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«Al contrario, 
chi imbraccia 
il dialetto come 
un mitra contro 
chi non lo parla, 
crede che una lingua 
identifichi 
un popolo, 
come si è a lungo 
pensato. Invece 
ciò che identifica 
un popolo 
è la cultura 
(o la non cultura), 
non il mezzo 
che la trasmette»

DI BIANCA GARAVELLI

ra i linguisti Vittorio
Coletti, ordinario di Storia
della lingua italiana

all’Università di Genova, è forse
quello che più si è occupato
dell’italiano letterario, di cui ha
tracciato la storia, specialmente
attraverso la poesia del
Novecento. È coautore (con
Francesco Sabatini) del fortunato
Dizionario della lingua italiana
(Rizzoli Larousse 2007).
Recentemente si è occupato dei
cambiamenti del genere più
diffuso nell’Occidente, in
un’epoca di crisi delle specificità
nazionali, nel saggio Romanzo
mondo. La letteratura nel
villaggio globale, appena uscito
per Il Mulino.
Che cosa sta succedendo alla
lingua italiana? Perde la sua
identità, non è amata, non è
parlata in modo corretto…
«I linguisti sono restii a parlare di
decadenza di una lingua. Una
lingua cambia. Ciò che decade o
progredisce è la cultura che in
quella data lingua si esprime. Se
decade la cultura decade anche la
lingua. Il problema dell’italiano è
innanzitutto un problema di
qualità e diffusione della cultura
che in esso si esprime. In parte,
questo problema lo condivide
con quasi tutte le lingue
moderne, dove la superficialità
della formazione popolare
sembra aver controbilanciato
negativamente la sua innegabile
e positiva crescita. Ma l’italiano
ha anche problemi ulteriori,
propri di una lingua la cui cultura
non è più molto attiva nel
pensiero, nella ricerca, nella
creazione mondiale. Anche
l’inglese si è, se vogliamo,
impoverito a livello popolare; ma
è cresciuto tantissimo nella
scienza e nella cultura. Ciò che
non può dirsi purtroppo della
nostra lingua».
Questo periodo di decadenza le
sembra paragonabile a qualche
altro della storia della lingua
italiana?
«Se guardiamo a certi ambiti
della lingua pubblica, ad esempio
alla politica, col suo cumulo di
artificiosità e volgarità, potrei
dirle, con Manzoni del Fermo e
Lucia, che l’italiano politico
sembra oggi rinnovare vecchi
difetti di quello secentesco, che
“dove cessa d’esser gonfio diviene
così pedestre, così sguaiato...
rozzo insieme e affettato!”». 
C’è un problema di rapporti fra
lingua e patria anche per
l’italiano nella scuola, come nel
genere romanzo? La scuola
dovrebbe puntare di più
sull’appartenenza nazionale?
«A lungo abbiamo identificato
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una lingua con una terra. L’Italia
è per secoli esistita solo nella
lingua e nella cultura che in essa
si esprimeva. Oggi, le lingue
tendono a superare i confini
territoriali classici e a non
identificare più una nazione.
Basti pensare all’inglese o al
francese. Ma hanno più che mai
il potere di unificare le genti che

le parlano. La scuola dovrebbe
riconoscere e valorizzare la
funzione unificante avuta nei
secoli dalla lingua, più che quella
identitaria, molto mutevole nel
tempo. Chi imbraccia il dialetto
come un mitra contro chi non lo
parla, crede che una lingua
identifichi un popolo, come si è a
lungo pensato. Ma ciò che

identifica un popolo è la cultura
(o non cultura), non la lingua
(ovvero è la lingua solo in quanto
trasmette una certa cultura). In
compenso, una lingua lo unisce
come nessun altro legame».
Quale o quali “romanzi mondo”
potrebbero fare bene agli
studenti italiani (e magari anche
ai professori)?
«Ho usato nel mio libro questa
etichetta per indicare romanzi
non solo a destinazione (per
qualità, valore) mondiale, ma
anche a programmazione
(commerciale) planetaria. I
grandi romanzi per il mondo
sono quelli in cui il locale
(necessario, imprescindibile)
comunica l’universale; dal
particolare si vede la globalità.
Trovo che bisognerebbe ormai
leggere i romanzi non per via
della lingua in cui sono scritti (ci
sono traduzioni eccellenti e
immediate), ma per il loro valore.

Scuola, patria 
e linguaggio:
ecco la sfida

Muro di Berlino, un fallimento di Kennedy?
DI RICCARDO MICHELUCCI

uel giorno di metà agosto del
1961 John Fitzgerald Kennedy
tirò un sospiro di sollievo. In u-

na sola notte i sovietici erano riu-
sciti a erigere una barriera intorno a Ber-
lino, isolando la parte occidentale della
città e dividendo strade, case e intere fa-
miglie. In poche ore issarono decine di
chilometri di filo spinato che furono pre-
sto sostituiti da blocchi di cemento e la-
miera e dettero vita al simbolo più tetro
della Guerra fredda. «Non è certo una
soluzione soddisfacente, ma è sempre
meglio un muro di una guerra», confidò
il presidente degli Stati Uniti, in carica
da pochi mesi.
Eppure, poche settimane prima, il leader
della Ddr Walter Ulbricht aveva assicu-
rato che non era intenzionato a costrui-
re una barriera per fermare l’esodo dal-
la Germania Est. La decisione, presa re-
pentinamente con la benedizione di Mo-
sca, concludeva un annus horribilis per
il giovane inquilino della Casa bianca,
che in aprile aveva già mandato in fran-
tumi il mito dell’invincibilità statuni-

tense con la fallita invasione della Baia
dei Porci. Oggi, a cinquant’anni esatti di
distanza, l’operato di Kennedy in quella
crisi è messo in discussione nel nuovo
saggio di Frederick Kempe Berlin 1961.
Kennedy, Khrushchev, and the Most Dan-
gerous Place on Earth (“Berlino 1961.
Kennedy, Kruscev e il luogo più perico-
loso della Terra”), per lunghi anni corri-
spondente da Berlino del “Wall Street
Journal”. Kempe ha ricostruito nel det-
taglio i mesi che portarono alla nascita
del Muro consultando archivi statuni-
tensi, tedeschi e sovietici, e raccoglien-
do un’imponente mole di testimonian-
ze. Nel suo volume afferma che all’epo-
ca Kennedy non fece niente per ferma-
re l’ascesa del comunismo in Europa, e
che proprio la sua arrendevolezza su Ber-
lino incoraggiò Kruscev a installare i mis-
sili atomici a Cuba, l’anno dopo.
In un primo momento il confronto tra i
due sembrò impari, tanto che un esper-
to diplomatico statunitense descrisse il
loro primo (e unico) faccia a faccia, che
si svolse a Vienna un paio di mesi prima
della nascita del Muro, come «l’incontro
tra il ragazzino e Al Capone». La rico-

struzione dei fatti di Kempe è arricchita
da alcuni episodi curiosi, talvolta grot-
teschi, che segnarono la diplomazia in-
ternazionale in quei giorni. Ad esempio
i particolari della riunione tra Mao e K-
ruscev che si tenne all’interno di una pi-
scina. Il leader cinese era un appassio-
nato nuotatore e quel giorno si mise a
fare vasche su vasche per impressiona-
re il suo ospite, che sapeva galleggiare a
malapena.
Ma i veri protagonisti della trentennale
tragedia del Muro furono i berlinesi, pri-
gionieri nella loro stessa città. Nel libro
c’è spazio anche per alcune significati-
ve storie di vita quotidiana, come quel-
la di chi decise di scappare all’Ovest il 14
agosto ma non ci riuscì perché proprio
la sera prima fu eretta la famigerata bar-
riera di filo spinato. O di chi il Muro se lo
trovò dentro la propria casa, come l’an-
ziana donna che scappò calandosi dal-
la finestra perché il confine artificiale a-
veva diviso anche la sua abitazione: la
porta a Est, la finestra sul retro a Ovest.
Il lavoro di Kempe è estremamente in-
teressante, ma le sue critiche a Kennedy
appaiono ingenerose, sia perché appe-

na un anno dopo sarebbe uscito vinci-
tore da un’altra grave crisi – quella dei
missili a Cuba – e sia perché di fatto nes-
sun presidente americano mise mai in
discussione la leadership sovietica nel-
l’Europa orientale: né Eisenhower ai
tempi della rivolta ungherese del 1956,
né Johnson durante la Primavera di Pra-
ga, dodici anni dopo. D’altra parte, due
milioni di persone erano già scappate da
Berlino Est e Kennedy sapeva che quel-
l’emorragia era una minaccia per la sta-
bilità dell’intero blocco orientale. Tutti,
eccetto i berlinesi, ebbero qualcosa da
guadagnare dal Muro nel breve periodo,
anche gli Stati Uniti, che riuscirono così
ad allontanare il rischio di una guerra
nucleare. Ma Kennedy intuì anche che il
Muro stesso era il paradigma perfetto del
fallimento del sistema comunista e lo
spiegò il 26 giugno 1963, durante la sua
storica visita a Berlino Ovest. Un Paese
che deve rinchiudere i propri cittadini
minacciando di sparare per impedir lo-
ro di fuggire – spiegò – è inevitabilmen-
te destinato alla sconfitta. Fu necessario
attendere quasi tre decenni, ma alla fine
la Storia gli dette ragione.
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il futuro
dell’italiano/5
Per Vittorio Coletti 
«uno dei grandi 
meriti storici 
del nostro idioma 
è stato quello 
di aver davvero 
unificato un popolo 
che ha vissuto diviso
per secoli. E può 
continuare a farlo, 
soprattutto 
nei confronti 
degli immigrati»
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13 AGOSTO 2011

CULTURA
E SOCIETÀ

APPUNTAMENTI

PUGLIA, SENSI IN FESTIVAL
◆ Dal 26 al 28 agosto si svolgerà la
terza edizione del Festival dei
Sensi, tre giorni culturale
itinerante nelle masserie e dimore
storiche della Valle d’Itria, in
Puglia. Il tema di quest’anno è il
paesaggio, indagato da vari punti
di vista con l’aiuto di ospiti quali
lo storico dell’architettura Joseph
Rykwert, l’ingegnere e architetto
giapponese Hidenobu Jinnai,
l’urbanista Pietro Laureano e il
saggista e poeta Franco Arminio. Il
tema dell’ecosostenibilità
ambientale sarà oggetto
dell’intervento di Franco Prodi e
Andrea Segrè; tra gli artisti il
pianista iraniano Ramin Bahrami
e l’israeliana Sigalit Landau 
che alla Biennale di Venezia 
di quest’anno ha rappresentato 
il suo Paese con le sue opere.

Consiglierei gli autori israeliani
contemporanei (Yehoshua, Oz,
Hilu), che coniugano meglio di
tutti particolare e universale. Ma
non trascurerei neppure i
romanzi concepiti in partenza
per un pubblico mondiale, in cui
il tratto locale è solo un colore di
superficie su una storia che
potrebbe svolgersi ovunque.
Penso a certi gialli, come quelli
scandinavi di Mankell, purché si
sappia scegliere nella paccottiglia
nordica che ora ha invaso il
mercato librario, con libri come
l’insopportabile,
ultraconfezionato, Leopardo di Jo
Nesbø. Ma ci sono romanzi
mondo anche italiani; voglio
ricordare quello che, nella nostra
lingua, ha scritto un... siberiano
(Nicolai Lilin, Caduta libera)».
Lei ha evidenziato nel saggio
“Parole dal pulpito” (Cusl 2006)
il ruolo dell’educazione religiosa
nella diffusione dell’italiano:
potrebbe ancora influire
positivamente sulla scuola e
sulla cultura in generale?
«In passato la Chiesa, con la
predicazione, ha svolto per la
lingua un ruolo paragonabile a
quello poi svolto dalla radio e
dalla televisione. L’unico contatto
della gente con la lingua colta è
avvenuto in chiesa. Oggi è
cambiato tutto. Ma la lingua in
chiesa è ancora un momento che
congiunge l’alto e il quotidiano,
concetti difficili e emozioni
semplici. Purtroppo, i preti
eccedono in un senso o nell’altro,
con preferenza da secoli per un
popolarismo semplicistico e
linguisticamente poco formativo.
La Chiesa cattolica avrebbe oggi
come non mai la possibilità di
diffondere una lingua al tempo
stesso popolare e non banale,
semplice e non incolta. Per un
problema di formazione (e ora
anche di reclutamento) dei
sacerdoti, la sfrutta poco. Eppure,
nessun discorso può essere tanto
comune, diffuso e capito, quanto
arduo, discusso e profondo come
quello religioso».
Possiamo pensarci come eterni
studenti? Come potremmo tutti
innamorarci di nuovo della
nostra lingua e della nostra
letteratura?
«La gioia di avere un bel libro da
leggere! Sapere che ci aspetta un
romanzo che ci attrae o
commuove! Che c’è di più bello?
Imparare qualcosa che non si
sapeva! Che c’è di meglio? Ma la
lettura è incompatibile col
televisore sempre acceso.
Speriamo abbia più fortuna con i
nuovi mass media, come
internet, che potrebbero forse
addirittura rilanciarla o
perlomeno non più
penalizzarla».

Vittorio Coletti

«Romanzi consigliati? 
Gli israeliani (Yehoshua, 
Oz, Hilu), i più bravi 
a coniugare 
particolare e universale. 
Ma anche certi gialli 
scandinavi, purché 
si sappia scegliere 
nella paccottiglia»

Lo storico Frederick 
Kempe accusa 
il presidente Usa 
di non aver saputo
né capire né impedire 
la mossa comunista

La costruzione del Muro nel 1961

di Maria Romana De Gasperi

Ieri & domani

na volta, co-
me nelle favo-
le, quando il

tempo sembrava più
lento nel passare si di-
ceva: si parte per la
villeggiatura. Oggi,

passato qualche decennio, i nostri
giorni liberi si chiamano “vacanze”
e, ora che il bene maggiore è avere
un lavoro, si va “in ferie”. Nel primo
caso il piacere maggiore era divide-
re l’aria fresca con le onde del mare,
o con il vento delle montagne, dove
anche la campagna offriva i suoi si-
lenzi accompagnati dal brucare del-
le greggi che scandivano le ore del
giorno. Si cercava infine la pace e la
compagnia di un amico. Le vacanze
invece sembravano appartenere so-
lo ai bambini che le riempivano del
loro chiasso dimenticando la scuo-
la, le maestre, i brutti voti. Ma le fe-
rie sono un diritto di tutti ed essen-
dosi tramutate in valore assoluto
hanno perso quel senso di lievità e
di riposo cui all’inizio avevano dirit-
to. Le ferie oggi sono un impegno
per tutta la famiglia; si deve cercare
di ottenerle assieme, si deve decide-
re non più per un luogo, ma possi-
bilmente consumarle in diverse lo-
calità che rispondano al desiderio
di ogni componente che viene spin-
to alla ricerca del meglio delle lettu-
re dei rotocalchi e quasi mai da una
ricerca personale e meditata. L’in-
sieme diventa un affanno perché la
ricerca del bello, del godimento a o-
gni costo diventa una fatica. In que-
sti giorni di ferragosto se la figura di
Nostro Signore ci potesse guardare
dalle sue nuvole vedrebbe il suo po-
polo correre con la frenesia di un
formicaio, quasi impazzito e senza
meta verso una felicità che sfugge
come i lampi di un temporale. Il
compito è quello di divertirsi a ogni
costo e in pochi giorni perché gli
euro governano con crudeltà la no-
stra vita, perché non manca giorno
che le banche, i governi, e le disav-
venture dei mercati mondiali, non
ci ricordino che se dimentichiamo
la serietà, la prudenza, la solidarietà
quello che ci aspetta sarà non solo
la perdita del superfluo, ma l’impo-
verimento graduale di tutta una so-
cietà che aveva creduto di conti-
nuare a vivere al di sopra delle pro-
prie possibilità reali. Il rimedio po-
trebbe essere quello di contenere i
desideri che abbiamo scambiato
per necessità o per diritti, aprire un
libro sulle bellezze dell’India invece
di comperare un biglietto per Nuo-
va Delhi. L’Italia offre ricchezze di
arte, di storia, di varietà della natura
che richiama turisti da tutto il mon-
do e che noi abbandoniamo senza
conoscerle, dimenticando di essere
orgogliosi di ciò che ci appartiene.
Non c’è paese della Toscana, non
c’è porto della Sardegna, né tra-
monto sulle Dolomiti che trovi l’e-
guale e distribuito sul medesimo
territorio come tutto questo che un
fortunato destino ci ha regalato. Al-
lora impariamo ad aprire gli occhi e
da amare ciò che ci viene offerto vi-
cino a casa nostra e soprattutto a
non sentirci umiliati o diversi a con-
fronto di quelli che partono carichi
di bagagli e di affanno di spendere
troppo. Vestiamo invece l’abito del
turista e cerchiamo anche nella no-
stra città o nei dintorni del nostro
paese ciò che l’intelligenza dell’uo-
mo, o la vivacità della natura ci han-
no saputo offrire.
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Oggi anche l’andare 
in vacanza 
è diventato un lavoro


