
LINGUISTICA / Un libro di Gian Luigi Beccaria e le tesi di Tullio De Mauro 

L'italiano in libertà 
Sì ai cambiamenti, no alla parola selvaggia 
di GIULIO NASCIMBENI 

Sbrighiamo subito il dato 
biografico: Gian Luigi 
Beccaria, ordinario di 

storia della lingua italiana al-
l'università di Torino, è il lin-
guista divenuto popolare per 
la sua partecipazione alla tra-
smissione televisiva «Parola 
 mia». Ma il suo nuovo libro, 
 «Italiano», va ben oltre la 

dimensione di una meritatissi-
ma fama legata al «video». E 
se è vero che viviamo «in un 
oceano di parole, in un uni-
versale brusio, in un bla-bla 
 sterminato», Beccaria vuole 

aiutarci a non affogare e a non 
essere storditi. 

Si sa qua! è l'immediata 
tentazione del lettore: stabili-
re se «Italiano» contenga o 
meno la ricetta di ciò che è 
giusto e di ciò che è sbagliato, 
se il mondo dell'errore, mor-
tale o veniale come in una 
teologia, domini questo libro 
dall'alto di una cattedra arci-
gna. Beccaria confessa di non 
essere un apocalittico né un 
integrato, ma un realista, e di 
non saper dare un bollettino 
di previsioni «sulla lingua che 
farà domani». 

Un esempio può chiarire 
questa posizione. Dopo aver 
definito «insopportabile» il 
dilagante «attimino», privo 
anche di logica perché «un 
attimo» è già una frazione 
minima di tempo, Beccaria 
ammette di non avere ragioni 
valide, cioè scientifiche, per 
condannare il «pargoleggiante 
diminutivo» con il quale se-
gretari e segretarie, commessi 
e commesse cercano di espri-
mere un moto di cortesia. Vo-
lesse il cielo che, dagli sportel-
li statali, mentre siamo in atte-
sa della disponibilità di un 

impiegato, ci arrivasse il pur 
frusto «un attimino, prego», 
invece del solito, maleducato 
silenzio. 

Tutta indulgenza, dunque? 
. La severità sacrificata in nome 
del «non giudico e non mi 
scandalizzo»? Andiamo piano 
prima di schedare Beccaria 
nel casellario della permissivi-
tà: per lui, libertà non signifi-

ca «lingua selvaggia», fuori di 
ogni norma, bensì libertà en-
tro la norma. E poi ci sono le 
sue nostalgie per il vecchio 
liceo, considerato una «gem-
ma didattica». E c'è la convin-
zione che sia molto triste e 
povero quel mondo «in cui si 
studiano soltanto le cose che 
servono». 

Beccaria usa ogni tanto un 
verbo che più di ogni altro 
esprime disgusto e insofferen-
za: ripugnare. Gli ripugna che 
si formulino ipotesi, dubbi, 
opinioni, con il modo indicati-
vo anziché col congiuntivo. 
Gli ripugna il trionfo degli 
automatismi, dei «surgelati 
linguistici»: preferisce le stra-
de agli «assi viari», la pioggia 
alle «precipitazioni», le mon-
tagne ai «rilievi alpini», la 
perpetua alla «coadiutrice di 
sacrestia», il becchino alP«o-
peratore ecologico seppelli-
tore». 

Immaginare, quindi, un 
Beccaria schierato con coloro 
che considerano la sintassi un 
pregiudizio borghese o si fan-
no vanto di orrende invenzio-
ni come «paninoteca», sareb-
be un'offesa per uno studioso 
così rigoroso nell'osservare il 
dinamismo dei nostri linguag-
gi. Al tempo stesso, egli rifiu-
ta la compagnia degli allarmi-
sti, dei granitici «lodatori del 
buon tempo antico», perché 
la lingua non è una e immobi-
le come la divinità, e nemme-
no un'entità metafisicamente 
sottratta a qualsiasi forma di 
condizionamento. La lingua, 
dice Beccaria, cambia e cresce 
come un organismo vivente. 

Insistiamo sulle idee del-
l'autore perché esse, a nostro 
avviso, spiegano anche il tono 
estremamente godibile del li-
bro, mai cattedratico, mai 
oracolare. E come giornalisti 
pieghiamo contritamente il 
capo quando Beccaria, nel ca-
pitolo riservato all'«italiese», 
documenta lo strisciante an-
glismo di tanta stampa con 
titoli ermetici come questo: 
«Rai-network sul ring nel 
nuovo match dei Tg». Ma an-

che qui la riflessione subentra 
alla denuncia. Non esagerare 
con il voler essere più inglesi 
degli inglesi; però, non cedere 
alle tentazioni dell'autarchia 
linguistica, come avvenne du-
rante il fascismo, al tempo in 
cui si voleva sostituire «bar» 
con «bettolino» o «quisibeve» 
o «liquoreria», «jazz» con 
«giazzo», «viveur» con «vi-
taiolo». 

Si stenta a interrompere le 
citazioni, a non saccheggiare, 
ad esempio, il capitolo sui 
linguaggi settoriali, dal buro-
cratese al politichese, dal pia-
neta della pubblicità a quello 
dello sport. Sia concessa una 
breve, e conclusiva, sosta sul 
tema dei dialetti. Beccaria li 

ama e gli duole vederli deperi-
re, anche se questo è l'inevita-
bile scotto che bisogna pagare 
per arrivare a un italiano vera-
mente unificato. Rimane una 
grande nostalgia per certi im-
maginosi errori, per certe fal-
se equivalenze. A Trento — 
segnala Beccaria — la «liqui-
rizia» è chiamata «guarìzia», 
a Trieste «sùcaro de Gorizia». 
Come personale testimonian-
za, aggiungo che nel Veronese 
si fa un patriottico miscuglio 
di Trento e Trieste, dicendo 

«sùcaro de guarìzia». • 
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E il dialetto cattura i letterati 
di ALBERTO BEVILACQUA 

Ma l'italiano, il cittadino intendo, 
come se la sta vedendo con l'«ita-
liano»: la sua lingua? In che mi-

sura si mantiene l'interesse che le porta, 
e che è stato storicamente incerto, e 
quanto sopravvivono la nostalgia e l'anti-
ca abitudine per i dialetti? Domande che 
hanno un fine di comprensione più psico-
logica che linguistica: psicologia del rap-
porto con gli altri, del comportamento 
sociale. Il «filo diretto» in questione lo 
stabiliamo con uno dei più autorevoli 
esperti europei in materia, certo il «più 
dentro le cose»: Tullio De Mauro. Bene, 
il fatto rilevante degli ultimi venticinque 
anni è costituito non tanto dall'espansio-
ne dell'uso dell'italiano, quanto dal dif-
fondersi dell'uso alternato di italiano e 
dialetto. Trent'anni fa, un 18 per cento 
della popolazione parlava soltanto italia-
no; due terzi parlavano soltanto dialetti; 
nel mezzo, un gruppo che parlava sia l'u-
no che l'altro. Questo gruppo si è esteso. 

Oggi, si può sostenere che un 50 per cen-
to della popolazione è bilingue. 

«Fatto singolare, in Europa >— afferma 
De Mauro —. Una situazione non previ-
sta». Negli anni Sessanta, si registrava 
addirittura la sparizione (più supposta 
che reale) dei dialetti, che invece covava-
no sotto la cenere, restando le lingue 
vive, con le quali «si diceva e si pensava 

di ogni cosa». Il filosofo veneto, o il bio-
logo napoletano, quando la discussione si 
riscaldava, scivolavano per spinta natura-
le nel proprio dialetto: «Lingua in cui si 
pensa» insinua De Mauro. «E si fa l'amo-

re». 

Le zone dove i dialetti resistono di 
più? La Sicilia non urbana, la Calabria, la 
Sardegna, il Triveneto. In quest'ultima 
regione, le motivazioni strutturali agisco-

no fortemente. Grande, infatti, la vici-
nanza fra lingua e dialetto, ed essa favo-
risce una notevole continuità morfologi-

ca. Mentre enorme è la distanza fra me-
neghino, o torinese, e l'italiano: qui, la 

fusione dei due elementi si fa difficile... 

Sì, a volte si ricorre a un dialetto in osse-
quio a un vezzo di appartenenza. Questo 
vezzo — che può definirsi campanilistico, 

a essere buoni, un po' razzistico, a essere 
cattivi — si è diffuso, specie in certi pe-
riodi, a dispetto delle mitologie populisti-

che degli anni Sessanta. Esempio: il van-
taggio che dava un dialetto, per svelare 

un'origine, serviva per escludere l'immi-

grato. Esclusioni che, per forza di cose, si 
producevano più al nord. Attualmente, la 

situazione è migliorata e, nello sciogliersi 
dei nodi di lingua, si possono leggere pa-
recchi passi avanti nel comportamento 

sociale. 

Va inoltre rilevato che i dialetti hanno 
resistito alla televisione, che si preannun-
ciava, in ipotesi, una loro nemica. Agli 
inizi degli anni Sessanta, il primo ciclo di 
trasmissioni in dialetto suscitò molte pro-
teste. Poi, la faccenda si è rovesciata. An-
che davanti alle telecamere, la gente ha 
avuto sempre meno paura di mostrarsi 
attaccata al proprio dialetto. Certo, enor-
mi differenze permangono fra la televi-
sione italiana e, poniamo, quella ticinese. 

Nel Ticino, si può assistere a tavole ro-
tonde in cui gli intellettuali scivolano nel 
dialetto con estrema naturalezza; da noi, 
il «controcanto dialettale», come lo defi-
niva Montale, si mantiene ancora nel-
l'ambito della citazione. 

Intanto, in letteratura il dialetto rag-

giunge quotazioni eccellenti, specie in 
poesia. L'uso alto del dialetto in lettera-

tura — sostiene De Mauro — ha sempre 
rappresentato una scrittura al quadrato... 
Ma importante è che, oggi, scrittori di ri-
lievo tornino a servirsi di questo tipo di 
scrittura, mentre — notazione non meno 
importante — si registra il successo euro-

peo del Belli. E' dunque arrivato il tem-
po che le antologie della critica italiana 
non devono più escludere i poeti in dia-
letto. Come è avvenuto fino a oggi. Tul-
lio De Mauro se lo augura. a 

POLEMICHE / Asor Rosa ripresenta «Scrittori e popolo» 

Non occorre l'operaismo 

per dir bene di Kafka 
di SAVERIO VERTONE 

Lyitalia è strana. Per far passare senza 
scandalo un paio di giudizi sensati sul-

la letteratura e per poter dire, senza es-
sere lapidato, che Gadda è meglio di Cassola, 
verso la metà degli anni Sessanta, in pieno 
«realismo critico», un bravo professore di lette-
re, uno studioso sensibile e intelligente, insom-
ma un esemplare ben riuscito della tradizione 
accademica, deve fingersi anarco-sindacalista, 
elaborare anatemi feroci contro il populismo 
piccoloborghese, adottare lo 'sguardo radente» 
della classe operaia (la quale, come è noto, 
non vede queste cose), alzare patiboli su cui 
giustiziare la tradizione, l'accademia, la lettera-
tura, la cultura, la scrittura, l'alfabeto, adottare 
il linguaggio di un rude capomastro della rivo-
luzione, schierarsi tanto a sinistra che «più a 
sinistra non si può», in una parola diventare 
niente meno che un precursore preterintenzio-
nale di Potop. 

L'Italia è stranissima. 

Vent'anni dopo, questo stesso professore, ri-
pubblicando il suo libro in una atmosfera cul-
turale opposta a quella della prima edizione, 
per riproporre sempre la stessa polpa (quei due 

o tre giudizi sacrosanti su Pasolini, Pavese, Al-
varo) non getta la buccia dell'operaismo, ma la 
rovescia, come le giacche dei poveri, per farci 
vedere la fodera nichilista. 

Sto parlando naturalmente di Asor Rosa e 
del suo libro Scrittori e popolo, uscito nel '65 
da Samonà e Savelli, ripubblicato oggi da Ei-
naudi (lire 20.000) con una prefazione dell'au-
tore in cui viene rivendicata una minacciosa 
inattualità. 

Un maestro di novità 
Che in Italia ci voglia sempre una boccia, 

un'idea universale, sembra una condanna del-
la nostra cultura. Si direbbe che ci piacciano 
unicamente le bucce, visto che si continua a 

gettare non solo il nocciolo delle cose e delle 
idee, ma anche la loro polpa. Che però la buc-
cia si possa rovesciare, per rammodemarìa 
come un abito, è una novità. E Asor Rosa, che 

è sèmpre stato un maestro di novità, è il primo 
a presentarcele sotto la specie suggestiva di un 
nichilismo «inattuale» calcolato, millantato, 
ma forse non praticato. E' molto dubbio che il 
nichilismo sia oggi cosi sdegnosamente inat-
tuale, se è vero, come è vero, che lo scambio 
Marx-Nietzsche è stato ed è uno dei giochetti 
più riusciti (e adottati) della prestidigitazione 
culturale di questi anni. Infatti la prefazione 
all'edizione Einaudi è un inno sottile, suonato 
col flauto traverso, al disperato, eroico, arbitra-
rio nulla (qualcosa che Asor Rosa chiama il 
fuori della società che è una zona mentale to-
talmente estema alla realtà) dal quale doveva 

venire (e non è venuta) la rivoluzione operaia. 
Il fustigatore dei moralismi altrui, lo stesso 

critico acuto e diffidente che rimproverava a 
Pasolini di considerare il mondo corrotto se 
non corrispondeva al suo pensiero invece di 
considerare errato il suo pensiero se non corri-
spondeva al mondo, oggi si lamenta del mondo 
e dei suoi tradimenti, rinfaccia alla realtà le sue 
vacanze, parla di una linea ferroviaria perfetta, 
«un plastico ben ordinato», che è stata, chissà 
perché, disertata dai treni e dai capitazione 
(evidentemente poco inclini a guardare nella 
testa dei professori per scoprirci binari e loco-
motive su cui viaggiare verso il futuro), precisa 
che «la classe operaia» è stata per lui solo «la 
metafora della diversità», ma che oggi ce ne 
sono altre, insomma accumula e descrive ran-
cori per la volgarità dei fatti che non hanno 
capito e obbedito alla finezza del pensiero e 
alle sue orgogliose secessioni dalla realtà. 

Osservazioni e analisi 
Niente di male, se non ci fosse, all'origine, la 

pretesa scientifica di prescrivere alla storia le 
sue diete ideali. Niente di strano, se rancori e 

risentimenti non avessero la presunzione di 
presentarsi come concetti. 

Il meglio del libro è ancora il libro (quello 
del '65), attuale e inattuale come tutte le opere 
che brulicano di osservazioni particolari molto 
interessanti, ma che sono incarcerate dentro 
idee generali tronfie e generiche, pensate, più o 

meno consapevolmente, per proteggere i detta-
gli dalla crudele voracità del conformismo in 
carica. 

Dio abita nel dettaglio, si dice. Tra le pieghe 
di Scrittori e popolo se non proprio Dio si può 
trovare di sicuro un buon numero di angeli: 
osservazioni fini, pertinenti, rovesciamenti di 
giudizio, auscultazioni di ritmi e di forme, ana-
lisi sottili dei contenuti, confronti eruditi, in-

somma tutto l'armamentario della buona filo-
logia accademica. Lucifero si accampa invece 
nell'idea generale che domina la tesi e troneg-
gia addirittura nella prefazione di oggi, ridu-
cendola a un deserto. 

L'Italia è proprio strana. 

Che un buon professore di lettere, un acca-
demico ben riuscito, debba prima travestirsi da 

operaista rivoluzionario, e poi da nichilista 
eversivo, per far sapere al mondo (con argo-
mentazioni ineccepibili) che Kafka è uno scrit-

tore più importante di Vittorini; e che per farlo 
debba stuzzicare per ben due volte, e a distanza 
di vent'anni, i pruriti anarcoidi della piccola 
borghesia in modo da scatenarli contro le sma-
nie populiste della piccola borghesia, mi sem-
bra un bell'esempio della perdurante e can-
giante anomalia culturale italiana. •. 

ESORDIO / Una raffinata storia di Enzo Filosa ricca di sorprese formali 

Su, lettore, fantastica 
Pagine dove addentrarsi come in un labirinto 
di GIORGIO DE RIENZO 

Non sarà certamente facile 
per il lettore l'approccio 
con il libro di Filosa. 

Ma se il lettore riuscirà ad en-
trare in queste pagine ora fitte 
ed intricate fino ad apparire 
incomprensibili, ora snodate e 
sciolte in divagazioni cordiali e 
un po' sornione; e soprattutto 
se saprà restarci, senza paura 
(senza impazienza, senza di-
spetto), non butterà la sua fa-
tica. Lo spirito del lettore, in-
somma, deve esser questo: sa-
persi muovere con naturalezza 
nel labirinto disegnato dalle 
parole di Filosa, senza ti-
more di smarrirsi dentro, ma 
anche senza la pretesa di tro-
varvi una via d'uscita. 

Il libro, per spezzoni, narra 
anche una storia. Dapprima la 
vicenda dell'amore di un pitto-
re (Fausto) per una donna 
(Margherita): ed un amore 
che s'incarna nel ritratto della 

donna («La Pietà» appunto) 
finalmente espresso, dopo sei 
tentativi, in un capolavoro. Poi 
c'è la storia di questo capola-
voro: cioè la storia del suo far-
si e quindi della sua fortuna di 

un tempo che si dilata dal 
1986 al 3000. Ma il libro non è 
un romanzo: è una meditazio-
ne espressa dall'autore in un 
discorso libero da qualsiasi 
schema; è una «semplice 
chiacchierata in surplace». 

Filosa procede dunque per 
divagazioni, per «giri peschi e 
tangenziali»; e finirà per coin-
volgere il lettore, chiedendogli 
di dare un senso al libro : 
«perché lei solo — dice —, in 
tutta questa fantasticheria del 
ricordo, attribuirà le parti e, 
diffidando delle mie parole, 
darà senso a ciò che ha senso 
e dirà insensato l'insensato, in-

verando nel giudizio del suo 
leggermi l'incerta condizione 
nella quale sono costretto a' 
scriverle». 

A noi perciò non resta altro 
che segnalare un punto di par-
tenza probabile e qualche ap-
prodo, pescando (a caso) fra i 
tanti possibili del libro. Il pun-
to di partenza è in uno sguar- -
do obliquo alla «volgarità del 
mondo», per dichiarare l'e-
stremità ad un'«epoca dove 
l'abbondanza di figure, il so-
verchio d'oggetti e di notizie si 
riciclano negli schematismi 
delle idee, nei formulari dei 
giudizi, negli esercizi binari 

della politica»; per prendere le 
distanze da un tempo dello 
«spreco»: «Guarda, il futuro è 
già vecchio. Il nostro secolo 
l'ha descritto in mille modi per 
anticipare ogni mossa». 

Uno degli approdi può esse-
re questo. Margherita, la don-
na amata da Fausto, sa per 
istinto che esiste un tempo 
«dove il durare non è omoge-
neo e ogni secondo non segue 
né preannuncia un altro»; sa 
che ogni persona ha «un suo 

respiro che dura, senza dover 
nascere né morire, nel limite 
della sua perfetta natura». 
Fausto cerca di «estorcere» 
nel proprio quadro questo «re-
spiro», cerca di farlo suo e di 

darne immagine. Ma tutto 
questo conta davvero poco, 
nel leggere il libro. 

Conta l'immagine del nulla 
che fa da sfondo (un «colmo 
di buio senza stelle»); conta 
l'invito trepido al lettore a vi-

vere nel pensiero («Mfo caro 
collega, in questa astrazione 
dovremo ancora intruderci»); 
conta la fitta discussione sul-
l'«astuzia delle parole», che è 
— spiega Filosa — «il diversi-
vo della ragione sempre biso-
gnosa di profondità di campo, 
d'illusionismi prospettici». 

Conta soprattutto la capacità 
di questo scrittore di inventare 
un impasto linguistico e una 
sintassi, di cui abbiamo cerca-
to di dare conto, citando spes-
so dal suo libro. • 

ENZO FILOSA 
La Pietà 
Editore Bollati Boringbieri 
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L'imperatore Chien-lung 

(1736-1796) 

AI LETTORI 
Per ragioni inerenti la 

foliazione del gior-
nale, oggi il «Corrie-

re cultura» esce con un 
ridotto numero di pagine e 
con la conseguente, tempo-
ranea, sospensione di servi-
zi e rubriche, che ripren-
deranno regolarmente do-
menica prossima. 

RITORNI/Il romanzo di Lodovico Terzi «L'imperatore timido» 25 anni dopo 

Ma la Cina è una metafora 
Un viaggio ricco d'allusioni al nostro mondo 
di ROBERTO PAZZI 

Tempi felici per gli Impera-
tori, almeno nella di-
mensione innocua del-

l'arte, dal cinema alla lettera-
tura. Stampato, da Einaudi nel 
1963, in questi giorni Guanda 
ripropone L'Imperatore timido 
di Lodovico Terzi, un giornali-
sta che a quanto ne sappiamo 
non si è mai cimentato con al-

tre opere letterarie oltre que-
sto bel volo di fantasia. 

Diciamo subito che avrem-
mo desiderato che continuasse 

per la sua via, che osasse anco-
ra darci altre opere di questo 
genere anche se nel nostro 
Paese non ci si dimostra molto 
sensibili a tal tipo di invenzio-

ni. La linea fantastica, che va 
da Bontempelli a Buzzati, a 

Landolfi, a Morselli, a Calvi-
no, in Italia è minoritaria ri-
spetto a quella del realismo, 
fregiata e decorata di meriti 
molto spesso extraletterari 

come ideologia e impegno po-
litico. 

Il protagonista di questo di-
vertente romanzo breve, Be-
nedetto Scolopio, soldato ita-
liano mercenario del XVII se-

colo, si trova coinvolto in un 
naufragio nell'Oceano Indiano 
che al lettore dà il piacere di 
seguirlo in un lungo viaggio in 
Cina. Una Cina ideale, così 
aerea e metaforica da caricarsi 
di una quantità di significati 
allegorici, satirici e allusivi, 
che ci ricordano i modi, i vezzi 
e i tic del conte philosophique 
settecentesco. 

Qualche anno fa avevamo 
letto un'altra rarità di questo 
tipo, il «Butroto» di Giovanni 
Mariotti: la stessa alta intelli-
genza delle cose, la stessa 
amara capacità di alludere. 
Qui però l'autore — che stra-
namente è giornalista e opera-
tore editoriale come Mariotti 
— mostra una passione narra-

tiva più forte, un'indulgenza al 
piacere di narrare che là era 
più inarcata su se stessa. Be-
nedetto Scolopio, infatti, ci ac-
compagna in una Cina lacera-
ta da una guerra civile che lo 
sballotta da un capo all'altro 
di quell'immenso Paese, in 

una fitta trama di avventure, 
fra processi penali, lavori for-
zati, amori, cerimonie. 

In questa Cina immaginaria 

la massima ferocia e la più sot-
tile crudeltà sono l'effetto spe-
culare di una grande timidezza 
e di una personalità raffinata. 

Siamo portati per mano, in 
questo sogno che pare uscito 
dalla porta dei sogni veri, 
quella di come, dalla riflessio-
ne vigile dell'autore su tutto 

ciò che gli riesce nuovo e in-
comprensibile: così spesso l'a-
zione fa una pausa mentre 
scopriamo tre cose massima-
mente importanti per i cinesi, 
«il fine gusto, i delicati senti-
menti e la buona fede». 

Delizioso il passo in cui si 
ragiona della lingua cinese, 

«parlata e scritta, popolare e 
colta». La più importante lin-

gua, quella dei mandarini, «è 
muta»: in essa «hanno mag-
giore importanza le cose non 

dette di quelle che vengono 
dette... lunghe pause e un'ac-
corta mimica delle mani e de-
gli occhi permettono di attri-
buire ad esse particolari e pre-
gnanti significati e difficili al-

lusioni». 

Il Paese dal quale Scolopio 

proviene è sempre implicito 
ed esplicito termine di con-
fronto di quel che avviene lì, 
in quella Cina; anche i perso-

naggi del romanzo ne sono cu-
riosi, a volte in modo strug-

gente come la generalessa che 

accende e stimola le cupidige 
di Scolopio soltanto facendolo 
cantare tutta la notte una can-

zone spagnola, limitando a 
quell'unico senso, l'udito, tut-
to il piacere colto dalla pre-
stanza del bell'italiano. 

A volte però questa Cina di 
carta con un soffio d'ironia si 
spegne, come nel passo della 
battaglia nella quale si vede 
che «mentre in amore e in po-

litica i costumi dei cinesi sono 
tanto diversi dai nostri... in 
battaglia erano identici. Ognu-
no cercava di uccidere e di 
non essere ucciso... Come da 
noi». • 
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