Alto Adige, 29.06.2001

migliori. Ma La rassicuro: solo pochi colleghi si sono veramente indignati, e mi hanno
chiamata per invitarmi a risponderLe. Meno di quanti
abbiano comprato Italiano.
Corso di sopravvivenza...
n titolo della Sua lettera recita: "Ad Academia serve un
corso di Italiano"... può darsi.
Un maestro l'avremmo comunque già trovato, grazie:
Massimo Birattari. Piuttosto,
l'Eurac inizia a pensare che
le servirà presto un corso di
sopravvivenza: gli attacchi di
cui i nostri concittadini ci
onorano con discreta frequenza e faciloneria rischiano o di
crearci assuefazione o di distruggerci di noia. Non sappiamo cosa sia peggio. Comunque, su una cosa Le diamo ragione: in futuro Academia farà ancor più attenzione
alla correttezza formale dei
suoi articoli. Per gli errori
passati, intanto, ci scusiamo
con Lei e con tutti gli altri lettori. Caro amico di Merano,
La ringrazio molto per aver
definito "bella" la mia recensione. Speriamo che continui
a leggerci. Con l'attenzione di
sempre.

Non scambiamo i refusi
per errori grammaticali
Un anno fa, proprio in questo periodo, usciva Italiano.
Corso di sopravvivenza di
Massimo Birattari. Dei numerosi pregi del libro ho scritto
in una recensione comparsa
su Academia (...coloro i quali
che..., n. 26/01, pp. 29-30), senza nessuna volontà di "salire
in cattedra", di dire "noi dell'Eurac siamo più bravi". Ho
riletto più volte la recensione: sulla trasparenza delle
mie intenzioni non ci possono
essere fraintendimenti. O così credo io. E invece, un lettore di Merano muove dalla
mia recensione per sferrare
un attacco ad Academia, ai
collaboratori dell'Eurac, alla
linguistica e quindi, tanto per
andarci leggeri, alla scienza
tout court (Ad Academia occorre un corso di Italiano, Alto Adige del 26/06/^001). A corroborare le accuse, una lezioncina polverosa di grammatica (mi chiedo cosa ne
penserebbe Massimo Birattari...), una puntigliosa rassegna di 4 presunti errori di italiano scovati nell'ultimo numero di Academia. Però, pe-
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rò, caro lettore di Merano.
C'è differenza. C'è un'enorme
differenza tra un errore di
grammatica e un refuso. E
quelli che Lei espone al pubblico ludibrio sono - come sa
bene chiunque usi un qualsiasi sistema di videoscrittura banali errori di battitura, dovuti a operazioni di copia/incolla, trova/sostituisci ecc.
Ora, io non credo che la qualità di un testo sia inversamente proporzionale alla sua
"densità di refusi". Ma facciamo comunque una prova. Nelle 44 pagine di Academia Lei

conta 4 refusi, nella Sua letterina all'Alto Adige - a malapena un quarto di una pagina di
Academia - io ne ho trovati 5
(i conti spicci li lascio fare a
Lei). Non per questo tuttavia
La considero ignorante (se
non del mio cognome: Coluccia, con la a finale). Ne giudico incompetenti i correttori
di bozze o i revisori di Alto
Adige. Così anche i miei colleghi, che Lei invece osa accusare di "sgrammaticheria cronica". Qualche refuso, come
ha avuto modo di provare Lei
stesso, può capitare anche ai

