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Italiani parlate chiaro
Roma Che rapporti ci sono tra la lingua di Dante, quella dei gendarmi e il
nostro comune parlare? "Dante, il gendarme e la bolletta" è il titolo di un
convegno che si tiene questa mattina a Roma, al Centro congressi Università
La Sapienza (via Salaria, 113), in occasione della presentazione di una
ricerca curata da Tullio De Mauro e Massimo Vedovelli, che insegna
semiotica a Siena, per verificare i livelli di comprensibilità della nuova bolletta
Enel. All' appuntamento di oggi - in cui si parlerà, più in generale, degli usi
pubblici, sociali e amministrativi della lingua italiana - è attesa una folla di bei
nomi: oltre a De Mauro e Vedovelli, interverranno - tra gli altri - il Rettore della
Sapienza Giuseppe D' Ascenzo, Alberto Asor Rosa, il presidente dell' Enel
Chicco Testa, il presidente dell' Accademia della Crusca Giovanni Nencioni,
la pubblicitaria Annamaria Testa. Ma se il richiamo a Dante, che seppe
essere un grandissimo autore popolare, è immediatamente comprensibile,
sarà forse il caso di chiarire il ruolo del "gendarme". è De Mauro che chiama
in causa Italo Calvino, e un aneddoto molto spiritoso. L' autore delle Lezioni
americane parlò una volta di un gendarme che, scrivendo un verbale,
trasforma puntualmente le chiare e precise parole di un interrogato
("Stamattina presto andavo in cantina...") in una verbosa e ridicola antilingua
("Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello
scantinato..."). E così pure il fiasco di vino dietro la caldaia diventa
"contenitore vitreo di prodotti vinicoli sito dietro l' apparato destinato ad
alimentare la combustione per il riscaldamento dell' immobile". Ecco, è
proprio a questa domanda che i relatori del convegno di oggi tentano di
rispondere: perché quel gendarme si comportava così? E soprattutto: perché
non solo la burocrazia, ma spesso anche la classe colta e politica, sembra
tormentata da un astratto e sterminato ciarpame espressivo più o meno
come il gendarme calviniano?
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