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QUESTO NO QUESTO SÌ

PAROLE IN LIBERTÀ Dalle epistole alle e-pistole: come sta cambiando
il nostro modo di esprimerci nell’ultimo (delizioso) saggio di Giuseppe Antonelli

Non solo faccine:
l’italiano è vivo
e lotta insieme a noi

F
» SILVIA TRUZZI

atta l’Italia, com’è noto, c’era
da fare gli italiani. E pure l’i-
taliano, la lingua “viva e vera”
che Manzoni voleva per tutti.
Dopo l’Unità del 1861 - rac-
conta Giuseppe Antonelli in
“Un italiano vero” - per acce-
dere al diritto di voto bisogna-
va dimostrare di possedere un
certo livello di competenza
linguistica. “Il tema per l’a m-
missione alle liste elettorali
assegnato nel 1899 in un Co-
mune dell’alto Lazio era: ‘Un
vostro amico vi ha invitato a
pranzo. Gli rispondete che
non potete andarci perché vo-
stro padre è malato e non po-
tete lasciarlo solo’. Il candida-
to Fracassi Emilio provò a co-
minciare così: Stimatissimo à
mico mi ai vitato a pranzo gli
rispondete che non potete an-
darci, per che mio patre sta è
malato enon potete la sciarlo
solo. Il voto fu 5/10 e anche lui,
come tanti altri, fu escluso dai
diritti politici. L’italiano non
è mai stato uguale per tutti”.

E oggi? La lingua sta meno
peggio di quanto non credia-
mo. Nell’epoca della comuni-
cazione informale le parlate
locali riscoprono una nuova
giovinezza, mescolandosi al-
la lingua nazionale. Certo: la
pressione della lingua inglese
- anzi dell’orribile globish - è
forte, ma in Italia vincono an-
cora i dialetti: quasi un terzo
degli italiani dichiara di espri-
mersi sia in italiano che in dia-
letto, quando parla con fami-
liari o amici. L’italiano scritto
invece sta vivendo una rivo-
luzione, anzi una e-voluzio-
ne: “In pochi anni si è passati
d a ll ’epistola alla e-pistola

B occiati

THE INGERENT MAN
Giorgio Napolitano deve
aver deciso di vincere il
campionato mondiale
delle ingerenze: il Presi-
dente emerito infatti ci
ha deliziato con un'en-
nesima biblica intervista
volta a ricordarci che è
meglio una riforma oggi
che una gallina domani.
Il passaggio più signifi-
cativo del verbo napoli-
tanico è questo: “Fo rs e
c'è anche da riflettere se
fu giusto prevedere nel-
l'apposita mozione par-
lamentare, con l'accordo
del governo Letta/Qua-
gliariello, la facoltà di
sottoporre comunque a
referendum il testo di ri-
forma che fosse stato
approvato". In altre pa-
role, tra un senso di re-
sponsabilità e l'altro, l'ex
Capo dello Stato ci ri-
corda che meno i citta-
dini s'impicciano delle
questioni politiche me-
glio è. Perchè tanto al
nostro bene ci pensano
loro, no?

Voto: 2

ELEZIONI AMERICANE.
L'ambasciatore america-
no John R. Philips si è
pronunciato sul referen-
dum: “La vittoria del Sì
sarebbe una speranza
per l'Italia, mentre se
vincesse il No sarebbe
un passo indietro". E per
tutti gli elettori un corso
d'inglese in omaggio.

Voto: 4

DI GUAIO. Piove sempre
sul bagnato. Così dopo

la gaffe della mail non
capita, questa settimana
Luigi Di Maio ha rincara-
to la dose delle cadute
di stile. Il leader penta-
stellato, riferendosi al
referendum e all'occupa-
zione abusiva
della cosa pub-
blica, ha para-
gonato Matteo
Renzi a Pino-
chet: inutile dire
quanto l'acco-
stamento tra il
sanguinario dit-
tatore cileno e il
prepotente pre-
mier italiano sia
fuoriluogo, e quanto
conduca sempre più il
dibattito politico su toni
grotteschi. Di Maio in
questo periodo deve a-
vere le stelle avverse, ci
auguriamo per lui che i
pianeti cambino posizio-
ne: del resto piove sem-
pre sul bagnato ma non
può piovere per sempre.

Voto: 5

SUNSET BOULEVARD.
“Politicamente parlando
Ciampi è uno dei tradi-
tori dell’Italia e degli ita-
liani, come Napolitano,
Prodi e Monti. Si porta
sulla coscienza il disa-
stro sulle spalle di 50
milioni italiani”: così
Matteo Salvini ha accol-
to la morte di Carlo Aze-
glio Ciampi. Verrebbe da
indignarsi, ma in realtà è
più giusto compatirlo: il
segretario è disperata-
mente a caccia di voti,
perchè se per Ciampi è

arrivata la fine
terrestre per
Salvini si avvi-
cina quella po-
litica. E si sa, in
tempo di guer-
ra ogni voto è
r i p a ro.

Voto: 2

P romossi

ROTTAMAZIONI CICLI-
CHE. “Renzi parla a no-
me di giovani che non
votano per lui ma vota-
no per i Cinque Stelle”.
È proprio Massimo
D'Alema che Renzi ha
annoverato tra “quelli
talmente esperti di

passato che vorrebbero
fregarci il futuro” a ri-
cordare a Renzi che il
futuro dell'Italia non è
lui.

Voto: 6

NEMICI AMICI. Tocco di
stile e intuizione profi-
cua: Giovanni Floris ha
deciso d'inserire come
ospite (probabilmente
fisso) nel suo Dimartedì
Massimo Giannini, suo
competitor di palinse-
sto nei due anni passati.
Dopo la sguaiata non-
ché autolesionista (ba-
sta guardare gli ascolti)
cacciata di Giannini dal
servizio pubblico, il con-
duttore de La 7 ha aper-
to le porte del suo pro-
gramma al valido ex av-
versario, dimostrando
che quel che non am-
mazza ingrassa. Alla
faccia della magrezza
della Rai.

Voto: 7

Giorgio Napolitano
Presidente emerito

FACC E DIC A STA

Luigi Di Maio
M5s

(sms, email)”, così che per la
prima volta l’italiano non solo
è parlato, ma è anche scritto
dalla maggioranza dei nostri
concittadini. Una buona noti-
zia - spiega il professore - per-
ché la nascita di un italiano
scritto veramente informale
rappresenta una straordina-
ria fonte di arricchimento.
“L’italiano è vivo, viva l’e - t a-
l ia no ”. (O anche l’et al ya no ,
nella versione farinettiana),

NON DOBBIAMO preoccupar -
ci troppo delle derive della tec-
no-lingua, spiega l’autore (uno
che se gli dici chiocciola anco-
ra pensa alle lumache, ma che
ha imparato dalla figlia il signi-
ficato di “nativo digitale” un
giorno in cui lei è scoppiata in
lacrime perché non riusciva a
sfogliare la tv come un tablet).
Ogni mutamento nelle tecno-
logie della comunicazione
mette in crisi un paradigma

culturale: nell’antica Grecia
“Platone se la prendeva con la
scrittura perché stava sosti-
tuendo la cultura orale, basata
sulla dialettica” e nel Rinasci-
mento in tanti demonizzarono
la stampa “considerata una pe-
ricolosa innovazione rispetto
alla scrittura a mano”. Già Leo-
pardi, nello “Zibaldone si la-
mentava dell’ingombro di “di
lineette, di puntini, di punti
ammirativi doppi e tripli”. L’i-
taliano perfetto non esiste. In
duecento - deliziose - pagine il
professor Antonelli ci porta a
spasso con invidiabile legge-
rezza nell’universo italiano,
tra citazioni dell’Ariosto e di
Tiziano Ferro, il fabbro Dante
e Topolino. Alla fine è impos-
sibile sottrarsi alle prove di
competenza (lessicale e gram-
maticale): per curiosità, con
qualche timore e molta grati-
dutine.
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L essico
e virgole
G ra m m at ica
e dintorni: de-
dicato a noi
che scriveva-
mo le lettere e
oggi comuni-
ch i a mo
su Whatapp
La Pre ss e

LAL I B ROM A N T E Leone: impara da Jesse Armstrong a scrivere lettere “d’Amore, sesso e altre questioni di politica estera”

Pesci, dai un taglio. È ora di Vivere
Gemelli: la tua non è La coppia perfetta

» CAMILLA TAGLIABUE

ARIETE – Dice lei alla sua bella: “Il mio
cuore è scivolato nel tuo corpo. Ti toc-
co, ed è me stessa che accarezzo”. Tem-

po d’Amorianche per te: vedi di sceglierne uno
decente, questa volta. Fatti guidare dalla pen-
na lasciva di Léonor de Récondo (Rizzoli).

TORO – Ti occorre un po’ di Filosofia della fe-
licità (Ultra) e, soprattutto, impara a ricono-
scerla: “La felicità non porta la pace, ma una
spada... e poggia il suo piede con fermezza sul-
la tua testa”. Ascolta Gilbert Keith Chesterton
e non farti spaventare dalla durezza della con-
tentezza.

GEMELLI – Grace, prigioniera di Jack, sostiene
che “la paura è il miglior deterrente che esi-
sta”. Ti sei infilata/o anche tu in una relazione
schiavizzante, benché tutti vi scambino per La
coppia perfetta di B. A. Paris (Nord). Smetti di
mentire al mondo e scappa dal tuo aguzzino.

CANCRO – “Del verbo e del bacio, della ric-
chezza orale tanto amata un tempo, gli rima-

neva solo una sigaretta a grana bionda con il
filtro dorato, dall’odore di donna”: sei rimasto
solo e pensoso come uno dei figurini delle Vite
minuscoledi Pierre Michon (Adelphi). Datti al
tabagismo.

LEONE –Impara da Jesse Armstrong a scrivere
belle lettere d’Amore, sesso e altre questioni di
politica estera (Fazi), tipo: “Quando verrà la
guerra dei robot,/ vorrei venisse messo agli at-
ti/ che gli esseri umani non mi sono mai pia-
ciuti granché./ Eccetto te”. Rimorchio garan-
tito.

VERGINE – In questa settimana di adrenalinici
contrattempi, manda a memoria Le regole
dell’armonia di Emiko Kato (Vallardi); in par-
ticolare, “apprendi dal pino ciò che riguarda il
pino, dal bambù ciò che riguarda il bambù”. E
dai a Cesare quel che è di Cesare e via così.

BILANCIA – Secondo Rossana Campo (Giulio
Perrone), ci sono Difficoltà per le ragazze:
“Non avevamo molto da dirci, io non sono bra-
va a parlare e lei era piuttosto depressa”. Stai
alla larga da certe cattive ragazze almeno fino
alla prossima Befana.

SCORPIONE – “Scomparire sarà anche un tuo
desiderio, ma in te non c’è sollievo”, scrivono
Giorgio Vasta e Ramak Fazel. Parti dunque per
un viaggio fuori stagione e, come guida, sfrutta
i taccuini dei due avventurieri, ovvero Storie e
sparizioni nei deserti americani (Quodlibet).

SAGITTARIO –Appunta James Ellroy (Contra-
sto) su un tizio che ti somiglia: “Ha quell’a-
spetto da ratto-rettile tipico della gentaglia di
strada. Ha l’aria avvilita. Un perdente inna-
morato. Probabilmente è fatto come una zuc-
china”. Per fortuna il tuo Anno al vetriolo sta

per finire.

C A P R I C O R N O  –
Giampiero Mughini,
ne La stanza dei libri
(Bompiani), si sfoga: “Og ni
volta che faccio un elogio della pornografia di
qualità mi trovo innanzi qualche babbeo che
obietta che nella pornografia non c’è una sto-
ria”. Evita di fare figure da babbeo questa set-
timana.

ACQUARIO – “Il tuo innamorato ci sa fare con
gli alcolici”. “Il mio innamorato ci sa fare con
certe cose, ma ti prego, non parliamo di lui”.
Fidati di Charlotte Roth, in Quando eravamo
immortali (Sperling & Kupfer), e smettila di
parlare del tuo abilissimo moroso.

PESCI – “Con rammarico gli sembra di aver di-
menticato i sogni della giovinezza. Che ne ha
fatto dei suoi talenti?”, si chiede, e ti chiede,
Ugo Bertotti (Coconino). Ora però dai un ta-
glio alle speculazioni inutili e ai pensieri de-
molitori, e ricomincia, sul serio, a Vivere.
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Massimo D’A le m a
Ex premier

» VERONICA GENTILI
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