
?f «Giù le mani dalla
vostra lingua!» era il tito-
lo di un vecchio libro
americano che, con lin-
guaggio accessibile e fit-
te raccolte di esempi,
cercava di fare piazza
pulita di miti e idee sba-
gliate a proposito
dell'inglese. Analoga-
mente, La grammati-
ca presa sul serio di
Raffaele Simone sugli
scaffali con Laterza po-
trebbe intitolarsi Giù le
mani dalla grammati-
ca! perché punta a
sgomberare il campo
dalle idee sbagliate ce a
mostrare che la gram-
matica è il vivacissimo
terreno di indagine su
cui discipline come la
linguistica si incontra-
no con le scienze cogni-
tive, l'in-
formatica
e la teoria
dell'evolu-
zione.
Questo li-
bro si pro-
pone di
chiarire
che cosa è la grammati-
ca quando la si "prende
sul serio", facendo piaz-
za pulita delle tante
idee sbagliate al propo-
sito.
In particolare, dimo-

stra che la grammatica
non è una massa di mi-
nute prescrizioni, ma il
punto d'arrivo di Homo
sapiens che cerca come
esprimere quel che ha
in mente. Stazione prov-
visoria di questa lunga
marcia, la grammatica
è il motore che fa silen-
ziosamente funzionare
una linga. La grammati-
ca presa sul serio pre-
senta questioni aperte
che gettano luce sulla
natura delle lingue e an-
che dell'umano: perché
Homo sapiens ha inven-
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tato una grammatica?
Che nesso c'è tra la
grammatica e la men-
te? Esistono lingue che
ne sono prive? Come è
fatta la grammatica del-
le "protolingue"? Gli er-
rori la fanno progredi-
re?
Questi temi sono illu-

strati con un linguaggio
rigoroso ma amichevo-
le, un minimo ricorso a
tecnicismi e un ricco
corredo di esempi
dall'italiano e da lingue
europee ed extraeuro-
pee.
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