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Dell1utilità dell1italiano. 
Riflessioni su una lingua di cultura 

di Dario Corno 

1. Una lingua particolare 
L'italiano è una lingua molto partico
lare. Lo è per una pluralità di motivi. Di 
recente, Lorenzo Renzi, in un articolo 
di grande interesse significativamen
te intitolato «Tendenze dell'italiano 
contemporaneo»l, fa al riguardo mol
te e penetranti considerazioni. Ad 
esempio, osserva come l'italiano pre
senti - rara tra le lingue - il fenomeno 
della diglossia, cioè quel fenomeno per 
cui convivono entro un medesimo ter
ritorio due lingue, quella naturale e 
materna e un 'altra ufficiale o impor
tata o di prestigio superiore, come 
vide con molta chiarezza il linguista 
Dante Alighieri nel suo De vulgari elo
quentia. 
Così appunto per l'italiano che non si 
è affatto formato come lingua prima
ria, come lingua di comunicazione, 
ma come lingua secondaria e ufficiale 
accanto a una molteplicità di dialetti. 
La cosa è particolarmente avvertibile, 
come è noto, nel Canton Ticino (e fra le 
altre regioni nel Veneto e in Campa
nia), cioè in quei luoghi che hanno 
posto qualche argine alla frana lingui
stica contemporanea per cui le parla
te locali, come quelle antiche, sono 
annientate da un mistilinguismo di 
cui è artefice la lingua inglese o per lo 
meno quella lingua inglese che domi
na Internet. Ma il fenomeno è anche 
statisticamente rilevabile, come han
no evidenziato gli studi illuminanti di 
'lUllio de Mauro e di Arrigo Castellani, 
quando osservano come all'epoca 
dell 'unificazione nazionale i parlanti 
effettivamente italofoni ammontas
sero - secondo i rispettivi calcoli - da 
un minimo del 2,5 a un massimo 
dell'B,? per cento della popolazione 
residente (cioè da un minimo di 
630 '000 a un massimo di 2'042'900 
persone su un totale di 25 milioni). È 
ipotizzabile che solo a partire dal 1960 
si superi il 50 per cento di italofoni 
effettivi sul territorio in cui si parla 
italiano. 
Il fenomeno della diglossia ha conse
guenze di un certo rilievo sulla tenuta 
storica stessa della lingua. Come è 
stato osservato da Giovanni Nencio
ni2, in una lezione svolta il 12 ottobre 
1979 nel Liceo Ariosto di Ferrara per 
invito della delegazione ferrarese del
l'Associazione Italiana di Cultura 
Classica, quando in uno stesso terri
torio convivono almeno due lingue -

una naturale e l'altra ufficiale - una 
delle due lingue vive soprattutto il 
registro del parlato, l 'al tra q uello dello 
scritto; la prima si assesta politica
mente all'interno di un territorio ben 
disegnato, la seconda è transnaziona
le; e, se alla prima tocca il compito di 
essere spesa per le esigenze di vita 
quotidiana, alla seconda spetta inve
ce il ruolo di «lingua di prestigio» con 
tutte le conseguenze del caso. In bre
ve, l'italiano è stata per secoli una 
«lingua di cultura», il veicolo espressi
vo di una straordinaria, unica,irripeti
bile stagione artistica e intellettuale, 
quella che si consuma nel breve vol
gere di tre secoli dal Trecento al Cin
quecento per consegnare al mondo la 
straordinaria lezione dell'Umanesi
mo e con esso saldare il nostro modo 
di vedere il mondo e di conversarne al 
modo in cui lo vedeva l' an tichità greca 
e romana e ne conversava. 
Ma oggi che cosa può significare que
sto per l 'italiano? Che può voler dire 
essere una «lingua di cultura» oggi, 
nell'epoca cioè dell 'industria infor
matica, della cultura elettronica e del
la globalizzazione? A che cosa serve 
oggi l'italiano? 
Vorrei proporre alcune riflessioni, 
qualche spunto per una risposta a 
domande tanto impegnative. La mia 
idea di fondo è che non si può dare 
oggi dignità comunicativa all'italiano 
se non si tiene conto proprio della sua 
specificità, se in altre parole non si 
favorisce - in particolare nei nostri 
sistemi educativi - una «coscienza 
linguistica» di quello che è stato e di 
quello che è l'italiano. Senza questa 
coscienza, l 'italiano come lingua di 
comunicazione ha un futuro triste e 
precario. 

2. la coscienza dell'italiano 
Storia della cultura e storia della lin
gua coincidono, si diceva un tempo. 
Partiamo allora da quel capolavoro 
indiscusso che è stata e rimane la Sto
ria della lingua italiana di Bruno Miglio
rinP. Il libro esce nel 1961, giusto all'e
poca delle celebrazioni del primo cen
tenario di unificazione del Paese e a 
1001 anni esatti dal primo documento 
ufficiale steso in lingua italiana, il PIa
cito Capuano (per inciso e come eser
cizio di contabilità: sono bastati tre 
secoli appena perch é il nostro idioma 
assurgesse a potenza espressiva 

straordinaria e ben 1000 e rotti anni 
perché se ne scrivesse la prima sto
ria ... ). 
Il punto di partenza, dunque, potreb
be proprio essere la storia di Migliori
ni, ma almeno nel senso che a quella 
storia dà una straordinaria, sempre 
attuale, preziosa recensione, che esce 
quasi contemporanea al libro, nel 
1962 su «Romance Philology», e reca il 
titolo significativo di «Per una storia 
della lingua italiana». L'autore è Carlo 
Dionisotti4 che affronta il testo del 
collega scrivendo un testo «alla Dioni
sotti» appunto, cioè con un italiano 
spumeggiante di eleganza e di chia
rezza secondo le caratteristiche della 
su a generazione (si può citare Sape
gno, ad esempio) , un italiano che 
scoppietta dell'intelligenza delle 
metafore e del gusto dell' ironia. Molto 
si potrebbe dire su questo testo che è 
un magistrale disegno delle sorti della 
nostra lingua. Infatti, all'interno di 
questo disegno si annidano una serie 
di questioni che gli esperti del settore 
hanno poi provveduto a mettere a 
fuoco negli anni successivi. 
Ma ci sono, tra le altre, almeno due 
considerazioni del testo di Dionisotti 
che sono particolarmente utili per il 
nostro discorso. La prima riguarda 
proprio l'utilità della lingua italiana, 
per dir così. Nell 'affrontare la storia di 
Migliorini, l'autore osserva alcune 
caratteristiche tipiche delle vicende 
della nostra lingua a partire dalla sua 
straordinaria antichità e dalla sua 
recentissima modernità (secondo 
una formula che ricorda quella di uno 
dei maestri di Dionisotti, Matteo Bar
toli quando dice che la nostra lingua 
«è sì la più giovane fra le lingue 
romanze, ma è pure la più vecchia fra 
le lingue moderne»). Oggi questa 
modernità antica dell'italiano è forse 
entrata nella sensibilità comune per
ché come osserva Luca Seriannis «per 
un adolescente italiano la lingua di 
Dante o del Novellino è ancora in gran 
parte comprensibile», mentre per un 
suo coetaneo straniero, ad esempio 
francese, la Chanson de Roland, «è un 
testo straniero da affrontare con tan
to di vocabolario». Questa caratteri
stica percorre la storia della nost ra 
lingua che per secoli è stata -l'osser
vazione è di Dionisotti -, «una lingua 
morta» che al pari del latino e del gre
co esulava dal commercio vivo delle 



persone nelle pratiche quotidiane 
della vita6• Il risultato è che per secoli 
noi abbiamo avuto una lingua affidata 
alla appercezione estetica della lin
gua letteraria, una lingua «espressi
va», ma raramente questa lingua è 
diventata la lingua del popolo che l'a
vrebbe dovuta parlare. Questo ha fini
to per rendere stretto il nodo tra lin
gua e letteratura, ha trasformato nei 
secoli l'italiano in lingua scritta e, 
allentando così i legami col parlato, 
ha garantito alla nostra nazione un 
patrimonio comune per un popolo 
che «per secoli volle e non volle diven
tare nazione». Una lingua di cultura, 
dunque, ma non una lingua di comu
nicazione, stante la particolare confi
gurazione linguistica del nostro terri
torio' come aveva rilevato fin da prin
cipio l'acume teorico del linguista 
Dante Alighieri. Difficile dunque, 
osserva Dionisotti, disegnarne il pro
filo, perché la storia della nostra lin
gua è stata una storia di pace e non di 
guerra, almeno fino agli anni sessanta 
del Novecento. 
Ma c'è una seconda considerazione 
che merita sottolineare del discorso 

di Dionisotti. La considerazione in 
questo caso riguarda quella che 
pot remmo chiamare «la capacità 
testuale»? della lingua italiana. La 
domanda8 qui è: perché, a differenza 
delle altre nazioni europee, l 'Italia ha 
avuto nella storia del teatro moderno 
una parte tanto minore rispetto alle 
altre letterature europee? Indipen
dentemente da ogni giudizio di valo
re, Goldoni ed Alfieri non si possono 
spiegare senza i contributi esterni 
francesi e, in ogni caso, se è pur vero 
che ha coltivato il dramma pastorale, 
la commedia dell'arte e il melodram
ma, la nostra lingua sembra stata 
riluttante ad accettare «un dialogo 
drammatico aderente alla realtà sto
rica»9, come osserva Dionisotti. In più, 
si potrebbe estendere la considerazio
ne ad altri generi letterari, come fa 
appunto Dionisotti, quando osserva 
che la parte dell'Italia nella storia del
la narrativa moderna è stata quanti
tativamente e qualitativamente infe
riore a quella di altri paesi europei, 
essendoci voluta la rivoluzione 
romantica e il genio del Manzoni per
ché il romanzo ottenesse piena citta-

dinanza nella repubblica letteraria 
italiana. Anzi, in questo senso, il com
mento di Dionisotti è ancora più tragi
camente ironico se dice, come dice, 
che «se Verga fosse stato un poeta la 
sua fortuna in vita sarebbe stata tut
t 'altra»lO. In breve, questa singolare e 
difficile storia del teatro come del 
romanzo segnala una sorta di ripu
gnanza linguistica della lingua italia
na - lasciando la parola a Dionisotti -
«di fronte a ogni compito che importi 
una compromissione aperta nella 
realtà storica e sociale»ll. Quando e 
perché è avvenuto tutto questo? La 
risposta di Dionisotti è precisa: 
avvenne all'epoca della codificazione 
grammaticale della nostra lingua, a 
metà Cinquecento, secondo la straor
dinaria intelligenza dei nostri umani
sti che, complice il Bembo, stabilirono 
d'ufficio il configurarsi grammaticale 
dell'italiano nel tessuto linguistico 
dell'opera scritta dai nostri scrittori 
del Trecento. Torneremo su questo 
punto perché si tratta di un punto 
essenziale al nostro discorso. 
E tuttavia la lingua italiana è anche la 
lingua dell'opera lirica, anzi ne è la 
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lingua per eccellenza. Soprattutto fra 
Sette e Ottocento la lingua italiana 
suscitava ammirazione per i visitatori 
stranieri per i quali essa era insepara
bile dalla musica. Ciò non era frutto di 
una specifica capacità di articolare 
contenuti che assecondassero il 
demone della poesia. Più semplice
mente, come osserva acutamente 
Dionisotti, la lingua nostra per sua 
intima struttura si prestava più di 
altre all 'astrattezza e a un impiego 
meccanico e insieme sorprendente12. 
In sintesi, sommando le considera
zioni illustrate da Dionisotti, la lingua 
italiana ne esce - proprio per una tra
dizione così individualista e insieme 
accademica (gli aggettivi sono di Dio
nisotti) - lirica e discorsiva più che 
drammatica e narrativa, almeno fino 
a buona parte del Novecento quando 
Pascoli, Montale, Pirandello e, per la 
parte loro, Gadda e Fenoglio e anche il 
contributo del cinematografo contri
buiranno a modificare in profondità 
questo quadro d'insieme. 
Abbandonando qui la recensione di 
Dionisotti, notiamo come pochi anni 
dopo la sua pubblicazione, esce nel 
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1963 un contributo che fonda anche 
nel nostro paese i capisaldi per un 
atteggiamento tipologico nei con
fronti della lingua. Che tipo di lingua è 
la lingua italiana, quali ne sono le 
caratteristiche profonde? Queste 
domande che oggi costituiscono il 
centro propulsore della linguistica 
tipologica esercitata dal magistero di 
Ramat13 ebbero un'illuminante rispo
sta in un contributo di Cesare Segre 
intitolato per l'appunto «Le caratteri
stiche della lingua italiana»14 che esce 
come appendice alla traduzione di un 
importante testo di Charles Bally, Lin
guistica generale e linguistica del france
se. L'allievo di Saussure15 affronta nel 
libro quella che potremmo chiamare 
la questione della stilistica delle lin
gue e si sofferma sul francese elabo
rando un armamentario teorico e 
concettuale di grande spessore 
descrittivo. Indipendentemente dalle 
proposte di Bally, Segre affronta il pro
blema e cerca di isolare i tratti costitu
tivi della fisionomia intima della 
nostra lingua. Il risultato del ragiona
mento e delle prove di Segre è sor
prendentemente vicino alle ipotesi 
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dello storico della lingua Dionisotti 
perché confermano che tra la via 
dell'espressione e la via della comunica
zione la lingua italiana sembra atte
starsi saldamente sulla prima. In que
sto caso, le etichette (espressiva e 
comunicativa) sono di Bally stesso e 
vogliono mettere in luce il contributo 
che il parlante può fornire alla propria 
lingua, almeno nel senso delle tracce 
formali che la lingua conserva della 
presenza di chi parla all'interno del 
suo enunciato. Quanto più una lingua 
consente queste tracce, tanto più ten
de a essere «espressiva» e cioè legata 
alla volontà del dire del parlante; 
quanto più essa limita il raggio di 
azione dell'intervento di chi parla, 
tanto più punta a «designare» più che 
a «rappresentare» e tende perciò alla 
chiarezza e alla distinzione. Come ha 
osservato Claudio Marazzini, richia
mando Bally16, una lingua «comunica
tiva» è una lingua che punta alla 
«standardizzazione» perché raziona
lizza i mezzi espressivi e riduce per
tanto al minimo i modi di espressione 
possibili per una stessa idea. Il risulta
to è una lingua che disciplina le risor-



se linguistiche della sua grammatica 
e sottopone a dieta il corpo della pro
pria codificazione morfologica (come 
avviene per l'inglese). 
Da questo punto di vista, l'italiano è 
invece una lingua espressiva. Il suo 
carico morfologico è notevole (si pen
si al fenomeno dell'allomorfia), ma 
soprattutto la nostra lingua ha note
voli possibilità di modulazione per 
significare lo stesso concetto. Prima di 
passare in rassegna qualche elemen
to tra quelli elencati da Segre17, vedia
mo di cogliere questo aspetto valu
tando i diversi modi che l'italiano pre
senta per comunicare l'idea 
dell'arrabbiarsi (riprendendo e allar
gando in questo caso un esempio di 
Segre1a). In italiano si può dire abbru
tirsi, accendersi, accigliarsi, adombrarsi, 
adontarsi, aggrondarsi, alterarsi, andare 
in bestia, andare in collera, annuvolarsi, 
arrabbiarsi, aversela a male, corrucciarsi, 
disumanarsi, esacerbarsi, esasperarsi, 
formalizzarsi, fremere, imbestialirsi, 
imbronciarsi, imbufalirsi, immusonirsi, 
impazientirsi, impennarsi, impermalirsi, 
inalberarsi, incagnarsi, incappellarsi, 
incavolarsi, incollerirsi, indemoniarsi, 
indignarsi, indispettirsi, inferocirsi, infu
riarsi, ingrugnarsi, inquietarsi, inviperir
si, irritarsi, montare in bestia, perdere il 
lume degli occhi, perdere il lume della 
ragione, piccarsi, pigliarsela, prendersela 
(a male), rabbuiarsi, risentirsi, sdegnarsi, 
spazientirsi, stizzirsi, ma anche in ... o, 
più perifrasticamente, «avere il gira
mento di ... » (stando allo standard 
medio attuale per cui i giovani lamen
tevolmente non si arrabbiano più, si ... 
e basta ... ). Una lingua che offre tutte 
queste possibilità in determinate aree 
di significato (quelle che riguardano il 
parlante e le sue emozioni) è dunque 
una lingua «espressiva», cioè una lin
gua che recepisce in prima istanza il 
desiderio del parlante di esprimere i 
propri sentimenti (l'affermazione è di 
Segre19). 

Ma una lingua non è «espressiva» solo 
lessicalmente come l'esempio 
potrebbe far pensare. Lo è perché que
sta tendenza lessicale mette in fila 
altri fenomeni più interni che lo stu
dio del 1963 di Segre indica con molta 
chiarezza - in tal caso, riprendendo 
alcune intuizioni del suo maestro, 
Benvenuto Terracini, intorno alla 
«coscienza linguistica» del parlante20• 

Vediamone qualcuno. La lingua itàiia-

na si caratterizzerebbe almeno per le 
seguenti proprietà: 
1. presenza di un accento diseguale 
e mutabile che può stare sull'ultima, 
sulla penultima e sulla terzultima sil
laba (e in qualche caso anche sulla 
quartultima) rendendo particolar
mente riconoscibile i tratti intonativi 
del parlante21, a differenza di altre lin
gue come il francese che tendono a 
una configurazione melodica più fis 
sa data la sede stabile dell'accento; 
2. mobilità nell'ordine delle parole, 
secondo una libertà conservata che 
era tipica della lingua latina, cioè di 
una lingua a casi che rende la sintassi 
particolarmente ricca di costruzioni 
possibili, e mobilità nella concordan
za (in italiano è possibile dire mi sono 
lavato le mani ma anche mi sono lavate 
le mani); 
3. mantenimento dell'opposizione 
di indicativo e di congiuntivo nelle 
frasi dichiarative, meccanismo che 
consente non solo di indicare il grado 
di realtà delle affermazioni, ma 
soprattutto di distinguere i punti di 
vista del parlante da quello dell'inter
locutore (si veda ad esempio Credo che 
voi avete ragione contro Credo che voi 
abbiate ragione); 
4. formidabile ricchezza di suffissa
zio ne espressiva che consente di uni
re nella parola il contenuto comunica
to con l'atteggiamento del parlante 
nel comunicarlo secondo una tavo
lozza espressiva che investe una 
grande quantità di fenomeni (si può 
dire lavorare ma anche lavoricchiare, si 
può parlare di una donna, ma anche di 
una donnetta, donnaccia, donnicciola o 
donnone; si può parlare di un attimo, 
ma anche di un attimino, si può dire 
subito, ma anche subitissimo); 
5. grande ricchezza di costruzioni 
sintattiche e lessicali (nell'esempio 
della variazione lessicale prima ricor
dato, nel ricco arsenale dei clitici -
particelle pronominali - o ancora in 
molti altri fenomeni che si possono 
solo accennare come bel bello,frugan
do e rifrugando, presidente operaio, ecc.). 

Limitiamoci a queste poche conside
razioni anche se il panorama potreb
be essere molto più complesso e coin
volgere fenomeni profondi della lin
gua italiana, di tipo sintattico ad 
esempi022 • Ma, anche se si tratta di 
pochi fenomeni, essi sono chiara-
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mente indicativi di un assetto lingui
stico che offre alla lingua italiana una 
forte carica espressiva capace di con
servare traccia, forse più di altre lin
gue, della presenza dell'enunciatore, 
come ha osservato lo stesso Segre. 

3. Il futuro dell'italiano a scuola 
Entriamo, a questo punto, nell'italia
no di oggi. Lo dobbiamo fare per molte 
ragioni. La prima è che, come si è più 
volte osservato, solo negli ultimi 25-30 
anni l' italiano è entrato davvero come 
lingua comune, cioè come lingua che 
noi usiamo per i bisogni quotidiani. 
Prima l'italiano, come si è detto, era 
una sorta di bene di famiglia posto 
sotto tutela degli storici che lo proteg
gevano accuratamente dalle insidie 
del parlato. Abbiamo già ricordato 
come, nel quadro delle lingue euro
pee, i bambini italiani siano gli unici 
che possono capire sia pure vagamen
te il senso dei testi scritti in lingua 
antica. L'italiano antico è a disposi
zione di un parlante italiano con for
me che sono molto simili a quelle 
attuali (a differenza dell'inglese o del 
tedesco, ad esempio). 
La seconda ragione è strettamente 
collegata alla prima. Proprio perché è 
entrato relativamente tardi nell'uso 
diffuso come registro principale di 
comunicazione, l'italiano sta oggi 
assistendo a un imponente processo 
di assestamento e di semplificazione 
(analogo forse solo a quel processo di 
profonda semplificazione che l'ingle
se di Internet-una sorta di americano 
parlato - produce sulle strutture clas
siche dell'inglese scritto). Sono dav
vero numerosi i fenomeni di «allegge
rimento» e riadattamento della 
nostra lingua. Il sistema dei modi e dei 
tempi verbali - un sistema ricchissi
mo che l'italiano eredita dal latino e 
perfeziona - mostra evidenti segnali 
di semplificazione: (a) la generalizza
zione dell 'indicativo imperfetto (l'u
nico tempo che non ha forme irregola
ri nella nostra lingua), che tende a 
ricoprire le aree di senso che selezio
nano l'aspetto della «durata di azio
ne»; (b) il rafforzarsi del passato pros
simo a danno del passato remoto; (c) 
l'indebolimento del futuro; (d) la 
scomparsa del trapassato remoto (chi 
lo usa più?); (e) la marginalizzazione 
del congiuntivo soprattutto in dipen
denza dei verbi di opinione; tutti que
sti sono solo gli esempi più vistosi di 

un sistema che sta cambiando. Altri 
fenomeni riguardano il sistema pro
nominale che mostra sia segnali di 
indebolimento (ad esempio, la forma 
cui al dativo che si risolve in che gli/le -
es. Lella, che le abbiamo fatto il regalo, era 
contenta), sia di ampliamento d'uso 
(ad esempio, la vitalità di ci che entra 
in costrutti interessanti come in Escici 
assieme per dire «esci assieme a lei»; o 
la forma gli preferita a lOTO e in molti 
casi a le). 
Ma l'italiano - recuperando una voca
zione antica - dimostra soprattutto 
una grande vitalità sin tattica che si 
realizza in forme sempre più vivaci di 
mobilità degli elementi come le dislo
cazioni o extraposizioni, le topicalizza
zioni, le frasi scisse, ecc. (ad esempio, 
l'auto l'ho lasciata in secondafìla, È Gian
ni che ci parlerà, ecc.). La stessa vivacità 
è presente nel lessico che tende a 
inglobare una nutrita serie di unità 
provenienti soprattutto dai media e in 
particolare dall'area informatica, ma 
stabilmente riportate alle forme più 
paradigmatiche (verbi in -are, sostan
tivi in -ata, come resettare, uideata). 
In sintesi il quadro attuale dell'italia
no testimonia che la lingua sta cam
biando sottoposta agli impulsi del 
parlare quotidiano e al commercio di 
idee che ne è conseguenza. TUtto ciò 
impone qualche riflessione sul modo 
in cui l'italiano è «grammaticalizza
to» nelle scuole. 
Se entriamo a scuola a questo punto, la 
vera novità delle nostre aule non 
riguarda né la nostra, né le altre lingue. 
Riguarda piuttosto un cambio davvero 
epocale relativo alla formazione stessa 
del sapere nel sistema educativo, indi
pendentemente dal fatto che si voglia 
vedere la novità in modo conservatore 
o progressista. Il trionfo dell'industria 
informatica, dell'industria del tempo 
libero e della tecnologia ha trasforma
to il sapere in «saper fare» secondo 
un'indicazione pedagogica luminosa
mente presente in John Dewey, che 
enfatizza la visione pratica e sociale 
dell'uso del linguaggio. Si parla così 
con insistenza delle «competenze» e 
delle vie per formarle, attraverso cioè 
quella didattica modulare che costitui
sce probabilmente il portato più rile
vante del nuovo modo di pensare la 
scuola. In questo senso, acquistano 
una spiccata visibilità le abilità di 
gestione del linguaggio e soprattutto 
l'abilità di scrittura. 

E l'italiano? È probabile che si debba 
riprendere la lezione di Dionisotti 
quando allude, alla fine del suo sag
gio, al fatto che si sia in qualche modo 
chiusa un'epoca con Benedetto Croce 
e che contemporaneamente se ne sia 
aperta un'altra con Isaia Ascoli. In 
estrema sintesi, l 'italiano si sta tra
sformando mistilinguisticamente in 
«lingua di comunicazione» al traino di 
altri sistemi linguistici più potenti, 
perché l'italiano è una «lingua pove
ra» per dirla con Giovanni Nencioni. È 
una lingua complessa, parlata da un 
numero relativamente esiguo di par
lanti ed emarginat a rispetto al regi
stro tecnologico e scientifico. 
E tuttavia la povertà della nostra lin
gua si fonda su una lingua di cultura 
che h a un passato ricco come poche 
altre lingue. La ricchezza del futuro 
dell'italiano sta nel suo passato. Se 
continueremo a farlo sapere nelle 
aule, forse l'italiano supererà l'esame 
per diventare una lingua utile perché 
felicemente comunicativa. 
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16 Claudio Marazzini, Da Dante alla lingua selvaggia. 
Sette secoli di dibattito sull'italiano, Roma. Carocci Edi
tore 1999, alle pp. 204-205. 
17 Si vedano soprattutto le pp. 451-54 del testo di 
Segre, op. cit. 
18 Cesare Segre, op. cit., alla p. 452. 
19 Cfr. Cesare Segre, op. cit., alle pp. 451-54. 
20 Benvenuto Terracini, Lingua libera e libertà linguisti
ca, Torino: Einaudi, 1963. 
21 L'aspetto intonativo entra nello stesso testo lette
rario italiano del Novecento (soprattutto di questi ulti
mi decenni) e ne diventa un elemento strutturalmente 
decisivo. Si veda lo splendido saggio di Bice Mortara 
Garavelli, «Le irregolari venature del testo: ibridazioni 
enunciative nella scrittura letteraria e nell'oralità», in 
Strumenti Critici, XIV, 91 (3), pp. 343-56. 
22 È quello che fa, ad esempio, Raffaele Simone in un 
saggio dedicato al «genio delle lingue», Esiste il genio 
delle lingue? Riflessioni di un linguista (con l'aiuto di Cesa
rotti e Leopardi), in stampa. Simone porta più di una 
ragione per sottolineare come oggi ci sia una forte 
ripresa di questo tema. Poi provvede a definire con 
molta chiarezza alcune caratteristiche costitutive del
l'italiano sul piano sintattico illustrando il problema 
della «adeguatezza ra ppresentativa», cioè la capacità 
di una lingua di trasformare in enunciati gli eventi 
extra-linguistici (interni o esterni) . 

~ Roland Topor, "Das grosse Buch» 
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