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fl possedere piu lingue dona una certa maggior facilita e chiarezza di pensare seco stesso 
perche noi pensiamo parlando. Ora nessuna lingua ha forse tante parole e modi da corrispon-
dere ed esprimere tutti gli infiniti particolari de! pensiero. fl poss eder piu lingue e percio il 
pater esprimere in una quello che non si puo in un 'altra, o che almeno acconciamente, o bre-
vemente, o che non ci viene cosi tosto trovato da esprimere in un 'altra lingua, ci da una mag-
gior facilita di spiegarci seco noi e d'intenderci noi medesimi applicando la parola all'idea 
che senza questa applicazione rimarrebbe molto confasa nella nostra mente. Trovata la parola 
in qualunque lingua, siccome ne sappiamo il significato chiaro e gia noto per l'uso altrui, 
cosi la nostra idea ne prende chiarezza e stabilita e consistenza e ci rimane ben definita e 
fissa nella mente, e ben determinata e circoscritta. Casa ch 'io ho provato molte volte, e si 
vede in questi stessi pensieri scritti a penna corrente, dove ho fissato le mie idee con parole 
greche francesi latine, secondo che mi rispondevano piu precisamente alla cosa, e mi veni-
vano piu presto trovate. Perche un 'idea senza parola o modo di esprimerla, ci sfugge, o ci erra 
nel pensiero come cosa indefinita e mai nota a noi medesimi che l'abbiamo concepita. Colla 
parola prende corpo, e quasiforma visibile, e sensibile, e circoscritta. 

Giacomo Leopardi , Zibaldone, ms., p. 95 

Con una formula brutale ed efficace il poeta e professore Edoardo Sangui-
neti ha cosi sintetizzato la didattica e la pedagogia della scuola italiana: ingur-
gita e rivomita. Un grande indu, il Platone del XX secolo, come ebbe a defi-
nirlo Huxley, Sri Aurobindo, invece ha sottolineato come oggi in generale la 
scuola tenda a partire dal libro per arrivare alla realta, all' esperienza, mentre il 
corso naturale del sapere, cosi come si e sviluppato per opera dell'uomo, e dal-
1' esperienza alla teorizzazione (libro ). E quanto piu giovane e il discente, tanto 
piu indispensabile, nel processo dell' apprendimento, e l' esperienza. 

A certi altezzosi umanisti fiorentini ( con loro iniziava forse il processo di 
sclerotizzazione della grande cultura rinascimentale) che stigmatizzavano il 
poco latino di Leonardo (definito 'homo sanza lettere') costui invariabilmente 
replicava di aver avuto il migliore degli insegnanti: "lo maestro de li maestri, la 
esperienza ... ". La tradizione della scuola italiana e tutta li in quelle botteghe ar-
tigiane dell' epoca comunale e rinascimentale dove tutto nasceva dall' espe-
nenza. 

1.;attuale Universita italiana, formatasi nell'ottocento (sulla bipartizione 
tardo medioevale: Arti Liberali propedeutiche a Teologia, Diritto e Medicina) 
nasceva all'insegna dello studio nobile e disinteressato. Gli studi 'interessati' 
erano invece ingegneria (riconosciuta facolta autonoma solo nel 1930), chimica, 

*) II presente scritto i: dedicato alla memoria di un grande maestro: Renzo Titone . 
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economia, farmacia, agraria etc., i quali, e cito da un bellissimo saggio di San-
toni Rugiu, "dovettero sudare sangue per farsi accettare alla pari nella torre d'a-
vorio del sapere universitario" . 

Per il prof. Santoni Rugiu, il massimo esperto <lei problemi della scuola ita-
liana, il bene e il male della gestione e della somministrazione della cultura o di 
cio che passa per cultura e conoscenza in genere traggono origine da questa im-
postazione di vertice perdurata fino agli anni novanta. Grandi politici con la vo-
cazione pedagogica ne abbiamo avuti due: Gentile e Codignola . Gentile ebbe 
l'intuito e il coraggio di affidare a un nemico politico, il socialista Lombardo 
Radice, la creazione della scuola elementare ( che fu un vanto in Europa) e Co-
dignola si vide in buona parte frustrato ( dalla Democrazia Cattolica imperante) 
il grande progetto del prolungamento della scuola dell'obbligo (scuola media). 

Dagli anni novanta, come rileva Santoni Rugiu, annaspiamo verso il modello 
anglosassone "troppo orgogliosi per copiarlo in toto e troppo pigri per escogi-
tarne uno veramente adatto alle nostre esigenze". 

Nello Zibaldone leopardiano vi sono richiami filologici ad oltre una trentina 
di lingue e pare che il poeta ne dominasse una dozzina o giu di li. I..:autodidat-
tica del Nostro si basava su un sistema piuttosto semplice (su cui ho riferito ne 
Laporta delle lingue: il metodo, il libro, "Proteo", anno II, n. 1, 1996) e che si 
ravvicinava al modello elaborato da Leonardo per impadronirsi del latino: su 
<lei grandi fogli venivano schematizzati gli essentials di ciascuna lingua unita-
mente alla coniugazione verbale. Se vi erano gruppi di lingue affini, come ad 
esempio le neolatine, Leopardi utilizzava il metodo analogico comparativo, cioe 
ne studiava due o tre contemporaneamente. E il processo di fissazione o di me-
morizzazione avveniva per brevi concentrazioni (pochi minuti) o anche meno. 

In sostanza studiare una lingua straniera in tre ore alla settimana, nel sistema 
scolastico italiano oltretutto, e qualcosa di infinitamente lontano dal sistema na-
turale, ovvero dal modo in cui ad esempio abbiamo appreso la lingua materna . 

Una vol ta c' erano le grammatiche tradizionali con gli esercizi di versione da 
o in. Poi e subentrato il modello della lingua viva, dell' importanza del dialogato 
con le grammatiche inglesi che in testi per la prima media sciorinavano dalle 
prime pagine un ipercriptico: "isn't this Mary's book?" e il contatto cosi trau-
matico spesso brucia nel giovane allievo ogni futura speranza (ben pochi gli in-
segnanti pronti a rincuorarlo ). Nel nuovo imperativo "bisogna partire dalla co-
municazione orale", nessuno o quasi che cerchi di avvicinare l'alunno all'uni-
verso psicologico della nuova lingua. Per rimanere nel caso dell'inglese dalla 
frase a totem, esso si spiega col fatto che spesso uno stesso lemma ha valenza di 
nome, verbo ed aggettivo la cui qualificazione e data dalla rigida posizione 
nella struttura stessa. E qui mi sia concesso un esempio pratico di possibili, 
"umani" (pedagogico e pedagogia sono oramai parole bruciate) interventi "sul 
campo" (ipotesi: scuola elementare): 

1. Esplorazione de! livello delle cognizioni: "Ma lo sapete che voi conoscete gia un 
sacco di parole inglesi : computer, football, starter, turnover etc.? E conoscete qua!-
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che titolo di canzone ... no? troppo piccoli?" etc ... "Adesso vi do ii testo di canzon-
cine assai ritmiche, proviamo ad ascoltame due ballandole e guardando magari ii te-
sto ... riproviamo? Va bene, let's try again ... that's OK. Well, now proviamo, let's try, a 
pronunciarle .. .io sono ii maestro de! coro, voi mi seguite tutti in quello che pronun-
cio, forza, come in un coro . .. " (econ questa tecnica posso addestrare tutti contem-
poraneamente alla pronuncia e alla intonation ... ) "Lo sapete che l'inglese ha una 
grammatica facilissima? Proviamo a vedere che significa quello che abbiamo 
letto .. .. Capito tutti? Ora proviamo a leggerlo tutti (maestro de! coro) . Ora lo leg-
giamo ascoltando la cassetta e poi proviamo a cantarlo assieme alla cassetta, poi lo 
cantiamo senza cassetta ... ". 

2. Sequenza delle prime frasi e primi elementi di conversazione: "Good morning, my 
name is Carlo. How are you? Let's try a game . .. come here ... go there ... What's your 
name?" Mi sdoppio : faccio la domanda poi mi trasformo, cambiando posizione, in 
chi da la risposta , poi passo agli alunni che devono provare a rispondere . E cosi ab-
biamo una full immersion di venti minuti, mezz'ora in inglese . 

3. Esplorazione della fisicita della risposta ai comandi: " ... shut the door, get up, stand 
up, sit down" e cosi via. 

4. Cartone animato della BBC: intervengo con le parole chiave per far loro seguire 
orientativamente il senso. 

5. "A questo punto non vi verrebbe voglia di capire come e organizzata tutta la lingua 
inglese? Cosi potrete cominciare a muovervi da soli, a comporre frasi, a tradurre ." 
E qui presento in forma contrastiva gli essentials della grammatica italiana e della 
grammatica inglese. E i ragazzi vedranno cosi che ii solo "went" traduce sei per-
sone dell ' imperfetto , sei de! passato remoto , sei de! passato prossimo e sei de! con-
giuntivo imperfetto (1 contro 24). "E perche si fanno le domande in quella maniera 
complicata? Perche noi facciamo la domanda col tono della voce, gli inglesi (di una 
volta) non dovevano mettere alcuna enfasi (self control) nella voce e cosi bisogna 
mettere un campanellino di avvertimento davanti alla frase . E perche non si po-
trebbe mettere una volta per tutte ii verbo senza dover ricorrere al "to do"? Ma per-
che davanti alla frase ci vuole sempre un nome o pronome , altrimenti non si sa-
prebbe chi fa l'azione di un verbo tutto uguale per le sei persone, ma spesso (to 
work, to love etc.) ii verbo e uguale al nome e cosi lo confonderei con un soggetto; 
di qui la possibilita di giovarsi della precessione (ai ragazzi parlo "facile") dell'au-
siliare (inconfondibile con un nome) se si tratta di forma composta , oppure devo 
usare il "to do" ("fare" generico che fa anche da campanello ). In questo modo do 
una cognizione de! meccanismo della frase interrogativa che ne permette l' assun-
zione pressoche immediata e, cosa ancor piu rilevante, ne evita la perdita mnemo-
nica in quanto so come e perche funziona cosi. Analogamente per I' articolo inglese 
"the", se spiego che deriva da "this" (cosi come "lo" , "la" dal latino "illo" , "ilia") e 
se aggiungo che si usa sempre e solo (in italiano questo referente si e invece perso) 
quando ii referente nominale e "questo" evito le innumerevoli, confondenti ecce-
zioni e controeccezioni. E cosi via per tutte le altre regoline. Una grammatica super 
semplificata e super ragionata. 
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6. "A questo punto, ragazzi, ci rimane solo una cosa: come facciamo ad imparare il piu 
in fretta possibile le parole, visto che ii meccanismo ci e chiaro, cioe non abbiamo 
nessuna paura della grammatica?" Seguono tre proposte: a) nominare le principali 
azioni, le cose, gli oggetti; b) piccoli gruppi di conversazione guidata e spontanea 
(gruppi controllati dall'insegnante che si sposta continuamente fornendo aiuti, inci-
tando, correggendo; c) prima pensare in lingua e poi scrivere ( diario, descrizioni, let-
tere etc. etc.). 

Attualmente vanno di moda gli spesso aberranti giochini o esercizi con le 
crocette, la multiple choice di marca USA a cui sottosta pero un sistema didat-
tico altamente pragmatico, ben diverso da quello italiano. 

Nel sistema di apprendimento naturale e spontaneo, il bambino con la lingua 
matema o l'adulto all'estero e da solo, siamo fin dall'inizio in contatto con la 
lingua in tutta la sua complessita e, dopo una serie innumerevole di input, il no-
stro computer mentale estrae i primi essentials che ci mettono, per successivi ag-
giustamenti, in grado di interagire in forma attiva con la lingua. Date queste ultra 
sommarie premesse, ecco la altrettanto sommaria conclusione: gli essentials 
della lingua e della sua chiave interpretativa andrebbero fomiti in primissima 
istanza delegando a fasi successive particolarita, eccezioni etc. Con questo si-
stema possiamo iniziare da subito a interagire con la lingua nel suo complesso. 

Partire dal dialogato significa in realta partire e rimanere il piu possibile nel-
l'ambito della comunicazione e la comunicazione e empatia da parte dell'inse-
gnante e poi simpatia, spontaneita, e quindi assenza di qualsiasi timore, e poi 
creativita, scoperta, la vita vera in poche parole. Questa vita c'e da qualche 
parte nelle aule durante le lezioni di lingua? 

Lo stesso discorso vale ancor piu per le cosiddette lingue morte, che sono 
generalmente morte ammazzate dal sistema scolastico. Gli esercizi di tradu-
zione con le versioni pronte a celare una o due o tre frasi-tranello a mo' di trap-
pola mortale sono esperienze traumatiche che, una volta concluse, uno cerca di 
dimenticare al piu presto. Quando poi, prendendo il caso del latino, le sue trap-
pole interpretative hanno fatto e fanno tuttora ancora dibattere fior fiore di lati-
nisti. E anche qui la grammatica va presentata in proiezione visuale e sintetica, 
alla maniera degli schemi di Leonardo, e l' obiettivo sara quello di far intendere 
il piu rapidamente possibile questa lingua, abolendo la tecnica del bastone e 
della carota delle versioni, mirando invece a dare il via a promuovere la com-
prensione della lingua, sui tempi lunghi dei testi storici della classicita e non 
sulle versioncine con la trappola sadica e a sorpresa. Chi scrive ha cominciato a 
tradurre Cesare in seconda media. Ha passato ben otto anni a lottare contro i 
tranelli tesi ai compiti scritti, lugubri pomeriggi di compiti a casa senza mai ri-
cavare una visione d'insieme del latino o dei suoi autori, senza mai il gusto o il 
piacere di un percorso di lettura autonomo. Idem col greco. Perduta per sempre 
la possibilita di seguire Cesare in tutte le sue battaglie, di scoprire quando rim-
provera un luogotenente che non ha atteso i suoi ordini cadendo cosi nell'imbo-
scata del nemico: "Lo avevo previsto e calcolato, ma non avevo tempo di spie-
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gare. Perche devi sapere che io non lascio mai niente al caso". 0 Polibio 
quando descrive il viaggio di Annibale con gli elefanti e a un certo punto, dopo 
mille difficolta, i soldati lo chiamano perche gli elefanti non vogliono salire 
sulle zattere approntate per la traversata del Rodano. Annibale ordina allora di 
coprirle con zolle d'erba e congiungerle al tappeto erboso della riva. E poco e 
nulla del piacere della poesia lirica latina o greca, salvo quei versi mandati a 
memoria e che si ripresentano a volte, all'improvviso, nel loro ritmo celeste. 

Parafrasando il poeta Vallejo potremmo concludere cosi: "Signor Ministro 
della Pubblica Istruzione, mai distruzione e stata piu bieca ... " 

Ora esistono corsi universitari per formare traduttori. E cosa nota che in Ita-
lia si traduce male pur possedendo la lingua che e un po' la lingua madre del-
l'occidente (country viene da contrada, box da bosso, bauxus latino etc. etc.), il 
primo volgare in senso storico, il primo volgare a farsi lingua nobile con Dante. 
Vunica lingua, come rilevava Leopardi, capace di mutarsi nell'altra (nel trans-
ducere) senza pero perdere della sua natura e dunque l'unica veramente in 
grado di rappresentare altri ritmi, altre sonorita, altre intonazioni: 

"E'piuttosto un aggregato di lingue che una lingua ..... Quindi nell ' italiana e forse 
maggiore la facolta di adattarsi alle forme straniere non gia sempre ricevendone iden-
ticamente, ma trovando la corrispondente , e servendo come di colore allo studioso 
della lingua straniera, per poterla dipingere,rappresentare, ritrarre nella propria com-
prensione e immaginazione" (Zibaldone, ms., pp. 964-965) . 

Ma tradurre e un istinto, un gusto raffinato e profondo, e come la musica. E 
quando si deve incominciare? Perche vi e proprio una data d'inizio che an-
drebbe canonizzata, come per il nuoto agonistico, come per la musica. 11 mo-
menta in cui si puo e si deve iniziare e nella fase scolare in cui dominiamo da 
padroni la lingua madre ed abbiamo una discreta conoscenza (ma soprattutto 
confidenza) di una lingua straniera. Si tratta di un istinto naturale che puo e do-
vrebbe essere educato, sviluppato, affinato, esaltato a partire dai quindici-sedici 
anni. Ma dove e in quale scuola? Incominciare a pretendere di farsi traduttori 
sui banchi dell'universita e gia troppo tardi. 

Apprendere le lingue e qualcosa di molto affine alla musica, creativo come 
apprendere un'arte, seguendo naturalmente una disciplina in senso rigoroso. 
Nelle composizioni libere in classe (insegnavo inglese) ricordo che in una 
quinta superiore capito a un certo momento un fatto apparentemente inspiega-
bile. Realizzavo improvvisamente che tra i migliori in tale prova vi erano sem-
pre tre o quattro alunni sbuccioni patentati. Ma dopo una mini inchiesta sulle 
esperienze personali con la lingua straniera venni a sapere che quei tre o quattro 
emeriti fannulloni scolastici avevano un background di esperienza in gruppi 
musicali hard rock, heavy metal etc, e che i testi delle canzoni erano ovvia-
mente e rigorosamente in inglese. Per le loro buone competenze era bastata 
quell' esperienza naturale, spontanea. 

11 pensiero leopardiano nell'incipit riecheggia un poco il detto: una lingua, 
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un uomo, due lingue, due uomini. Ovvero il possesso di piu lingue allarga la 
personalita, la nostra competenza psichica e psicologica, ci permette di espri-
mere quanto non siamo in grado di esprimere nella lingua materna. E ci soc-
corre qui il ricordo di Beppe Fenoglio, proiettato, educato, affinato sull'inglese 
proprio in quella fatidica eta dei quindi-sedici anni. Guidato da una mano magi-
strale, quella della professoressa Maria Lucia Marchiaro (la prima anche ad in-
teressarsi del suo futuro di scrittore trovandogli dei contatti a Torino). La Mar-
chiaro rievoco per "Cenobio" (XXI, 1972, pp. 94-96) quel suo rapporto con lo 
scrittore albese. Avendo avuto come prima lingua in famiglia il dialetto, Feno-
glio dovette conquistare l'italiano sui banchi di scuola, con le letture, e molto 
dell'italiano di allora era preda della retorica del ventennio, del dannunziane-
simo imperante. Dotata di ben altro fascino dovette apparirgli la lingua del 
paese delle liberta civili affermate, una lingua straordinaria e straordinariamente 
presentata da una magica e meravigliosa insegnante. Cosi il suo primo romanzo 
venne steso di getto in inglese ( e poi letteralmente tradotto in italiano, quasi 
fosse, quella dell'italiano, la parte piu ardua da conquistare). E anche dopo, 
nella straordinaria prosa de II Partigiano Johnny, l'inglese fu una fonte inesau-
ribile di neologismi, di costruzioni sintattiche sovrapposte, di continui travasi, 
incastri, commistioni. Quasi che le para tie dell' area di Broca che separano la 
lingua materna dalla lingua straniera non avessero retto a una pressione osmo-
tica. E la professoressa Marchiaro, lei si che aveva saputo realizzare in forma 
unica e straordinaria quell'ideale insegnamento da noi ipotizzato. Senza il con-
fronto con l'inglese noi non avremmo mai potuto possedere l'inimitabile prosa 
de fl Partigiano Johnny. 

E cosi, sempre sull'onda o nell'aura del pensiero leopardiano riportato al-
l'incipit, ci sia permesso riferire anche di questa curiosa scoperta nel campo 
della lessicografia storica dei dizionari bilingui. Mentre la vita dei migliori di-
zionari italiani monolingue (orientativamente trail '700 e 1'800) non superava i 
cinquant'anni, i rari bilingui di qualita invece arrivavano a coprire e superare 
l'arco dei due secoli. Prendiamo il famoso dizionario inglese-italiano del Ba-
retti, ad esempio, stampato a Londra nel 1760, il quale a un attento esame si ri-
vela invece una riedizione pari pari di un precedente dizionario, quello dell' Al-
tieri (pubblicato a Londra nel 1727 da William Innys,). Questo dizionario, in-
giustamente passato alla storia col nome del Baretti, che lo aveva solo frettolo-
samente rimaneggiato, continua ad essere riedito, con giunte e modifiche (le 
glosse in metalingua saranno sostituite nella lingua dei traducenti) fino al 1928, 
due secoli, ne piu ne meno. Enon solo: un'ottima riduzione in formato tasca-
bile di questo dizionario ad opera di G. Graglia verra continuamente ristampata 
per tutto l'ottocento divenendo la pietra miliare dei tascabili inglese-italiano e 
probabilmente non solo di questi. Una simile longevita appare eccezionale se 
messa a confronto con quella assai piu effimera dei monolingui. Dobbiamo in-
tanto rilevare come alle spalle di quest' opera dell' Altieri vi fosse un vero e pro-
prio monumento della lessicografia cinquecentesca e della lessicografia tout 
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court, quel Mondo di Parole, ovvero The Worlde of Wordes di John Florio, un di-
zionario a versante unico (italiano-inglese) stante l'universalita della letteratura 
e cultura italiana nel secolo del rinascimento inglese. None un caso, anzi e sin-
tomatico, come il Florio si sia attestato, ben oltre il campo della lessicografia 
<lei bilingui, come uno <lei principali referenti per gli studiosi dell'italiano cin-
quecentesco. Le sue glosse oltre ad essere pregnanti sono di ottima fattura lette-
raria e sovente gustosissime (una riedizione in copia anastatica sarebbe auspica-
bile e potrebbe trovare un certo pubblico di lettori). I1 Florio aveva affrontato il 
problema della lingua con munificenza davvero rinascimentale, considerando le 
prospettive del fiorentino, del toscano, del volgare illustre, aveva esplorato con 
un'ampiezza di vedute straordinaria autori che i primi cruscanti avrebbero 
escluso (salvo recuperarli in epoche successive ) e riportando (previa avver-
tenza di volta in volta) termini del lessico italo-veneto, italo-lombardo etc. 

Uno studioso anglosassone, D. O'Connor , e stato il primo a riconoscere gli an-
ticipi, quanto a modemita di contenuti, nelle macro e microstrutture del diziona-
rio dell' Altieri, compresi i sottolemmi, le indicazioni per la pronuncia, per il ge-
nere <lei nomi, l'attenzione verso gli omografi, l'uso figurato dei lemmi etc. !;Al-
tieri, come il Florio del resto, in prefazione teneva esplicitamente a rilevare di non 
avere avuto come referente prioritario il dizionario della Crusca, ma di avere in-
teso mettere insieme un vocabolario raccolto dalle varie province italiane. 

Sulla dirittura d'arrivo, ovvero l'incipit della modemita, l'inglese si presen-
tava, assieme al francese come lingua perfettamente formata nelle strutture sin-
tattiche, nella morfologia e nel lessico: un pizzico di genio in qualche lessico-
grafo di buona volonta e il gioco era fatto: ed ecco l' Altieri. Questi, trapiantato 
come il Florio nel piu fervido clima culturale inglese, consapevole e forte di 
quella leopardiana coscienza della "somma ricchezza, varieta, potenza della no-
stra lingua, della sua pieghevolezza, trattabilita, attitudine a rivestirsi di tutte le 
forme", anticipa e supera tutte le future querelles manzoniane (Manzoni invo-
cava un dizionario capace di superare i regionalismi e che chiamasse fagioli i fa-
gioli, piselli i piselli etc., ma tutto cio era gia attestato fin dal settecento nei bi-
lingui) in tema di lessico e ci consegna un dizionario che, nato nel confronto da 
pari a pari con una lingua fresca, agile, modemissima, giunge a sfidare i secoli. 

I; opera piu longeva nella storia <lei bilingui e quindi <lei dizionari tout court 
rimane comunque l' italo-spagnolo del Franciosini edito a Roma nel 1620, di 
concezione modema , coi traducenti discriminati nei loro significati e una note-
vole fraseologia. I1 Franciosini avra ben quattordici edizioni nell'arco di due se-
coli e una vitalita analoga a quella dell' Altieri-Baretti. Una tra i maggiori 
esperti in questo campo di studi, A.M. Gallina, oltre a considerarlo uno <lei 
grandi precursori della modema lessicografia, trova che come concezione sia 
stato superato solo dal dizionario dell'Ambruzzi del 1949! Quella validita e 
quella vitalita nascevano ancora una volta da un fervido confronto con una cul-
tura, una lingua e una letteratura ancora fresche del loro siglo de oro, mentre 
l'Italia usciva dal suo pur grande Cinquecento. 
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Quanto a dizionari bilingui, la parte del leone tocca alla Francia. I due 
grandi dizionari sono quello dell' Antonini (1735) e quello dell'abate Alberti di 
Villanova (1771). I.;Alberti fa tesoro dell'esperienza maturata dall' Altieri , salvo 
ampliare qua e la il contenuto delle glosse. Quest'ultimo, nella scia del grande 
Florio, si viene ad occupare con rigoroso e sistematico vaglio anche dei neolo-
gismi della modemita. In un'ottica di rigore assoluto aveva percorso tutti i 
grandi dizionari monolingui, dall'inglese di Samuel Johnson, a quelli delle Ac-
cademie francese e spagnola e inoltre, come riporta in prefazione all'edizione 
del 1771: 

''J'ai parcouru toutes Jes villes d'Italie ou le commerce a etabli quelques manufac-
tures, et ou l'industrie s'exerce a des ouvrages mecaniques, j ' ai frequente tous Jes ate-
liers, j'ai interroge tous Jes artistes, j'ai recuelli de la bouche meme des plus habiles 
ouvriers la connaissance des formes propres a leurs instruments et a leurs operations; 
enfin apres cinq annees de recherches relatives a tous Jes arts j ' ai foumie .. .la nomen-
clature generale et raisonnee ... " 

Dopo la fama che si era acquistato col bilingue l' Alberti si lancia nella ma-
gna impresa del Dizionario Universale Critico Enciclopedico della Lingua Ita-
liana (Lucca 1797-1805 ), referente indispensabile ed esemplare per tutti i lessi-
cografi italiani e no. 

Di questa esemplarita troviamo copiosa documentazione a cominciare dai di-
zionari specializzati che ebbero straordinaria fioritura nell'ottocento. Il Grassi, 
autore di un dizionario di termini militari, a un certo punto si rende conto che la 
via di risalire dalle parole alle cose era senza uscita e fu giocoforza prendere la 
via contraria: "dalle cose alle parole senza rimuovermi dal mio proposito fino a 
tanto che non mi fosse ben provato che veramente queste (le parole) mancavano 
a quelle, nascendomi fino da allora il sospetto che non gia la lingua italiana, ma 
bensi il vocabolario della toscana favella si aveva ad accagionare della man-
canza .... ". Il sospetto divenne poi certezza quando il Grassi si accinse a consul-
tare gli scrittori messi al bando o trascurati dalla Crusca e proprio questi scrit-
tori, continua l' autore, "mi fomirono in larga copia quante voci e quanti modi 
mi rimaneva desiderati" . Il debito di riconoscenza col dizionario dell' Alberti e 
dichiarato imperituro in una appassionata e avvincente prefazione . 

In questi due secoli di trapasso verso la modernita e, per la lingua italiana, 
decisivi quanto alla riformulazione del nostro idioma, la lessicografia bilingue 
emerge dunque tutt'altro che ancella dei grandi dizionari monolingui, anzi li su-
pera spesso di varie lunghezze . Per la sua stessa posizione diciamo specialistica 
e quindi defilata, essa non ha potuto svolgere un ruolo di referente determi-
nante, ma determinante, in via indiretta (e a tutt'oggi ampiamente miscono-
sciuto) e stato il suo apporto al processo di formazione della nostra lingua. 

Esemplare e la figura dell' Alberti il quale, quando decide, dopo l' esperienza 
del bilingue, di passare al dizionario della lingua italiana, sapra creare un' opera 
magistrale della quale tutti si sentono debitori su su fino al 1951, quando Ange-
lico Prati, nel licenziare il suo vocabolario etimologico doveva rilevare in prefa-
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zione come gli spogli degli autori compiuti dai compilatori della Crusca e del 
Tommaseo Bellini fossero stati parziali (senza parlare del XIII secolo ancora da 
esplorare a fondo ), mentre per converso sentiva di dover esprimere tutto il suo 
debito di riconoscenza all' Alberti . E nello Zibaldone leopardiano l 'Alberti e un 
referente decisivo per le indagini filologiche e lessicografiche sull'italiano del 
recanatese (mentre nulli o quasi sono i riferimenti alla Crusca). 

11 processo di formazione del lessicografo bilingue avveniva e tuttora avviene, 
come rilevato, proprio dallo stimolante confronto con le due lingue piu formate, 
piu mobili, mature e capaci di cavalcare la modemita: l'inglese e il francese ap-
punto. Ma non si tratta, come dire, di una trasformazione della nostra lingua e del 
nostro lessico attraverso una sorta di empatica suggestione. Qui entra in gioco la 
genialita dell'interprete strumentale della nostra lingua, il lessicografo, unita-
mente allo strumento, ovvero la lingua italiana, la piu antica delle occidentali, la 
prima a dotarsi di una grande letteratura modema, l'unica riuscita a sopravvivere 
per tanti secoli privi di unita politica, ma tuttavia capace di dare unita psicologica 
e spirituale a tutto un popolo. Questa lingua, carente di forme e costrutti per colpa 
di tante avverse circostanze, eccola divenire, in tali mani e in questo confronto, 
improvvisamente plastica, viva, capace di tener testa e di battersi alla pari con av-
versarie assai piu agguerrite nel guidare la corsa della modemita. 

Qui vanno trovate le ragioni, lo ripetiamo ancora una volta, della maggior 
longevita dei bilingui rispetto ai dizionari italiani. Ma ve ne e ancora un'altra 
che appare spesso sottaciuta. Quando ad esempio Claudio Magris, in occasione 
(1981) della ristampa anastatica del Rigutini, opera ormai centenaria, proclama 
tale dizionario "straordinariamente vivo e per piu versi anzi insuperato", ci da 
conferma, se ancora ne avessimo bisogno, che la vitalita di un'opera lessicogra-
fica e assai vicina a quella di un'opera letteraria: sara tanto piu viva quanto piu 
frutto di una creazione geniale . 

Una breve epigrafe a un bellissimo bilingue (poco valorizzato e immeritata-
. mente trascurato), l'italiano-francese di Sergent e Strambio (Milano 1877) cosi 

recita: "Tutti gli autori possono aspirare alla lode, i lessicografi non possono 
che sperare di evitare critiche" . 

Ed e proprio alla luce di questa considerazione un poco sconsolata che ab-
biamo voluto dare ampio risalto al ruolo invece decisivo, come abbiamo sopra 
visto, dei lessicografi che si muovono nel doppio, vivificante, parallelo, osmo-
tico confronto di due lingue. 

E qui pare assai opportuno dare risalto al primo dei due dizionari annunciati 
nel titolo, il Dizionario bilingue tedesco/italiano di Luisa Giacoma e Susanne 
Kolb (Zanichelli/Klett, prima edizione 2001). 

Va subito premesso che nell'ampio spettro dei vari linguaggi che si assom-
mano nelle modeme lingue, dai settoriali tecnici ( che sono numerosissimi da 
quando gli USA hanno prevalso troncando di netto la mutua convenzione euro-
pea - all'incirca dall'eta dei lumi - di comporre i neologismi sulla base di poche 
centinaia di seed-words grecolatine ), allo slang giovanile, alla new economy etc. 
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e giocoforza nei bilingui la compresenza di due autori, uno per ciascun versante. 
11 che non sminuisce la fatica, ne tanto meno limita la portata del lavoro. 

11 van to dell' editore per questo dizionario sono i cosiddetti collocatori, ossia 
i termini che solitamente si accompagnano alla voce descritta. Questi possibili 
partner del lemma e che ne ampliano la valenza e possono indicare il soggetto, 
l'oggetto, il genitivo, il complemento di materia oppure indicano aggettivi, av-
verbi, preposizioni, si propongono nel ristretto spazio di un bilingue come sorta 
di esempi condensati. Sorta di perno agganciabile al lemma e che apre la via in 
forma intuitiva e deducibile ( o viceversa) a tutta una serie di combinazioni che 
altrimenti, nell'economia dell'opera, sarebbe impossibile elencare. Dunque uno 
strumento decisivo per il traduttore e non solo per lui. Lo spettro delle compe-
tenze che si aprono nelle strutture del lemma, la rigorosissima scala delle prece-
denze (sulla base della frequenza d'uso), la chiarezza delle proiezioni sono di 
per se prova di un lavoro paziente, tenace, intelligente, certosino . 

Dizionari come questo si inseriscono aprendo ulteriormente il cammino 
verso una nuova funzione della lessicografia dei bilingui, fornendo una gamma 
infinita di campionature della lingua in uso, mentre le strutture del lemma di-
ventano prima esplorazioni sull'uso e poi palestra d'uso . E si tratta di un con-
fronto, quello col tedesco, oltremodo decisivo, i cui anticipi straordinari li pos-
siamo ancora una volta trovare nelle note dello Zibaldone . I;italiano allora era 
lingua di ri-formazione, dovendo colmare ritardi storici, nel senso di ripresen-
tarsi sul palcoscenico della modernita, mentre il tedesco si stava plasmando in 
potenti mani creative. I tedeschi allora correvano, lottavano per la loro afferma-
zione come popolo e come lingua, gli italiani (non certo il genio leopardiano) 
nicchiavano. Basti un'occhiata a quella primissima grammatica d'allora, quella 
di Basilio Puoti, per vedere quanta parte di quelle forme, di quelle preposizioni, 
o avverbi e di quella morfologia sia decaduta. Per queste caratteristiche comuni 
e sfasate nel punto di partenza lungo il processo ( ottocentesco) teso all 'uni ta 
politica, queste due lingue plastiche furono piu pronte di altre ai continui aggiu-
stamenti della modernita. I;utente italiano scoprira che fra complementi e modi 
espressivi la preposizione da ha venti casi d'uso, la preposizione di ventotto, 
per ventiquattro, con tredici. I;utente tedesco dovra a questo punto dedurre che 
solo un miracolo piu tutte le sue doti intuitive lo potra mettere in grado di ma-
novrare l'incredibile sistema preposizionale italiano. Non sono granche compe-
tente nel tedesco, ma come linguista e scrittore e innamorato della mia lingua 
non posso che appassionarmi alla bellezza, alla esemplarita (ancora una volta 
nata dal fertile e fervido contrasto con un'altra lingua) delle strutture che rico-
struiscono il background semantico, l'interpretazione e tutte le valenze applica-
tive del glossario italiano. Ben strutturato, il dizionario oltre che per la tradu-
zione si presenta ancor piu utile per la produzione diretta dei testi nella lingua 
straniera essendovi presenti, quando il caso vuole, piu traduzioni di una deter-
minata espressione o addirittura piu traducenti del lemma (dall'ufficiale, al po-
polare, allo scientifico ). Ne ho avuto riprova confrontando micro e macro strut-
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tu.re della parte italiana relative a lemmi campione (sostantivi, verbi, preposi-
zioni) col monolingue italiano Zingarelli. Forse pecco di partigianeria per i les-
sicografi ( quelli bravi naturalmente) bilingui, ma, malgrado la proiezione d'uso 
diversa, il colpo d'occhio, le lastre radiografiche dei lemmi contenuti in questo 
dizionario mi appaiono piu immediatamente leggibili, comprensive e compren-
sibili. Ottimi in appendice i prospetti grammaticali per essentials, trenta alla 
scelta della corrispondenza bilingue e la lode alle tavole a colori in carta lucida 
coi disegni e le nomenclature, talmente appetibili queste e utili che ne proporrei 
l'ampliamento (per altri nuovi settori) nelle ristampe a venire . 

Vorrei infine ricordare, a proposito di questi due paesi, Italia e Germania, ar-
rivati cosi tardi all 'uni ta politica ( con tutti i riflessi sulle rispettive lingue) come 
il primissimo dizionario europeo bilingue nella storia della lessicografia sia 
stata una raccolta di vocaboli e fraseologia in veneto, ordinati metodicamente e 
non alfabeticamente, coi relativi traducenti in bavarese: il famoso Introito e 
Porta stampato a Venezia nel 1477 da Adam von Rottwill. Un bu.on augurio per 
l'avvenire di questo Giacoma/Kolb. 

11 secondo dizionario 'davvero speciale' , come abbiamo menzionato nel ti-
tolo, a prima vista non dovrebbe essere inserito in questo saggio, per la prospet-
tiva e il taglio che gli abbiamo dato, poiche si tratta di un dizionario dialettale 
classificato, in quanto tale, tra i monoglossi. Ma si tratta in realta solo di una 
questione di termini. I.; esplorazione attenta, volta alla ricerca del sostrato o dei 
possibili sostrati etimologici dei termini dialettali divergenti dalla lingua nazio-
nale, oppure le ragioni dei traslati, l' analisi delle strutture fonologiche dialettali 
che operano le trasformazioni fonetiche e quindi ortografiche del lemma, com-
portano, quando il lavoro e vasto, documentato e profondo, quell' attenzione 
bifocale, quell'educazione alla bipolarita convergente/divergente che mette in 
grado il ricercatore appassionato di ottenere dei risultati extra norma, di far con-
vergere un'attenzione nu.ova, fresca, vivace sul fenomeno linguistico. Tutto que-
sto e altro ha saputo compiere Giuseppe Trimeloni (gia insegnante di lettere clas-
siche nel suo comune in provincia di Venezia), con il suo Dizionario etimologico 
def dialetto di Malcesine (Comitato del Museo Castello Scaligero di Malcesine , 
1995), sul suo dialetto (in via di sparizione) che e in uso, o forse e meglio dire in 
progressivo disuso, presso una popolazione che non supera le tremila anime. 

I.; au.tore e scomparso pochi anni fa senza che questa sua opera ( successiva-
mente suggellata da un dizionario dei toponimi locali) abbia mai varcato i confini 
del borgo natio, mentre sarebbe da proporsi come vero e proprio modello di tutti i 
futuri studi sulla lessicografia dialettale ( e non solo). 

Si tratta intanto ne piu ne meno del libro di una vita. Iniziato come tesi di 
laurea all 'Universita di Padova, prestigiosa fucina degli studi sulla lessicografia 
dialettale, meditato nel corso di un'intera esistenza, ha visto la stampa pochi 
anni prima della scomparsa dell'autore. 

Estraggo un brano dalla misurata, appassionata ( con una vena di dolente 
rimpianto) introduzione dell' au.tore: " ... perche siamo convinti che il fissare il 
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passato serva a conoscere e a far conoscere meglio noi e il nostro presente ... 
quando il termine dialettale ce ne ha offerto l' occasione, non ci siamo trattenuti 
dal parlare di abitudini, lavori, giochi, credenze e comportamenti legati alla vita 
locale .. .la massiccia immigrazione del dopoguerra, l'articolata scolarizzazione 
fortunatamente sopraggiunta, l'intensa attivita turistica hanno tolto oramai ogni 
spazio al dialetto ... Ne certo di questo c'e da dolersi. Spiace invece il tipo di lin-
guaggio che si e formato, qui come dovunque: un linguaggio ibrido fra un dia-
letto genericamente veneto e un italiano povero e uniforme, quasi uguale dap-
pertutto, privo di interesse, perche limitato a una modesta terminologia adatta 
piu ad esprimere bisogni che a com uni care idee ... " 

Educatosi su testi della glottologia germanica a partire dal von Ettmayer fino 
al Rohlfs, Trimeloni ha scelto come primi maestri per le sue ricerche dei quasi 
conterranei come Carlo Battisti e Angelico Prati. La ricerca dell'etimo e accu-
rata, sapiente, sofferta, dibattuta fin dove si puo dibattere e 1' au tore si mostra in 
grado di saper risalire fino alle fonti ultime del lemma, precludendosi tuttavia 
ogni richiamo a fonti men che ortodosse. Lo stile e sobrio, caldo e pregevole, 
sui lemmi che si prestano egli sa aprirci una specie di antica, misteriosa porti-
cina, ci fa entrare in un ambiente, in un'aura, in un momento, in un gesto, in 
un'atmosfera , scoprendone la vasta o ristretta nicchia semantica. E tutto come 
se mergesse lievemente da quel caro e dolce e pio passato. 

La novita, l'esemplarita di quest'opera lessicale sta proprio in questo, che e 
un dizionario non da consultare solo per qualche curiosita vuoi scientifica e fi-
lologica, o di interesse locale, ma un vero e proprio 'libro di parole' da leggersi 
per puro e semplice diletto. I..:autore, senza nemmeno pretenderlo in tanta sua 
umilta, ha saputo aprire una strada nuova per i futuri lavori di lessicografia dia-
lettale o dizionari omoglossi, una strada che puo sottrarli al dominio degli spe-
cialisti, per riconsegnarli, senza nulla togliere alla specificita della scienza ( cosi 
come ha compiuto l'ottimo Trimeloni) alle mani del lettore comune quale testi-
monianza di quel vissuto secolare il quale ha plasmato, levigato le parole dialet-
tali sovente uniche e ultime vestigia, assieme al paesaggio campestre ( quando 
non invaso) di quella vita. Circa duemila lemmi 'raccontati' per oltre duecento-
cinquanta pagine, parole di una vita umile, povera, segregata con le tristezze, 
l'orgoglio, la ribellione, e anche sarcasmo, ironia. E poi invasioni, terrori, fame 
e indietro indietro fino a trovare spesso i nostri padri latini nella voce, nel gesto, 
un lampo vivo, arco voltaico per quel favoloso attimo fuggente. Vibrazioni, 
lampi, luci e penombre come oramai non possiamo trovare quasi piu nella lin-
gua ufficiale, cosi logora dall 'uso e dagli abusi. Lentamente, a partire dall' otto-
cento con i grandi Porta, Trilussa e poi a passi piu larghi nel novecento, si e ve-
nuta affermando la poesia dialettale di quasi ogni regione d'Italia . Con l'opera 
umile, segreta, isolata e devota di Trimeloni si puo veramente pensare a un 
nuovo genere di dizionario dialettale raccontato , ma anche di futuri dizionari 
tout court un po ' meno tecnici, ma piu narrati. 
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