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«QUATTRO pasticci a foggia di gerla, 

… fagiani adornati colle medesime 
loro penne ... latte buono … fragole 

delle montagne di Pistoia»: è il menu

dello stravizzo dell'«Accademia della 
Crusca» del 24 settembre 1656; oggi 
si chiamerebbe «La prova del cuo-

co», pur non dimenticando la 
«Galleria delle pietanze» che Mario 
Soldati presentava nelle storiche in-
chieste RAI del 1957 «Alla ricerca 
dei cibi genuini».

Nelle soddisfazioni del palato i 
codici non verbali appaiono intatti 
ma è nella pragmatica della comuni-
cazione che tutto, oggi, è mutato, 
affermandosi una nuova filosofia del 
linguaggio, una moltitudine di nomi, 
neologismi e stringhe linguistiche, 
che Steven Pinker definisce «cultura 

dove ogni individuo è insieme pro-

duttore e consumatore di significati».
TV, computer e telefonini, simbo-

li di fragilità inquiete che si rincorro-
no, impongono sorprendenti espres-
sioni verbali.  

«Tvb», «c6», «tt», «cmq»; «xchè»,
«=:-», «:)))» schizzano nell'etere come 
un nuovo alfabeto morse: forme e se-
gni che inducono adolescenti poco 
zelanti a pronunciare «Nino Bipèrio» al 
posto di «Nino Bixio».  

«Di per sé le espressioni nuove 

del linguaggio non sono negative»:
Francesco Sabatini è acuto osservato-
re; sotto la sua presidenza, dal 2000 
al 2008, l'«Accademia della Crusca» 
ha attuato un vasto programma di 
ricerca e documentazione informatica 
nel campo della storia e dell'uso at-
tuale della lingua italiana. «Quando i 

ragazzi scrivono con formule strane, 
che male c'è? La scrittura abbreviata 

è sempre esistita; nel Medioevo era 

diffusissima; risponde a necessità di 
tempo e di spazio. Facciamoli diver-

tire ma, attenzione, educhiamoli an-

che ad esprimersi».
Nel novembre 2007 l'«Istituto 

Nazionale per la valutazione del siste-
ma educativo di istruzione e forma-

piccola starlette, o il nerboruto vir-
gulto, è pronta per le luci della ribalta 
che però si spengono sempre ad un 
certo punto. Dopo un anno, ma è già 
tanto, arriva una nuova sorridente 
signorina che ruba la scena. Qui sta il 
dramma: cosa succede alla ex velina/
schedina/letterina? Si ritrova con 
qualche spicciolo in tasca se è stata 
abbastanza intelligente da tenerli da 
parte, tuttavia nella maggior parte dei 
casi non succede neanche questo. 
Quindi abbiamo una donna senza 
alcuna preparazione se non ballare 
uno «stacchetto», ma sul curriculum
fa ben magra figura, senza prospetti-
ve che possano sopperire all'inevita-
bile decadimento fisico. La più fortu-
nata finirà a vendere pentole in qual-
che televisione locale raccontando a 
tutti di quando ha lavorato con la 
grande stella della televisione. Le 
altre si lanceranno alla ricerca di un 
marito come una muta di segugi, ma 
quella sarà la loro massima aspirazio-
ne. I maschietti faranno la stessa fine 
soltanto che ammorberanno gli amici 
del bar.  

Cari genitori, se un giorno, in un 
rigurgito di frustrazione, vostro figlio 
vi chiederà perché mai li avete portati 
a quel maledetto provino anziché 
sedervi accanto a lui ed aiutarlo a 
fare i compiti, non cercate scuse. 
Vergognatevi e basta. 

zione» incarica l'«Accademia della 
Crusca» di rilevare il livello di padro-
nanza dell'italiano scritto dei candidati 
che affrontano l'esame di maturità. Le 
conclusioni vengono pubblicate nel 
2008 da Francesco Sabatini su «La

Crusca per voi», che lui stesso dirige, 
nell'articolo <Una politica per l'italia-
no: dall'università alla scuola»: «Solo 

il 42 per cento ottiene un voto che va 

dalla sufficienza in su mentre, com'è 
noto, le Commissioni d'esame licen-

ziano, ogni anno, il 98 per cento degli 

esaminati».
Le televisioni, pubbliche e private, 

sembrano dimentiche dell'«Ode» di 
Giuseppe Giusti, che nel raccomanda-
re agli accademici di distinguere, per 
la quinta edizione del Vocabolario, le 
buone parole da quelle cattive, consi-
gliava di fare come il fornaio: « … ché 

non faccia il pane/ nero che si lievita e 
si spiana/ per la gente grossolana,/ 

che avvezzatasi ogni giorno/ a servirsi 

d'ogni forno,/ non distingue il pan dai 
sassi», di conseguenza esplode un 
fiume di inesattezze che si confermano 
nell'italiano colloquiale: l'uso di 
«piuttosto che», che indica la non pre-
ferenza di un'alternativa, invece di
«oppure», è ormai diventata una nor-
ma: «Se vuoi l'arancia “piuttosto che” 

l'uva, significa che hai già scartato 

l'uva. Se invece vuoi mettere tutte e 
due le cose sullo stesso piano, allora 

devi dire “oppure”», si tratta di un 
errore diffusissimo «con confusioni 
indicibili».

C'è poi la proposta dei parlamen-
tari leghisti: «La scuola insegni il 

dialetto».
«Un'operazione impossibile, im-

produttiva e costosa: il dialetto s'im-

para ma non si insegna. Tutt'altra 

cosa, invece, è far comprenderne il 
valore culturale.  

«La lingua definisce e fissa le 

sensazioni che proviamo e i concetti 
che elaboriamo nel vivere; esprime 

una particolare visione delle cose, 

piccole o grandi che siano».

di ANNA MARIA SANTORO 

ITALIANO, 
mi ritorni in mente 

A COLLOQUIO CON FRANCESCO SABATINI E MOGOL 
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sa con l'orchestra sinfonica di Londra 
e l'Orchestra del «Teatro Regio» di 
Parma. L'arrangiatore è Geoff We-
sley, lo stesso di «Una Donna per 
amico».

Le sue canzoni le scrive di getto:
«Ascolto la musica e nasce il testo. 
La suggestione che provocano i suo-

ni mi riporta a una situazione, a un 

ricordo.
«Io non distinguo poesia accade-

mica e non accademica. Io distinguo 
la poesia bella dalla poesia brutta.  

«Il testo di una canzone può esse-

re messo tranquillamente in un flori-
legio. Il giudizio accademico non è 

sovrano; è sovrano il valore attribui-

to dal pubblico nel tempo, come la 
musica di Mozart: è universale, il 

pubblico l'ha riconosciuta tale.  

«Le canzoni influiscono sull'uso 
della lingua italiana, vengono ripre-

se per titoli di articoli, si imparano a 

memoria; possono migliorare o peg-
giorare la cultura della massa: la 

parola “uggiosa” non era normal-

mente usata ma scrivendo “Una gior-
nata uggiosa”, l'abbiamo riportata di 

moda»; le canzoni possono anche 
cambiarci, come la Letteratura, con 
interrogativi sul vivere quotidiano, 
sull'intimità del dolore; come quan-
do, ad esempio, ci domandiamo per-
ché «quando cade la tristezza in fon-

do al cuore, come la neve, non fa 
rumore».

Dalle osservazioni di Sabatini alle 
canzoni degli anni Sessanta e Settan-
ta di Mogol il passo è breve.  

Nel 2004, in un Convegno organiz-
zato a Sanremo dall'«Associazione per 
la Storia della Lingua Italiana», Paolo 
Fabbri, Vittorio Coletti, Fabrizio Fra-
snedi, Ilaria Bonomi, Fabio Rossi, Lu-
ca Serianni evidenziano come la musi-
ca sia vista come «poesia di massa», 
attribuendo alla canzone una potenzia-
lità di diffusione irraggiungibile per la 
letteratura.  

Nel 1992 Mogol fonda il CET ad 
Avigliano Umbro dove è insegnata la 
«Comunicazione», approfondendone 
l'aspetto artistico. Il luogo è isolato, 
difficile da raggiungere; la strada si 
inerpica sul crinale di un colle in 
mezzo a cipressi, ulivi, arbusti, gine-
stre, viti a filari. Fieno tagliato e balle 
rettangolari accatastate sui campi. Un 
cimitero di campagna di fronte a una 
distesa di pini. Il vedere la pietra 
delle case, quell'architettura scarna e 
severa, fa capire che ci si trova in 
Umbria. Non gli orribili intonaci. La 
terra rossa ai lati sembra il suolo di 
Marte. È lì che vive. 

Il suo ultimo capolavoro Mogol 
l'ha scritto con Gianni Bella; sarà 
presentato nel 2010: un'opera lirica 
ispirata alla «Storia di una Capine-

ra» di Giovanni Verga, scritta per 
un'orchestra di 94 elementi. L'overtu-
re è cantata da Michele Pertusi. Inci-

LEO PESCAROLO era un uomo straordi-
nario nella conversazione, nell’ospitali-
tà, nel modo di affrontare il lavoro, 
nella pulsione artistica. Alto, grande, 
aveva una innata eleganza radical/chic

che esprimeva con semplicità, senza 
riflessione, senza coscienza.  

Comunista convinto, viveva una 
esistenza borghese nella quale libri, 
sceneggiature, storie aveva un ruolo 
centrale, come la moglie e la casa di 
Via Giulia, sempre aperta a tutti, con 
una storica cucina nella quale amava 
creare piatti spettacolosi. 

Leo era un grande cuoco, ricercato 
da tutti. Era capace di partire per una 
capitale europea, cucinare la sera per 
un probabile coproduttore e poi ritorna-
re la mattina dopo, trainato da una stan-
cabile volontà di «chiudere» un proget-
to. Grande intellettuale, uomo di cultu-
ra, amante delle donne, era peraltro 
cocciuto e collerico quando trovava 
ostacoli alle sue tesi, soprattutto in poli-
tica. Era al contrario umile nel lavoro 
di produttore, che sviluppava sempre 
con lo sguardo al film.

Per lui i soldi non contavano, vole-
va soltanto il prodotto, e non era impor-
tante se alla fine, grazie alla imperizia 
degli esecutivi o alla gestione del dena-
ro affidata ad altri, si ritrovava con le 
ferite di una operazione non riuscita. 
Per lui valeva soltanto portare a termi-
ne un progetto internazionale, vedere 
sullo schermo i suoi personaggi, quelli 
che aveva seguito personalmente sugli 
scritti, sul set, in montaggio.  

Pescarolo era l’anima del film, sia 
che fosse un’esile opera prima della 
Archibugi sia una solida operazione 
storica di Rosi. Andò all’Oscar con la 
stessa passione con la quale seguiva i 
principianti, e mai si sentì importante. 

Nel suo esilio in Marocco, in un 
triste epilogo di una vita superba e di-
sordinata, continuò a sognare, senza 
sosta, progetti bellissimi e a cucinare 
per gli amici. 

Leo è un uomo che manca, oggi, a 
chiunque lo abbia conosciuto un po’, e 
soprattutto al cinema. 

LEO PESCAROLO 

UN UOMO 
che manca 
di MICHELE LO FOCO 
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