
La zia occulta 

La Fiat licenzia a Torino, a Bologna scoppia una bomba, a Mi
lano sparisce l 'insalata, a Roma un pretore mette fuori legge la 
birra ; e scrupolosi cronisti si sparpagliano prontamente per le 
città a raccogliere dal vivo, a caldo, le reazioni della gente co
mune. L'indomani il giornale riporta tra virgolette, in corsivo, 
strabilianti esempi di « parlato » italiano 1 980. 

« Non v'è dubbio che le preferenze delle massaie si orientano 
verso i pomidoro scozzesi » svela un rude scaricatore dei mer
cati generali . « Entrambi siamo arrivati qui dalla Calabria colmi 
di speranza » rievoca un battilastra appena uscito col fratello dal 
turno di fabbrica. « Siffatti provvedimenti non giovano un bel 
nulla! » esclama un oste trasteverino. « Mentre quei signori del 
governo si gingillano in vani giochi di potere, noi facciamo qua
drato attorno alla democrazia » assicura uno scambista delle fer
rovie. 

Nessuno (è la prima reazione del lettore comune) assoluta
mente nessuno in I talia si esprime così , parla così . Quei cronisti 
non sono affatto scrupolosi, mentono, hanno ingannato il loro 
direttore, non si sono mai sognati di andare col taccuino in 
mano tra le bancarelle , in autobus, nei bar, non si sono mai me
scolati agli scioperanti e ai tifosi, hanno passato il pomeriggio o 
la serata a farsi gli affari loro, affidando la stesura dei dialoghet
ti dal vivo a una zia ottantacinquenne, ex maestra elementare. 

Sarebbe la spiegazione più semplice, e anche la più rassicu
rante. Mentre il giovane (o la giovane) giornalista se ne sta con 
modernissimi amici a discutere crudamente di cinema polacco, 
Karl Popper, lavabi liberty e centrali nucleari , la vecchina in 
mezzi guanti di lana va spulciando i testi cui deve la sua for
mazione culturale : « Giannettino » ,  « La carrozza di tutti » ,  Gia
cosa, Salvator Gotta, polverose annate della « Lettura », bollet-
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tini parrocchiali ,  raccolte di barzellette del 1909 intitolate « Col
te a volo » e « Sprizzi e sprazzi » .  

Qui, qui  soltanto si trova quella bella lingua semplice, natu
rale, spontanea, e tuttavia sempre così corretta, così pura; qui 
soltanto abbondano i « pomidoro » e fioriscono i « sifiatti ».  

In men che non si dica la vivace cronaca è pronta. « Non ho 
mai fatto male a una mosca! » urla plausibilmente il  bandito 
che sta per essere l inciato dai suoi catturatori . « Mi riempiva di 
botte per un nonnulla » spiega l 'uxoricida in questura, rinun
ciando momentaneamente al dialetto pugliese . « Non abbiamo al
cuna intenzione di !asciarci mettere sul lastrico! » gridano in rea
listico coro cinque famiglie di sfrattati . 

Ci sono, è vero, sparse tra i pizzi e le nappine di simili verba
lizzazioni, quelle che un tempo si chiamavano « parole forti », o 
parolacce. Ma la loro presenza non prova niente, anzi . t facile 
immaginare come si svolgono le cose : ricopiando a macchina il 
manoscritto della zia, il giovane cronista fa qualche piccola mo
difica, aggiunge qualche tocco di suo pugno. Il lessico della bra
va vecchietta è, per forza, un tantino antiquato . « Scusi sa, » si 
sfoga per esempio un tassista « ma codeste grullerie dei nuovi 
sensi unici non fanno che portar acqua al mulino di chi vuole il 
disordine. » 

Il giovane prova a ripetere la battuta ad alta voce . Non gli 
suona. t un po' debole, un po', come dire ,  artificiosa. Ma si fa 
presto a rimediare, basta sostituire « grullerie » con « stronza
te », « disordine » con « casino », ed ecco che tutta la colorita 
grinta di un tassista d 'oggidì viene fedelmente resa. 

Dalla sua riservina di aggettivi aggiornati , il cronista trae poi 
« fatiscente », « defatigante », « eclatante », e li mette senza nes
suna esitazione in bocca a prostitute ,  spazzini , casalinghe, ben
zinai , commesse , secondo le necessità dell'inchiesta eh� gli è sta
ta affidata; regala una caramella di menta alla preziosa vecchie
rella e corre a portare il pezzo al giornale. 

Sarebbe bello se fosse così , se tutto il problema si riducesse a 
un ragazzo infingardo e a una zia servizievole. 

Ma alcuni anni fa ci capitò di vedere in un cinema di terza 
visione il film « Dramma della gelosia »,  sceneggiata da Age e 
Scarpelli ,  scrittori sensibilissimi all 'italiano parlato e la cui ope
ra, in un paese meno intellettualmente rozzo del nostro, farebbe 
la gioia di filologi e linguisti. L 'idea (la trovata, la chiamano con 
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sussiego i miserabili critici del ramo) nasceva dalla constatazio
ne che il linguaggio fino a ieri « autentico » dei ceti popolari ita
liani si va sempre più corrompendo e imbastardendo attraverso 
la televisione e i fotoromanzi . « Il mio lavoro non mi dà più 
gioia alcuna » confidava a un amico il muratore Mastroianni , 
con in testa una bustina di carta. « Vorrei che questi nostri in
contri diventassero una dolce consuetudine » sussurrava un cor
teggiatore alla fioraia Monica Vitti. 

Lì , ben più che nell 'intreccio, stava il vero dramma. Tutti i 
personaggi del film, in tutte le situazioni , oscillavano smarriti 
tra la loro parlata vernacolare e questa forbita lingua di pattu
miera. L 'effetto era crudele, commovente e irresistibilmente co
mico. 

Sennonché, dopo una mezz'ora, cominciammo ad avere la sen
sazione che ci fosse qualcosa di strano, in quel cinema. Il sonoro 
troppo forte? Un'acustica difettosa? La sala era a tre quarti pie
na, ma attorno a noi sentivamo come degli echi striduli, delle 
anomale amplificazioni. 

La verità (ghiaccio lungo le nostre schiene) era che all 'infuori 
di noi nessuno rideva. Gli spettatori più vicini si voltavano stu
piti, seccati. Che c 'era da ridere? Quelle frasi assurde, quei cli
ché repellenti, quelle incongrue bellurie, gli parevano accetta
bili, normali ,  del tutto realistiche; lo scarto satirico non aveva 
su di loro la minima presa, essi si riconoscevano alla lettera nel
l 'orrido falsetto, nella stravolta accozzaglia di parole pronuncia
te dagli attori . Erano, per quella platea, parole d 'uso ormai co
mune. Che c'era da ridere? 

Niente, infatti .  C 'era semmai da piangere. 
Perché la zia in mezzi guanti non è purtroppo una figurina bo

naria, diligente e passiva, non se ne sta nel suo cantuccio in at
tesa che i nipotini abbiano bisogno di lei . Fattucchiera immor
tale, essa guarda sogghignando i rivolgimenti, le innovazioni, i 
progressi, le emancipazioni, le rivoluzioni di cui gl 'italiani con
tinuano a credersi protagonisti . Sa che in principio era il verbo, 
e che su quel terreno decisivo il suo potere, !ungi dal decrescere, 
aumenta ogni giorno; sa che i poverini restano saldamente nelle 
sue mani adunche, quali che siano le loro differenze d 'età, sesso, 
origini sociali , mestiere, fede politica.  Non li salva il biennio a 
Harvard, la militanza extraparlamentare, la sfrenatezza nei co-
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stumi, la frequentazione di circoli d 'avanguardia, discoteche e 
festival stravaganti. Quando la zia comanda, si obbedisce. 

« La Digos ci è p iombata in casa come un fulmine a ciel se
reno » scriverà il terrorista al compagno di clandestinità. « A 
questa società di merda noi opponiamo il sorriso dei bimbi » pro
clamerà l 'ecologista. « Suvvia,  non venitemi a dire che lo spinel
lo, e financo la siringa, è più dannoso dell 'alcol » si difenderà il 
drogato. 

L'astuta megera dà a ciascuno l 'i llusione di essere al passo coi 
tempi ,  gli concede neologismi e oscenità, termini anglosassoni e 
prestiti dialettali ,  astrusi gerghi politici e fulminei slogan pub
blicitari . Ma è per meglio contrabbandare i suoi sdentati aggetti
vi, le sue rugose similitudini, i suoi avverbi artritici, tutto il suo 
melenso armamentario retorico ; che viene senza posa ripreso, 
trascritto, tramandato, colto a volo, registrato, pubblicato, letto, 
ripetuto, ritrascritto, ecc . ,  in cerchi sempre più ampi e inarre
stabili ,  dal treno al caffè, dal giornale all'intervista televisiva, 
dal saggio al romanzo, dal romanzo al treno, e così via in un fal
setto onnivoro, infinito. 

L 'occulta zia è la forza dominatrice dell 'universo linguistico 
italiano, ma quasi nessuno se ne rende conto, quasi nessuno lo 
sa. Che c 'è da ridere? Che c 'è da piangere? Che cavolo vi frul
la per il capo, cari ragazzi, con siffatti arzigogoli defatiganti? 




