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La nozione di "competenza comunicativa" occupa da parecchi anni
l'attenzione dei linguisti sia al livello della ricerca teorica sia al livello della
ricerca educativa. Questa nozione implica una predisposizione cognitiva
consistente in conoscenze e regole che sottostanno al comportamento
verbale; vale a dire, implica una configurazione di tendenze innate e
biologicamente universali che sono, però, soggette a fattori culturali
specifici. Il discorso sulla competenza comunicativa non si può, quindi,
impostare solamente nei termini limitati della linguistica teorica, come
viene spesso fatto dai linguisti; va piuttosto impostato in modo più ampio
poiché si tratta di un fenomeno complesso che coinvolge una serie di
componenti interagenti di carattere pragmatico, psicologico, sociologico
e linguistico. Con questo libro di primaria importanza per la linguistica,
Zuanelli Sonino prende in esame la nozione di competenza comunicativa
sistematizzando i diversi contributi teorici relativi a questa nozione e
plasmando un modello integrativo e sincretico della competenza
comunicativa.
Il volume consiste in dieci capitoli e una breve introduzione.
Nell'introduzione (pp. 9-13), Zuanelli Sonino chiarisce i motivi che la
hanno indotta a esaminare la nozione di competenza comunicativa e
riassume le linee di tendenza principali degli studi sul linguaggio e sulla
comunicazione. Nel primo capitolo (pp. 14-26), Zuanelli Sonino esamina
la nozione più ristretta di "competenza linguistica" nell'ambito della
teoria trasformazionale. Secondo Noam Chomsky, l'elaboratore
principale di questa teoria, la competenza linguistica è semplicemente la
conoscenza che il parlante-ascoltatore ha delle regole grammaticali della
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propria lingua. Ovviamente, questa nozione si allaccia tout court allo
studio psicologico dell'apparato cognitivo che determina il comportamento verbale. Tuttavia, questa concezione comporta una serie di punti
interrogativi e di obiezioni che ne evidenziano i limiti. È da rilevare, in
modo particolare, che "la nozione chomskiana di competenza riflette una
concezione del linguaggio astratta: monolitica, monologica, frasale,
decontestualizzata socioculturalmente" (p. 26).
Dal secondo al settimo capitolo (pp. 27-94), Zuanelli Sonino analizza
i parametri pragmatici, performativi, testuali, psicosociali e sociolinguistici che caratterizzano invece il concetto più ampio di competenza
comunicativa. Anzitutto, la competenza comunicativa implica uno
strumento verbale guidato da strutture cognitive attraverso il quale
l'individuo conosce la realtà. È, in poche parole, la capacità di
comunicare efficacemente in diversi contesti sociali. Questo implica che,
oltre alla conoscenza di regole grammaticali, il parlante-ascoltatore ha la
capacità di saper contestualizzare i messaggi linguistici; ha, cioè, la
capacità di utilizzare ai fini della comunicazione una serie di competenza
oltre a quella descritta dai linguisti trasformazionali.
Nell'ottavo capitolo (pp. 95-115), Zuanelli Sonino intende precisare
il significato del termine "situazione" (o "contesto"), giacché è connesso
con la nozione di competenza comunicativa. Ciò che importa rilevare è
che la situazione designa l'interazione di elementi non verbali nella
determinazione della forma e del contenuto del messaggio linguistico;
vale dire, le variabili sociali, come le relazioni di ruolo, l'argomento e
l'ambiente, determinano il modo in cui gli interlocutori effettuano le
scelte strutturali e lessicali. Nella nostra opinione, la tipologia dei fattori
situazionali relativi alla comunicazione che Zuanelli Sonino schematizza
in questo capitolo costituisce una delle più chiare descrizioni di questo
aspetto importantissimo per lo studio del comportamento verbale.
Nel nono capitolo (pp. 116-127), Zuanelli Sonino mette a fuoco il
concetto di "stile" poiché è connesso in modo diretto con le scelte dei
modi di parlare correlate alla situazione; mentre nel decimo capitolo
(pp. 128-155) l'autrice analizza i meccanismi cibernetici, biologici,
psicolinguistici e sociolinguistici che strutturano e determinano il
funzionamento della competenza comunicativa. Conclude poi il volume
proponendo un modello della competenza comunicativa che mira a
integrare gli elementi sia microlinguistici, connessi con la nozione ristretta
di competenza linguistica, sia macrolinguistici, come la situazione, i
meccanismi psicolinguistici, ecc. Il modello consiste in tre componenti che
si possono caratterizzare nel modo seguente (p. 153): (1) situazione
comunicativa; (2) evento di discorso; (3) episodio di discorso. La
situazione comunicativa consiste in regole linguistiche (conoscenza delle
varietà funzionali, geografiche e socioeconomiche) e di regole situazionali
sociali (scelta, mantenimento e conversione di codici e varietà; relazioni di
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ruolo; argomento; ambiente). Queste regole determinano le scelte
strutturali e lessicali in un atto specifico di comunicazione. L'evento di
discorso è costituito da scelte stilistiche verbali (formali, informali,
dialettali) e da scelte stilistiche sociali (asse di traverso). L'episodio di
discorso consiste in regole verbali (coerenza testuale, forza illocutiva,
ecc.) e di regole sociali (coerenza di rapporto sociale, coerenza di modo
sociale, ecc.). La competenza comunicativa implica l'interazione delle
regole e delle scelte che formano queste tre componenti.
In conclusione, questo volume costituise, nella nostra opinione, un
contributo significativo allo studio del linguaggio nel senso più ampio
della parola. Zuanelli Sonino riesce a enucleare chiaramente le componenti fondamentali che sottostanno alla competenza comunicativa e a
plasmare un modello sincretico di questo fenomeno unicamente umano.
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