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CULTURA

PLURILINGUA zxy LUCA SERIANNI

La salute della lingua italiana dipende dai parlanti

È difficile che un linguista 
esprima preoccupazione o 
allarme per gli anglicismi. 
Abituato alla fisiologica 

dialettica dare-avere tra le lingue, il 
fenomeno gli appare come del tutto 
naturale e proprio di ogni lingua 
viva. 
È certamente così quando il prestito 
è perfettamente integrato nella lin-
gua ricevente, come avviene in un 
gran numero di casi. Niente di male 
se cancellare arricchisce il suo venta-
glio semantico con l’accezione di 
«annullare» (cancellare un volo) o se 
il commento ironico «Bella doman-
da!», col quale reagiamo a un inter-
rogativo al quale è difficile o non 
vogliamo rispondere su due piedi, 
ricalca l’inglese «A good question!». 

Ma il discorso è un po’ diverso per 
gli anglicismi non adattati, cioè ter-
minanti per consonante. 
In tal caso – scriveva il compianto 
linguista Arrigo Castellani nel 1987 
– «gli anglicismi non assimilati sono 
altrettanti corpi estranei, o, se vo-
gliamo dir così, altrettanti sassolini 
nelle scarpe. Anche coi sassolini si 
può continuare a camminare, ma se 
non ci fossero si camminerebbe me-
glio. E se si moltiplicano, prima o 
poi bisogna fermarsi». 
La denuncia fatta da Castellani non 
suscitò all’epoca una grande eco. Ma 
recentemente l’afflusso degli anglici-
smi si è fatto particolarmente inten-
so. Da un lato, ha invaso sempre più 
le scienze, la tecnologia e l’econo-
mia; dall’altro è entrato largamente 

nel parlato quotidiano. Da una re-
cente e amplissima indagine ancora 
in corso risulta, per esempio, che 
parole come okay, e-mail, box, mar-
keting, manager, partner, tutte atte-
state da più o meno tempo in italia-
no, hanno risalito molte posizioni, 
risultando più frequenti nella lingua 
parlata di domattina, collina, pa-
norama, gettare, tondo. Inevitabile 
chiedersi: non si sta superando il 
punto di guardia? 
Forse ancora no. Ma se il processo 
dovesse ulteriormente accentuarsi, 
ha senso pensare a contromisure?
Nessuno può vietare per legge l’uso 
linguistico. 
Se chi ci taglia i capelli sceglie come 
insegna Barber shop, l’unica reazio-
ne possibile è cambiare barbiere 

(ma forse non ne vale la pena). Ma 
questo non significa che non sia do-
veroso rispettare se stessi, testimo-
niando, per riprendere le parole di 
un linguista certo non sospettabile 
di simpatie puristiche, Pier Marco 
Bertinetto, «l’amore per la propria 
lingua». 
Così, è del tutto comprensibile che al-
cuni corsi universitari si svolgano in-
teramente in inglese; ma sarebbe dele-
terio se, varcata la soglia di un’aula o 
di un laboratorio, si sentisse solo par-
lare (più o meno bene) quella lingua 
e l’italiano rinunciasse del tutto a far-
si veicolo della chimica industriale o 
della scienza delle finanze. 
Se ciò avvenisse, l’italiano divente-
rebbe nell’arco di pochi anni un ri-
spettabilissimo dialetto: adatto alla 

comunicazione familiare e alla poe-
sia, ma inadeguato a cimentarsi con 
la complessità del presente e con l’a-
strazione propria dei processi intel-
lettuali. 
La salute della lingua dipende, lo 
sappiamo bene, non da interventi 
esterni ma dai singoli parlanti, ossia 
da ciascuno di noi. Compete però ad 
alcuni di essi, per la posizione che 
occupano (ministro, direttore di un 
giornale cartaceo o televisivo, intel-
lettuale che sia spesso ospitato in tra-
smissioni di grande successo ecc.), la 
responsabilità di un uso consapevole 
della lingua, rispettoso sia della sua 
storia, sia del diritto di ciascuno a 
riconoscersi appieno nelle parole che 
ascolta o legge negli interventi di chi 
operi in un àmbito pubblico.

La fonderia

«È sempre stato l’artista a cercarci»
L’itinerario delle sculture dal modello in cera al bronzo

In pochi lo sanno, di insegne particolari non ve ne sono, ma a Mendrisio, 
sulla strada Vignalunga, tra cantine di vino e aziende di ogni sorta, si nascon-
de anche un Fonderia d’arte. È la Fonderia d’arte Perseo, nata nel 1952 grazie 
a Franco Amici e allo scultore Remo Rossi. Da allora essa rappresenta un 
punto di riferimento importante. «Chi ci cerca, ci trova» dice Stefano Pesce, 
anello di congiunzione tra la fonderia e il mondo dell’arte, «il nostro è un 
luogo molto particolare, non ha bisogno di pubblicità. Fino adesso è sempre 
stato l’artista a cercare noi». Se cartelli e insegne dunque non servono, la 
Fonderia per farsi conoscere organizza delle visite guidate per assistere al 
processo di fusione, dei workshop per apprendere le diverse tecniche di lavo-
razione, eventi per chi volesse imparare il mestiere. Abbiamo dato uno sguar-
do all’interno della Fonderia guidati da Stefano Pesce che ci ha spiegato co-
me sculture d’arte eleganti e brillanti, in alcuni casi alte fino a sette metri di 
altezza, possano nascere dalla cera, dalla terra e dal fuoco in un luogo buio e 
impolverato, di grande suggestione. Info: www.perseoartfoundry.com.

EMMA FIORE

zxy È davvero l’artista a venire da voi?
«Fino adesso è sempre stato l’artista a 
cercare noi. Ora, un po’ per la crisi, un 
po’ a causa del ricambio generazionale, 
le cose stanno cambiando. Il problema 
è trovare nuovi artisti ma anche colla-
boratori giovani qualificati». 
I punti di forza della vostra fonderia?
«Abbiamo prezzi molto concorrenziali, 
soprattutto rispetto all’Italia. Inoltre, 
dal punto di vista qualitativo, offriamo 
un servizio migliore e di alta qualità 
grazie a procedure che ci permettono di 
lavorare anche sui piccoli dettagli delle 
opere, intervenendo fino anche ad uno, 
due millimetri di spessore». 
Quali tecniche usate?
«Tre in particolare: il metodo a cera 
persa, sottovuoto e ceramica».
Nel momento in cui un artista si pre-
senta con il suo modello da realizzare, 
quale processo seguite?
«Se consideriamo una scultura in bron-
zo realizzata con la tecnica a cera persa, 
si inizia col creare una maquette (mo-
dello), di creta o di cera. Da qui gli arti-
giani creano un negativo esatto e co-
prono l’argilla e la cera con diversi strati 
sottili di silicio in gomma e gesso. 
Lo stampo ottenuto costituisce la base 
per la creazione di un calco in cera: la 
cera a caldo viene applicata sopra di-
verse volte, assicurandosi che penetri 
in tutti gli spazi e copra l’interno dello 

stampo. Una volta raffreddata la cera, 
si ottiene una copia di quello origina-
le. Un artigiano termina il modello di 
cera a mano, se necessario, trattando 
ogni stampo come un’opera d’arte ori-
ginale».
Poi che cosa succede?
«Al modello vengono applicate delle 
aste di cera, dette anche canali di cola-
ta, attraverso le quali il bronzo viene 
fatto colare nello stampo. Una volta ri-
coperto da un guscio di gesso e sabbia 
al quarzo resistente ad alte temperatu-
re, il modello viene messo nella forna-
ce dove la cera si scioglie lasciando 
uno spazio vuoto. Da qui il termine 
cera persa. Una volta che il guscio duro 
si è raffreddato, il bronzo fuso viene 
colato nella cavità lasciata dalla cera 
persa: il bronzo si solidifica, il gesso 
viene rimosso e i cancelli e canali di 
colata tagliati. Resta un bronzo, una 
esatta replica del modello iniziale. A 
questo punto un artigiano ripulisce e 
sabbia il bronzo per rimuovere even-
tuali residui del rivestimento al fine di 
ottenere la struttura originale dell’ope-
ra d’arte. In ultimo si passa alla patina-
tura, cioè alla colorazione del bronzo».
Quali sono le difficoltà?
«La difficoltà è attirare gli artisti in fon-
deria. Una volta che l’artista viene qui il 
gioco è fatto perché può toccare con 
mano la nostra competenza e la nostra 

qualità. Uno dei problemi è anche dato 
dai costi che il processo di produzione 
comporta, non tutti gli artisti sono in 
grado di sostenerli. 
Per questo, quando a proporci un arti-
sta sono le gallerie, cerchiamo di andar-
gli incontro contenendo molto i costi 
della prima fase di lavorazione». A MENDRISIO  Operai al lavoro per la finitura in bronzo. (Foto Maffi)

MORTO A 92 ANNI

Yasar Kemal 
grande voce 
letteraria

zxy Si è spento sabato in un ospedale di 
Istanbul, dove era ricoverato da gennaio 
per complicazioni polmonari, lo scrittore 
turco di origini curde Yasar Kemal (foto 
Emrah Gurel). L’autore di Memed il falco, 
candidato più volte al premio Nobel per la 
letteratura, era un giornalista e intellettua-
le controcorrente, uno «sciamano delle 
lettere turche» come veniva considerato. 
Era nato nel 1923 a Hemite, un piccolo vil-

laggio in provincia di Adana, nel sud della 
Turchia da una famiglia povera ed è stato 
più volte accusato, processato e anche im-
prigionato per aver scritto racconti consi-
derati «sovversivi» e per essersi più volte 
schierato contro il governo di Ankara. Fi-
glio delle sorgenti del Tigri e dell’Eufrate, 
orfano di padre a cinque anni, assassinato 
mentre pregava in una moschea, Kemal per 
lo shock non parlò per molti anni. Costret-

to fin da giovane a lottare per sopravvivere 
e ad abbandonare gli studi, Kemal ha fatto 
mille mestieri, dal bracciante agricolo, 
all’insegnante, all’impiegato del gas, fin-
ché a trent’anni è riuscito a entrare come 
giornalista nel più importante quotidiano 
di Istanbul dove si è fatto subito notare per 
il piglio e la qualità della scrittura. E con il 
suo romanzo d’esordio Memed il falco del 
1955 si è imposto a livello internazionale.


