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l’inTervisTa zxy gIUsePPe Patota*

«L’italianosagiocarecon l’espressività»
Unsaggiononspecialisticoconaneddoti e curiositàper scoprire labellezzadel lessico
luCa CigneTTi

zxyProfessoredi Storiadella lingua italia-
na all’Università di Siena e accademico
corrispondente della Crusca, Giuseppe
Patota si è occupato a lungo di lingua
letteraria, di sintassi storica e di storia
della grammatica italiana. InsiemeaVa-
leria della Valle ha scritto alcune tra le
opere divulgative sulla lingua italiana di
maggioresuccesso,comeL’italiano.Bio-
grafia di una lingua (Sperling & Kupfer,
2006), Viva il congiuntivo! (Sperling &
Kupfer, 2009) e Piuttosto che. Le cose da
nondire, gli errori danon fare (Pickwick,
2014). Il suo ultimo saggio, intitolato La
grande bellezza dell’italiano. Dante, Pe-
trarca,Boccaccio (Laterza, 2015), affron-
ta in modo godibile e coinvolgente la
linguadelle«trecorone»della letteratura
italiana, che, grazie anche alle glosse, ai
testi in prosa e alla parafrasi dei testi in
versi,appareoracomprensibilepureper
il lettorenonspecialista. Lostudioso rie-
sce così non solo nell’intento di farci ri-
scoprire la bellezza della nostra lingua
letteraria, ma anche a renderla più ac-
cessibile.
Sull’associazione tra lingua italiana e
bellezza esistono molti aneddoti. Ad
esempio Carlo V d’Asburgo amava ri-
petere: «parlo spagnoloaDio, italiano
alle donne, francese agli uomini e…
tedesco al mio cavallo». Ma davvero
una lingua può essere più bella di
un’altra?
«L’associazione che ricorda, e che ho
utilizzato per il titolo delmio libro, non
è accettabile sul piano teorico. Le lin-
gue, in sé, non sono né belle, né brutte:
sono, e basta. Sul piano storico, però,
l’idea che la lingua italiana sia partico-
larmentebellaèallabasediunavulgata
che ricorredamolto tempo fra leperso-
ne colte di tutto il mondo. Dal Rinasci-
mento in poi, i grandi della cultura eu-
ropea hanno qualificato l’italiano con
aggettivi lusinghieri: da armonioso a
seducente, passando per elegante, gra-
devoleemelodico.Meritodelle struttu-
re di questa lingua? No. Merito della
straordinaria cultura cheha saputo vei-
colare».

Nel suo saggio analizza, condoviziadi
argomenti, la linguae lo stilediDante,
di Petrarca edi Boccaccio.Molte delle
differenze tra i massimi autori della
nostra letteratura sononote,maquali
sono i fattori che li accomunano?
«Sul piano storico hanno avuto in co-
mune la lingua in cui hanno scritto le
loroopere: quelfiorentinodelTrecento
che soprattutto grazie a loroèdiventato
l’italianoprimaancoracheci fosse l’Ita-
lia. Sul piano tecnico-artistico, i tre gi-
gantihannoavuto incomune lacapaci-
tà di sperimentare tutte le possibilità
della loro lingua. Dante l’ha tesa come
se fosse un elastico, adeguando il lessi-
co e lo stile ora alle bassezze dell’Infer-
no ora alle altezze del Paradiso; Petrar-
ca l’ha distillata sillaba dopo sillaba, fi-
no a creare una lingua poetica perfetta;
Boccaccio ha giocato con l’espressività,
esprimendosiora inun italiano raffina-
to contiguo al latino ora in un italiano
colloquiale, che fa venire in mente la
quotidianità rumorosa di una piazza o
di unmercatomedievale».
Dante Alighieri, in particolare, viene
spesso citato come il padre della lin-
gua italiana. Si tratta soltanto di una
formula ereditata dalla tradizione op-
pure ci sono delle ragioni più profon-
de che giustificano questa attribuzio-
nedi paternità?
«La formula è così antica, e così fre-
quente ancor oggi – basta digitare inun
motoredi ricercaqualunque la sequen-
za padre Dante e vedere i risultati – da
far pensare a un luogo comune, a una
specie di tormentone. In realtà, quello
cheDante ha fatto per l’italiano – il suo
volgare – sia sul piano teorico sia sul
piano pratico non è paragonabile, per
altezza e vastità di risultati, all’opera di
nessuno degli scrittori e degli intellet-
tuali che lo hanno preceduto e di nes-
suno degli scrittori e degli intellettuali
che lo hanno seguito. Lo confermano
non le chiacchiere, ma i dati statistici e
numerici: benmilleseicento delle due-
milaparolechecostituiscono il vocabo-
lario fondamentale dell’italiano, a cui
ricorriamo per elaborare il 90%di quel
che diciamo o scriviamo, o ci vengono

direttamente da Dante o le abbiamo in
comune conDante».
Secondo lei, la bellezza della lingua e
la letteratura potrebbero diventare

ancheoggi deimotivi per rilanciare lo
studio dell’italiano, in un frangente,
da questo punto di vista, obiettiva-
mentedifficile?

«Alcuni anni fa un ministro italiano,
che per carità non nomino, rispose alle
domande dei giornalisti sui tagli alla
cultura previsti dalla manovra econo-
mica rilasciando questa dichiarazione:
“Di cultura non si vive, vado alla buvet-
te a farmi un panino alla cultura e co-
mincio dalla Divina Commedia”. Inve-
ce, iocredoche l’Italia,perprodurrepiù
ricchezza, dovrebbe investire proprio
sulla sua cultura e sulla lingua che la
veicola. Con i suoi siti archeologici, le
sue meraviglie architettoniche, le sue
opered’arte, la grande tradizionemusi-
calee teatralevalorizzata, lebiblioteche
pubbliche gestite e servitemeglio, l’Ita-
lia potrebbe diventare il museo e la bi-
blioteca del mondo: un enorme cam-
pus in cui l’arte, lamusica, la letteratura
potrebbero insegnarsi in italiano. Nel
merito, lediròchenonsonopessimista:
intorno ame vedo parecchie cose buo-
ne.LeUniversitàper stranieri, l’Accade-
mia della Crusca, l’Associazione Dante
Alighieri… In occasione di alcuni in-
contri che ho avuto presso il Ministero
italiano degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale mi è capitato
di confrontarmi con persone sensibili
all’argomento, attive e preparate».

* professore di Storia della lingua italiana
all’Università di Siena

Una lUnga tradizione La riflessione di Patota (nell’immagine piccola) parte
dagli scritti dei tre grandi autori della letteratura italiana, dante, Petrarca e
Boccaccio. Qui sopra: la copertina del libro. (Foto © Laterza)

CulTura

liBri SUi BanCHi aLLa scoPerta deI coLorI

«S e stai per aprire questo li-
bro devi sapere che non è
un libro come un altro.

Non sarà sufficiente sfogliare le sue
pagine, ma le dovrai accarezzare,
scuotere e sfregare; solo così potrai
scoprire la magia dei colori. Bada be-
ne, questi sono un po’ timidi! Quindi
dovrai aiutarli ad avvicinarsi. Sono
arrivati? Ma manca ancora qualco-
sa... prima di cominciare, appoggia la
mano sulla pagina e chiudi gli occhi:
senti la magia fluire dentro te? Bene,
allora sei pronto per cominciare».
Con questo inizio accattivante Hervé
Tullet, conosciuto per i suoi libri ca-
ratterizzati da illustrazioni semplici e
vivaci colori, riesce a invogliare gran-
di e piccini a giocare con le sue pagi-
ne. Questi libri rendono la lettura un
momento appagante e interattivo, in
cui ci si può divertire dando libero
sfogo alla fantasia e in cui si diventa

protagonisti di eccezionali esperienze
visive e tattili. L’autore, esperto in arti
plastiche e decorative, con le sue idee
innovative ha spinto la letteratura per
bambini verso nuovi orizzonti. Toc-
cando le sue pagine è proprio il bam-
bino a costruire le storie diventandone
lui l’autore. Non si tratta di una novi-
tà assoluta, forse, ma del rinnova-
mento di un genere: di autori che
hanno detto basta alle letture canoni-
che, trasformando il libro in un ogget-
to con cui interagire, ce ne sono altri;
basti pensare agli esperimenti edito-
riali di Bruno Munari e ai suoi non-
libri, tanto per citare uno degli esempi
più famosi. Con le opere di Tullet i
bambini non avranno tempo per an-
noiarsi, le troveranno così intriganti
che non potranno smettere di andare
oltre; pagina dopo pagina fino a com-
pletare il loro libro e diventare veri
artisti. In pratica questo geniale auto-

re unisce arte e letteratura per creare
qualcosa a misura di bambino. Lo
stesso approccio lo si ritrova nei suoi
atelier dedicati alla creatività dei
bambini.

Dopo il grande successo di Un libro,
l’autore francese, che ha prodotto oltre
40 libri interattivi per bambini, ci stu-
pisce con un altro piccolo capolavoro:
Colori (Franco Cosimo Panini, 2014).
Un libro che parlerà, accompagnerà e
guiderà il giovane lettore in una fan-
tastica avventura alla scoperta dei
colori. Si tratta, infatti, di un viaggio
tra le mille sfumature cromatiche che
porta a conoscere e sperimentare i co-
lori primari. Spennellando con il dito
due di loro e voltando pagina, si ve-
drà l’incantesimo realizzarsi: compa-
riranno i colori secondari. Ma una
volta scoperto il trucco, il gioco conti-
nua: il libro metterà alla prova il let-
tore con qualche domanda, e sarà lui
a decidere come mescolare i colori per
ottenerne di nuovi. Ad esempio il
bianco e il nero e le loro proprietà:
uno i colori schiarisce e l’altro più scu-
ri li fa. Ma non è bene svelare troppo:

sarà il libro a dire al lettore che cosa
fare per proseguire le scoperte croma-
tiche.
Non è soltanto un simpatico passa-
tempo, dunque: questo libro insegna
tante cose nuove e per questo può an-
che essere utilizzato a scopo didattico.
È un libro versatile che va bene ovun-
que: dalla libreria della cameretta di
un bambino ai banchi di scuola, e
(chi lo sa?) forse anche sul cavalletto
di un pittore.
Per chi vuole andare al di là del libro
«canonico», Colori è una risorsa da
non lasciarsi assolutamente sfuggire.
E allora non possiamo fare altro che
consigliare al lettore di immergersi
nella dimensione magica dei colori at-
traverso la creatività fuori dagli sche-
mi di Tullet. «E adesso tocca a te:
guarda, gioca, pasticcia, scopri, ma
soprattutto ... divertiti tanto!».

Marta Cereghetti e Chiara MusCioniCo

como

Unamostra
sulla creatività
nei tessuti

zxy È aperta fino al 3 settembre la mostra
«Yarn: thread or story» allestita presso le
serre di Villa del grumello a Como: tessuti
e accessori, sete e prodotti tessili che rac-
contano la bellezza e l’eccellenza del
Made in Como. una mostra unica al mondo
promossa da «comon Creativity sharing»,
un progetto giunto all’ottava edizione, con
il supporto di unindustria Como, per con-
tribuire alla diffusione di idee creative, av-

vicinando i migliori talenti alle aziende del
distretto industriale di Como e promuoven-
do l’interazione fra realtà imprenditoriali
differenti, università, scuole di formazione,
giovani studenti, professionisti, in un labo-
ratorio di formazione e contaminazione
permanente.tessuti e accessori (nella foto
un foulard), messi a disposizione da sette
aziende tessili (Canepa, effepierre, girani,
ratti, seride, taroni, Luigi Verga) che rac-

contano la storia di chi li ha artisticamen-
te progettati, poi realizzati e indossati.
una sorta di dietro le quinte per svelare
risvolti e aneddoti che spesso sono scono-
sciuti ai più: dai personaggi famosi che li
hanno indossati in occasioni particolari, ai
grandi stilisti che li hanno trasformati in
abiti da sogno, senza tralasciare alcuni in-
teressanti aspetti legati anche alla tecno-
logia. informazioni: www.comon-co.it.


