
«NEL TEMPO DELLA SCUOLA IL SIG. MAESTRO PARLERÀ SEMPRE IN BUONLINGUAGGIOTOSCANO, EDOBBLIGHERÀGLI SCOLARI A PARLARCOSÌ»: QUESTA
NORMA, CITATA DANICOLADEBLASI NEL SUO SAGGIO SUL’ITALIANONELLA

SCUOLA (DE BLASI 1993: 403) E FATTA RISALIRE ALLA FINE DEL SECOLO
DICIOTTESIMO, SEMBRARICORDARCI QUANTODOVESSE ESSER POCOABI TUALE
CHE PERSINO NEL TEMPIO DELLA ISTRUZIONE LINGUISTICA, NELLA scuola,
gli insegnanti parlassero continuamente in buon linguag gio
toscano, dunque nel volgare che ufficialmente ed ufficiosa mente
costituiva la base necessaria ed indispensabile per poter acce -
de re alla conoscenza dello scibile anche in molti degli Stati
dell’Ita lia preunitaria. La raccomandazione ha poi avuto vita
lunga, se pensiamo che tra le due guerre mondiali la politica cul -
tu rale del regime mussoliniano ha tentato in ogni modo di inibire
l’uso del dialetto nelle espressioni ufficiali (pubbliche, vistose)
della cultura (pensiamo al teatro, ad esempio, ed alle operazioni
di epurazione condotte nei confronti della produzione na po le -
ta na, di grande successo su scala nazionale), e che la storia eco -
no mica e politica dell’Italia del secondo dopoguerra ha creato
una barriera nei confronti di alcune espressioni deviantida una
norma standard dell’italiano medio: dalla prospettiva del secolo
e mezzo che ci divide dal periodo dell’annessione, certo è che la
creazione dello stato unitario si pose l’imperativo di favorire in
ogni modo l’espansione dell’italofonia, come dice De Mauro,
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intesa almeno come potenzialità d’uso, se non come uso effettivo della lingua (De
Mauro 1993: 127).

Non vogliamo adesso addentrarci nelle ragioni e negli effetti sociali che hanno
portato, neanche tanto tempo fa, ad una stabilizzazione di una varietà standard
dell’italiano a discapito della trasmissione dei dialetti, ma piuttosto desideriamo
cercare nella scrittura letteraria i riferimenti a questa difficile convivenza, spesso
risolta nell’ironia che diremo delle parlate ridicole: se è vero che la letteratura
moderna ha accolto con grande benevolenza gli esperimenti del plurilinguismo,
come si comporta la letteratura precedente quando questo fenomeno non è parte
integrante di un progetto stilistico?

Padre Dante non sarebbe forse d’accordo con la definizione assai blanda di
parlata ridicola, in quanto che nel primo libro (XI-XV) del De Vulgari Eloquentia,
accingendosi ad illustrare le varietà di volgari presenti in Italia, più di una volta si
lancia in critiche ben più mordenti nei confronti di quelle parlate che non collimano
con le sue aspettative fonomorfologiche: abbondano, in questi casi, espressioni di
grande violenza argomentativa, che tradiscono una animosità speciale nel
condannare la mancata rotondità del modus loquendidegli Apuli o dei Romani, o di
altri parlanti, come negli esempi seguenti:

Dicimus igitur Romanorum non vulgare, sed potius tristiloquium, ytalorum vulgarium

omnium esse turpissimum (DVE: XI, 2)1

… Aquilegienses et Ystrianos cribremus, qui Ces fas-tu? Crudeliter accentuando

eructuant… (DVE: XI, 6)2

Sardos etiam (…) eiciamus, quoniam soli sine proprio vulgari esse videntur,

gramaticam tamquam simie homines imitantes… (DVE: XI, 7)3

Apuli quoque vel sui acerbitate vel finitimorum suorum contiguitate, qui Romani

et Marchiani sunt, turpiter barbarizant… (DVE: XII, 7)4

Questa animosità appare giustificata soltanto dalle premesse dantesche per cui il
lin guaggio è dono divino, e quindi si configura come uno dei tratti distintivi più
significativi per l’attestazione della nobiltà della specie discesa da Adamo, rispetto
al resto delle creature. La critica si pone inoltre come appendice ad un discorso teorico
e generale sulla lingua, dunque vuole massimalizzare una tensione selettiva che per
l’autore è parte integrante del fine propositivo della sua opera: ben altro discorso è
quello di Giovanni Boccaccio, che in più di un luogo del suo Decameron ha utilizzato
il procedimento dantesco per muovere una critica diretta alla municipalità o alla
co munità rappresentata da una parlata, in quel luogo palesemente ridicolizzata!
Nell’opera-chiave della letteratura mezzana (v. Bruni 1990: passim), in cui Boccaccio
tende a sorvegliaremassimamente il suo volgare, all’attenzione del lettore si presen -
ta no, inseriti in particolari situazioni comunicative, vividi inserti di altri volgari, che
sono anche, talvolta, riproduzione del parlato degli incolti o dei semicolti, che stri -
do no – anche per la loro unicità – con la maggiorità fiorentina e con i registri solita -
mente adottati per le soluzioni narrative del testo globale.

Pensiamo alle figure di Chichibio (VI, 4) e di Madonna Lisetta (IV, 2), che in -
dubbiamente sono marchiati dalla loro provenienza geografica (la causticità di
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Boccaccio nei confronti dei Veneziani e dei Veneti non esclude un astio – narrato –
non meno intenso verso marchigiani o senesi) e che nel loro modo di parlare, ovvero
nel loro modo di porgere il discorso (per questo utilizziamo il termine parlata) si
rendono ridicoli, già soltanto per l’intonazione balorda di frasi come mo vedì vu?
(IV, 2, 43) o voi non l’avrì da mi (VI, 4, 8). La critica dell’autore parte in effetti da un
attacco generalizzato verso il luogo di provenienza del personaggio da porre sotto
una luce negativa (Vinegia, d’ogni bruttura ricevitrice – IV, 2, 8) per spostarsi verso
le ca rat te ristiche morali ed intellettive della persona stessa (una giovane donna bamba
e sciocca – IV, 2, 12) che viene inoltre connotata nel discorso stesso da un accento
particolare in cui alla pochezza intellettiva si aggiunge il ridicolo delle espressioni
cantate, tipi ciz zate da una naturalezza espressiva che diventa, nel determinato con -
testo, scom postezza verbale, mugugno inintelligibile, espressione formulare sciocca
almeno quanto chi la proferisce. Se Boccaccio non aveva disdegnato, infatti, di
comporre una lettera in napoletano, cedendo al gusto di cimentarsi in un linguaggio
carico di suggestioni anche autobiografiche, la presenza di questi castoni vernacoli
in alcune sue novelle (perché mai Andreuccio non parla Perugino, perché i napoletani
che gli si affollano intorno non parlano napoletano?) ha sicuramente il compito di
sotto li neare un giudizio morale che si estrinseca attraverso la ridicolizzazione della
parlata, raggiungendo l’apice di un procedimento onnicomprensivo. Similmente
avrebbe proceduto il Sacchetti, riproducendo anche voci di volgari stranieri:

– Lascia parlare moi, che mala mescianza vi don Doi! (Sacchetti 1984: 57)

– Za, famiglia, pigliate costui! Piglia za e piglia là! (Sacchetti 1984: 99)

– O barba, e che giuoco è questo?(...)

– A mi che fa?(...)

– E che fa a mi? (Sacchetti 1984: 135),

in questo modo accentuando l’incisività del dialogo nel tessuto narrativo, movi men -
tan done i segmenti, caratterizzando anche visivamente la diversità di alcuni per so naggi.

Ancora una volta, però, dobbiamo ricordare che l’inserzione di questi mo menti
che deviano dalla norma linguistica presente dell’opera, non vuole anche significare
una distanza tale da giustificare l’incomprensione del messaggio: semmai, il mes saggio
di per sé assume un valore sociale ridotto rispetto a quello fornito da chi, inve ce, riesce
ad esprimersi secondo la norma. In definitiva, il castone vernacolo esprime una di ver -
si tà che rispetto al modello indica una svalutazione delle caratteristiche intellettive del
parlante: quando poi ci troviamo di fronte ad un parlante che utilizza lo stesso mo del -
lo, ma che non dispone delle caratteristiche intellettive per fronteg giare la plu ri se -
manticità del discorso, la parlata ridicola viene ad assumere peculiarità ben diverse.
Boccaccio parte dal presupposto (chiarissimo ad alcuni suoi personaggi maestri dell’arte
retorica) che la soglia di comprensione dei semicolti e degli stupidi spesso riesca a trovare
un punto di incontro: prova ne sia il meraviglioso sprolo quiare di Ben ti  voglia del Mazzo,
marito della Belcolore, come distorcimento di una parlata aulica, propria del linguag -
gio amministrativo, che riesce quale enigmatica e ridico lis sima ac coz zaglia di parole
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fraintese e di roboanti espressioni «ufficiali», in un passo che sembra pre annunciare
le acrobazie lessicali di certi personaggi del romanzo a noi con tem poraneo: 

e porto queste cose a ser Bonaccorri da Ginestreto, ché m’aiuti di non so che m’ha fatto

richiedere per una comparigione del parentorio per lo pericolator suo il giudice del dificio.

(VIII, 2, 14) 

Se il coniuge della Belcolore fraintende e ricostituisce la fraseologia oscura della bu -
rocrazia utilizzando gli elementi a lui più o meno noti, altra cosa (ma convergente
al fine espressivo) è il fraintendimento (il)logico di Calandrino, di Mastro Simone e
dei certaldesi, di fronte alle acrobazie lessicologiche e sintattiche di Maso del Saggio,
di Bruno e Buffalmacco, di Frate Cipolla: la soglia della comprensione generica di
un messaggio, proiettata su di un livello di sofistica fraintendibilità dall’oratore
tramite una finezza logica (semi)nascosta nel groviglio delle parole, genera una falsa
comprensione che, all’atto pratico, testimonia la volontà dell’uditorio di compren -
dere quel che esso desidera comprendere. Resta comunque il fatto che mentre l’abilità
retorica del discorso ingannatore è mezzo voluto, doloso diremmo, di manipolazione,
la girandola espressiva del rustico che si cimenta nel linguaggio amministrativo è
piuttosto il risultato di una sedimentazione di termini estranei al parlare comune,
che vengono inglobati nella parlata rustica, non per questo acquisendo significato,
ma restando ben lontani dall’aderenza ad un oggetto qualsivoglia. Boccaccio, dun -
que, non utilizza in questo caso quella risorsa del plurilinguismo moderno e con -
temporaneo che, attraverso la storpiatura, la manipolazione arbitraria di un lessico
lontano dalla norma, giunge ad esprimere nuovi significati: penso agli esempi di
stravolgimento dei significati che in tutto il teatro del Cinquecento impera, nel
confronto tra diversi volgari (v. Folena 1991: passim) e, nel caso di Giordano Bruno,
tra idiomi anche personali (il parlare delegante e latrinesco in Bruno 1993: 43), ma
anche agli esperimenti di uno dei casi letterari degli ultimi anni del Novecento, Andrea
Camilleri, che utilizza, nella ipercaratterizzazione di un personaggio ricorrente dei
suoi gialli, l’agente Catarella, proprio questi meccanismi di fraintendimento
(«Dottori, c’è Genico Orazio, il latro, ca dice ca ci voli parlari pirsonalmente di pirsona.
Capace che si vole costituzionare». «Costituire, Catarè. Fallo Passare». Camilleri 1999:
16) che inoltre creano una spaccatura ancora maggiore tra i diversi registri linguistici
utilizzati dai diversi personaggi (italiano burocratico, italiano standard, mescidanza
di italiano standard e di siciliano, vernacolo portoempedocleo, catarellese, etc.).

Perché queste parlate sono ridicole? Sicuramente non manca loro una com -
po nente di dissonanza rispetto alla musicalità che Boccaccio ritiene innata nel fio -
ren tino, di fronte alle sonorità piane del quale è naturale l’orrore destato da una par -
lata che forzi determinate sdrucciolosità non solo delle singole parti del discorso
(vedì, avrì) ma dell’economia fonetica della frase stessa! Il cantato flautato, trillante
del discorso, che si sostituisce ad un recitato indice di maggiore serietà, di riflessione
lenta su quanto si vuol dire, sembra contrapporre anche due modi di pensare, quello
della leggerezza, dell’avventatezza, a quello della ponderatezza, dell’argomentazione
basata su di una corrispondenza ferrea tra pensiero, parola e scrittura.
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Generalmente, sia le forme dialettali che quelle testimonianti una incom pren -
sione del messaggio espresso in lingua (e, certo, si parla di una lingua elitaria, o
quantomeno specializzata), ricevono particolare forza icastica per il fatto di essere
inserite come discorso diretto in un testo che predilige il discorso indiretto o l’in di -
retto libero: altrimenti, gran parte della letteratura in verso, in cui è non solo implicito,
ma organico il ricorso alla parlata deviante, avrebbe lo scopo di mettere in ridicolo
un volgare che non abbia conquistato il livello o il gradimento della lingua imperante
in quel momento nella data espressione letteraria. Per intenderci, mentre il contra -
sto di Rambaldo de Vaqueiras si fonda sulla contrapposizione dei volgari per funzione
poetica, fatica e sociologica, le novelle di Boccaccio in cui si verifica la deviazione
dallo stile mezzano confinano la violenza di separazione sociolinguistica entro il limite
di un accorgimento stilistico, che nel segmento anche stilisticamente diverso dal mez -
zo espressivo generale (il dialogo tra i  personaggi rispetto alla prosa del rac con to)
accentua la differenza di livello espressivo con l’inserto dell’espressione dis so nante.
In Boccaccio, dunque, l’utilizzo del castone vernacolo e della storpiatura dei linguaggi
alti si configura come un espediente stilistico di ipercaratterizzazione del personaggio
attraverso il carattere meglio distintivo per l’umanità intera: la parola, il discorso, che
portano con sé il paradigma morale ed intellettuale di chi se ne fa por tatore.
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N O T E

1 Dico infatti che quello dei romani non è un volgare ma un turpiloquio, certo la lingua più brutta

tra tutte quelle d’Italia (trad. di V. Coletti, anche di seguito per le citazioni dal DVE)
2 … setacciamo Aquileiesi e Istriani che Ces fas-tu? Eruttano con pronuncia crudissima…
3Mettiamo fuori anche i Sardi (…) perché sono gli unici che non paiono avere un volgare proprio

ed imitano la grammatica, come le scimmie l’uomo…
4 Gli Apuli, dal canto loro, o per loro durezza o per la vicinanza di confinanti come i Romani e i

Marchigiani, parlano in modo orribile…
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