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La lingua è da sempre in conti-
nua evoluzione, ma la cosa
straordinaria è che anche noi
siamo gli artefici di questa tra-
sformazione.
Elia, chi ha scoperto l’America?
Ferdinando Magellano.
Sicuro?
No, scherzavo, Cristoforo Co-
lombo!
Noi ragazzi non sappiamo dire:
“Ho sbagliato”. Non ammettia-
mo mai di aver commesso degli
errori. Oppure quante volte in
classe un nostro compagno al-
za la mano e dice: - Prof., ma se
tipo... Per noi “tipo” sostituisce
l’espressione “per esempio”. È
impossibile toglierci queste pa-
role dalla testa, ormai sono en-
trate a far parte del nostro lin-
guaggio quotidiano, nonostan-
te le continue correzioni degli
insegnanti. Inoltre in classe può
capitare di sentire un dialogo di
questo genere:
Alberto ti è caduta la sciarpa!
Shalla zio…
“Shalla” è un termine che usia-

mo molto spesso e significa
“non importa”.
Ma non finisce qui.
Francesco hai visto ieri la parti-
ta, la Juventus ha…
Bro, non mi spoilerare, che la de-
vo ancora vedere!
“Spoilerare” invece vuol dire
svelare una cosa ancora non vi-
sta e togliere l’emozione di co-
noscere il finale. Queste sono

parole che, almeno sentendo
quello che ci dicono genitori ed
insegnanti, fino a qualche anno
fa non esistevano affatto. Ma la
cosa incredibile è che anche gli
adulti, sebbene non lo vogliano
con tutte le forze, hanno comin-
ciato ad acquisire alcuni nostri
termini. Per esempio i professo-
ri molte volte ci dicono: - Se con-
tinuate a fare così tanta confu-

sione, mi fate sbroccare… che
nel nostro linguaggio significa
arrabbiarsi, perdere il controllo.
Ce l’hanno rubata, questa paro-
la è nostra! Un altro aspetto par-
ticolare è che non siamo più in
grado di formulare discorsi sen-
sati: parliamo a monosillabi, la-
sciando le parole per strada sen-
za accorgercene. Per non parla-
re dei verbi. Azzeccare la coniu-
gazione corretta di congiuntivo
e condizionale è una scommes-
sa. Siamo un vero disastro par-
lando di grammatica. Se poi
consideriamo il linguaggio che
utilizziamo per scriverci, le ab-
breviazioni sono all’ordine del
giorno. Facciamo diventare le
frasi formule chimiche, di cui so-
lo noi conosciamo il significato.
Questi geroglifici vengono utiliz-
zati sui social e su Whatsapp,
ma a volte finiscono anche nelle
produzioni scritte di scuola.
CMQ vuol dire comunque, NN
non, PK significa perché, NT
niente, TT invece tutto, TVB
vuol dire ti voglio bene, TVTB ti
voglio tanto bene e BFF best
friend forever “cioè migliori ami-
che per sempre”. Analisi che
può sembrare demoralizzante,
ma un vantaggio lo abbiamo tro-
vato: se mandassimo un
“MSG”(messaggio) ai “NS”(no-
stri) genitori, loro “NN”(non) ca-
pirebbero “1”(una) parola.

L’approfondimento

A confronto con la lingua usata dai nonni
E poi il nostro linguaggio è incomprensibile...

Ecco alcuni modi di dire
usati in Valdorcia
Non li utilizziamo spesso
ma riusciamo a comprenderli

Il nostro ‘ignorante’ stil novo
La lingua è da sempre in continua evoluzione. Spesso parliamo usando una sorta di moderni geroglifici

Oggi noi ragazzi spesso comunichiamo in maniera... abbreviata

Capita di sentire le nostre non-
ne che dicono ai loro mariti: ‘Oh
bigonzo, mica so la tu’ sguatte-
ra! Sto tutto ‘l giorno a cucinatti
la salciccia a la bragia, il coni-
gliolo arrosto o il popone col
presciutto! Te sei a tutte l’ore a
caccia, pe piglià un cignale bel-
lo gadollo e ‘nvece un chiappi
manco le saltelle!” Traduzione:
Oh stupido, non sono la tua ser-
va! Passo tutta la giornata a cuci-
nare per te la salsiccia alla bra-

ce, il coniglio arrosto o il melo-
ne con il prosciutto! Tu trascorri
il tuo tempo a caccia, cercando
di catturare un cinghiale bello
grasso e invece non riesci a
prendere neppure le cavallette!
Queste sono frasi che forse uno
studioso del volgare riuscireb-
be a comprendere. La maggior
parte di queste parole era usata
quotidianamente dai nostri non-
ni per dialogare. Alcuni termini
sono stati sostituiti da altri più
comprensibili, invece altre paro-
le sono rimaste anche nella boc-
ca di noi ragazzi valdorciani
che, non le usiamo frequente-
mente, ma riusciamo a com-
prenderle.
Comunque se entrando in un lo-

cale, il proprietario vi dicesse:
«Un entrà, il piantito è tutto mol-
lo, perché ho finito ora di dà il
cencio», non preoccupatevi,
non vi ha offeso, vi ha soltanto
detto di non entrare perché il pa-
vimento è bagnato, dato che ha
appena finito di pulirlo.

Per capire che cosa prova un in-
segnante di italiano di fronte al
nostro modo di parlare, abbia-
mo posto delle domande alla
professoressa Lucia Bartalucci,
docente di lettere.
Il nostro linguaggio rispetto a
quello dei suoi tempi?
«Una grande povertà lessicale. I
ragazzi conoscono il significato
di pochissimi vocaboli, ne usa-

no ancora meno e prevalente-
mente sempre gli stessi».
Trova difficoltà nel corregge-
re i temi d’italiano?
«I ragazzi scrivono temi sempre
più brevi. Più che di difficoltà
parlerei di noia. Raramente ac-
cade di trovare un’opinione per-
sonale o un pensiero originale».
Secondo lei perché è cambia-
to il modo di parlare?
«Perché è cambiato il modo di
pensare. Come diceva un noto
autore russo “pensiero e lin-
guaggio sono strettamente lega-
ti”. Oggi si privilegia la comuni-
cazione visiva, immagini veloci.
Una volta si affrontava la lettura
di romanzi, lunghi e complessi,
ciò sviluppava un pensiero più
riflessivo e approfondito».
Nei suoi figli riscontra questo
linguaggio?
«Quando erano più piccoli sì.
Ora i loro studi li stanno indiriz-
zando verso discipline più com-
plesse. Diciamo che si stanno
perfezionando».
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Le frasi diventano
formule chimiche
di cui solo noi
conosciamo il senso
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