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Affidato alle cure del filologo Domenico De Martino, magna pars della Crusca postnencioniana, il 
volume documenta l’incontro sulle Novità dalla lingua dei romanzi organizzato dall’Accademia 
fiorentina il 29 novembre 2009 nel quadro delle manifestazioni per la Festa della Toscana dedicata 
quell’anno ad Arti, Culture, Futuro. 
Due specialiste di lingua degli autori (Tina Matarrese dell’Università di Ferrara, Stefania Stefanelli 
della Normale di Pisa) e due scrittori (Francesco Recami, Caterina Venturini) indagano da più 
angolature e – va detto – a ben diversi gradi di competenza, «i principali fenomeni linguistici che 
hanno caratterizzato la scrittura narrativa italiana del secondo Novecento e di quest’inizio di secolo: 
tra la piena affermazione della lingua nazionale, la formazione e diffusione di una lingua media 
comune, da un lato, e, dall’altro, lo sperimentalismo letterario, influenzato anche dalla riduzione 
progressiva, se non dall’annullamento, dello scarto tra scritto e parlato» (De Martino). 
Giovandosi dei referti di critici-linguisti come Pier Vincenzo Mengaldo, Luca Serianni, Maria 
Corti, Gaetano Berruto, Giuseppe Antonelli e Vittorio Coletti, Tina Matarrese traccia un rapido ma 
istruttivo excursus della vexatissima quaestio. Se, col costituirsi d’uno standard comune tanto nel 
parlato che nello scritto (quello che Francesco Sabatini ha battezzato italiano dell’uso medio), lo 
stile del romanzo ha acquisito una spontaneità espressiva priva di ostentazioni oralizzanti, altissimo 
è il rischio che la raggiunta medietà rovini in mediocrità, sciattezza, appiattimento (sarà appena il 
caso di notare che non di rischio si tratta ma di cocente realtà). Vi è quindi chi, come Calvino, 
reagisce illuministicamente con la ricerca dell’esatto e del positivo («Il mio ideale linguistico è un 
italiano che sia il più possibile concreto e il più possibile preciso. Il nemico da battere è la tendenza 
degli italiani a usare espressioni astratte e generiche», così lo scrittore in L’italiano, una lingua tra 
le altre, in Id., Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, p. 121: al che si dovrà pur eccepire di volo 
che non si dànno concetti più vaghi, volatili e soggettivi della precisione e della concretezza, e 
soprattutto che nessuna insindacabile norma vieta ad astrattezza e genericità di sortire esiti estetici 
onorevolissimi concedendoli esclusivamente ai loro contrarî); chi invece, contro il dilagare 
dell’italiano medio e della sua disarmante trasandatezza, opta per i piani alti dello spazio linguistico 
«con il risultato di una eleganza eccessiva, come accade in alcuni scrittori siciliani. Per esempio 
Consolo si compiace di un italiano arcaico, con profusione vocabolaristica da “vecchia scuola 
accademica” (Coletti), esibendo una sapienza lessicografica priva di motivazione tematica»; chi, 
inoltre, sceglie la strada dello sperimentalismo plurilinguistico, sulla scia di Gadda e della sua 
“funzione”; chi, infine, per scongiurare «l’anonimato della lingua comune», si serve del dialetto, 
non già a fini di verisimiglianza, come nelle “scritture di verità” del secondo Novecento, ma in 
chiave ludica ed espressiva. Nessun dubbio, conclude la linguista sottoscrivendo la diagnosi di 
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Serianni, «che è ormai la lingua comune ad autenticare la letteratura» e non più viceversa. Coi ben 
noti – postilleremo sommessamente – scempî che ne conseguono. 
Squisitamente grammaticale l’analisi di Stefania Stefanelli, imperniata nencionianamente sul 
rapporto scritto-parlato. Non pochi narratori dell’ultima leva (tra i quali Giuseppe Culicchia e 
Isabella Santacroce) sfondano la sottile parete che divide il livello narrativo dal dialogico, nonché il 
discorso diretto e il diretto citato, contaminandoli: ne deriva «una irruzione del parlato nella 
scrittura narrativa, con conseguente immissione nella pagina di gerghi, dialetti e tutto quello che 
resta necessariamente assente nel livello medio dell’italiano d’uso». Soluzioni stilistiche invise agli 
autori tra i venti e i trent’anni, come dimostra l’antologia Bloggirls. Voci femminili dalla rete, 
pubblicata da Mondadori nel 2009, che aduna testi di donne tra i 22 e i 31 anni apparsi nei loro blog 
su MySpace: «iniziativa editoriale interessante – afferma la studiosa – perché, oltre all’aspetto 
generazionale, fa emergere esperienze di scrittura non legate al tradizionale vincolo della pagina 
stampata»: testi nei quali il rapporto tra oralità spontanea e scrittura letteraria si configura in modi 
estremamente tradizionali, ricalcando persino modelli e linguaggio della peggior fiction televisiva. 
Ma l’«irruzione del parlato» è un fenomeno che concerne anche il cosiddetto teatro di narrazione 
recentemente portato in auge da giovani narratori-attori quali Ascanio Celestini, Marco Baliani, 
Laura Curino, Marco Paolini, Davide Enia, Vincenzo Pirrotta, Mario Perrotta. «Da questi colpi 
d’occhio sul panorama letterario delle giovani e giovanissime generazioni emerge dunque – chiosa 
la Stefanelli – un panorama non omogeneo, fatto di luci e ombre: a voci innovative e trasgressive 
non soltanto rispetto alla norma stilistica della tradizione, ma anche rispetto all’italiano medio per 
così dire ‘ufficiale’, possono affiancarsi infatti scritture che si limitano a rispecchiare e ad adottare 
passivamente quell’italiano improntato ai toni delle trionfanti tecniche comunicative 
massmediatiche». 
Non richiede che un’asciutta epitome lo stravagante contributo di Francesco Recami, autore di 
antologie scolastiche, gialli per ragazzi e guide di montagna. Attraverso quattro «best seller» (sic) di 
altrettanti premi Strega (Niccolò Ammaniti, Alessandro Piperno, Sandro Veronesi e Tiziano Scarpa: 
«ho scelto nomi da grandi tirature, per un motivo ovvio: se stiamo parlando dell’influsso della 
lingua letteraria recente sulla lingua italiana occorre prendere in considerazione testi a grande 
diffusione»), definiti «emotivi» per ragioni che non è dato afferrare, lo scrittore «edifica» (sic) 
un’unità didattica per preadolescenti con tanto di brani esemplari ed esercizî di verifica, per 
approdare alla seguente conclusione: «la lingua italiana del 2000 che ci arriva dalla letteratura è 
emotiva nelle intenzioni, onanistica nella scelta dei temi, e senz’altro, e fuori di ogni dubbio, 
patetica (nel senso che produce pathos) nei risultati». Da accogliere a scatola ermeticamente chiusa 
come il resto dell’intervento. 
La semisconosciuta autrice d’un solo romanzo (Le tue stelle sono nane, 2009) Caterina Venturini 
(evidentemente la Crusca non ravvisa nel presente scenario letterario italiano narratori di meno 
magro calibro) «offre generosamente – scrive con altrettanta magnanimità De Martino nella 
presentazione – un’apertura sul proprio laboratorio, ponendo il suo contributo sotto il segno di una 
citazione da Ingeborg Bachmann sulla “inevitabilità” della scrittura. Quella inevitabilità è mossa, 
come la Venturini indica con bella immagine, da variabili “gradienti” di consapevolezza e di 
arbitrarietà, e si fonda, secondo l’autrice, proprio sulla lingua, in quanto primo e vero oggetto della 
scrittura: una lingua da vivere come un’avventura, capace di aprire continuamente nuovi spazi, 
segnata anche da forti spinte morali». Dichiarazione di poetica da controfirmare a capital letters 
come la chiusa, tanto vibrante quanto – per chi abbia sia pur vaghe notizie del Novecento letterario 
– ovvia e scontata: «Il vero corpo della scrittura è la lingua, nulla può accadere senza di lei, neppure 
il silenzio». Sennonché, Le tue stelle sono nane, opera acerba e orecchiata se altre mai, dista anni 
luce da siffatte nobilissime concezioni estetiche. 


