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Quale immane ed inerte sforzo ci graverebbe sulle spalle se, invece di
occuparci del significato, delle connessioni, della costruzione di pensieri
ci dovessimo concentrare sul mero immagazzinamento delle parole?
Per fortuna questo non è un nostro problema.
Esistono infatti strumenti che si occupano di conservare ed eliminare
continuamente e costantemente vocaboli dal nostro patrimonio
linguistico e culturale. Strumenti semplici e comunemente utilizzati: i
dizionari.
La mia ricerca vuole dimostrare l’esistenza di una connessione tra la
struttura semio-linguistica di un dizionario e la sua forma grafica.
I dizionari italiani, pur mantenendo una struttura di base pressoché
identica da oltre cinquecento anni (alla fine del Quattrocento in Toscana
si cominciò a pensare alla codifica del volgare), in realtà rispondono ad
esigenze specifiche e si evolvono in modo coerente e simbiotico con la
società che li accoglie e per la quale sono redatti.
INDICE RAGIONATO 		
La ricerca si divide in due momenti principali che si occupano
rispettivamente della struttura dello strumento dizionario e dell’analisi di
alcuni esempi notevoli.
Nella prima parte della ricerca si delineano le domande che muovono
la mia tesi: Come vengono catalogate le parole? Quali espedienti grafici
vengono utilizzati per rendere più agile la consultazione? Cosa funziona e
cosa invece ostacola l’utente?
Per rispondere a questi interrogativi si procede quindi ad un’analisi
che si sviluppa tanto in senso diacronico che sincronico: da una parte
infatti si studia l’evoluzione del dizionario in Italia, dall’altra le strutture
semantiche e le tipologie dizionariali.
In un secondo momento si delinea lo schema base di un dizionario,
le sue peculiarità, la necessità che sottendono alla completezza nella
trattazione e all’accessibilità delle informazioni. Seguendo lo schema

stabilito da Henri Bejoint in Tradition and innovation in modern English
dictionaries, si definiscono le fondamenta del dizionario: macrostruttura
e microstruttura. La macrostruttura, definibile come l’insieme ordinato
delle entrate, ha una struttura malleabile: è infatti possibile aggiungere o
sottrarre un’entrata al dizionario senza sconvolgerne l’ordine o la qualità.
La microstruttura invece regola il contenuto, le informazioni e l’ordine di
ogni entrata.
A questa analisi linguistica viene affiancato un percorso sulla
visualizzazione che prende in esame le sue teorie implicite e la struttura
del dizionario come fondata su un processo di lettura di tipo non lineare.
La ripartizione stessa in macrostruttura e microstruttura può essere
poi applicata all’organizzazione visiva della pagina. Le caratteristiche
tipografiche connesse alla macrostruttura sono quelle che riguardano
l’individuazione della posizione della parola o del gruppo di parole
che gli utenti desiderano trovare, così da attivare il dizionario come
strumento utile nella ricerca del materiale.
La microstruttura riguarda le caratteristiche tipografiche che permettono
al lettore di districarsi tra le varie categorie e le sequenze di informazioni
che vengono fornite sulla parola.
L’ultima parte della tesi affronta il tema della struttura non lineare del
dizionario: date le caratteristiche ipertestuali e di consultazione questo
strumento si presta a seguire le regole dell’orientamento che quelle della
gabbia. A partire da questa considerazione ho sviluppato un’analogia
tra dizionario e wayfinding che prende il “la” da L’immagine della città
di Kevin Lynch. L’autore definisce una serie di oggetti fisici percettibili
che definiscono la forma di una città: percorsi, margini, quartieri, nodi e
riferimenti. Se si utilizzassero questi oggetti per comprendere l’immagine
di un dizionario?
Nella seconda parte vengono ripresi tutti gli strumenti acquisiti con la
ricerca teorica per essere applicati ad un campione esemplare di dizionari
scelti per differente tipologia e periodo di pubblicazione.
Questi dizionari rappresentano l’evoluzione linguistica italiana e risultano
notevoli nella loro risposta a esigenze di tipo storico-linguistico.
Di ogni dizionario vengono riportate le informazioni storiche e gli
sviluppi relativi alla stesura e alle caratteristiche peculiari, segue
un’analisi a partire da una pagina tipo. Si procede quindi a verificare
la tesi di partenza della ricerca: esiste una relazione tra la struttura
linguistica di un dizionario e la sua visualizzazione?
APPROCCIO ALLA RICERCA
Pensare di riprogettare uno strumento come il dizionario (ma si potrebbe
estendere la riflessione ad una qualsiasi altro oggetto) non può essere
affrontato come un mero problema di mise en page. Se si cercano infatti
risposte nella semplice scelta di una font o di un fondo di colore si rischia
di sortire l’effetto di una perdita di consapevolezza circa gli intenti
dell’autore e lo scopo per cui l’opera è stata redatta.
Ordine alfabetico, presenza di due o tre colonne, lemma da ricercare in
evidenza: una struttura sempre uguale solo a livello macroscopico.
Se si affronta il tema dal punto di vista lessicale invece si comprende che
la struttura del dizionario può e deve essere modellata sulla base delle
scelte lessicografiche dell’autore.
“Nel vocabolario di una lingua non dobbiamo vedere solo una raccolta di
parole ciascuna delle quali è stata tante volte viva quante volte un individuo
l’ha adoperata, ma ravvisare in questa continuità il lento lavorio delle
generazioni che vengono trasmettendo e rivagliando e depositando le loro

esperienze” (Migliorini, 3)
Il dizionario non è quindi un cimitero di parole ma un’architettura
ragionata basata sulla gerarchizzazione delle informazioni.
Il progettista può essere, in questo contesto, un utile strumento in grado
di collegare il lettore al contenuto che sta ricercando.
Il dizionario è un libro che non si legge, ma si consulta. Non ci si ritrova
la sera intorno al focolare a leggere un dizionario: strumento atto a
risolvere quesiti, a rispondere a determinate richieste, non si presta
ad una lettura disinteressata. Non è pensabile quindi progettare un
dizionario come se fosse un testo lineare; esso è ipertesto allo stato puro.
Alla domanda del lettore si devono attivare delle risposte chiare ed
univoche. Ha bisogno, a questo proposito, che le informazioni siano
chiaramente evidenti al primo colpo d’occhio, cosa che non è possibile
facendo affidamento unicamente sulla scrittura lineare.
RISULTATI
L’autore di un dizionario lavora a partire dal contesto storico e sociale
nel quale la sua opera verrà inserita: si chiede cosa possa trarre il
lettore finale dalla consultazione e traccia le linee guida necessarie alla
decodifica delle variabili messe in gioco.
Il designer fa uso di variabili visive per dare forma a categorie utili al
lettore per percepire la struttura compositiva dell’elaborato, consapevole
che la comprensione dei contenuti sarà un’inevitabile conseguenza del
suo aver messo in codice i contenuti in base alla loro struttura.
Attraverso la comparazione di dizionari notevoli redatti in periodi storici
e a partire da riflessioni linguistiche molto diverse tra loro ho potuto
verificare la presenza di una corrispondenza tra la volontà redazionale e
la forma che questi assumono.
Analizzando in prima istanza le prefazioni dei dizionari, nelle quali gli
autori esprimevano le volontà programmatiche dell’opera, ho isolato
la presenza di necessità di tipo già visuale e la codifica di una serie di
gerarchie e norme.
Ho verificato in seguito la presenza nel testo di una corrispondenza visiva
con queste prefazioni: a partire da poche variabili e da una struttura
rigida si possono delineare delle differenze che rendono marcatamente
evidente l’appartenenza ad una categoria e a un dato periodo storico.
Da un punto di vista sincronico possiamo delineare differenze circa la
tipologie dizionariale: dizionari storici mettono in evidenza la natura
filologica della ricerca, dizionari d’uso si focalizzano sulle diverse
accezioni e sfumature che un lemma può avere attraverso una distinzione
per marche d’uso.
Anche dal punto di vista diacronico si possono trarre alcune conclusioni:
la gerarchizzazione visiva delle informazioni riflette il contesto sociale ed
il lettore modello al quale l’autore si rivolge: il Vocabolario della Crusca,
con la sua natura elitaria, evidenzia riferimenti che solo un pubblico
colto può ricevere, il Dizionario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo
e Bernardo Bellini, nato con lo scopo di unificare l’Italia da un punto
di vista linguistico, pone ad un primo livello di lettura ogni singola
accezione di un lemma e la sua doviziosa spiegazione.
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