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Salviamo l’italiano dal naufragio 
 

Cultura e lingua come sintomo dell’identità nazionale 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Qualcosa si muove nella società italiana se dai fondali dimenticati 
della storia letteraria riemerge, come il cadavere di un annegato, 
la questione della lingua. In otto secoli si è fatta vedere, da viva, 
tre o quattro volte: con i siciliani e con Dante, con Machiavelli e 
Bembo, poi con Ruzante e Basile, infine con Manzoni. Oggi ricompare 
esanime tra i flutti della crisi italiana, per segnalare come sempre 
una nuova e imprevedibile svolta del destino nazionale. Questa volta 
verso una possibile estinzione. Galli della Loggia ha lanciato 
l’allarme sul "Corriere" e ha dimostrato, esempi alla mano, che se 
la lingua di un Paese affonda, la sua cultura non può galleggiare. 
Gli è stato risposto sul "Corriere" da Zincone e su "Repubblica" da 
Pirani che, appunto, se affonda la cultura è giusto che affoghi la 
lingua. La stessa verità è stata ripetuta due volte: la prima per 
esprimere un malessere; la seconda per ribadirlo come una condanna. 
Non sono diversi i giudizi, ma il coinvolgimento personale. Galli 
constata amaramente un declino. Zincone e Pirani aggiungono che è 
meritato. Si potrebbe osservare che un declino di questo genere è 
tanto più inevitabile e meritato quanto più previsto, accettato e 
persino favorito. Ma Pirani sposta la questione su una scala 
planetaria e la collega addirittura ad un rigurgito di 
antiamericanismo, per l’implicito rifiuto dell’inglese come lingua 
dominante. Questa però è una tesi che può andar bene per la Francia, 
dove l’indiscutibile grandezza di un passato (recente) alimenta un 
amor proprio molto aggressivo e talvolta altezzoso. In Francia la 
cultura non difende la sua sopravvivenza, ma il suo primato. Noi 
siamo in una condizione ben diversa. Il nostro passato recente è 
molto discutibile, e non abbiamo primati da rivendicare, ma una 
modesta sopravvivenza da difendere. Anche contro gli impulsi 
suicidi. Galli della Loggia, Zincone e Pirani parlano dalla riva, 
come osservatori che assistono ad un naufragio, con sentimenti magari 
diversi. Galli dice: "Guardate che affoga". Zincone e Pirani 
rispondono: "Per forza, non sa nuotare". Ma il "Corriere" ci ha fatto 
ascoltare anche una voce che viene dal largo, direttamente dal punto 
in cui si sta verificando il naufragio: quella di Alberto Arbasino. 
Ora, uno scrittore non è un osservatore della lingua. E, in un certo 
senso, la lingua. Se non ama quella in cui si è trovato a nascere, 



ne può scegliere un’altra, come hanno fatto Conrad e Beckett. Ma se 
scrive in quella lingua, se si muove in groppa a quel delfino, 
lasciandosi trascinare e trascinandolo a sua volta, non può non amare 
la sua bestia. Invece, proprio dal largo ci è arrivata la voce più 
contenta e serena di tutte, la voce di un suicida felice. Dice 
Arbasino: che male c' è se la lingua italiana è diventata un optional 
facoltativo? Le è lites qui sono state sempre plurilingui. Le classi 
colte usavano l’italiano come lingua della seriosità "plurisillaba" 
e degli adempimenti, e si godevano i dialetti come lingua della 
familiarità ; trattando con i ceti popolari, gustando le specialità 
regionali, facendo gli spiritosi. A un suicida così sereno si possono 
fare domande tranquille. La prima è questa: ritiene che sia 
augurabile vivere in un Paese nel quale i signori palpano cameriere 
e assaggiano pietanze regionali mormorando espressivamente: "Tosa, 
bonassa, te set pussè e savorida d' ona busecca"? Per poi 
rinchiudersi nel loro studiolo a scrivere domande in carta bollata, 
versi a base di "rivi cilestri" e saggi imperniati su polisillabi 
quali "l’ineludibilità del problema"? La seconda è personale: nel 
caso si prepari a cambiare delfino, Arbasino ritiene che il pidgin 
english sia inaccessibile all’Arcadia, al nazional popolare e al 
neorealismo ispirato da polisillabi astratti quali alienazione e 
efficientismo? La terza domanda è rivolta a tutti: perchè molti 
scrittori italiani, anche bravi, hanno dimenticato che la 
letteratura non si fa con la letteratura, mentre anche i peggiori 
panettieri sanno che il pane non si fa con il pane ma con la farina? 
Non sarà lo scarso amore per la farina (la lingua) che li spinge a 
mettere al forno biove già cotte? La quarta è anche conclusiva: il 
plurilinguismo è un fenomeno europeo, occidentale, 
liberaldemocratico? In questo caso, come mai le è lites inglesi 
parlano una sola lingua, al massimo due, mentre quelle del Borneo 
ne parlano una decina? Per finire, è del Primo o del Terzo mondo una 
è lite che rimpianga l’impero austriaco come in India si rimpiange 
l’impero inglese? 
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