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Maestri Giovedì 9 aprile ricorre un secolo dalla nascita del grande filologo e storico della lingua italiana

Ogni testo un tessuto di storie
Il filo di Gianfranco Folena
La vita
● Gianfranco
Folena
(Savigliano,
Cuneo, 9 aprile
1920 – Padova,
14 febbraio
1992: qui
sotto) è stato
storico della
lingua e
filologo. Si era
formato alla
Scuola
Normale di
Pisa, con

Giorgio
Pasquali e
Giacomo
Devoto,
laureandosi a
Firenze con
Bruno
Migliorini, dopo
la guerra e la
prigionia in
India
● Ha ricoperto
le cattedre di
Storia della
Lingua italiana
e di Filologia
romanza
all’Università di
Padova fino al
1990, alla
conclusione
dell’attività
didattica

di Giuseppe Antonelli

V

olgarizzare e tradurre. Il linguaggio del
caos. L’italiano in
Europa. Ci sono, nella storia di ciascuna disciplina, titoli che si trasformano in
formule condivise e diventano le pietre angolari di ogni
nuovo studio su determinati
periodi, aspetti, argomenti.
Proprio quello che è successo
per molte opere di Gianfranco
Folena, il grande filologo e
storico della lingua italiana
che il prossimo 9 aprile avrebbe compiuto cent’anni. E non solo
perché, come è stato
detto, Folena «aveva
il dono dei titoli»:
ma anche — e soprattutto — perché
ognuno dei suoi lavori rispondeva a
un’idea originale, a
un’interpretazione
che partiva rigorosamente dai
testi, per poi allargarsi fino a
ricostruire un’intera cultura.
Textus testis, come recita
un altro suo titolo (di un saggio del 1973, poi ripreso per la
raccolta pubblicata da Bollati
Boringhieri nel 2002): il testo,
e l’intreccio di fili che etimologicamente rappresenta, come testimone — appunto —
di un’epoca, di un pensiero, di
un atteggiamento. Che si tratti del passaggio da una lingua
all’altra così come si configura
nelle diverse concezioni del
Medioevo e della modernità
(Volgarizzare e tradurre, Einaudi, 1991) o della ribellione
plurilinguistica all’ideale classico del Rinascimento (Il linguaggio del caos, Bollati Boringhieri, 1991) o dello sprovincializzarsi dell’italiano nell’epoca dei Lumi (L’italiano in
Europa, Einaudi, 1983).
I suoi libri nascevano spesso dallo stratificarsi nel tempo di singoli saggi — nati a
volte come interventi d’occasione per convegni, conferen-

Carole P. Kunstadt (West Hurley, Usa, 1951), Sacred Poem XXX (2017, tecnica mista)

ze, anniversari — che a un
certo punto trovavano posto,
come tessere di un mosaico,
in un unico disegno. Riuscendo a creare la mappa di un
certo paesaggio linguistico,
secondo una scala variabile
che va dalla storia della singola parola (memorabile quella
di monello) fino al giro d’orizzonte su questioni generali,
come le conseguenze linguistiche della scoperta dell’America. Con una particolare curiosità per le terre di
mezzo, al confine tra lingue,
mentalità, atmosfere diverse:
l’ibridismo linguistico e stilistico, l’italiano di Mozart e di
Voltaire, il teatro di Goldoni in
lingua e in dialetto (con decisiva rivalutazione del primo),
la retorica del linguaggio pubblicitario. E con una certa predilezione per i momenti tradizionalmente considerati di
«crisi linguistica», come il
Quattrocento o — forse il suo
preferito — il Settecento, visti
però come dinamiche fasi di
crescita.

Presiede Marazzini

Un comitato
per celebrarlo

P

er il centenario della
nascita di Folena, è
stato costituito il
Comitato nazionale
presieduto da Claudio
Marazzini, presidente
dell’Accademia della
Crusca, e composto da
Roberto Antonelli, Sergio
Bozzola, Massimo Bray,
Andrea Colasio, Pietro
Folena, Pasquale Gagliardi, Gianfelice Peron, Ivano
Paccagnella (tesoriere),
Francesco Sabatini e Luca
Serianni. Si parte a ottobre
a Padova con il convegno
Gianfranco Folena.
Presenze, continuità,
prospettive di studio. Il
Comitato ha istituito il sito
gianfrancofolena.it.

La sua prima pubblicazione
risale al 1941, quando era ancora studente: poi una brusca
interruzione. Fino al momento in cui — raccontava in un
saggio del suo Filologia e
umanità (Neri Pozza, 1993:
l’ultimo titolo scelto da lui) —
«dopo sei anni di lontananza», passati prima al fronte e
poi da prigioniero in India,
«tornai nel ’46 in una Firenze
spettrale ma viva e ritrovai i
miei maestri». Quelli che lo
avevano seguito da quando,
diciassettenne, era entrato alla Scuola Normale di Pisa:
Luigi Russo, Giorgio Pasquali;
poi Giacomo Devoto e — su
tutti — Bruno Migliorini, che
dal 1938 ricopriva a Firenze la
prima cattedra di Storia della
lingua italiana. «Fu lui con la
sua serena e mite fermezza,
con la sua pacifica e comunicativa fiducia nel lavoro collettivo, a ricondurmi fuori dal
tunnel in cui mi trovavo». Dieci anni dopo, Folena sarebbe
diventato professore ordinario di quella stessa materia all’Università di Padova.
Eppure, nel ricordare il suo
maestro, si definisce «scolaro». Fedele a un’idea di scuola
accademica come luogo di
condivisione di un metodo e
di un sapere; ma, prima e ancor più di questo, di una grande passione per lo studio.
Amore per la ricerca, gratitudine per i maestri, affetto per
gli allievi: nel segno di una
continuità che dà un vero senso all’insegnamento. E con il
suo straordinario magistero,
anche grazie alle tante iniziative che ancora oggi continuano nel suo nome (come il Circolo Filologico-Linguistico
Padovano, da lui fondato nel
1963), quella passione Folena
è riuscito a trasmetterla a varie generazioni di studiosi.
«Non portava la filologia a
tutti», scrisse Cesare Cases
nel 1992, all’indomani della
sua morte, «ma trasformava
tutti in filologi».
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