
Se cambiano i parlanti…. e anche i linguisti 
 

La prima volta che sono stato in Grecia in vacanza (1977), mi palesai alla signora che affittava le 
camere con una frase ben studiata e preparata: egò eimì didàscalos arcàiu ellenicù. Lo sguardo 
stupito della signora, compensato da una risposta molto più comprensibile della mia presentazione - 
Italiani, Grezi, una razza, una fazza -, mi convinse subito che anni e anni di studio matto e 
disperatissimo di greco antico non erano il migliore passaporto per  la quotidianità greca moderna. 
Ma non era sempre greca, la lingua che tentavamo di scambiarci con la signora? E allora, quei 
docenti ispirati che insegnano ai loro giovani allievi a parlare il greco e il latino come lingue vive - 
guardate che ci sono davvero. Come diceva Giorgio Gaber: “C’è tutto”! -, e scrivono in latino inviti 
e circolari? Certo, autoproclamarsi parlanti una lingua vuol dire semplicemente rendere visibile (e 
udibile) un participio presente, persone che parlano, tranne poi dover spiegare il significato 
profondo di parlare e di lingua. Allora tanto varrebbe chiedere all’Università di prevedere degli 
Erasmus di spostamento non geografico, ma temporale, per recarsi nel passato e parlare con quelli 
che il latino e il greco lo usavano per davvero. Salvo, poi, non essere capiti da quegli antichi, 
proprio come il sottoscritto al suo primo viaggio in Grecia, perché una cosa è parlarsi fra non-latini 
e non-greci (perché è così facile capirsi fra non americani e non  inglesi che parlano l’inglese?), una 
cosa è avere a che fare con una lingua nella dinamica del suo insediamento sociale. Per questo è 
sconsigliabile fermare il flusso del cambiamento linguistico. Non è che non si possa, solo che lo 
scopo sarà diverso: per capirsi fra non parlanti le rispettive lingue, così come ci si potrebbe 
scambiare titoli di film preferiti, o canzoni, o figurine Panini, per capire i rispettivi gusti; ma allora 
è un altro discorso. Dunque, i parlanti cambiano, e vorticosamente. E i linguisti? Dionisio Trace, 
uno che il greco lo conosceva, lo parlava, lo studiava e tentava addirittura di scoprirne le regole di 
funzionamento per insegnarlo agli altri, diceva che la grammatica (che era un po’ come la 
linguistica dei nostri tempi) è la conoscenza empirica di quello che per lo più dicono prosatori e 
poeti. Su quel per lo più si sono combattuti per secoli i filologi, e anche sull’autenticità del manuale 
di Dionisio Trace, ridotto spesso a Pseudo (quindi privato dei diritti d’autore), per l’incertezza dei 
dati. In ogni caso, siamo quasi certamente un paio di secoli prima di Cristo, quando il greco si 
parlava ancora per tutti gli usi consentiti (e anche per quelli illeciti), anche se non era il greco di 
Omero e ormai in molti casi bisognava commentarlo, il greco di Omero, e chiosarlo, e spiegarlo, 
perché alcuni non lo capivano più. Ecco, se anche Dionisio Trace parlava di un per lo più a 
proposito di una lingua che era ancora perfettamente usata, vuol dire che anche i linguisti sono 
costretti a rincorrere la lingua nei suoi cambiamenti. Ora non studiano più solo la lingua dei poeti e 
dei prosatori, ma quella che si parla nelle strade, nella case, insomma negli insediamenti umani. Ma 
cambiano anche i linguisti, con i parlanti e con la lingua. Come negli exit poll post-elettorali, c’è 
sempre una forbice fra funzionamento e descrizione della lingua, e i linguisti sono lì a tentare di 
ridurla al minimo. Ci riusciranno? Certo, stando attenti che, mentre la descrivono, la lingua non sia 
già cambiata, come avviene per lo più.   
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