
Credo che il sogno di ogni insegnante di Italiano sia quello di leggere, 

almeno una volta nella vita, un elaborato di un suo ragazzo così ricco e 

così perfetto da poter essere definito un "saggio critico". Grazie Chris per 

questo Tuo piccolo capolavoro di cui mi sento particolarmente orgogliosa. 

Ed ora, entrando nel merito di questo Tema, vorrei sottolineare quegli 

aspetti in cui mi sembra che la riflessione di Christian sia particolarmente 

interessante. Nel suo excursus sull'evoluzione della lingua Manzoniana, 

Christian sottolinea due punti volutamente in antitesi tra loro: prima dice 

che Manzoni, in perfetta coerenza con la sua formazione Illuministica, 

considera la lingua un "mezzo di comunicazione" che deve essere 

compresa dal maggior numero possibile di persone. In seguito, parlando 

dell' "idioletto" Manzoniano, sintetizza con una frase una grande verità: la 

lingua può rivelarsi uno strumento di oppressione. Chris continua dicendo 

che l'argomento meriterebbe un approfondimento, non contemplato dallo 

specifico della traccia.  

In questa sede vorrei, con poche parole, approfondire proprio questa verità, 

contenuta nell'affermazione di Christian, e discuterne con Voi così come 

facevo tante volte con lui quando un argomento ci appassionava. Oggi più 

che mai, in un mondo che, come ha detto Christian, sente l'esigenza di una 

lingua planetaria con cui tutti si possono intendere, la lingua è invece 

diventata uno strumento di oppressione. Mi viene in mente il "politichese" 

della Prima Repubblica, o quello dei nostri giorni, meno paludato, 

apparentemente più alla portata di tutti per qualche amenità e volgarità, ma 

ugualmente e volutamente ambiguo e poco chiaro. Penso che Chris 

sarebbe stato senz'altro d'accordo nell'affermare che non può esistere una 

lingua chiara e comprensibile che non nasca dalla buona fede. Farsi capire 

dagli altri è uno dei modi per mettere in pratica l'amore verso il prossimo, 

che è poi anche l'amore verso Dio.  
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