
Martedì 10 maggio 2022 1

Fo
nd

az
io

ne
 T

ea
tr

o 
D

ue

REGIONE CHE VAI...

Serianni:
«Un termometro
per la vitalità
dei dialetti»

DISCRIMINAZIONI

Robustelli:
«La lingua batte
sulle questioni
di genere»

IL PROGRAMMA

Tanti gli eventi:
sabato sera
lo spettacolo
di Bergonzoni

Parma, Teatro Due
14 e 15 maggio

L'intervento � Alle radici del progetto

Perché «fra tutte le creature, solo
all’uomo è stato concesso di parlare»

‰‰ Maestro Filosofia: Tutto ciò
che non è prosa, è verso; e tutto ciò
che non è verso, è prosa.

Jourdain: E quando si parla, che
cos’è?

M. F.: Prosa.
J: Come? Quando dico “Nicole,

portami le ciabatte e il berretto da
notte” è prosa?

M. F.: Sì signore.
J.: Per tutti i diavoli! È quaran-

t’anni che faccio prosa senza sa-
perlo!

I
l senso di inferiorità che attana-
glia il borghese gentiluomo mo-
lieriano è causato da una cono-
scenza poco affinata della Lin-

gua e delle sue potenzialità nel mo-
dificare, indirizzare, piegare la real-
tà. Il Teatro si pone costantemente
questa riflessione: come rendere ef-
ficace, attiva, viva la Lingua.
Una parola deve avere l’impatto
gestuale di uno schiaffo o di una
carezza? Una parola scritta cin-
quecento anni fa come può suona-
re all’orecchio di chi l’ascolta oggi?
Quali sono le azioni sottese ad una
frase? Affinché non resti una di-
squisizione autoreferenziale (tra-
dendo la natura dialettica del Tea-
tro), ci è sembrato naturale pro-
porre una riflessione sui meccani-
smi, le possibilità e la poliedricità
della Lingua, soprattutto in un mo-
mento storico in cui, complici gli
eventi che stanno caratterizzando

le nostre vite da alcuni anni, avver-
tiamo l’urgenza di costruire un
nuovo dialogo, una nuova Lingua,
anche per conquistare una nuova
umanità.
È Dante a sottolinearci come «fra
tutte le creature, solo all’uomo è
stato concesso di parlare, perché
solo a lui era necessario. Agli angeli
e agli animali inferiori la parola
non era necessaria, e perciò a loro
la si sarebbe concessa inutilmente,
cosa che la natura sicuramente
aborre dal fare».
Se la Lingua è così connaturata al-
l’essere umano, ignorarne la per-
vasività a tutto campo, il valore
identitario, la forza motrice per il
cambiamento equivarrebbe al vo-
lontario oblio di una componente
fondamentale dell’essenza fisica e
spirituale dell’essere umano.
Le prospettive attraverso cui inve-
stigare la Lingua sono tanto illimi-

tate quanto lo è l’esperienza uma-
na; questo la rende oggetto privile-
giato per il Teatro, forma di cono-
scenza fra le più potenti ed efficaci
che la Fantasia sia riuscita a creare.
Fra queste prospettive, ne abbia-
mo scelte quattro, illuminateci
dalle riflessioni di altrettante gui-
de: il referente scientifico, prof. Lu-
ca Serianni (cui porgiamo un rin-
graziamento particolare per la sen-
sibilità dimostrata nell’accettare il
nostro invito, e per la prodigalità
nei consigli e nelle proposte), i pro-
fessori Michele Cortelazzo, Gia-
nluca Lauta e la professoressa Ce-
cilia Robustelli. Ne abbiamo scelte
quattro, tutte accolte con entusia-
smo e vivacità intellettuale dagli
oltre 600 studenti e docenti di 23
Licei Classici d’Italia (che senza
l’intraprendenza del Liceo Roma-
gnosi di Parma, con il prof. Pier
Paolo Eramo, e della Rete Naziona-
le dei Licei Classici, con la profes-
soressa Elisa Colella, non sarem-
mo riusciti a coinvolgere). Ne ab-
biamo scelte quattro, con l’ambi-
zione che possano essere i primi
gradini di un’esperienza da prose-
guire. Perché ogni parola che non
viene pronunciata è una parola
perduta; e, con essa, un pezzo di
umanità.

Giacomo Giuntini
Responsabile progetto Volgare Illustre

Fondazione Teatro Due
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Gianluca Lauta
Attenti a gettar via la penna

Luca Serianni
Un termometro per i dialetti

La loro
vitalità
cambia
da zona a
zona:
sono
pienamente
vitali
nell’Italia
nordorien-
tale,
specie in
Veneto, e
nell’Italia
meridionale.
Sono
molto più
indeboliti
nelle
grandi
città
centro-
settentrio-
nali

Gianluca
Lauta
Docente di
Storia della
Lingua
Italiana
all’Università
di Cassino e
del Lazio
Meridionale.

di Luca Serianni

R
iunire un gruppo di studiosi e metterli a
contatto con classi liceali sparse in qua-
si tutte le regioni d’Italia e con i rispet-
tivi docenti, per riflettere e per lavorare

su quattro temi che riguardano la lingua e la so-
cietà. È un programma che può apparire sem-
plice – in un’epoca di collegamenti telematici –
ma che nello stesso tempo è molto ambizioso.
Quando il Teatro Due, attraverso Giacomo
Giuntini, che ne è stato l’ideatore e il promotore,
mi ha proposto di coordinare il progetto dal
punto di vista scientifico, ho accettato con con-
vinzione. E il bilancio, ormai in vista del traguar-
do finale, è ampiamente positivo.
Il tema che mi sono riservato riguarda il rappor-
to tra lingua e dialetto: tra un idioma unitario,
parlato e scritto in un territorio ampio e disteso
in un ventaglio di diverse situazioni comunica-
tive (l’italiano, nel quale sto scrivendo queste ri-
ghe) e una delle tante varietà locali tutt’oggi ca-
ratteristiche del nostro Paese. È un tema che
coinvolge, in diversa misura, tutte le lingue del
mondo, anche se parlate in uno spazio ristretto.
Nel suo trattato latino sull’eloquenza in volgare
Dante afferma che il bolognese parlato in Borgo
San Felice è diverso da quello parlato in Strada
Maggiore; quale che sia il fondamento di questa
percezione, Dante parlava per diretta esperien-
za: era stato a Bologna da giovane e forse anche
nei primi anni dell’esilio, proprio quando scri-
veva il «De vulgari eloquentia».
Qual è lo stato di salute dei dialetti italiani oggi?
La loro vitalità cambia molto da zona a zona. A
parte la Toscana, culla della lingua italiana (non è
una formula retorica), per la quale non si può par-
lare di dialetto, ma solo di curvatura provinciale

dell’italiano comune, i
dialetti sono tuttora
pienamente vitali nel-
l’Italia nordorientale
(specie in Veneto) e
nell’Italia meridionale
(specie in Campania,
Calabria, Sicilia). Sono
molto più indeboliti
nelle grandi città cen-
tro-settentrionali (Ro-
ma, Milano, Torino,
Genova), che hanno
visto la popolazione
indigena rinnovarsi
con l’afflusso di par-
lanti di altre regioni,
con un conseguente conguaglio linguistico.
Un’indagine dell’Istat (2015) ha verificato qual è
l’effettivo uso dei dialetti, nelle varie situazioni
comunicative, da quelle più informali (in fami-
glia, con amici) a quelle più formali (con estra-
nei), e nelle varie fasce di età. Ne è emerso che il
46% del campione parla abitualmente italiano
in famiglia, mentre il resto alterna italiano e dia-
letto, si esprime sempre in dialetto (con un mas-
simo di vitalità dialettale in Campania) o in
un’altra lingua, come rumeno, arabo o tedesco
in Alto Adige (7%). D’altra parte, con gli estranei
ben l’80% dichiara di parlare sempre o prevalen-
temente italiano, e questa percentuale si innalza
ulteriormente (85%) nella fascia più giovane,
quella dai 6 ai 24 anni
Diversi dialettismi sono penetrati in italiano,
perdendo ogni connotato regionale. Così “sco-
glio” (Liguria), “sommozzatore” (Napoli), “oca-
rina” (Emilia). Numerosi sono i poi i nomi che
indicano prodotti alimentari che hanno fatto

fortuna nazionale (e internazionale), e per i qua-
li è inutile indicare l’appartenenza: risotto, pa-
nettone, fonduta, tortellini, mortadella, strac-
ciatella. Interessante è poi il fenomeno dei “si-
nonimi territoriali” (o geosinonimi), ossia di
quelle parole che indicano oggetti familiari, dei
quali ci capita di parlare solo tra le mura dome-
stiche: qui gli italiani, anche quelli che non ri-
corrono mai al dialetto, si dividono. Per indicare
quegli oggetti di legno o di plastica, a forma di
triangolo e sormontati da un gancio, che si ten-
gono in armadio per appendervi giacche o pan-
taloni si adopera, a seconda dell’area di prove-
nienza, una vasta gamma di geosinonimi: gruc-
ce, stampelle, attacchini, ometti, attaccapanni,
crocette, solo per citarne alcuni. Spesso è la To-
scana a distinguersi con le altre regioni, con il
cencio per lavare il pavimento rispetto allo
straccio, l’infreddatura rispetto al raffreddore, il
popone rispetto al melone; ma le giovani gene-
razioni usano sempre più le forme comuni nel
resto d’Italia.
Il tema ha una ricaduta immediata nell’orizzon-
te dei ragazzi, perché ne sollecita la curiosità lin-
guistica e li abitua al confronto: con l’ambiente
nel quale vivono e con coetanei di altre regioni.
In un incontro telematico avuto con loro, il 26
gennaio scorso, sono stato favorevolmente col-
pito da un episodio. A un certo punto il collega-
mento video si è interrotto e ho sentito solo una
voce maschile che poneva una domanda, tut-
t’altro che ovvia («Quale lingua si parlava a Sa-
voia e Nizza, quando facevano ancora parte del
Piemonte sabaudo?»). Ho immaginato che si
trattasse di un professore; invece era uno stu-
dente (del Liceo Perticari di Senigallia, per la
precisione): chapeau!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Gianluca Lauta

N
ei seguitissimi incontri online che han-
no preceduto la manifestazione che si
svolgerà al Teatro Due, ho discusso –
prima con i docenti, poi con gli studenti

– sul tema della lingua italiana nell’era digitale.
È un argomento difficile da trattare in un modo
solo descrittivo, perché non sono poche le per-
plessità e anche le ansie ad esso collegate. C’e-
rano in gioco diverse questioni: i social network,
per esempio. È vero che a causa dei social i ra-
gazzi stanno modificando il loro rapporto con la
lingua italiana? Ed è vero che i social spingono
gli adolescenti verso una comunicazione violen-
ta? Specialmente nel primo dei due incontri,
quello rivolto ai docenti, sono emerse opinioni
molto varie riguardo a questi temi. Lo scopo non
era certo quello di pervenire a una conclusione
univoca: tutto sta accadendo ora e tutto può an-
cora prendere direzioni inaspettate. Sulla se-
guente domanda, in particolare, il dibattito si è
fatto anche più interessante: «Ma i ragazzi di do-
mani saranno ancora capaci di usare la pen-
na?».
Durante le discussioni online, ho parlato della
scrittura a penna come di una tecnica in via di
sparizione e addirittura, in non pochi casi, come
di una tecnica già superata. In fondo – riflettia -
moci – in quali occasioni ricorriamo veramente
alla penna? Non molte, davvero: usiamo una pen-
na per prendere gli appunti personali, per firmare
qualche modulo prestampato e, infine – questo è
il punto più importante –, la usiamo a scuola, nei
primi diciotto anni della nostra vita. In tutti i casi
si tratta di usi residuali, cioè di vecchie abitudini
a cui potremmo rinunciare sin da ora: gli appunti

privati possono essere presi con i tablet o con i te-
lefonini; i moduli burocratici si compilano e si fir-
mano sempre più spesso in modo digitale (non
sentiamo ogni giorno crescere i nostri sospetti
verso il vecchio scarabocchio così facile da con-
traffare?); quanto alla scuola, basterebbe dotare
di un tablet ciascuno studente e, a quel punto,
scrivere a penna non sarebbe più necessario.
Molti insegnanti hanno segnalato che, soprattut-
to dopo gli ultimi due anni di didattica a distanza
(forzata, come si sa), la capacità e forse la voglia
degli studenti di scrivere a penna è diminuita si-
gnificativamente. Le grafie di molti ragazzi sono
peggiorate. Non sono semplicemente grafie brut-
te. Alcuni mostrano una difficoltà oggettiva a ver-
gare i caratteri (per aggirare l’ostacolo, qualche
studente ricorre allo stampatello). Dunque, quel-
lo che io ponevo come un problema degli adole-
scenti di domani è, in realtà, un problema attuale.
La scuola ha solo due modi per reagire a tutto
questo; può rinunciare definitivamente a inse-
gnare la scrittura a mano (creando di fatto una
comunità di uomini alfabetizzati in un senso non
tradizionale, con tutti i rischi che questo compor-

terebbe) oppure può continuare a insegnare una
tecnica di scrittura che, terminati gli studi, non
serve quasi a niente. Finora si è percorsa la strada
della tradizione. E i risultati non sono sempre in-
coraggianti; sebbene i giovani di questa genera-
zione siano spesso definiti come nativi digitali,
noi docenti universitari constatiamo continua-
mente le loro difficoltà con i programmi di scrit-
tura: come si mettono le note? Come si sceglie il
carattere? Come si inseriscono i numeri di pagi-
na? E i margini, come si stringono? Come si allar-
gano? A questo punto ci siamo posti una doman-
da: se la società di domani sarà composta da uo-
mini alfabetizzati, capaci di leggere e di scrivere
usando i tipi a stampa, ma incapaci di maneggia-
re e di decifrare il corsivo a penna, sarà davvero
un problema? Avremmo una civiltà diversa dalla
nostra, ma non necessariamente peggiore della
nostra. Normalmente, le nuove tecnologie fanno
sparire le vecchie tecnologie: questo principio ge-
nerale si può far valere anche per la scrittura.
Molti insegnanti hanno mostrato di non amare
affatto l’idea di un’alfabetizzazione soltanto digi-
tale. E, in effetti, riguardo a questo, anche le opi-
nioni degli studiosi sono molto discordanti. Alcu-
ni neurolinguisti, per esempio, hanno osservato
che quando scriviamo a mano, il nostro cervello
non reagisce come quando usiamo un tablet.
Non è affatto sicuro che questo differente funzio-
namento cerebrale comporti un peggioramento
delle nostre capacità cognitive: gli studi su questo
tema non sono ancora sufficienti per dirlo; ma
certo questo è un aspetto che bisognerà chiarire
prima di gettare via, con qualche rimpianto, quel-
l’oggetto anacronistico (la penna) a cui, a quanto
pare, siamo tutti affezionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tema
della
lingua
italiana
nell’era
digitale
è un
argomento
difficile
da
trattare
in un
modo solo
descrittivo,
perché
non sono
poche le
perplessità
e anche
le ansie
ad esso
collegate

Luca
Serianni
P ro f e s s o re
emerito di
Storia della
lingua italiana
nell’Università
La Sapienza di
Roma, socio
nazionale
dell’Accademia
dei Lincei,
della Crusca,
dell’Accademia
delle Scienze
di Torino e
dell’A rc a d i a .
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Cecilia Robustelli
Lingua e questioni di genere

Michele Cortelazzo
Se i politici parlano peggio di noi

Michele
Cortelazzo
Docente di
Linguistica e
d i re t t o re
della Scuola
Galileiana di
Studi
Superiori
all’Università
di Padova,
Accademico
O rd i n a r i o
della
Crusca.

«D 
al confronto con i ragazzi e le ra-
gazze sull’uso della lingua in rela-
zione alla discriminazione sessua-
le e di genere è emerso un grande

interesse, ma anche una po’ di confusione. Que-
sto, da un lato, è comprensibile, specialmente
per il secondo tipo di discriminazione: il concet-
to di genere, con le sue implicazioni, è in mu-
tamento, e il suo rapporto con l’uso della lingua
viene affrontato da presunti esperti e esperte,
soprattutto nelle discussioni in rete, senza una
conoscenza adeguata. I ragazzi si entusiasma-
no, si fidano, ma…». Cecilia Robustelli, ordina-
ria di Linguistica italiana all’università di Mode-
na e Reggio Emilia e vicepresidente della Euro-
pean Federation of National Institutions for
Language, quando parla di lingua spiegata agli
adolescenti raccomanda rigore, grazia e una
certa cura. Perché, se è vero che dietro la lingua
«c’è di più», è bene prestare attenzione alle sue
potenzialità, che «vanno oltre la mera comuni-
cazione di un dato».
Davanti agli studenti che hanno fatto parte del
progetto formativo nazionale «Volgare Illustre –
Ragionamenti sulla Lingua», ideato dal Teatro
Due e realizzato con Luca Serianni come refe-
rente scientifico, che ha coinvolto oltre 600 stu-
denti di 24 licei classici italiani, la docente ha
sottolineato quanto le questioni «di genere» rap-
presentino un tema complesso, a partire dalla
stessa terminologia utilizzata per parlarne. «Ab-
biamo accennato alle nuove proposte di inter-
vento sulla lingua italiana, come l’introduzione

di simboli al posto delle de-
sinenze grammaticali ma-
schili e femminili che ga-
rantirebbe il riconoscimen-
to di tutte le identità di ge-
nere. Ma ho fatto presente
che essa non è accettabile
per una serie di ragioni che
vanno dalle motivazioni er-
rate, dal punto di vista lin-
guistico, su cui si basa, alle
difficoltà che creerebbe sul
piano comunicativo. Capi-
sco quanto persone giova-
ni, che si trovano in una fase
della loro vita fondamenta-
le per la costruzione della

loro identità, possano essere conquistate da
queste semplici soluzioni per autorappresentar-
si, ma non sono proprio realizzabili. Ho affron-
tato poi il tema del sessismo, soprattutto lingui-
stico, cioè la discriminazione delle donne attra-
verso il linguaggio, che può arrivare fino all’in-
citazione alla violenza. Abbiamo lavorato sul
linguaggio delle pubblicità, sugli articoli di gior-
nale che hanno definito “cicciottelle” tre grandi
atlete, o deprecano la trascuratezza dei doveri
familiari da parte delle donne che rivestono ruo-
li istituzionali o professionali prestigiosi, sui me-
dia e le istituzioni che ancora definiscono le
donne al maschile. E poi ho mostrato quanta in-
citazione alla violenza si trova nei testi di certe
canzoni: alcuni frammenti che abbiamo ascol-
tato e commentato sono stati accolti con stupo-
re. Non si erano accorti di quanta violenza pos-
sono contenere. Apprendere che il Movimento
transfemminsta “Non Una di Meno” nel 2018 ha

fatto nientemeno che un “Manifesto per l’anti-
sessismo nel rap italiano” è stata una sorpresa.
Tra i commenti raccolti durante gli incontri, ab-
biamo discusso soprattutto proprio quello sui
testi violenti: “è un modo per denunciare la vio-
lenza, non per approvarla”».
Come confermato da Robustelli, «c’è stato un
confronto vivace, dal quale è emersa la riflessio-
ne che “rappresentare la violenza, e non solo de-
nunciarla, rischia di renderla normale, un fatto
quotidiano a cui abituarsi”. E questo è proprio
uno dei tanti rischi a cui ci espone l’uso poco
consapevole della lingua: dire e ascoltare parole
con un’attenzione superficiale al loro significa-
to, e alla funzione che possono avere».
L’invito, condiviso, alla consapevolezza nell’uso
della lingua è stato il filo rosso di questi due in-
contri, «che hanno mostrato tutta l’intelligenza
e la ricettività dei giovani che hanno partecipa-
to». «Come lo sono nel fisico, così risultano agili
anche mentalmente: se sono pronti a entusia-
smarsi davanti alle proposte di una lingua “più
inclusiva”, lo sono anche a ritirarsi quando si ac-
corgono che non funziona. E anche a riflettere
sugli usi linguistici che possono configurarsi
sessisti e discriminanti – ha concluso la docente
-. Per quanto ho potuto vedere da questa bellis-
sima esperienza con gli e le studenti che hanno
partecipato al progetto Volgare illustre, la lingua
italiana ha davanti un futuro ancora lumino-
so».

Giovanna Pavesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Cortelazzo

R
ichiamare alla memoria tre note fotogra-
fie di uomini politici al mare durante le
vacanze estive è utile per avere un’idea di
come è evoluta la lingua politica in Italia

dal dopoguerra ad oggi. La prima è quella che ri-
trae Aldo Moro a Terracina nel 1961, in spiaggia
con la figlia, in giacca, cravatta, scarpe; la seconda
è quella di Silvio Berlusconi, in Sardegna nell’a g o-
sto del 2004, che accoglie in bandana e con la ca-
micia aperta Cherie e Tony Blair; la terza quella di
Matteo Salvini alla consolle del Papeete beach,
nell’estate 2019, a torso nudo e in costume da ba-
gno. Sono tre modi molto diversi di presentarsi al
pubblico, sia pure in un momento informale e ri-
lassato, quale è quello delle vacanze estive.
A queste immagini possiamo abbinare le diverse
prospettive che hanno contraddistinto l’evoluzio -
ne del linguaggio politico. Giuseppe Antonelli ha
individuato nel passaggio tra la prima e la secon-
da Repubblica una svolta profonda nella comuni-
cazione politica e nel linguaggio politico. Il poli-
tico della prima Repubblica si conformava al co-
siddetto paradigma della superiorità: il ceto poli-
tico si presentava come una élite che, acquisita
conoscenza dei bisogni della popolazione o del
proprio elettorato, indicava la strada da seguire, e
lo faceva con una lingua che si presentava come
più elevata e più elaborata di quella che era do-
minata dall’elettorato di riferimento. L’immagine
di Aldo Moro in giacca e cravatta anche in spiaggia
è una rappresentazione simbolica di questa supe-
riorità. Col tempo la lingua elaborata e sostenuta,
che aveva caratterizzato la prima fase della vita
politica repubblicana (per esempio nei discorsi di
De Gasperi o Einaudi) si è involuta, si è compli-

cata, si è avvitata su sé stessa,
risultando sempre più nebu-
losa e sempre meno com-
prensibile.
È nato così il “politichese”,
che ha caratterizzato gli ulti-
mi decenni della prima Re-
pubblica. La svolta vissuta
dalla politica italiana tra il
1992 e il 1994 ha coinvolto an-
che il linguaggio. Il linguaggio
politico della seconda Repub-
blica risponde a un paradig-
ma ben diverso, quello del ri-
specchiamento. Il politico si
pone sullo stesso piano dell’elettorato, cerca di
rappresentarne, senza mediazioni o rielaborazio-
ni, i desideri e usa un linguaggio molto vicino a
quello dei suoi elettori (quindi un linguaggio in-
formale, che rappresenta concetti semplici e risul-
ta poco complesso, di facile comprensibilità). Al
“politichese” si è sostituito quello che è stato chia-
mato il “gentese”. Grazie all’uso del “gentese”, i
destinatari si identificano facilmente nella lingua
del politico e, attraverso la lingua, nelle sue posi-
zioni. È un modello rappresentato, nella sua for-
ma più tipica, da Silvio Berlusconi; e l’immagine
di Berlusconi con la bandana può fungere bene da
emblema di questa nuova fase. Ma cosa rappre-
senta l’immagine di Salvini al Papeete? Rappre-
senta la fase più recente del linguaggio politico,
quello della “volgare eloquenza” (per richiamare
il titolo di un libro di Giuseppe Antonelli, che al-
lude certamente a Dante, pur nel quadro di una
profonda differenza semantica). Durante l’ultima
legislatura i politici, o almeno quelli che hanno
cercato maggiore visibilità, non hanno più avuto

come obiettivo quello di parlare meglio di come
parlano gli elettori, ma neppure quello di parlare
allo stesso modo degli elettori, bensì quello di par-
lare peggio di loro, usando un linguaggio volgare,
rozzo, aggressivo, adatto a rappresentarne i biso-
gni più semplici e gli istinti primari. Un linguaggio
che si esprime soprattutto nei social, dove solle-
cita l’attacco agli avversari, anche cadendo in
quello che è stato chiamato “hate speech”. Il “po -
litichese” e il “gentese” hanno lasciato il posto al
“socialese”. In ogni fase politica, dunque, i leader
hanno scelto un modo di rappresentare la figura
dell’uomo politico (secondo il paradigma prima
della superiorità, poi del rispecchiamento, infine
dell’iperispecchiamento); vi ha corrisposto la pre-
ferenza per determinati canali di diffusione del
proprio pensiero (il comizio e la televisione in
bianco e nero nella prima fase, la televisione a co-
lori, con i suoi talk show, nella seconda fase, i so-
cial nella terza fase) e la scelta di definite varietà di
linguaggio politico (politichese, gentese, sociale-
se). L’attuale governo (in particolare l’attuale Pre-
sidente del consiglio) fatica a inserirsi in questa li-
nea evolutiva, come dimostra anche la scarsa fa-
miliarità di Draghi per conferenze stampa con
contraddittorio, per frequentazioni televisive, per
presenza nei social. È probabilmente una paren-
tesi che terminerà se nella prossima legislatura il
governo tornerà a essere un governo politico, so-
stenuto da una maggioranza omogenea e contra-
stato da una minoranza che svolge il ruolo di op-
posizione. Attualmente la tendenza verso la vol-
gare eloquenza si è, comunque, fortemente atte-
nuata. Sperimentiamo una sorta di pausa nel per-
corso che stava facendo precipitare la comunica-
zione politica verso la volgarità e la sguaiatezza.
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Con i
ragazzi e
le ragazze
coinvolti,
abbiamo
lavorato
sul
linguaggio
delle
pubblicità,
su articoli
di
giornale
che
hanno
definito
«cicciottel-
le» tre
grandi
atlete

Il
“politiche-
se”, ha
caratteriz-
zato gli
ultimi
decenni
della
prima
Repubblica
Poi ci
sono stati
il
“gentese”
e il
“socialese”.
Ma
Draghi fa
storia a sé

Cecilia
Robustelli
Ordinaria di
Linguistica
italiana
all’Università
di Modena
e Reggio
Emilia,
v i c e p re s i d e n t e
del Efnil,
E u ro p e a n
Federation
of National
Institutions
for
Language.
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FONDAZIONE TEATRO DUE �
Liceo Romagnosi � Una mattinata in una classe coinvolta nel progetto

Le voci dentro I ragazzi della 1ªF
«Così si osserva con spirito critico l'uso della lingua»

Sabato e domenica Gli incontri
e lo spettacolo di Bergonzoni

A
l Liceo classico Ro-
magnosi, affacciato
sulla Parma che
scorre, tradurre pa-

role significa esplorare mon-
di, collegando sponde di cul-
ture. Protagonisti assoluti di
«Volgare illustre», il progetto
ideato e realizzato da Teatro
Due, gemellati con altri sei-
cento, gli studenti si appre-
stano all’incontro con lin-
guisti, filosofi, artisti ed in-
tellettuali a coronamento del
percorso di formazione. Una
mattina di scuola, dopo l’in-
tervallo, in 1ª F una teleca-
mera e un registratore im-
mortalano riflessioni sgorga-
te dalle fenditure di punti in-
terrogativi. Ragionando sulla
lingua italiana a 160 anni
dall’Unità, a partire dalla de-
finizione di «volgare illustre»
del Sommo Poeta, ecco la
voce dei ragazzi.
«Abbiamo intervistato - dice
Anita - coetanei e adulti: sot-
to una certa fascia d’età, il
dialetto è abbandonato. Ne
abbiamo compreso l’impor -
tanza per conoscere meglio
la nostra storia e la cultura di
Parma anche attraverso l’e-
sperienza dei ragazzi di “Io
parlo parmigiano”». Accan-
to a Lingua e Dialetto, che
ha avuto la guida di Luca Se-
rianni, docente di storia del-
la lingua italiana a La Sa-
pienza di Roma, accademi-
co dei Lincei, della Crusca,
delle Scienze di Torino e
dell’Arcadia, anche referen-
te scientifico dell’intero pro-
getto, le sessioni hanno
esplorato Lingua e Politica,
Lingua e Tecnologia, Lingua
e Genere. Temi pervasivi e
complessi, rispetto ai quali il
dibattito è stata fucina crea-
tiva importante. In che mo-
do le canzoni che parlano di
violenza sulle donne la pos-

Un
esempio
su cui
riflettere:
in che
modo le
canzoni
che
parlano
di
violenza
sulle
donne la
possono
legittimare
o far
apparire
normale?

‰‰ Sono davvero soddisfat-
ta per il successo che ha
riscosso tra i docenti e i
giovani coinvolti nel proget-
to, oltre 600 studenti di 24
licei classici, con una co-
pertura di tutte le regioni
d’Italia. È motivo di mio
personale orgoglio che tut-
to questo sia stato reso
possibile grazie alla Rete
Nazionale dei Licei Classici,
che mi onoro di coordinare
sin dal 2016, anno in cui è
stata da me istituita, e alla
fitta collaborazione tra i di-
rigenti scolastici e i docenti
che hanno sperimentato in
questi anni efficaci forme di
confronto e di collaborazio-
ne, anche a distanza. Au-
spico che questo progetto
pilota, fondato su un per-
corso di consapevolezza
delle origini della nostra lin-
gua, possa rappresentare
un modello di studio da ri-
volgere a tutte le studen-
tesse e a tutti gli studenti
delle scuole secondarie del
secondo ciclo, certa che la
competenza linguistica, ri-
feribile tanto a stilemi uni-
tari che regionali, sia poten-
te veicolo per la comunica-
zione e l’espressione del
pensiero e della individua-
lità di ognuno.

Elisa Colella
dirigente scolastica

coordina trice
Rete Nazionale

dei Licei Classici

La coordinatrice
Elisa Colella:
«Rappresentate
tutte le regioni»

Sabato 14 maggio
Ore 15
Saluti Istituzionali con un messaggio di Patrizio
Bianchi Ministro dell'Istruzione
Lingua e Teatro - Pietro Trifone
Luca Serianni in dialogo con Antonio Gnoli
Michele Cortelazzo in dialogo con Oberdan
Forlenza; intervento di Alessandro Bergonzoni
Ore 19
Conclusioni
Ore 19.45 Pausa
Ore 21
Trascendi e Sali di e con Alessandro Bergonzoni.
Regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi
x
Domenica 15 maggio
Ore 9.30
Inizio lavori
Lingua e Genere - Cecilia Robustelli in dialogo con
Paola Di Nicola
Lingua e Cittadinanza - Giuseppe Antonelli
Lingua e Tecnologia - Gianluca Lauta in dialogo con
Lorenzo Ottolenghi
Ore 13.15
Conclusioni
x
Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad
esaurimento posti disponibili con prenotazione a:
biglietteria@teatrodue.org o tel. 0521.230242
w w w. t e a t r o d u e . o r g

‰‰ La lingua è lo strumento pri-
mario per gli artisti del teatro, la
cellula madre per la vita scenica
dell’attore. Inevitabile è quindi
che a dare avvio al programma
dei due giorni sia un ragiona-
mento su «Lingua e Teatro» a cu-
ra del prof. Pietro Trifone, Ordi-
nario di Linguistica italiana nel-
l’Università di Roma Tor Verga-
ta. Il tema sarà arricchito da un
incontro con Alessandro Ber-
gonzoni, funambolo della paro-
la, maestro del pensiero iperbo-
lico e vertiginoso, tradotto in
spettacoli di grande successo,
come «Trascendi e Sali», in sce-
na per il pubblico presente (sa-
bato alle 21). Il prof. Luca Serian-
ni, in conversazione con il gior-
nalista Antonio Gnoli, condurrà
alla scoperta di quale sia il rap-
porto fra «Lingua e Dialetto» e

della percezione che possiamo
averne oggi. La relazione fra
«Lingua e Politica», di bruciante
attualità, sarà l’oggetto della
conversazione del prof. Michele
Cortelazzo e di Oberdan Forlen-
za, consigliere di Stato, magi-
strato e presidente di Fondazio-
ne Teatro Due, un dialogo intor-
no ai cambiamenti linguistici
dei politici e al ruolo della parola
come arma per l’affermazione
ideologica. Al tema «Lingua e
Cittadinanza» è dedicato il con-
tributo del prof. Giuseppe Anto-
nelli, Ordinario presso il Dipar-
timento di Studi Umanistici del-
l’Università di Pavia. È vero che a
causa dei social i ragazzi stanno
modificando il loro rapporto con
la lingua italiana? Ed è vero che i
social spingono gli adolescenti
verso una comunicazione vio-

lenta? Queste e altre domande
saranno il fulcro del dialogo fra il
prof. Gianluca Lauta e Lorenzo
Ottolenghi, vice direttore di Rai
Cultura ed Educational, intorno
a «Lingua e Tecnologia». Al rap-
porto tra «Lingua e Genere» sarà
dedicata la conversazione della
prof.ssa Cecilia Robustelli con la
magistrata e scrittrice Paola Di
Nicola, per una disanima a livel-
lo linguistico del sessismo che ci
gira intorno. Il programma sarà
arricchito da letture a cura di
Cristina Cattellani, Laura Cleri,
Stefano Guerrieri e Massimilia-
no Sbarsi. Media Partner delle
Giornate di Studi è Rai Cultura,
che trasmetterà gli incontri in
diretta. La manifestazione è rea-
lizzata con il sostegno di Fonda-
zione Cariparma.

r. s .

A Teatro Due

A l e s s a n d ro
Bergonzoni
Ve ro
funambolo
della parola,
p re s e n t e r à
sabato sera
il suo
spettacolo,
di grande
successo,
« Tr a s c e n d i
e Sali».

Il dirigente
Pier Paolo Eramo: «Se Dante vivesse
oggi di sicuro userebbe i nuovi media»
‰‰ Se Dante vivesse ai nostri tempi,
userebbe sicuramente anche i nuo-
vi media. Sarebbe - com’è stato -
un “f a b b ro ” di lingue e stili, un in-
tellettuale militante a tutto campo,
pronto a discutere su Facebook co-
me nelle aule universitarie, invitato
nei talk show, originale, scomodo,
innovatore. Sicuramente molto lon-
tano da quell’immagine un po’ im-
balsamata che in sette secoli ab-
biamo costruito, facendone un’ico-
na del passato. «Volgare illustre», il
progetto proposto da Teatro Due e
accolto con entusiasmo dal Roma-

gnosi e da tanti licei classici italiani,
ha riportato il poeta ai giorni nostri
per farci esplorare temi che lui
avrebbe amato: i dialetti e la lingua,
il linguaggio dei politici, l’impatto
del digitale sull’italiano, il sessismo
linguistico. Guidati da grandi esper-
ti delle nostre Università, ci siamo
in qualche modo riappropriati di
Dante e abbiamo attraverso di lui
esplorato con entusiasmo la ric-
chezza, la storia e la vitalità della
nostra lingua.

Pier Paolo Eramo
dirigente scolastico Liceo Romagnosi

sono legittimare o far appa-
rire normale? «Io credo vada
considerata cronaca sotto
forma di arte. Il rap, come i
film violenti, non sono fatti
per i bambini» commenta
Giulio.
Quattro mesi di lezioni ed
elaborazioni hanno dato
agli studenti una consape-
volezza nuova. «Abbiamo
avuto la possibilità - tira le
fila Raffella - di osservare
con spirito critico l’utilizzo
della lingua. Anche il modo
in cui ci poniamo è impor-
tante, dice tante cose, anzi
può cambiare il messaggio.
Un discorso politico, un co-
mizio creato per convincere,
può essere più efficace co-
me tipo di lessico ed atteg-
giamento rispetto ad uno
più formale fatto in Parla-
mento. Con i sindaci intervi-
stati abbiamo ripreso le ora-
zioni degli autori classici os-
servando come si sia evoluto
l’uso della lingua in base agli
scopi». Con la duttilità di sa-
per tradurre una novella del
1300 in emoticon, questi li-
ceali nativi digitali confessa-
no di amare la punteggiatu-
ra e «anche se quello social è
un mondo con regole pro-
prie» si professano «irriduci-
bili sostenitori del carta-
ceo». Veronica, Paola, Irene,
Mattia, Davide, tra gli altri,
alzano la mano, ma tutta in-
sieme la 1ª F sigla, con le pa-
role, la vitalità della lingua
italiana. «Questo progetto -
chiosa la docente d’italiano
Serena Ballestri - è un’otti -
ma opportunità di appro-
fondimento, particolarmen-
te arricchente per le lezioni
con esperti e studiosi in uno
scambio proficuo tra docen-
ti e studenti di tutt’Italia».

Claudia Olimpia Rossi
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	1_SPECIALE
	2_SPECIALE
	3_SPECIALE
	4_SPECIALE

