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L'ultima opera di Carlo Cassola 
: • _ - " * . . ' \ ; . - • : . : ' * 

L'arido «cacciatore» 
sconf igge il 

Risorge a Firenze I'Accademia della Crusca 

Aspetteremo died anni 

le prime 160 pagine Giacomo Devoto 

<cuorevm» Nelly 
Ma e ancora una volta il personaggio femminile a darci le 
pagine piu belle in un romanzo sostanzialmente irrisolto, che 
nasce da un programmatico ft disimpegno » e da una polemica, 

riaffermazione delVidillio autosufficiente 

II vocabolario fondato sui testi selezionati dal XV secolo in poi si 
concluderebbe nel 2021 - Quarantacinque anni di lavoro 

FIRENZE, novembre 
L'appuntamento co/ professor Giacomo Devoto e fissato per mezzogiorno nel I a 

vecchia sede dell'Accademia della Crusca, in Piazza dei GiWici. L'incontro ha per 
scopo un'interYista sull'annunciata ripresa della attivita , lessicogratica dell'illustre 
Istituto sorto a Firenze intorno al 1583, nel solco del fervore umanistico, per tnerito 
sopratutto di Leonardo Salviati e dei suoi coadiutori: il Lasca, G. B. Deti, Bernardo Canigiani, Ber
nardo Zanchini, Bastiano de' Rossi, lmpiego la brevissima attesa visitando la Sala delle riunioni dove 
sono tuttora conservate ed affisse ai muri le «pale», cioe i quadretti variopinti che riportano'le 
imprese compiute dagli Accademici. Ingiallita dal tempo — ma ben conservata — troneggia una 
delle poche copie del 
vocabolario degli Acca
demici della Crusca, 
uscito nel 1612. 

< Dobbiamo rompere con 

il passato — inizia il pro
cessor Devoto — da diver-
si punti di vista: fino al 
nostro secolo la lingua let-
teraria ha mantenuto un 
carattere schiettamente oli-

C IRCA un anno fa Carlo Cassola 
annunciava quale sarebbe stato 
il suo < program ma > di lavoro 

per gli anni successivi: riscrivere, 
uno per uno, i suoi racconti giova-

. nili, dilatandoli alia dimensione del 
' romanzo.. Ma gia con Un cuore arido 
. (serifto tra il 1960 e il '61) e, in 

parte, con altre. opere precedents 
Cassola aveva- inlziato quel lavoro 
di dilatazione dei nuclei originari 
della sua poetica. Con l'uscita re-
centissima del Cacciatore (ed. Ei-
naudi, pp. 191, lire 2.000) quel < pro-
gramma » non fa che trovare una 
applicazione piu esplicita: le cinque 
paginette deiromonimo racconto di 
allora (apparso insieme ad 'altri del 
1937-40, nella Visita) diventano qua
si duecento pagine, divise in tre par
ti ed in numerosi capitoli. 

Perche questo dichiarato ritorno 
alle origini? E perche questa < pro-
grammata » amplificazione? Che non 
si trattasse, e non si tratti, soltanto 
di una questione tecnico-stilistica, 
siamo stati per molto tempo tra i 
pochi a sostenerlo. E gia a proposito 
delle ultime opere di Cassola, in un 
nostro ampio studio, indicavamo le 
ragioni ideali di quella impostazio-
ne del suo lavoro, e le conseguenze 
di essa sul piano "creative 

i h • » • >' • 

Ripudiata 
una 
«stagione» 

Da anni infatti egli veniva ma-
turando quelle scelte che sarebbe-
ro diventate la nota costante delle 
sue interviste e il momento ispira-
tore delle sue ultime opere: la pro-
fessione di « disimpegno > di fronte 
alia realta e alia storia; il ripudio 
di un intero periodo della sua ri-
cerca, compreso tra la fase conclu-
siva deH'arricchimento della sua 
poetica attraverso le esperienze idea
li e morali deirantifascismo (1949-
'52), e la crisi aperta dal nodo di 
problem; del 1956-'57; il ritorno ai 
motivi originari dei primi raccontini, 
ai nuclei segreti e ineffabili dei suoi 

- personaggi isolati in un mondo in-
comprensibile, che egli aveva saputo 
schiudere e penetrare e restituire 

' in tutta la loro inlensa e nascosta 
ricchezza, nei racconti lunghi della 

' sua «grande stagione >. da Baba 
(1946) al Taglio del bosco (1948-
1949) ai Vecchi compagni (1952),' 
quest'ultima opera oggi da lui ri
pudiata. 

Era, quella di Cassola, un'« opera-
zione > polemica, una scelta antisto-
rica, che si illudeva di poter pre-
scindere dai dissidi apertisi nella sua 
poetica, e di poterli eludere in un 
ritorno puro e semplice al passato, 
anziche viverli e superarli dall'in-
terno. Un ritorno, quindi, che pro-
prio per le premesse da cui muove-
va, gli avrebbe reso assai difficile 
l'approfondimento di quello scavo di 
nuclei ricchi e chiusi, di realta mi-
nime e vive, e lo avrebbe portato 
fatalmente ad una dilatazione ed 
esplicitazione programmatica del 
momento esistenziale originario, 
contrapposto polemicamente a l i a 
realta e alia problematica contem-
poranea, con i suoi contrasti, con-

' traddizioni, passioni. -
Ebbene, duole sinceramente, a chi ' 

ha seguito con amore una ricerca 
ricca di tante possibilita, veder ri-
confermate quelle preoccupazioni 
nel nuovo Cacciatore (e altresi nel-
le affermazioni di critici, come ad 
esempio Pietro Citati, che credet-
tero o addirittura esaltarono la scel
ta • antistorica, l'« arido idillio > di 

" Anna, nel precedente romanzo cas-
soliano). ' 

Fedele al suo mondo, Cassola ci 
riporta tra macchie e poderi e pog-

^ gi della sua Maremma, tra contadi-
ni e fattori e bottegai delle terre 
che vanno da Cecina a Bolgheri, nel 
periodo della < grande guerra >. E' 
la storia d'amore tra Nelly, la 
< mezza contadina » figlia di piccoli 
proprietari, e Alfredo, il bottegaio, 
che la possiede senza amore e la 
lascia incinta. La sposera un altro. 
il piu devoto dei suoi corteggiatori. 

Alfredo, il cacciatore chiuso e 
scontroso che vive la sua vita tra 
muti pasti con la mad re. rare pa-

, role al caffe. e interminabili soli-
tane battute di caccia, discende in 

. linea diretta daU'ultima Anna cas-
• soliana, quella di Un cuore arido. 
' E infatti, mentre per gran parte di 
•* quel ' romanzo lo scrittore aveva 

: > dispiegato, argomentato, teorizzato, 
s '• con una programmatica, volontari-
S t «tka e talora macchinosa < operazio-

1 a t » , tutto il processo che portava 

Anna (e lui stesso) al «gran rifiu-
to > della vita di relazione, con i 
suoi turbamenti sociali sentimen-
tali ed umani, e alia scelta antipro-
blematica dell'c arido idillio >, della 
solitudine autosuffloiente, della 

• istintiva e consolatoria identificazio-
ne con una natura arnica perche im-
mutabile, ecco che nel Cacciatore 
Alfredo e un < cuore arido > fin dal-
1'inizio, che ha ormai risolto la sua 
esistenza nel muto colloquio con 
la natura, e che passa indifferente 
attraverso fugaci relazioni sentimen-
tali e sommarie esperienze di vita. 
Ne l'aver dato un figlio a Nelly, ne 
la guerra provocano in lui U mini-
mo trasalimento, ripensamento cri-
tico, emozione interiore. La sua vi-
cenda si riduce a un ininterrotto e 
uniforme fluire di' gesti e di purl 
ritmi esistenziali, in cui i nuclei piu 
autentici della poetica cassoliana ap-
paiono come risecchiti, inariditi, 
spenti. 

Sul piano stilistico, questa uni-
formita pud dare a prima lettura 
Timpressione di una raggelata com-
piutezza form ale che gia in passato 
aveva fatto accostare Cassola al 
nouveau roman, e l'insieme del ro
manzo pud apparire lontano dalle 
vistose'frattute e dalla scoperta pro- . 
grarrimaticita del precedente. E in 
molte' parti, non e'e dubbio che II 
cacciatore faccia affiorare con piu 
evidenza un certo neoermetismo ri-
tardato, per alcuni versi convergen-
te con le esperienze d'Oltralpe. Ma, 
a una lettura attenta, appare sem-
mai che Cassola ha soltanto affina-
to gli strumenti della sua < opera- J 
zione >, senza riuscire tuttavia ad 
evitare contraddizioni e cadute. 

II confronto con il primo Caccia
tore cassoliano e a questo proposi
to illuminante. Nel raccontino di al
lora, dopo avere abbandonato Nelly 
con il figlio, Alfredo 6e ne va spen-
sierato a caccia, incontra gente, ha 
qualche breve dialogo, ma alia fine 
resta coinvolto, quasi' inavvertita-
mente, nella responsabilita che vor-
rebbe eludere. Cassola chiude con 
un capoverso di rara sobrieta, e al 
tempo stesso pregnanza, morale e 
stilistica: <Si separarono e Alfredo 
continuo il suo cammino nella nuda 
luce del crepuscolo, per la muta 
campagna dove risaltava il bianco 
spento' della via >. II paesaggio e 
qui riflesso discreto ma inesorabile 
di una coscienza; nella cnuda lu
ce >, nella < muta campagna > e nel 
< bianco spento della ( via >, e'e la 
presa di coscienza di una aridita 
colpevole. Vediamo invece Alfredo 
nelle ultime pagine del romanzo di 
oggi, durante la breve pa rentesi che 
lo porta lontano dalle sue terre e 
dalle sue battute di caccia, passa-
re la visita in un ospedale milita-
re: «Non poteva vedere niente e 
nessuno, ne i compagni, ne gl'infer-
mieri, ne i Ietti, ne il soffitto alto, 
ne le pareti bianche. Solo la vista 
del mtiro cieco gli riusciva soppor-
tabile >. Appare evidente la sordita 
di questo brano, con quella filza di • 
negazioni, spia di una polemica pro-
grammaticita. Alfredo e stato co-
stretto a vivere una vita di rela
zione che egli aveva sempre respin-
to da se: ma la sua ripulsa, essen-
do un dato statico e acritico, lo por
ta fatalmente ad una disumanizza-
zione, che si esprime in quel * mu-
ro cieco >, ben lontano dal signifi-
cato del «bianco spento* di allora. 

Talora, del resto, quasi avverten-
do l'astrattezza e la gratuita dell'im-
mutabile esistenza di Alfredo, Cas
sola si sente costretto ad interveni-
re addirittura con intrusioni dida-
scaliche, per spiegarla, esplicitarla, 
sottolinearne Tautosuificienza. Lo 
stesso vizio cardiaco da cui il cac
ciatore e afflitto appare come un 
espediente esterno, per evitargli la 
andata in guerra, e per creargli in
torno una specie di vuoto che lo 
preservi da , ogni > turbamento (e, 
fors'anche, per giustificare sul pia
no umano, con l'accenno alia sua 
consapevolezza di aver vita breve 
come il padre, la sottintesa crudelta 
che afflora a tratti nel suo indiffe
rente spa rare alle quaglie e posse-
dere le donne). 

Ma ancora una volta, come in 
tante altre opere cassoliane (Fausto 
e Anna, le prime parti della Ra-
gazza di Bube e di Un cuore arido), 
tocca al personaggio femminile il 
compito di riconciliarci almeno in 
parte con lo scrittore. In Nelly ri-
troviamo' una delle tipiche donne 
cassoliane: una ' ragazza istintiva, 
selvatica e chiusa, che difende ge-
losamente i suoi sentiment! e i suoi 
pudori; assai piu timida e fragile 
delle sue virili conaorelle, ma egua-
le a loro nel suo continuo ritrarsi 
dalle aggression! di un mondo pae-

sano che non sapra mai compren-
derla. Nelly alimenta in so tutto 
quel patrimonio di sentimenti scon-
trosi e autentici, quella aspirazione 
a vivere la sua vita con gli altri 
senza snaturarsi, quella ricchezza 
gelosa di se ma pronta a schiudersi . 
tutta, che fa la grandezza di tanti 
personaggi cassoliani, e che Alfre
do ha ormai cancellato dalla propria 
esistenza. 

Se il cacciatore e l'erede diretto 
deU'ultima Anna di Cassola, Nelly 
ci riporta in alcune pagine ai mo-
menti piu vivi della Anna delle A-
miche (scritto nel 1947) e di quella 
di Fausto e Anna (scritto nel 1949), 
e soprattutto a quanto in esse vi era 
di intima maturazione umana. Si 
vedano le pagine in cui la ragazza 
prende coscienza del suo amore per 
Alfredo, e altre analoghe in cui 
Cassola, attraverso la contrapposi-
zione tra la ricchezza umana del suo 
«cuore > chiuso e la superficiale 
manifestazione dei sentimenti del 
mondo paesano circostante (qui re
so soprattutto nel personaggio della 
madre ' di Nelly, petulante e me-
schina con il suo passato di delu-
sioni e di terrori), sviluppa quella 
lenta penetrazione di gesti abituali 
e di cose banali pregnanti di signifi-
cati sottintesi, quella intima matu
razione di sentimenti. Finche poche 
righe ne condensano con sobrieta 
assoluta la fresca vivezza: «II buio 
la prese per strada; ma non ebbe 
paura. Arrivata a casa, corse subito 
in camera; si guardo nello specchio, 
e le sembro di essere bella >. E si 
vedano altresi molte pagine della 
terza parte (il primo e il secondo 
capitolo), dove Nelly, abbandonata 
con un figlio in grembo, ferita irri-
mediabilmente nel suo nucleo sen-
timentale piu segreto, si chiude in se 
stessa come in un guscio di ferro, 
per difendersi da un mondo fami-
liare e paesano che mai sapra ca-
pirla. La sua fragilita, la sua timi-
dezza, il suo continuo senso di pau
ra, si irrigidiscono e si corazzano 
in un isolamento dolorosamente con-
sapevole della propria incomunica-
bile infelicita, che non ha nulla in 
comune con l'arida solitudine del 
cacciatore. 

« Disimpe
gno » impe-
gnato 

Ma anche Nelly, nelFinsieme del 
romanzo, o finisce per rifluire con 
Alfredo nel rifugio di un flusso esi
stenziale ' anonimo, annullandovi 
ogni consapevolezza, o viene via via 
deteriorando ed esteriorizzando il 
suo c cuore vivo > nel processo di 
dilatazione programmatica cui la 
sottopone Cassola per riaffermare 
anche per lei rimpossibilita di schiu
dere il proprio nucleo sentimentale 
alia vita, e quindi la sconfittta della 
sua maturazione umana da parte 
della disumana immutabilita e im-
passibilita interiore di Alfredo; di
latazione che finisce per far riaf-
fiorare quel fondo romantico-otto-
centesco, tradizionalista al limite 
del provincialismo. quel vieto mo-
ralismo, quel mondo di « buoni sen
timenti > convenzionali, che e sem
pre presente tra le • pieghe della 
poetica cassoliana. Di qui una frat-
tura ricorrente tra due piani di nar-
razione. 

Due piani, va detto, eguali e con-
' trari. come prova la conclusione del 

romanzo: lo smarrirsi di quel risen-
timento doloroso e forte, di quella 
maturazione compiuta da Nelly do
po l'abbandono di Alfredo, in una 
scelta immotivata e gratuita (la si-
stemazione matrimoniale), in un 
passivo e apatico rientro nell'or-
dine, in una accettazione delle con-
venzioni che e al tempo stesso ab-
bandono di se al' flusso esistenziale 
anonimo e consolatore. , 

Ecco dunque. ancora una volta, le 
conseguenze del processo che porta 
Cassola a respingere i dissidi, pro-
blemi, contraddizioni, della sua poe
tica e della realta, anziche viverli 
daH'intemo: dilatazione programma
tica, fratture, didascalie, vanificazio-
ne dei personaggi. La sua profes-
sione di <disimpegno* ideologico e 
storico finisce in tal modo per mor-
dersi la coda, traducendosi in una 
specie di ideologizzazione del c di
simpegno* stesso, in una teorizza-
zione polemica delVidillio autosuffi
ciente e dell'inutilita di un qualsia-
si rapporto tra il « cuore arido » e il 
mondo che lo circonda. 

Cominciano a uscire le » strenne » 

Monti 
eRodari: 

favole 
di ieri 

edi domani 
Le «storie di Papa» di 

Augusto Monti hanno esse 
stesse una lunga storia. 

I Raccolte da un fondo di tra-
dizioni paesane e trasfigu-

I r a t e dall'autore, apparvero 
nel 1929 nei «Sansossi» 11 
primo dei volumi della gran
de saga piemontese e risor-

Igimentale che basterebbero 
a consegnare Monti alia let-

Iteratura contemporanea co
me una delle voci piu au-
tentiche. II libro fu boicot-

I t a t o dal regime fascista. un 
premio gia attribuitogli fu 

Ibloccato per un preciso in-
tervento gerarchico (cosl 
quello che. trentacinque an-

I n i dopo. «I1 Fila», e ora 
andato al Monti ha anche il 
valore simbolico di una ri-

Iparaztone). -
' • n protagonista del ro-

Imanzo - cronaca familiare, 
to spensierato gentale Papa 
narrava a Carl in. il figlio. 

| « a l tempo di quegli stanchi 
ritornl di festa* queste vec-

/ chie leggende: una era co-
Imica , l'altra patetica. la terza 

eroica. Cera a far da cor-
I n i c e lo stesso paesaggio del

le langhe in cui padre e fi
glio si muovevano, colline e 

Iboschi, campanili e vigne e 
osterie. contadini e bestie, 
ma il quadro tornava a un 

I passato favoloso di re e di 
«fanciulle d'oro -. gli ani-

I m a l i parlavano — dal grillo 
all'asino —, vescovi e go-
vernatori spasimavano per 

I una fornarina. Le favole non 
impreziosivano quel mondo: 
i sapori della campagna. un 

I certo fremito dei sensi, un 
subitaneo incanto poetico 

I e r a n o ancora quelli a cui il 
lettore si era abituato sulle 
pagine che lo trattenevano 

I nel secolo e nella storia di 
ieri. Piuttosto. dalle -Sto-
rie» si coglieva meglio l'ar-

I te di raccontare dell'autore. 
il suo stile discorsivo e mai 
pedante. la sua ispirazione 

I duplice: il richtamo dell'in-
I fanzia e la coscienza della 

I maturita deU'uomo solo. 
Ora ci ritroviamo «Le 

storie- in un corpo a se. 
I m e r c e un'iniziativa editoria-

le curiosa, in una coll ana per 
Iragazzi (EinaudU pp. 103. 

L. 1500) con sei tavole a co
lon di un pittore che ba un 

I n o m e che pare uscito dalla 
favola anche lui: Franco Be-
dullL £ e'e in piu una sor-

I presa, la -giunta-, direbbe 
Carlin. L'ultima storia, in-

Ifatt i . e presa da un altro 
sacco dell'autore, al fondo 
del quale era rimasta fino 

I ad ora: e la storia della 
« Bella velurina- che Monti 
racconta d'aver appresa da 

I u n montanaro della val San-
gone, Cristofono Giuraddio .̂  

I la storia di «eolui che fer-
mava i mulini a vento col„.». 

Forse e la piu bella. certo 
I la piu esotica e fantastica; 

lontano da una canonica o 
da una contrada casalinga. 

I dei suoi paesi. ci porta Mon
ti. tra le nebbie di Inghil-

I d o n e e in un liscio paese 
nordico che si chiama Can-
taguto. E i richiami mitolo-

I g i c i , le strizzate d'occhio 
geograncha. storiche o poli-
tiche, gli estri d'impianto 
cavalleresco della favola, 
hanno un respiro letterario 

I
piu pieno. e cifre piu com-
plesse. Ce dentro sempre lui 
— nella vicenda del roman-
zesco corteggiamento della 
bella figlia del re — col gu
sto di divertire e di annota 

re, di colpire e di scantona-
re subito dopo, ma con una 
malinconia, con una perce-
zione della tragedia del tem
po e della societa che da i 
risultati piu felici, la prova 
piu completa della persona-
lita di Monti scrittore. 
- Se Monti rivendica cosl 
l'attualita di ieri. della fa
vola classica colta dalla tra-
dizione paesana. Gianni Ro-
dari e di una modernita r.on 
meno sconcertante, attra
verso l'esaltazione di un mo
mento dell'infanzia che e 
quello che anticipa la civil-
ta del futuro. vivendola nelle 
suggestloni piu libere. Di 
Rodari non ricorderemo. per-
che non e'e bisogno, la feli-
cita di una prosa che e una 
continua sorpresa di trovate. 
di ammiccamenti. di lindore 
descrittivo'. E' forse lo scrit
tore per ragazzi piii letto, in 
patria e fuori. dalla Russia 
al Giappone. dall'America 
alia Francia. Conviene inve
ce dire chiaro che Gianni 
Rodari e un poeta e che e 
uno dei rari moralisti non 
stucchevoli. Nelle sue favo
le si riflette una societa idea-
le senza rettorica. l'innocen-
za si riscopre attraverso il 
paradosso, la polemica e di-
venuta ironia, l'avvenire e 
preflgurato dagli imprevisti 
d'un quotidiano arrabattarsi. 
Ora, nella stessa collezione 
einaudiana (pp. 157. L. 2000) 
con disegni altrettanto im-
prevedibili e azzeccati di 
Bruno Munari. il nostro Ro
dari ci otfre -II libro degli 
errori-, proprio gli errorl 
d'ortografia. che diventano 
spunto scoppiettante per la 
fantasia del poeta. Gli accen-
ti di troppo. le consonanti 
fuori posto, le doppie e le 
desinenze storpiate. gli equl-
voci di una voeale ballerina. 
le cucine che diventano en
gine, l'equilibrio senza -q» . 
sorvegliati. puniti. aggiustatl 
dal professor Grammatlcus, 
popolano un regno straor-
dinario. fanno di una lezio-
ne lo spasso. mostrano come 
U mondo sarebbe bellissimo 
se ci fossero solo i bambini 
a sbagllare. 

E se questa e la morale 

trionfante di tutto 11 libro. 
Rodari e anche Rodari per-
ch6 rivela, prima ai genito-
ri che ai figli. che il mondo 
sta gia cambiando. La vena 
surrealistica dei suoi versl e 
dei suoi raccontini indovina 
esattamente il gusto di un 
tempo teso a scoprire nuove 
apparenze e nuove sostanze. 
La danza delle parole scon-
volge luoghi comuni e pre-
giudizi ma riforma anche un 
suo ordine afTascinante, mt-
sterioso, una prospettiva piu 
certa. - Ci sono esami tutti 
i momenti / ma non ci so
no ripetenti / nessuno pu6 
fermarsi a dieci anni / a 
quindici, a venti / e riposare 
un pochino... / Questa scuo-
la e il mondo intero / quan
to e grosso / apri gli occhi 
e anche tu sarai promosso». 

Giunge. anzi ritorna, nelle 
librerie un altro volume di 
Rodari. un romanzo — « per 
i piu piccini- si diceva una 
volta — che l'autore pub-
blicb una dozzina d'anni fa 
e ora ha rivisto: «La Frec-
cia Azzurra ». Lo pubblicano 
in un'edizione illustrata da 
Maria Enrica Agostinelli gli 
Editori Riuniti (pp. 126. li
re 3000). Pub servire di con-
troprova, questa lunga fa
vola. a quanto si diceva so-
pra. La freccia azzurra e 
un trenino elettrico - con un 
fascio di rotaie che a sten-
derle tutte avrebbero fatto 
il giro della piazza -. che ca-
rica giocattoli — e soldatini 
di piombo e cani di pezza e 
bambole e matite colorate 
— e compie un vero viag-
gio alia ricerca di un bam
bino vero rimasto senza re
gal!. 

Non vi tracceremo l'itine-
rario. Basti ricordare che i! 
mondo dei giocattoli anima-
to dall'autore e il mondo che 
pub andare sulla Luna pur-
che si porti appresso le sue 
vecchie bambo!e. 

Paolo Spriano 
Le illuttrazloni di Maria 

Enrica Agostinelli sono trat-
te dal volume - La freccia 
azzurra > di Gianni Rodari 
(Editori Riuniti). 
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parc?iico ed essa e stata pa
trimonio quasi esclusiuo di 
letterati, di eruditi, dt uo-
mini polittci. Basti pensare 
che al momento dell'unifi-
cazione d'ltalia solo un mi-
lione su 25 milioni di ita-
hani poteva dirsi in grado 
di conoscere c di possedere 
realmente la lingua nazio-
nale. Non si pud negare che 
I'opcra della vecchia Cru
sca sia stata accompagna-
ta da sempre minore inte-
resse fino al giorno in cut 
— nel 1923 — il ministro 
Gentile, col disporre un 
nuovo ordinamento, ne de-
creto praticamente la fine*. 

Dopo questa premessa, 
il professor Devoto passa a 
parlare del futuro. 

«II problema della lin
gua si pone oggi in termini 
moderni. Piu di qualsiasi 
altra forza, essa e il ce-
mento che unisce una co-
munita nazionale con spi-
rito assolutamente eguali-
tario. L'ultimo cittadino 
pud sentirsi a suo agio in 
questo immenso tesoro che 
i secoli gli hanno dato di 
avere a disposizione pres-
soche immutato dai tempi 
di Dante. Da questo punto 
di vista si capisce che il 
potere delle istituzioni sco-
lastiche deve essere perse-
guito con energia, ma la 
scuola deve in primo luo-
go sapere insegnare. Ecco 
perche" va riconosciuta la 
importanza delle Accade-
mie, specie in una cittd co
me Firenze, dove le sorti 
della lingua italiana devo-
no pur avere una indiscus-
sa prioritd >. 

Queste ultime parole, 
evidentemente polemiche, 
preludono al motivo cen-
trale dell'intervista. 

€ Avendo un tesoro di tal 
fatta e in gran parte non 
conosciuto e non utilizzato 
— prosegue il professor 
Devoto — il primo compito 
di qualsiasi istituto pubbli-
co e privato si presentereb-
be' come quello di realiz-
zare un inventario di cio 
che e stato deposto dalla 
storia. Inventario, che de
ve avere un carattere di 
completezza, Se noi ci po-
niamo il problema della 
raccolta completa di tutte 
le parole scritte e stampa-
te, raggiungeremmo cifre 
astronomiche che rendereb-
bero Vmiziativa non tanto 
impossibile per il suo co-
sto, quanto perche Varchi-
vio risultante non potrebbc 
essere maneggevole. Pensi 
che la sola congiunzione e 
e il pronome egli occupe-
rebbero con tutti i loro si-
gnificati e rifertmenti, una 
parte non trascurabile di 
questi scrigni. Vinventario, 
uunquc, bisogna che fac
cia uno strappo al suo va
lore lessicale per ridursi 
a qualcosa che associ la 
ricchezza alia funzionalita. 
In questo quadro si artico-
lera. il piano decennale de
gli spogli organizzati attra
verso il Centra di studi 
lessicografici diretto dal 
professor Bruno Mtglionni, 
dai cui corsi verranno fuo
ri successivamente le gio-
vani leve degli schedatori 
e poi dei redattori. Entro 
dieci anni si dovrebbe es
sere in condizione di pub-
bhcare il primo fascicolo di 
160 pagine in folio lascian-
do aperta la sua presenta-
zione esteriore fra queste 
due possibilita; o sard tl 
principio della lettera A 
del vocabolario completo 
fondato sullo spoglio tota-
le dei testi det secoli XIII 
e XIV e su testi seleziona
ti dei secoli successwi; o 
sara una parte piu consi-
stente del primo volume 
del vocabolario dell'Acca
demia dedicato esclusiva-
mente ai testi di quel pn-
mi due secoli. 71 vocabola
rio vero e proprio fondato 
sui testi selezionati dal XV 
secolo in poi, seguirebbe 
con ritmo regolare per 
chiudersi, completato, in 
circa 45 anni *. 

Un po' scherzosamente tl 
professor Devoto ha ag-
giunto: « fmzierebbe prati
camente con le celebrazio-
ni del settimo centenario 
della nascita di Dante e si 
concluderebbe intorno al 
2021 nel settimo centena

rio della sua morte *. 
t La struttura dell'impre-

sa — riprende il professor 
Devoto — c snella. Soprin-
tendente sard il professor 
Gioyanni Nencioni, ordina-
rio di storia della gramma-
tica e della lingua italiana 
presso VUniversitd di Fi
renze, direttore il dottor 
Aldo Duro, gid direttore 
dell'Istttuto dell'Enciclope-
dia Italiana, i collaborato-
ri saranno in parte in sede, 
ma in parte potranno col-
laborare lavorando a domi-
cilio. Ogni tre mesi si dara 
un resoconto sommario dei 
lavort nella rivista Lingua 
nostra, ogni anno ci sara 
una relazione piu organica 
negli Studi di Filologia ita
liana. Per quanto diretta 
dall'Accademia della Cru
sca, Vimpresa non ha carat
tere ne monopolistico ne 
municipale, anche se la 
identificazione topografica 

• della lingua letteraria ita
liana con una tradizione 
linguistica di Firenze, giu~ 
stifica che la sede e la mag-
gioranza precostituita del
l'Accademia risieda a Fi
renze ». 

< Molte difficolta — pro-
segue tl professor Devoto 
— sono state superate: il 
problema finanziario che 
pareva un incubo e stato 
risolto grazie alia compren-
sione del Centro Nazionale 
delle Ricerche, nel quale i 
rappresentanti delle scien-
ze naturali e sperimentali 
sono stati in prima linea 
per incoraggiarci ed aiutar-
ci. Sara nostro compito ge-
stire quei fondi con ocula-
tezza proporzionata al pe
riodo di congiuntura che in 
nessun campo si deve di-
menticare. Quanto alia se
de, siamo stati particolar-
mente fortunati perche la 
Sovrintendenza ai Monu-
menti, nella persona del-
Varchitetto Morozzi, ci ha 
proposto la Villa Medicea 

. di Castello che risponde a 
tutti i requisiti. Due pro
blem! minori rimangono da 
risolvere: I'uno, il trasferi-
mento della scuola che at-
tualmente occupa in parte 
la villa e che, senza nes
sun disagio della popola-
zione, pud essere trasferi-
ta in un'area demaniale 
adiacente. L'assessore co-
munale alia PI ha dichia
rato di essere favorevole a 
questo trasferimento ma le 
dimensioni della nostra im-
presa abbisognano di mag-
giori garanzie che non le 
sia pur cordiali assicura-
zioni »• , 

€ Ultimo problema: il re-
stauro del Palazzo. Dovreb
be spettare al demanio che 
ne e il proprietario, ma i 
fondi per la manutenzione 
dei monumenti sono tradi-
zionalmente esigui. D'altra 
parte ricorrere a piccole 
sottoscrizioni di privati, per 
adesso, mi sembra un po* 
malinconico, quasi avessi 
fretta di sbandierare i li-
miti della capacita dello 
Stato. Finiremo per accet-
tare, se necessario, anche il 
contributo dei piccoli dato, 
si noti, non a noi, ma alio 
Stato. Tuttavia non rieseo 
ad impedirmi di pensare 
che organizzazioni a par-
tecipazione statale diretta o 
indiretta potrebbero tro
vare terreno comune per 
mettere insieme i 200 mi
lioni necessari non per far 
loro correre rischi dt di-
strarre fondi dagli scopi 
normali, ma per testimo
nial, nel centenario, in 
forma non retorica, ma co-
strultiva ed esemplare, co
me si pud onorare il nostro 
maggior poeta rendendo 
possibile I'mizio dei lavori 
del vocabolario della lin
gua che lui ha portato a 
lanta altezza >. 

L'intervtsla e fimta. II di-
scorso cade su Gramsci, 
appassionato glottologo fin 
dai primi anni di studio, 
che ptii volte nei suoi scnt-
li parla con ammirazione 
di Devoto. II quale osser-
va: « Gramsci mi attribui-
sce nei Quademi, a propo
sito di una disputa lingui
stica, un coraggio di cui m 
quel tempo -non mi ero 
nemmeno lontanamente re
so conto >. 

Giovanni Lombard? 
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