi cace rap-
presenta la messa in campo di un insieme di competenze, da parte dei docenti, in cui le capacità 
di coinvolgere divertendo e di sommuovere le emozioni dei ragazzi hanno un ruolo anche supe-
riore alla trasmissione delle nozioni, c’è chi invece da tempo ha fatto di questa presa di coscienza 
un’acquisizione teorica e ha costruito una teoria didattica, nel campo della linguistica applicata, 
che ha fatto dell’apprendimento attraverso il gioco e il divertimento intellettuale il perno della 
propria disciplina. Mi riferisco agli studi di Anthony Mollica, professore emerito dell’Università 
di Brock, Canada, che ha sviluppato nel tempo e veicolato a livello internazionale gli studi di 
ludolinguistica e che, con le sue pubblicazioni, ha “fatto scuola” su questo tipo di didattica.
È a lui che si deve, tra l’altro, la divulgazione di una riproposizione in chiave moderna del tricolon 
ciceroniano, come «motivare, divertire, insegnare».

Caterina Lazzarini
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Merito di questi studi è, tra gli altri, aver messo a fuoco il potenziale dell’approccio ludo-
linguistico come stimolo delle capacità cognitive, logiche e di apprendimento e memorizza-
zione. Non solo: in un contesto, per rimanere all’Italia, in cui la realtà di classi disomogenee 
dal punto di vista della lingua materna sta diventando fenomeno importante per numeri e 
per complessità didattica, l’utilizzo del gioco si può rivelare una strategia vincente proprio 
nell’insegnamento di Italiano come L2. Chi ci legge sa che anche da queste pagine sono state 
proposte attività e Unità di Apprendimento impostate secondo questa metodologia per l’Ita-
liano come seconda lingua, per le stesse ragioni che abbiamo prima ricordato. 
È quindi con particolare apprezzamento che salutiamo la nuova edizione completamente 
aggiornata del trattato di ludolinguistica di Anthony Mollica che usciva giusto dieci anni fa, 
nel 2010, per i tipi di Guerra Edizioni (Perugia) e che ora (2019-2020) viene riproposto in tre 
volumi, per ELI-La Spiga Edizioni (Recanati): 1. Ludolinguistica. I giochi linguistici e la didattica 
dell’ italiano; 2. Ludolinguistica. Imparare una lingua con i giochi di parole; 3. Ludolinguistica. 
Parlare e scrivere con creatività.
Ci sentiamo di consigliarne la lettura, indipendentemente dalla disciplina di insegnamento, 
certi come siamo che i numerosissimi spunti per attività enigmistiche e di gioco potranno 
ispirare a tentare un approccio diverso anche per chi non si trova a insegnare direttamente 
una lingua. 
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