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S
ebbene abbia coinvolto 
anche qualche scrittore, la 
polemica sulla lingua av
viata da Galli della Loggia 

si è fermata sullo stuoino della 
porta. Tutti si sono educata
mente puliti le scarpe, ma nes
suno è entrato nel vivo. Sono 
state cantate le lodi del plurilin
guismo, e qualcuno sul «Gior
nalel> ba anche contato il nu
mero di parole (500 mila) che 
rendono l'inglese imbattibile ri
spetto all'italiano (150 mila) e 
al francese (100 mila}. Non cre
do che il problema sia di tipo 
contabile. Nessuno può onesta
mente pensare che sollevando 
la questione della lingua italia
na si voglia ostacolare la diffu
sione del mezzo milione di pa
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del loro significato amministra
tivo. In questa zona le parole 
banno anche un lato in ombra. 
E questa faccia nascosta non la 
si può vedere una seconda vol
ta, come capita quando si ap
prende una lingua che non ci 
appartiene; bensì una volta so
la, la prima, vale a dire quando 
si apprende la propria. Chi è 
costretto a scegliere tra le 500 
mila parole di una lingua non 
sua (ma se non è coltissimo do
vrà arrangiarsi con le 3000 del 
basic english) potrà rivelare al 
mondo l'esistenza di una specie 
sconosciuta di farfalle, ma non 
riuscirà mai a testimoniare la 
propria esistenza nel mondo, 
quella almeno non strettamente 
animale e non semplicemente 

role inglese. Ma è difficile far capire una cosa sempli
cissima alla nostra ragioneria culturale. Si può restare 
affezionati a una lingua di serie B anche se si è co
stretti a sceglieme una di serie A per una comunica
zione universitaria sulla velocità di coagulazione del 
sangue. Sono due diverse valutazioni del linguaggio. 
Non sempre parliamo o scriviamo per ordinare una 
partita di banane in Guatemala o per tenere ad Har
vard una conferenza sulla grammatica germinativa di 
Olomslty. Non sempre dobbiamo dimostrare al mon
do che è vero ciò che pensiamo. Qualche volta ~ 
biamo dimostrare a noi stessi (e al prossimo) un'altra 
cosa; e ci~ che pensiamo e sentiamo davvero ciò cbe 
diciamo di sentire e di pensare. Questo lato della lin
gua, più oscuro ma decisivo, è queUo in cui le parole 
non nascono direttamente dalla testa ma si affaccia
no da una zona più profonda dove si sono sedimenta
ti sensi , risonanze che coinvolgono qualcosa di più 

amministrativa. O meglio: quella che non può esse
re affidata al puro istinto ~ conservazione o al pro
prio commercialista. Si possono parlare 1 O lingue 
senza possedeme una. E chi eleggerà il suo domicilio 
negli interstizi di questa Babele sarà in grado di in
cantare una 
platea univer
sitaria o il pro
prio fornitore 
di scarpe lon
dinesi, ma non 
di stabilire un 
contatto qual
siasi con le pro
prieconvinzio
ni. E nemme
no con il pro
prio cane. 

Nella foto, Ernesto Galli della Loggia, che sul «Co"iere» 
ha dato il via a una polemica sulla lingua italiana. 
Vertone scrive: «II basic english è indispensabile, ma la 
'ngua madre è necessaria nei sentimenti». 
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