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Premessa

La storia della lingua italiana del Novecento è legata a quella del cinema a doppio no-
do: inscenando dapprima l’italiano letterario nelle didascalie del muto e nei dialoghi 
d’ascendenza teatrale del primo sonoro, per poi dar voce sempre più spesso a tutte le 
varietà d’Italia, lo schermo, più che da diaframma, ha fatto da mezzo di continuo in-
terscambio tra usi reali e riprodotti. Lo testimonia, tuttora, la ricca messe di “filmismi” 
nell’italiano di tutti i giorni, da quarto potere all’attimo fuggente, dall’Armata Branca-
leone alla grande abbuffata, alcuni dei quali migrati addirittura in molte altre lingue del 
mondo, come i fellinismi dolcevita e paparazzo. Al plurilinguismo come cifra distintiva 
del nostro cinema, già prima del neorealismo, si contrappone peraltro la tendenza, pa-
rimenti identitaria, alla normalizzazione e alla ricerca di un italiano dell’uso medio da 
tutti facilmente comprensibile, tipico non soltanto di gran parte del cinema nostrano, 
ma soprattutto di quello doppiato in italiano, la cui potenzialità didattica è stata più 
volte riconosciuta (De Mauro 1963, Raffaelli 1992). La duplice funzione di «scuola» 
e di «specchio» delle lingue (Simone 1987) assunta dal cinema ha funto da model-
lo per la televisione e per tutti gli altri media della «logosfera audiovisiva» (Raffaelli 
1994: 271), con i quali il cinema è oggi sempre più contaminato.

La XVII Settimana della lingua italiana nel mondo sottolinea dunque proprio il 
ruolo del cinema come amplificatore, in Italia e all’estero, di lingue e varietà, racco-
gliendo l’eredità di illustri linguisti come Bruno Migliorini, Alberto Menarini, Carlo 
Battisti, Tullio De Mauro e soprattutto Sergio Raffaelli, i quali, con sensibile precocità, 
avevano individuato nel grande schermo un potente strumento glottologico, nel sen-
so più ampio del termine. Il volume qui presentato e la varietà dei saggi ivi contenuti 
danno conto del doppio rapporto di dare e avere tra cinema e lingua italiana, così come 
viene spiegato ad apertura del primo capitolo: come la lingua del cinema entra, even-
tualmente modificandolo, nell’italiano comune? E come quest’ultimo passa al cinema, 
eventualmente modificato, filtrato o deformato? 

Anche se non c’è stata (né avrebbe mai potuto esservi) alcuna pretesa di comple-
tezza nell’illustrazione della lunga e complessa storia filmica del nostro Paese, i dieci 
capitoli tentano di non lasciare insondato nessun momento significativo del binomio 
cinema-lingua, dalle origini (Rossi, Gatta), ai fasti della commedia all’italiana (France-
schini), da Fellini (Gargiulo) a Troisi (Sommario), dai rapporti tra cinema e televisione 
(Messina, Clemenzi-Gualdo), al ruolo cruciale del doppiaggio (Sileo), dal tipo testuale 
della sceneggiatura (Meacci-Serafini) all’onomastica filmica (Caffarelli).
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Addentrandoci nei contenuti del volume, il primo capitolo (di Fabio Rossi) trat-
teggia una storia del parlato filmico dalle origini fino ad oggi, soffermandosi su alcu-
ni autori salienti (Totò, Sordi) e mettendo a fuoco soprattutto la resa dei dialetti sul 
grande schermo, impiegati ora con funzione mimetica o ludica, ora, e più spesso, con 
ambizioni allusivo-simboliche, critiche, espressionistiche. La recente tendenza al plu-
rilinguismo è analizzata in film e correnti dell’ultimo decennio. Dalla panoramica fil-
mico-linguistica del capitolo emerge la continua oscillazione del mezzo schermico tra 
inscenamento e riduzione del caos, tra ricerca di un codice medio e di massa e volontà 
di rappresentazione delle mille varietà del nostro Paese e anche di molti altri idiomi 
oltre confine. In virtù della spiccata tendenza del cinema italiano al rispecchiamento e 
alla metariflessione, anche linguistica, non v’è forse momento topico o snodo della sto-
ria nazionale che non trovi puntuale riscontro negli usi linguistici del nostro cinema.

I debiti del cinema sonoro dei primordi nei confronti della letteratura e del teatro 
sono evidenti, sulla scorta delle didascalie del muto, come documentato dal secondo 
capitolo (di Francesca Gatta). L’esempio del teatro borghese, compromissorio tra un 
parco ricorso a una regionalità di colore e il rispetto di un italiano semplice e com-
prensibile ai più, tra prime istanze mimetiche e ambizioni paraletterarie al facile con-
senso, conferisce maggiore scioltezza ai dialoghi filmici degli anni Trenta e Quaranta. 
Il cinema parlato s’avvia dunque a distaccarsi progressivamente dal modello del teatro 
tradizionale e ad assumere il ruolo, insieme con la radio, di principale mezzo di uni-
ficazione linguistica e anche di salutare svecchiamento rispetto al canone letterario. 
Timide aperture addirittura a neologismi e forestierismi, soprattutto nelle commedie 
dei Telefoni bianchi, edificheranno la base per la palingenesi neorealistica e comica del 
decennio successivo, già con punte espressionistiche e plurilingui (Totò, Blasetti) che 
tuttavia, a quest’altezza cronologica, lasciano ancora il sapore dell’eccezionalità.

Dopo il ciclone neorealistico (commentato nel primo capitolo), il primato dell’in-
ventività plurilingue (lingue straniere, dialetti, registri e gerghi) spetta ai film di Fede-
rico Fellini (oggetto del terzo capitolo, di Marco Gargiulo), che segna anche la prima 
forte penetrazione di lessemi cinematografici non soltanto nel parlato comune italiano, 
ma addirittura fuori d’Italia. In particolare, l’uso dei dialetti passa dalla funzione mi-
metica a quella onirica, simbolica e psicanalitica, lungo tutto l’arco della produzione 
felliniana, per giungere a picchi di confusione babelica, di un barocchismo al contem-
po surreale e postmoderno, con i film dalla Dolce vita in poi, nei quali l’unica realtà, 
anche linguistica, possibile è quella del visionario.

Uso simbolico e mimetico insieme del ventaglio variazionale dell’italiano, impiega-
to sì con finalità eminentemente ludica, ma mai priva di risvolti di critica sociale (casti-
gat ridendo mores), si riscontra nella stagione più felice della nostra cinematografia, la 
commedia all’italiana, presa in esame da Fabrizio Franceschini, nel quarto capitolo. Il 
grande cinema italiano, ancora una volta, induce a rileggere l’antitesi (di comodo, usata 
talora forse un po’ troppo corrivamente) realismo-espressionismo, alla ricerca più delle 
sfumature carsiche e delle reciproche permeabilità che degli apparenti contrasti.

Come pure comicità, verosimile rappresentazione linguistico-sociale della margi-
nalità, poesia e funzione simbolica del dialetto si riscontrano, insieme amalgamati, nel-
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la personalissima, tanto inimitabile quanto fortunata, soluzione linguistica dei film di 
Massimo Troisi, oggetto del quinto capitolo (di Giuseppe Sommario).

L’eredità del cinema come rappresentazione della realtà plurilingue d’Italia e come 
vocazione tra il documentaristico e il critico inaugurata dal neorealismo è raccolta dal-
la televisione, e soprattutto dalla neotelevisione e segnatamente dalla nuova narrativa 
cinetelevisiva delle serie tv, come illustrato nel sesto capitolo (di Simona Messina). 
Analogamente, l’apertura ai linguaggi settoriali e alla testualità informativa e argomen-
tativa dei documentari avvicina il linguaggio televisivo al documentarismo cinemato-
grafico di stampo longanesiano e zavattiniano, che a sua volta risulterà successivamente 
influenzato dal piccolo schermo, come analizzato nel settimo capitolo (di Laura Cle-
menzi e Riccardo Gualdo). La nascita di generi ibridi come il docu-fiction e l’uso di sti-
lemi propri del linguaggio giornalistico e della ricerca etno-antropologica completano 
il quadro delle contaminazioni tra grande e piccolo schermo. L’osmosi tra i due tipi di 
schermo, come si evince manifestamente da questi ultimi due capitoli, è sempre più 
evidente, anche nelle strategie linguistico-narrative, tanto da giustificare fenomeni di 
conguaglio nella testualità audiovisiva indipendentemente dal supporto e da giustifi-
care le recenti letture dei semiologi dei media, che parlano di continui interscambi tra 
un mezzo e l’altro (e tra vecchi e nuovi media), nelle forme dell’intermedialità e della 
remediation (Bolter e Grusin 2003, Zecca 2013). Al punto tale che, oggi, i concetti di 
cinema e film hanno dilatato i propri campi semantici: film non può più essere consi-
derato soltanto un prodotto su pellicola fruito su un grande schermo in una sala da un 
pubblico collettivo, ma anche un prodotto digitale fruito individualmente su un tele-
fono cellulare. Non è (e forse non è mai stato) il mezzo di fruizione che fa di un film un 
film, ma l’istanza narrativa realizzata mediante il linguaggio audiovisivo.

Non distanti dall’intermedialità sono i fenomeni del contatto linguistico (presti-
ti, adattamenti e calchi), enfatizzati dalla pratica del doppiaggio cinetelevisivo, mi-
nutamente passati in rassegna ed esemplificati nell’ottavo capitolo (di Angela Sileo). 
La penetrazione spesso inavvertita di calchi semantici e strutturali dal cinema e dalla 
televisione nell’italiano comune dimostra la pervasività del doppiaggio e la necessità 
di studiare a fondo questa prassi per capire meglio i meccanismi della comunicazione 
odierna, anche in chiave didattica.

Il cinema ha prestato, e continua a prestare, all’italiano e ad altre lingue, spesso per 
il tramite televisivo e, di nuovo dunque, intermediale, non soltanto parole e sintagmi, 
calchi e modi di dire, ma anche nomi propri, come ampiamente documentato dal nono 
capitolo (di Enzo Caffarelli). È impressionante, in Italia e all’estero, la mole di ristoran-
ti, negozi, vie e piazze, premi, locali ecc. intitolati a personaggi, attori, registi, sceneg-
giatori o titoli di film soprattutto italiani, segno della penetrazione vivissima e capillare 
del mondo del cinema italiano nella vita e nella lingua di tutti i giorni.

Conclude la rassegna la testimonianza di due sceneggiatori dalla particolare sensibi-
lità linguistica (visto che si sono formati alla scuola di Luca Serianni), Giordano Meacci 
e Francesca Serafini, autori del decimo e ultimo capitolo, che, consentendoci di entrare 
nella loro officina scrittoria (del film Non essere cattivo, 2015, di Claudio Caligari), sot-
tolineano l’ineliminabile dualismo del film (nell’accezione più ampia sopra definita), 



8 

 Premessa

costituzionalmente alimentato da verità e finzione, ovvero da una «verosimiglianza 
artefatta».

La natura ancipite del linguaggio filmico, a metà strada tra scritto e parlato  –  un 
parlato simulato, realistico e antirealistico insieme, al contempo mimetico ed espressio-
nistico, costantemente altalenante tra ordine (il monolinguismo di stampo doppiagge-
se) e caos (nell’inscenamento di mille dialetti e linguaggi)  –  emerge chiaramente in 
tutti i capitoli del libro, come pure, proprio grazie a questa sua variegata complessità, 
l’imprescindibilità del mezzo cinematografico nella ricostruzione della nostra storia 
linguistica e sociale (su cui cfr. anche, almeno, Brunetta 1993 e De Gaetano 2014-2016). 
Infine, l’utilità, ormai acclarata, del cinema nostrano quale strumento per l’insegna-
mento della lingua e della cultura italiana a stranieri (Diadori e Micheli 2010), del resto, 
rende piena giustizia alla scelta dello schermo (più o meno grande, più o meno isolato) 
quale oggetto di studio e riflessione della Settimana della lingua italiana nel mondo.

Alla fine di questa premessa non ci restano che un paio di precisazioni tecniche. 
Tutti gli esempi filmici del volume sono stati direttamente trascritti dai film, e non 
prelevati dalle sceneggiature (ad eccezione dell’ultimo capitolo). È noto, infatti, co-
me la componente verbale della versione definitiva di un film sia sempre sensibilmente 
distante dalla sceneggiatura, che è una forma di «scritto per essere detto come se non 
fosse scritto» (Lavinio 1986: 16), ovvero una «struttura che vuol essere altra struttu-
ra» (Pasolini 1972/1991: 188-197), come in parte ci raccontano dal vivo i due sceneggia-
tori nel decimo capitolo. Tra i diversi criteri di trascrizione possibili, abbiamo lasciato 
ai vari autori la libertà di scegliere, di volta in volta, il più funzionale, da quello che 
usa i tradizionali segni di interpunzione per indicare pause e unità tonali, a quello che 
ricorre a barre oblique, rimandando ad altre sedi più specialistiche per ulteriori det-
tagli (Rossi 2006: 21-22). Consapevoli della complessa natura testuale del film (come 
prodotto collettivo e stratificato, caratterizzato da continui passaggi dallo scritto, del 
soggetto e delle varie fasi della sceneggiatura, al parlato riprodotto della presa diretta 
e del doppiaggio) e della pluriautorialità di ogni opera cinematografica, citiamo, come 
da convenzione, il solo nome del regista, quale responsabile del lavoro d’équipe. Come 
anno dei film citati, infine, riportiamo quello della prima proiezione pubblica, riman-
dando anche per questi ultimi criteri (testualità, paternità e datazione dei film) a Rossi 
(2006: 11-35).

Giuseppe Patota e Fabio Rossi
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L’italiano al cinema, l’italiano del cinema:  
un bilancio linguistico attraverso il tempo

Fabio Rossi

1. Lingua e cinema
Nonostante le profonde modificazioni dei mezzi compositivi, produttivi e distributivi, 
delle modalità di ricezione e dei rapporti tra il pubblico e gli strumenti della comuni-
cazione audiovisiva, il linguaggio cinematografico continua ad occupare un posto di ri-
lievo nel panorama linguistico italiano, e come tale a suscitare l’interesse degli studiosi. 
Ci limiteremo, in questa sede, agli aspetti verbali del linguaggio cinematografico, dal 
momento che le considerazioni semiologiche sulla componente iconica e sulla coope-
razione (multimodale) delle risorse comunicative ci porterebbe troppo lontano[1]. La 
lingua cinematografica può essere studiata sia nella sua dimensione di lingua speciale, 
sia in quella di varietà di lingua parlata trasmessa[2]. Per raffinare la tipologia, occorre-
rebbe invero distinguere almeno tra:
1. la lingua del cinema, cioè il lessico specifico (ma anche le caratteristiche morfosin-

tattiche) delle tecniche di ripresa, montaggio, proiezione ecc.;

1 Su questi aspetti cfr. Bednarek, Piazza e Rossi 2011. L’aggettivo cinematografico in quanto segue 
va inteso nell’accezione più ampia, con l’inclusione, dunque, anche dei film fruiti mediante televi-
sione, computer, telefono cellulare ecc. Il mutamento del supporto (medium) ha indubbie ricadute 
semiologiche (cfr. almeno Bolter e Grusin 2003 e Zecca 2013), che però non intaccano sostanzial-
mente i fenomeni linguistici di cui ci occupiamo in questa sede.
2  Per lingua trasmessa, Sabatini (1982: 106) intendeva «la comunicazione fonico-acustica, e a volte 
anche visiva, indiretta (mediante telefono, radio, cinema, televisione, registratori, ecc.)» (cfr. anche 
Sabatini 1997). Nella varietà del trasmesso rientra anche la lingua filmata, ovvero l’«interazione 
dialogica che, precostituita di solito in sede di sceneggiatura, avviene in una situazione più o meno 
fittiziamente ricostruita nelle fasi che vanno dalla ripresa al montaggio al missaggio, e che è emessa 
attraverso il canale fonico artificiale della riproduzione meccanica» o digitale (Raffaelli 1992: 152-
153). La natura della variabilità diamesica, e dunque anche il concetto di trasmesso, è stata da poco 
oggetto di una nota e largamente condivisibile rivisitazione critica (Pistolesi 2015), che tuttavia non 
attenta alla riconoscibilità del parlato filmico come oggetto di studio, messo a confronto con altri 
tipi di lingua (dalla parlata alla scritta). 
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2. la lingua nel cinema, ovvero le caratteristiche del modo di parlare degli attori nel 
film e dunque le peculiarità del parlato filmico rispetto al parlato teatrale, al parla-
to-parlato e allo scritto letterario, tra gli altri[3];

3. la lingua dal cinema, vale a dire la ricaduta delle battute cinematografiche (ma anche 
dei titoli e dei nomi dei personaggi di film[4]) sulla lingua di tutti i giorni;

4. la lingua sul cinema, cioè quella della critica cinematografica e, in generale, degli 
scritti che parlano di cinema.

Il primo e il terzo tipo hanno goduto, negli anni passati, di un certo favore, presso 
gli storici della lingua. Basti pensare al rilievo dato da Bruno Migliorini ai tecnicismi 
cinematografici e alla necessità di incoraggiare l’uso di termini italiani (talora coniati 
appositamente) a scapito di quelli inglesi e francesi: regista, doppiato, comparsa, figu-
rante non sono che alcuni dei termini tuttora in uso. Altri, meno fortunati, non hanno 
sostituito i concorrenti stranieri, come pellicola (rispetto a film) o mischiatore (rispet-
to a mixer). Alberto Menarini e Sergio Raffaelli hanno proseguito la strada aperta da 
Migliorini[5]. A Raffaelli spetta il merito di aver definitivamente dimostrato l’interesse 
della lingua filmica come oggetto di studio da tutti i punti di vista: oltre ad aver scrit-
to numerosi contributi sui tecnicismi cinematografici e sul passaggio di titoli e nomi 
propri dal cinema alla lingua comune, infatti, è stato il primo a interessarsi alle caratte-
ristiche dei dialoghi cinematografici, al rapporto tra italiano e dialetti nel cinema, alla 
lingua del doppiaggio e a molto altro. Senza esagerazione, un libro come il presente 
non sarebbe stato possibile senza l’opera di Sergio Raffaelli.

Di tutti i quattro tipi, il meno studiato rimane tuttora il quarto, vale a dire la lingua 
della critica cinematografica, sebbene, tra i molti elementi interessanti, ne spicchi uno 
rilevante proprio per i linguisti. Almeno dalle origini del sonoro, infatti, critici e cinea-
sti si sono subito posti il problema della verosimiglianza dei dialoghi e della necessità di 
individuare una giusta via di mezzo tra l’italiano letterario e il dialetto stretto, entrambi 
inadeguati alle esigenze dello schermo e di un pubblico di massa[6].

Oggetto del presente capitolo è la lingua nel cinema, vale a dire le caratteristiche 
del parlato filmico, con qualche occasionale riferimento anche alla lingua dal e sul ci-
nema. La cinematografia italiana spicca, fin dall’inizio della sua storia, rispetto ad altre 
tradizioni (come per esempio quella hollywoodiana), per «una vicinanza assoluta tra 
forme di rappresentazione e forme di vita»[7]. Proprio questa spiccata tendenza al ri-
specchiamento, da parte del cinema, di fatti sociali e linguistici rende il parlato filmico 
utile a un doppio livello, per i linguisti. Dal un lato, infatti, esso si presta ad esser preso 

3 Quasi superfluo il riferimento al classico saggio di Nencioni (1976), che ha segnato l’inizio della 
letteratura scientifica dedicata ad ambiti linguistici diversi da quello scritto (letterario).
4  Su cui cfr. Enzo Caffarelli in questo volume.
5 Cfr. Menarini 1955 e, della sconfinata produzione di Raffaelli, almeno 1978, 1992 e 2015, cui si ri-
manda qui una volta per tutte, anche per gran parte delle considerazioni che seguiranno.
6 Cfr. Rossi 2016b.
7 De Gaetano 2014: 28.
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a prototipo di un parlato medio (donde, tra l’altro, la sua straordinaria utilità come 
strumento glottodidattico), per la varietà delle situazioni comunicative e anche degli 
apporti regionali, raramente inintelligibili perché quasi sempre compresi entro la sfera 
degli italiani regionali. Dall’altro, la distanza dalle forme dell’italiano scritto, come 
anche, però, da quelle del parlato meno controllato, lo rendono un candidato ideale 
al confronto proprio con questi due estremi. L’intera storia filmico-linguistica italia-
na oscilla dunque costantemente tra questi due poli: quello del forte realismo (e non 
soltanto negli usi dialettali estremi di certo raro neorealismo), dell’inscenamento del 
caos plurilingue, e quello, invece, della riduzione del caos a forme più o meno artefatte 
di (neo)standardizzazione, dalla lingua del doppiaggio (o doppiaggese), alle soluzioni 
pseudoregionali di tanto neorealismo rosa e di tante commedie all’italiana. Entrambe 
queste istanze sembrano omologhe a precise dinamiche storiche, geografiche e socio-
culturali del nostro Paese, come argomenteremo nel corso delle pagine che seguono.

2. Gli snodi fondamentali della lingua filmica
Evidente, quasi obbligata, la vicinanza del cinema muto italiano allo scritto letterario. 
Le didascalie (anche dette, agli inizi del Novecento, titoli, sottotitoli, cartelli, scritte, le-
gende, diciture, scritture) possono essere di tre tipi: narrative, locutive o tematiche. Le 
più frequenti sono le prime, che hanno la funzione sia di riassumere gli eventi, sia di 
spiegare e integrare verbalmente quanto parallelamente o successivamente illustrato 
dalle immagini. Le didascalie locutive, affermatesi in un secondo momento, servono 
a indicare le parole dette (o anche solo pensate) da un personaggio del film; possono 
avere forma di discorso sia diretto sia indiretto: «Fulvio dice a Bodastorèt ch’egli non 
desidera se non di rivedere Maciste, l’ottimo servo fedele»[8]; e possono essere mo-
nologiche o dialogiche: «‘Tu l’ami’ ‘Non è vero’ ‘La rosa ch’ella ti donò?’ ‘La soffoco 
nell’onda’»[9]. A differenza degli altri tipi, la didascalia locutiva non precede necessa-
riamente l’immagine a cui si riferisce e, nei casi migliori, segue la prima inquadratura di 
un dialogo. Naturalmente, le parole scritte nelle didascalie locutive solo di rado corri-
spondono esattamente ai movimenti labiali degli attori, e questo non fa che accrescere 
il senso straniante e antirealistico della componente scritta scarsamente integrata con 
quella iconica. 

Le didascalie tematiche, infine, esprimono idee di carattere universale, talora sotto 
forma di citazione. La parola scritta, tuttavia, non entra nel cinema soltanto nella forma 
canonica della didascalia (e, tuttora, dei titoli di testa e di coda del film), bensì anche in 
qualità di scritta di scena, ovvero diegetica (cioè come parte integrante, iconicamente, 
narrativamente e verbalmente, della scena in corso): per esempio, come insegna di un 
negozio, cartello stradale o manifesto, testo di una lettera, pagina di un libro, articolo 
di giornale, ecc. Nei film dei primordi mancano le didascalie o tuttalpiù si limitano a 

8 Cabiria, 1914, di Pietro Fosco, pseudonimo di Giovanni Pastrone. Tutte le citazioni dai film sono 
tratte da Rossi 2006 e 2015, o comunque frutto di trascrizioni personali.
9 Rapsodia satanica, 1917, di Nino Oxilia.
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poche parole che introducono la scena seguente. Dagli anni Dieci del Novecento − a 
partire dunque da un cinema industrialmente e culturalmente più strutturato, da film 
di durata più estesa e con trame sempre più intricate e bisognose pertanto di integrazio-
ni verbali − le didascalie si fanno più frequenti, articolate (anche in più turni dialogici), 
complesse (anche dal punto di vista grafico-iconico), talora non prive di velleità lette-
rarie e affidate non più solo ad anonimi ma a professionisti della parola. Celeberrimo 
il caso di D’Annunzio, supervisore delle didascalie di Cabiria, abilmente presentato, 
nei titoli del film, come unico autore dell’opera, tanto da occultare persino il nome del 
regista (ruolo spesso taciuto, nei film degli albori del cinema). La componente scritta 
di Cabiria ridonda di dannunzianismi: 

Il vespero. Già si schiude la tenzone dei caprai, che la Musa dorica ispira su i flauti dispari «a 
cui la cera diede l’odor del miele».

Dispersi dalla fame per la piaggia sconvolta, tuttavia incalzati dal terrore, i fuggiaschi scen-
dono verso il mare. Una nave è là, abbandonata, come offerta dal favore degli Iddii.

Sofonisba, la figlia d’Asdrubale, l’ardente «fiore del melograno».

Sofonisba: «Di’ com’è egli?»
Ancella: «Come il vento di primavera, che valica il deserto con piedi di nembo recando 
l’odor dei leoni e il messaggio di Astarte».

Il «buon evento» seconda il romano.

Fulvio Axilla contrasta invano al panico che lo travolge.

Ogni speranza di salvezza è vanita.

«Non vive più. Fu spenta.»

Massinissa, venuta la notizia dell’assedio singolare, vuol conoscere i due audaci.

La formula dannunziana consiste nel «reinventa[re] un simulacro di lingua mor-
ta compiendo un’operazione […] per certi aspetti simile a quella degli autori dei testi 
dei monumenti e delle lapidi commemorative»[10]. L’effetto straniante della lingua di 
Cabiria, comune a gran parte della produzione coeva (non soltanto in costume), è fa-
vorevolmente accolto dal pubblico; il protagonista Maciste (nome coniato dagli autori 
del film) verrà sfruttato in numerose altre pellicole. Gli italiani richiedono ai divi dello 
schermo (come del resto ai divi operistici, con cui tanto hanno in comune quelli di 
celluloide) parole olimpiche, tanto distanti dalla realtà quanto l’alfabetizzazione del 
grande pubblico.

Sebbene l’ostentato scarto dalla lingua comune caratterizzasse la media della pro-
duzione filmica nostrana fino all’avvento del sonoro (1930), timide ma progressive 
aperture al parlato sorgono all’orizzonte. Ne è un ottimo esempio il seguente scambio 

10 Brunetta 1991: 60.
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dialogico in Assunta Spina (1915, di Gustavo Serena), film giustamente famoso non 
soltanto per aver consacrato la diva Francesca Bertini, ma anche per il robusto stile 
realistico:

Guardia: Se il vostro amico resta a Napoli, lo potrete vedere almeno due volte al mese…
Assunta: E quanto ci vuole? Quanto devo darvi?
Guardia: Ah, niente… Grazie tante…

Né mancano didascalie dialettali, come quelle delle sceneggiate filmate dalla ditta 
partenopea di Elvira Notari:

L’onda di popolo frenetico di chiasso e desideroso di baldoria gremisce ogni via che percor-
rono i reduci di Montevergine.
’A carrozza ’e Tore.
’A carrozza ’e Margaretella.
Pandemonio orgiastico di baccanti.
Il diapason del chiasso.
Amico di Tore: Non ti scottare al fuoco di quegli occhi, ’a figlia ’e donna Carmela ’nnam-
muratu lassa e ’nnammuratu piglia!…
Maria: Il vino non lo abbiamo bevuto e lo vuoi essere pagato.
Tore: [a Margaretella] Come sei bella!
Ziè Rosa: …E ’n ’ato!
Ziè Rosa: [a Tore] Cagnate strada: chella guagliona ha fatto chiagnere chiù de ’nu figlio ’e 
mamma![11]

Simili usi dialettali (come anche quelli in lingue straniere) preoccupavano non po-
co puristi e legislatori, ben prima delle prescrizioni fasciste[12].

Come ormai ampiamente dimostrato, il cinema, in realtà, non fu mai del tutto mu-
to, data la nota prassi della recitazione dal vivo, durante la proiezione, di compagnie 
di attori nascosti dietro lo schermo, denominata da Sergio Raffaelli (1992: 60-64) fase 
«orale» del cinema. Queste integrazioni orali del film potevano anche essere in dia-
letto, come accadde a Venezia, durante la proiezione di Biaso el luganegher, 1907, di 
Almerico Roatto[13].

Se gran parte del sonoro dei primordi travasa nel parlato le tendenze letterario-me-
lodrammatiche delle didascalie, sempre più frequenti, e ben precedenti l’ondata ne-
orealistica, sono i casi di parlato filmico dell’uso medio, e anche di scene dialettali e 
plurilingui. Il caso più noto e significativo è senz’altro quello di 1860, di Alessandro 
Blasetti, del 1934, film che, grazie al pretesto narrativo del viaggio dalla Sicilia alle Alpi 

11 È piccirella, 1922, di Elvira Notari.
12 Come conferma il «Regolamento per l’esecuzione della legge 25 giugno 1913, n. 785, relativa alla 
vigilanza sulle pellicole cinematografiche», approvato con Regio decreto 31 maggio 1914, n. 352 e 
pubblicato nella «Gazzetta ufficiale», 9 luglio 1914, n. 162 (Raffaelli 1992: 170), norma dialettofoba 
ed esterobofa che, con qualche aggiustamento, rimase nella sostanza invariata almeno fino al primo 
decennio del sonoro.
13 Cfr. Raffaelli 1992: 63, 150.
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di un garibaldino, inscena gran parte dei dialetti italiani, con inserti anche francesi, 
tedeschi e latini, anticipando la geniale ambientazione episodica, bellica e plurilingue, 
del neorealistico Paisà, 1946, di Roberto Rossellini. In 1860 si colgono infatti battute 
siciliane («òra tu te ne vai in paise co’ patre Costanzo a pigghiari istruziòni precisi»; 
«site picciòtti, tempo n’avete»; «ritòrno subbito, Gisuzza, tantu arrivu au paisi»; 
«va’ a pigghiarmi ’u cavallu»; «figghiu mèu!»; «Garibbaldi ha dettu ch’amu fattu 
l’Italia!»), toscane («anche te tu vieni a Genova?»; «oh, bisognava vvedere a Firenze 
l’accoglienza he gl’è stata fatta al nostro re!»; «io ’un so come la la pensa lei»; «oh, 
intendiamoci, come uomo io gli fo tanto di cappello»), piemontesi (’nduma ‘andiamo’; 
suta ‘sotto’; la canzone La bèla Gigogìn), venete («No sta a piànser, mama») e in altri 
dialetti ancora[14].

Certo realismo plurilingue si coglie anche in molti film appartenenti al genere detto 
dei «telefoni bianchi», erede della ricchissima tradizione comica italiana, da sempre 
incline alla mescidanza, e, contraddittoriamente, funzionale alle istanze fasciste, come 
mostrano i prodotti migliori, quali quelli girati da Mario Camerini e con protagonista 
Vittorio De Sica. Quest’ultimo incarna le ambizioni progressistiche del figlio del po-
polo, sveglio, di bella presenza e sempre in grado d’arrangiarsi, come anche di padro-
neggiare sia l’italiano formale, sia i registri regional-popolari, e addirittura le lingue 
straniere: «A che cosa vuoi che mi serva il greco. […] Ho pensato che è più utile un po’ 
d’inglese», dice De Sica in Il signor Max, 1937, di Camerini, dove interpreta il doppio 
ruolo dell’umile Gianni, che si spaccia per il ricchissimo e snob Max Varaldo. L’ope-
razione, come ben si comprende, è tuttavia sostanzialmente reazionaria (antiborghese 
nella direzione populistica e strapaesana), dal momento che dissuade da ogni mescola-
mento di classe. 

Dai telefoni bianchi, non meno che dai numerosi film dichiaratamente filofascisti 
che pure, nonostante i freni della censura, non celano forme dialettali, ben emerge la 
natura ancipite del regime fascista. Esso, da un lato, propugnava ed esportava l’imma-
gine moderna di uno stato efficiente, compatto e forte, dotato di una lingua unitaria ed 
illustre (discordante con la ruralità e la frammentazione dialettale reali); dall’altro, per 
non alienarsi il consenso popolare, non rinunciava all’immagine sentimentalistica del 
rude popolano (spesso anche patriota e soldato) dialettofono.

Una completa rifunzionalizzazione della componente regionale e popolare si ha 
con il neorealismo, in cui l’italiano non letterario non viene più segregato a una funzio-
ne di contorno, ludica o consolatoria, bensì acquista lo spessore ideologico che spetta a 
una lingua corale (non più di pochi), degna di un popolo che intende ricostruire l’Italia 
postbellica e postfascista. Alla lingua degli ultimi, per la prima volta, è riconosciuta 
piena dignità: non più lingua delle comparse, ma dei protagonisti dell’azione, in tutte 
le sue funzioni, in tutta la gamma del diasistema.

14 Analoga all’operazione linguistica di 1860 è quella di un altro film fascista (il primo), muto: Il gri-
do dell’aquila, 1923, di Mario Volpi. Anche qui la molteplicità dei dialetti è funzionale all’operazione 
unificatrice del fascismo come (sedicente) erede del risorgimento garibaldino (cfr. Malavasi 2016: 
245-250). Sul sonoro dei primordi cfr. anche Francesca Gatta in questo volume.
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Il dibattito sulla necessità di innovare il cinema italiano proprio attraverso le scel-
te linguistiche precede di oltre un decennio i film neorealistici. Fin dai primordi del 
sonoro, infatti, giornalisti, sceneggiatori e registi avvertirono l’urgenza di trovare un 
giusto compromesso tra l’italiano scritto di matrice letteraria e il parlato dialettale, una 
lingua che ancora non reperivano nel teatro italiano coevo, e che forse ancora non rico-
noscevano nelle conversazioni di tutti i giorni, benché intuissero, nella loro medesima 
direzione, la portata di certe creazioni “letterarie” del passato, da Goldoni a Manzoni, 
da Verga a Pirandello. Una lingua brillante, intelligibile a tutti ma non ingessata, non 
scorretta ma neppure imbalsamata secondo le prescrizioni grammaticali o i canoni sti-
listici bellettristici. In una parola, l’italiano dell’uso medio, o neostandard, che, sebbene 
descritto dai nostri linguisti non prima degli anni Ottanta, fu già lucidamente prefi-
gurato da taluni critici cinematografici degli anni Trenta, come mostrano le parole di 
Paolo Milano (1938, ora in Rossi 2016b: 104-107; il corsivo è nell’originale):

Che linguaggio sceglierà il Cinema, fra i molti che ogni lingua possiede? Il più semplice, il 
più documentario, il più legato all’esistenza spicciola e quotidiana. Qualunque altro linguag-
gio più sostenuto, letterario o (come si suol dire) aulico, rischierebbe d’assumere un valore 
artistico proprio, a tutto scapito della visione filmica, in ibrido e sterile connubio. [...]
Ora, sarebbe tempo che anche il dialoghista cinematografico si associasse con lena e buon 
diritto a un’opera che si prosegue da più di un secolo, alla quale hanno contribuito e Manzo-
ni e Verga e Pirandello, e a cui lavorano più o meno inconsapevolmente giornalisti e padri di 
famiglia e uomini della strada: la creazione di una lingua italiana di tutti i giorni.
A che punto sta quest’opera collettiva? Un pezzo avanti, mi sembra. Intanto, i rapporti sem-
pre più fitti fra regione e regione hanno creato una specie di fondo linguistico comune, a 
mezza strada fra lingua e dialetto. [...] 
Perché questo è il problema del linguaggio cinematografico: il personaggio dello schermo 
deve parlare come quello che lo spettatore incontra ogni giorno a un angolo di strada, al 
caffè, in ufficio, in un salotto. Propongo una multa per il primo sceneggiatore che ancora una 
volta metterà in bocca a un personaggio di film una frase come «Ho detto loro...». Vergo-
gna! Sullo schermo si dice, anche al plurale e in barba alla Crusca, «gli ho detto», e si resta 
in ottima compagnia, visto che Manzoni l’ha scritto tante volte.

O quelle di Luigi Comencini (1938, ora in Rossi 2016b: 107-109):

È necessario ritrovare la vita italiana, e non nei libri e nelle antologie. […] Gli italiani non 
parlano l’italiano; generalmente parlano un dialetto; e ad ogni modo sempre una lingua che 
è parlata e non scritta. […] Il dialoghista […] deve essere una persona geniale, che sappia par-
lare come gli operai, come gli impiegati e pensare come un grande scrittore, che non abbia 
paura delle parole. […] Il più bel film italiano si svolge ancora nelle piazze e nelle vie d’Italia 
dove la gente parla a crocchi; […] nei campi dove lavora, e nei caffè [...] dove si riunisce la 
sera.

Addirittura taluni individuano nell’italiano del doppiaggio soluzioni più felici di 
quelle del cinema nostrano, in virtù di certo stile medio, brillante, spezzettato, pieno 
di interiezioni, segnali discorsivi ed altri elementi tipici del parlato-parlato (ricalcato 
dall’angloamericano):
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Così stando le cose, gli americani sono a cavallo. Quando si loda il dialogo dei loro film, si 
pensa di solito al frizzante delle battute, alla mirabile (sebbene un po’ frigida) loro tecnica 
della ripetizione, dell’analogia, del richiamo. Ma assai più notevole, e meglio efficace, è la lin-
gua che i personaggi parlano: quel gergo disossato e breve che sembra fatto di ammiccamenti 
e di urti più che di parole, quell’inglese d’oltresponda diventato irrispettoso e pregnante. 
È la lingua cinematografica per eccellenza, sia detto senza complimento: cioè la lingua più 
lontana dalla poesia[15].

La pratica del doppiaggio [sta] sviluppando, nel senso della naturalezza e dell’essenzialità 
ritmica, la recitazione teatrale. [Sta] debellando, insomma, il vecchio birignao e sostituendo 
al vezzo di «recitare» la più precisa e concreta abitudine di «parlare»[16].

Senza per questo ignorare tutti i problemi del doppiaggese (dai calchi ai plastismi, 
dall’innaturalezza di una dizione dialettofoba all’azzeramento della variabilità diastra-
tica: doppiato, infatti, lo scaricatore di porto parla come il professore, cioè un perfetto 
italiano senza accento), tuttora oggetto di critiche severe[17].

Al variegatissimo mondo della commedia all’italiana va riconosciuto il merito di 
aver esplorato pressoché tutta la gamma della lingua filmica: da soluzioni tendenzial-
mente normalizzanti, con un italiano regionale poco colorito (e solo nei personaggi di 
contorno), quando non del tutto posticcio e ibridato, allo sfrenato plurilinguismo di 
matrice espressionistica (Totò, Brancaleone), erede della commedia dell’arte; dalla sa-
tira di costume alla farsaccia da caserma, come più ordinatamente sarà sintetizzato nel 
paragrafo successivo. Senza dimenticare, sempre da ascriversi ai meriti della commedia 
all’italiana, certi ritratti tanto impietosi, quanto attendibili nonché irresistibilmente 
divertenti, dell’italiano popolare. Spicca, tra questi, Dramma della gelosia (tutti i par-
ticolari in cronaca), 1970, di Ettore Scola: «Sì, amo riamata Serafini Nello e lo appar-
tengo!»; «Ora che il mio cuore è spaccato in due è più facile imputarsi un braccio»; 
«Con Nello si amavamo». O anche, del medesimo regista, C’eravamo tanto amati, 
1974. O, infine, oltre ad alcuni esempi di Totò sotto citati, i celeberrimi congiuntivi di 
Fantozzi-Paolo Villaggio.

Talora il plurilinguismo della commedia all’italiana si interseca con il virtuosismo 
di certo cinema d’autore, in primis quello felliniano. Fellini è senz’altro uno degli au-
tori che più hanno puntato sull’invenzione linguistica, con ampia fortuna presso il 
grande pubblico, e non soltanto italiano. Oltre ai noti esperimenti di mescidanze tra 
italiano, dialetti e lingue straniere (soprattutto in La dolce vita, 1960 e 8½, 1963), spic-
cano alcuni termini entrati nei lessici non soltanto nostrani: dolcevita, paparazzo (La 
dolce vita); amarcord ‘ricordo nostalgico, evocazione malinconica’, dal romagnolo «io 
mi ricordo» (Amarcord, 1973); bidone ‘imbroglio, raggiro’ (Il bidone, 1955); vitellone 

15 Milano 1938, ora in Rossi 2016b: 104-107.
16 Briareo 1937, ora in Rossi 2016b: 87-91.
17 Tra i primi analisti del doppiaggese fu Raffaello Patuelli (cfr. Patuelli 1936, ora in Rossi 2016b: 25-
32, cui si rimanda anche per la ricca serie di interventi dedicati dalla stampa, tra il 1936 e il 1945, alla 
lingua del doppiaggio). Sul doppiaggese, oltre a Rossi 2006: 265-344, si veda da ultimo il saggio di 
Angela Sileo, in questo volume.
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‘giovane ozioso e fatuo’ (I vitelloni, 1953), anch’esso attestato almeno anche in francese 
e in inglese; tutti termini che fanno della produzione felliniana il caso più eclatante di 
ricaduta della lingua dal cinema al parlato e allo scritto comuni[18].

Il primo polo poc’anzi enunciato, quello dell’ibridismo italiano-dialetto, scrit-
to-parlato, presenta più d’un elemento d’interesse. È esemplificato da film come Pove-
ri, ma belli, 1957, di Dino Risi, titolo emblematico della transizione dal neorealismo ro-
sa alla commedia all’italiana e inaugurale di usi linguistici di lunghissima durata, in cui

l’impasto dialettale è stato abilmente elaborato in modo folcloristico […] in modo da far 
risaltare quanto vi è di più tradizionale e di più acquisito nel piccolo mondo dialettale del 
borgo o del quartiere. Naturalmente però ha qualcosa di popolare, di folcloristicamente po-
polare ed è quella sua patina di falsa freschezza e di falsa spregiudicatezza che manda in visi-
bilio le folle piccolo-borghesi. È il dialetto che abbassa i popolani a macchietta, nel migliore 
dei casi a personaggi divertenti e che ha un rivelatore riscontro con certi personaggi dialettali 
dei programmi regionali della rai[19]. 

È, la lingua di Poveri, ma belli, una sorta di romanesco, o meglio un «neoitaliano» 
(fintamente) sfatto, che diventa «suggello di democraticità linguistica, [...] uno stru-
mento espressivo ibrido e composito, ma dotato di notevole duttilità e di un efficace 
potere unificante»[20].

Basta una rapida analisi delle prime scene del film per misurare tale ibridismo, con-
sistente nell’artefatta combinazione di tratti tra loro difficilmente conciliabili, in uno 
stesso parlante in carne e ossa. I giovani romani interpretati da Maurizio Arena, Renato 
Salvatori, Marisa Allasio, Alessandra Panaro, Lorella De Luca e gli altri personaggi del 
film (tutti rigorosamente doppiati da altri interpreti, ad eccezione dei fratelli Carote-
nuto, che doppiano sé stessi) agiscono nel cuore della capitale e, nella finzione scenica, 
si collocano a un livello socioculturale basso. I vistosi tratti antiromaneschi, toscani o 
scolasticamente standardizzati (dei veri e propri “doppiaggismi”) del loro eloquio so-
no pertanto ancor più sorprendenti. Per esempio il dittongo al posto del monottongo 
(buongiorno); la laterale palatale in luogo della semiconsonante («L’avete svegliato?», 
vogliamo); l’apocope vocalica in luogo della sillabica («Lo vogliamo far dormire»; 
«deve lasciar libero»); le e gli in luogo di je, forme piene insieme con forme apoco-
pate, pleonasmi sintattici unitamente a una morfologia e una pronuncia da manuale 
si scontrano nella seguente battuta di Salvatore: «Non le bastavo io, a mamma, che 
le volevo tanto bene? Dagli a fà figli. Guarda che disgraziati che sono venuti fuori!»; 
chiusura della e protonica in i («se mi danno il turno di giorno voi perdete l’inquilino. 
O ti dovessi credere che io la notte vengo a dormire abbracciato con te?!»), anche 

18 Per la documentazione dettagliata su questi lemmi, e in genere sulla lingua dei film felliniani, cfr. 
Rossi 2010. Su Fellini cfr. anche il saggio di Marco Gargiulo in questo volume.
19 Pucci 1959: 827. Su temi analoghi cfr. anche Chiarini 1956: 213-214.
20 Spinazzola 1965: 13-14. A definire il nuovo romanesco (o romanaccio) mediatico, più che un vero 
dialetto, un «italiano sfatto» fu Alberto Moravia, nella quinta puntata della trasmissione di Ansa-
no Giannarelli, Come parla il cinema italiano, rai 3, 1982.
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commista a romaneschismi di bandiera come mo, ’sta e ahó, nonché alla solita apocope 
vocalica far, inesistente a Roma, che conosce soltanto l’apocope sillabica fà ‘fare’: «Mo 
ti fai ’sta mesata di sonno! Ti saluto!»; «Ahó, se ti ricapita nel letto, non gli far male, 
al grillo, che quello è il grillo di Iolanda». La sintassi e la pronuncia sono quasi sem-
pre innaturalmente ricercate (per il contesto, la fraseologia e lo status dei personaggi), 
con qualche inserto romanesco accuratamente selezionato: «Ah! È il grillo de Iolanda. 
Poverello! Credevo che se ne fosse andato. Vieni qua, bello!» (poverello è toscano, o let-
terario, a fronte del romano poraccio). E l’analisi potrebbe andar avanti molto a lungo, 
dalla s intervocalica sempre sonora (in luogo della sorda romana), alla pronuncia aperta 
del condizionale (-èbbe), a Roma sempre chiusa, per non parlare del mancato rafforza-
mento della b («tanto bene», pronunciato sempre bbene a Roma).

Naturalmente, oltre alla congenita ritrosia dei doppiatori a pronunciare forme dia-
lettali, andrà riconosciuta in questa lingua ibrida — non italiano regionale né esempio 
di code-mixing, bensì «dialetto tradotto in italiano»[21] — una precisa volontà degli 
autori del film: la scelta di una «dialettalità integrale di maniera, […] soluzione lin-
guistica per così dire endogena, fino a quel momento mai tentata», infatti, ottenuta 
mediante il ricorso a «interazioni verbali posticce, modulate secondo un’informalità 
falsamente spontanea» e costruita «a tavolino selezionando moduli locutivi elemen-
tari di dialetti reali, cancellandone drasticamente i tratti meno comprensibili al vasto 
pubblico nazionale e assemblandoli secondo schemi funzionali a situazioni comuni-
cative elementari e ripetitive»[22], è forse la creazione linguistica più originale del ci-
nema italiano, destinata a una fortuna decennale. Il grande pubblico apprezzò e cadde 
nell’inganno, abituato ad accettare le convenzioni della finzione filmica: una lingua 
ficta (più vicina allo scritto che al parlato) che funge da dialetto vivo, del resto, non è 
certo più inverosimile del montaggio, del doppiaggio, degli effetti speciali o della stessa 
impersonificazione di personaggi immaginari da parte di attori reali. 

La forzata (ma efficace, a giudicare dal successo di pubblico) convivenza di singoli 
tratti regionali con tratti superitaliani, doppiati, è il marchio di fabbrica di gran parte 
dei film del neorealismo rosa (si pensi alla saga inaugurata da Pane, amore e fantasia, 
1953, di Luigi Comencini, in napoletano ibridato), e poi di gran parte delle commedie 
all’italiana. La comprensibilità delle più vaste platee era garantita, senza per questo 
rinunciare al colore locale. Il consenso del pubblico premiava forse anche un altro meri-
to, di questi film, quello cioè «di attenuare negli italiani, e in particolare negli inurbati 
“senza lingua”, il timore di “parlare male”, e di incoraggiarli quindi a esprimersi comun-
que, anche in difformità dalla norma»[23]. 

Dialetto ma non troppo, dunque, senza mettere in pericolo l’ordine costituito. L’i-
deologia consolatoria e reazionaria di questi film emerge dunque dalla lingua non me-
no che dalla loro morale: la rigida separazione tra le classi sociali non deve mai essere 
infranta, pena inutili sofferenze: belli sì, ma poveri. La critica sociale (come la politica) 

21 Aristarco 1985: 32.
22 Raffaelli 1996: 325-326.
23 Raffaelli 2001: 884.
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porta solo guai; sintomatica è la battuta di Antonio (il protagonista di Due soldi di spe-
ranza, 1952, di Renato Castellani), che così si schermisce dai rimproveri del maresciallo 
d’essersi messo strane idee (sociali) in testa: «State tranguillo, signor maresciallo. Io so’ 
nu buono guaglione, e ’o saccio che idee in testa non ne devo tené».

3. Italiano e dialetti sul grande schermo
Lingua italiana, dialetti, italiani regionali, lingue straniere si alternano, si incrociano, 
si mescidano (più o meno mimeticamente, più o meno espressionisticamente) lungo 
tutta la storia filmica italiana e in tutti i generi, come in parte s’è visto nel paragrafo 
precedente. Più che una cronologia ha dunque senso una tipologia del fenomeno, con 
l’avvertenza che talora più tipi convivono addirittura nel medesimo film. Almeno dieci 
funzioni del dialetto filmico possono essere individuate. 

1. Il dialetto come macchia di colore, a screziare una base italiana o debolmente regio-
nale. Il dialetto, secondo questa prima funzione, non è strutturale, cioè non è parte in-
tegrante del film, ma viene limitato ai personaggi secondari, soprattutto quelli maschi-
li, e serve ora a strappare la risata e il coinvolgimento del pubblico, ora come marchio 
identitario socioculturale e geografico del film, senza tuttavia metterne a repentaglio 
la piena intelligibilità per tutto il pubblico nazionale. L’esempio tipico è costituito dai 
dialoghi dei film appartenenti al genere dei telefoni bianchi.

2. Il dialetto riprodotto realisticamente o addirittura documentaristicamente, anche 
se non necessariamente in presa diretta. La soluzione della mimesi integrale (e dunque 
strutturale e molto distante dalla funzione precedente) è stata praticata raramente dal 
nostro cinema del passato, per evidenti limiti di commercializzazione del film. Peraltro 
talvolta anche l’integralismo dialettale (come quello di La terra trema, 1948, di Luchi-
no Visconti, tratto dai Malavoglia verghiani, in un siciliano incomprensibile ai più, 
caso unico nel panorama neorealistico) non è scevro da componenti liriche, simboliche 
e ideologiche che ne circoscrivono la carica mimetica. In anni recenti, come vedremo, 
questa funzione ha ritrovato nuovo vigore.

3. Il dialetto lirico-nostalgico, come reminiscenza individuale, o come memoria stori-
co-sociale: dal romagnolo felliniano (8 ½, Amarcord) al bergamasco arcaico dell’Albero 
degli zoccoli (1978, di Ermanno Olmi), al romanesco sottoproletario pasoliniano.

4. Il dialetto simbolico. Il dialetto di certi personaggi ha spesso la funzione, anche ide-
ologica (talora prossima ad usi letterari o teatrali), di scolpire immediatamente un tipo 
sociale o umano, oppure un disagio comunicativo. L’esempio eclatante è il romanesco 
di Alberto Sordi, che simboleggia l’ostentato calpestamento di ogni remora civica e 
morale. Oppure il siciliano dei film americani (doppiati) sulla mafia, con la selezione 
metonimica (e razzistica) della Sicilia come pars pro toto di tutta l’Italia, gli emigrati 
siciliani come tutti gli emigrati italiani e la malavita come unica merce d’esportazione 
e unica identità nostrana. Più che l’appartenenza geografica, importa, in questi casi, 
la rappresentazione valoriale (e dunque ancora una volta ideologica) di quella parlata, 
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così come percepita da una determinata società e in un determinato periodo storico. Va 
da sé che pressoché ogni riproduzione mediale del dialetto (dalla letteratura ai giornali, 
dalla radio al cinema, dalla televisione a Facebook) possa essere letta in chiave simbolica, 
sebbene − in virtù della forza comunicativa del cinema in quanto risorsa integrata di 
parole e immagini e dai potenti mezzi produttivo-distributivi − sia indubbia, tuttora, 
la maggiore ricaduta della lingua schermica sugli usi e le idee dei parlanti comuni. L’o-
perazione compiuta da Sordi, con meticolosa consapevolezza, lungo tutto l’arco dei 
suoi film (di cui gli va sempre riconosciuta la piena coautorialità), è quella di aver ritrat-
to, attraverso l’italiano regionale romano a vari livelli, l’italiano medio (come lingua e 
come tipo umano): non a caso, la trasmissione televisiva in onda in diverse edizioni tra 
il 1979 e il 1986, ideata, tra gli altri, dallo stesso Sordi, che raccoglieva vari brani filmici 
dell’attore, si intitolava Storia di un italiano. Dal borghese depresso al popolano ame-
ricanomane, dall’emigrato (memorabili i miscugli angloitaliani, divertenti e credibili 
al contempo, in Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, 1971, di 
Luigi Zampa, come del resto già prima in Un americano a Roma, 1954, di Steno) al 
ladruncolo, dall’imprenditore corrotto al seduttore da strapazzo, la lingua di Sordi è 
sempre stata perfettamente aderente ai personaggi, comica e indagatrice insieme, reali-
stica non meno che espressiva, dando vita a sordismi tuttora in corso (anche se, ormai, 
dalla fonte raramente recuperabile, almeno dalle giovani generazioni): «Ammazza che 
fusto!» (Un giorno in pretura, 1954, di Steno); auanagana (forse deformazione dell’in-
glese «I wonna go» ‘voglio andare’, Un americano a Roma); «Ma chi te conosce a te? 
Pussa via, brutta bertuccia!» (Il segno di Venere, 1955, di Dino Risi); «Bboni! Bboni! 
State bboni!» (La grande guerra, 1959, di Mario Monicelli); «E non ci facciamo sem-
pre riconoscere!» (Il vedovo, 1959, di Risi, e, con minime varianti, in molti altri film).

5. La maschera dialettale. È l’uso tipico della commedia all’italiana, nella quale, sulla 
scorta della commedia dell’arte, ad ogni tipo sociale corrisponde un determinato dia-
letto, proprio come una maschera. E, proprio come una maschera, tali usi linguistici da 
un lato enfatizzano il tipo, dall’altro ne offuscano i connotati, imbastardendo il dialet-
to più stretto, artificiosamente imbrigliandolo con un italiano scolastico, per renderlo 
più digeribile. La maschera, insomma, amplifica e ovatta il suono, vela e disvela i con-
notati[24]. 
In tutti i cinque usi fin qui descritti, va sempre valutato con cautela il grado di dialet-
talità, dal momento che spesso non si tratta di vero e proprio dialetto, bensì di italiano 
regionale più o meno distante dallo standard e, in taluni casi tipici della commedia 
all’italiana, di vere e proprie forme ibride ricercatamente compromissorie tra italiano 
scolastico e pronuncia regionalmente marcata.

6. Lo specchio deformante è l’effetto espressionistico-teatrale di tanti stravolgimen-
ti dialettali per il puro piacere infantile e prelinguistico del gioco verbale. Totò (e i 
numerosi compagni di viaggio di una stagione comico-filmica, erede di quella teatra-

24 Sulle funzioni della maschera nel cinema italiano cfr. Roberti 2015. Una capillare mappatura dei 
tratti regionali dei film emblematici della commedia all’italiana si ha in Grochowska-Reiter 2016.



L’italiano al cinema, l’italiano del cinema: un bilancio linguistico attraverso il tempo

23 

le e avanspettacolare, straordinaria: Peppino e Titina De Filippo, Aldo Fabrizi, Nino 
Taranto...; tutti, a pieno titolo, da considerarsi coautori, insieme con sceneggiatori e 
registi, delle complesse partiture linguistiche inscenate, secondo l’esempio secolare del-
la commedia dell’arte), a partire dall’esempio delle avanguardie italiane (Campanile, 
Bragaglia), stravolge lingue, dialetti e registri quasi sempre di là da intenti mimetici o 
satirici, che pure sarà possibile ravvisare − quasi un risultato inconsapevole − soprattut-
to nella produzione postbellica. Ne nascono vividi esempi di italiano popolare: dalla 
parodia degli snob capresi (in Totò a colori, 1952, di Steno e Monicelli, ma già prima in 
L’imperatore di Capri, 1949, di Luigi Comencini) alla dettatura della lettera (Totò, Pep-
pino e… la malafemmina, 1956, di Camillo Mastrocinque), dal  dialogo nonsense con il 
vigile urbano milanese scambiato per austriaco («Noio volevàn savuàr l’indrìs...», nel 
medesimo film) ai fraintendimenti di Totò e Peppino alle prese con le turiste straniere 
(Totò, Peppino e… la dolce vita, 1961, di Sergio Corbucci). Quasi loro malgrado, dunque, 
questi film contribuiscono al ritratto del semicolto, nell’Italia dell’avvento della tele-
visione, alle prese con una lingua scolastica inseguita a fatica e mai del tutto assimilata. 
Ne scaturisce sempre, con la risata liberatoria, un elevato tasso di straniamento, tale da 
rendere particolarmente azzeccata, per Totò, l’etichetta continiana di espressionismo 
linguistico, sulla linea antipetrarchesca Dante-Gadda[25]. Basterebbero, a dimostrarlo 
(tra i 97 film dell’artista napoletano), il duetto in pugliese Totò/Guglielmo Inglese 
(con il giardiniere che pota «lo gelsomene, lo tulepene, l’orchetette») e le derisioni del 
cognato siculo (Rocco D’Assunta), in Totò a colori, o lo scontro italo-franco-napoleta-
no tra Totò e Enzo Turco (con sfoggio virtuosistico di ipertrofia sinonimica: charcutier, 
sciacquettiere, pizzicagnolo, salumiere, cassadduoglio), in Miseria e nobiltà, 1954, di Ma-
rio Mattoli. Al corpus di Totò, che non subisce flessioni di pubblico (stando ai costanti 
passaggi televisivi) a cinquant’anni dalla morte del Principe, tra l’altro, spetta forse il 
primato dei transiti dalla lingua del cinema alla lingua comune, con tutta una serie di 
totoismi specifici ed espressioni proverbiali: eziandio, pinzillacchere, sono un uomo di 
mondo, siamo uomini o caporali?, lei non sa chi sono io, badi come parla (e parli come 
badi), signori si nasce, e molte altre.

7. Il dialetto iperriflesso. Sempre di matrice espressionistica, e metalinguistica, sono gli 
stravolgimenti operati dai dialoghi dei film di Lina Wertmüller (Mimì metallurgico fe-
rito nell’onore, 1972; Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, 1974 e in 
molti altri film), da Monicelli, Age e Scarpelli almeno nella lingua inventata per L’ar-
mata Brancaleone, 1966, e Brancaleone alle crociate, 1970, oppure in quella inventata da 
Pasquale Festa Campanile in Quando le donne avevano la coda, 1970 e Quando le donne 
persero la coda, 1972[26]. Soltanto un’Italia non più esclusivamente dialettofona può ri-
specchiarsi con rinnovato interesse inventivo e creativo, anche mettendo en abîme, ed 
eventualmente in burla, le mille difficoltà comunicative di una ormai (apparentemen-

25 Cfr. Meldolesi 1987 e Rossi 2002. 
26 Su Monicelli cfr. Franceschini 2014 e in questo stesso volume; su Wertmüller e Festa Campanile 
cfr. Rossi 2006: 358, 391 et passim.
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te) tramontata frammentazione. In questa categoria rientrano anche operazioni non 
giocose, di quasi filologico repêchage di tinte arcaiche, marginalissime, spesso artificio-
se: da Carmelo Bene a Ermanno Olmi, da Vittorio Cottafavi a Emma Dante.

8. Il dialetto come macchietta. È la funzione caricaturale o grottesca delle farse dialet-
tali sullo stile di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (o del Totò deteriore), e di molte 
produzioni successive: i fratelli Vanzina, Neri Parenti e simili. È la versione più innocua 
delle precedenti tre funzioni, perlopiù parassitaria, a partire dagli anni Ottanta, della 
comicità cabarettistico-televisiva, a sua volta derivata da quella avanspettacolare.

9. Dal dialetto si passa al (neo)gergo nei primi film di Nanni Moretti o di Massimo Troisi: 
il primo deride molti usi cristallizzati e stereotipici, i neologismi, i forestierismi, soprattut-
to del parlato giovanile. Il secondo inscena il disagio di comunicare, oltreché di vivere nel 
mondo. In entrambi il dialetto o l’italiano regionale, così come avviene tuttora in Italia, 
lungi dall’essere l’unica scelta disponibile dei giovani, è segno di una consapevole riappro-
priazione come marca generazionale e di appartenenza a un gruppo[27]. 

10. Il dialetto negato si ha, ormai non più frequentemente nel cinema (ma tuttora nelle 
serie televisive italiane più patinate), in quei film nei quali la trama, l’ambientazione e lo 
status dei personaggi implicherebbero l’uso del dialetto, che invece lascia tutto il cam-
po (o quasi) all’italiano standard. Accadeva, tra l’altro, nei mélo di Raffaello Matarazzo 
(Catene, 1949 e titoli successivi che seguitano la serie), doppiati in un italiano scolastico 
anche quando esibivano, nelle immagini e nelle canzoni, una prorompente napoletani-
tà. Casi più recenti sono Fame chimica, 2003, di Antonio Bocola e Paolo Vari, e Il seme 
della discordia, 2008, di Pappi Corsicato, nei quali forse la scelta dell’italiano standard 
non è da ricercarsi nell’ossequio alla consuetudine del doppiaggese, quanto, all’oppo-
sto, nella volontà di contrapporsi all’adozione indiscriminata dell’italiano regionale, 
per fuggire dalle insidie della farsa e accostarsi, invece, a una ricostruzione di ambiente 
con maggiore consapevolezza critica. Se l’opzione del dialetto indica, infatti, una certa 
adesione emotiva ai personaggi descritti, quella dell’italiano, di contro, ne marca tutta 
la distanza. Prettamente doppiaggese è invece il divieto del dialetto nei film doppiati da 
una lingua straniera (con la già commentata eccezione dei mafia film). Scelta tanto più 
stridente (a volte irritante) quanto più l’ambientazione è d’ambito popolare e la lingua 
dell’originale è fortemente connotata in senso diatopico o gergale: ridicolo (ancorché 
scusabile in nome della convenzione filmica) l’italiano impettito dei neri alla Spike 
Lee, con pronuncia inappuntabile finanche del turpiloquio.

4. Una lingua riflessa sempre più realistica, plurilingue, espressionistica
Solo dopo aver ampiamente messo in pratica la medietas ricercata a lungo dai critici 
cinematografici degli anni Trenta, il cinema italiano può tornare a confrontarsi con 

27 Sulla lingua di Moretti cfr. Picchiorri 2007 e Trifone e Picchiorri 2007; su quella di Troisi cfr. 
Sommario 2004 e in questo volume.
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nuovo vigore con i dialetti, e anche con le altre lingue. Il plurilinguismo, il rifiuto più o 
meno consapevole, e dunque ideologico, del monolinguismo di stampo doppiaggese e 
televisivo sembra la cifra distintiva del cinema italiano degli ultimi decenni, in misura 
progressivamente crescente. Plurilinguismo che a volte sembra di tipo mimetico, una 
sorta di condensato di quel che avviene quotidianamente nella nostra lingua, screzia-
ta com’è da sempre più numerose varietà del diasistema. Altre volte pare virtuosistico 
e sperimentale. Ma, del resto, queste due anime hanno sempre caratterizzato le rese 
estetiche del plurilinguismo in Italia, dall’Inferno dantesco alle soluzioni gaddiane, 
passando per i generi comico-realistici cinquecenteschi, la commedia dell’arte, l’opera 
buffa. A ben guardare, solo per comodità espositiva ispessiamo il confine tra mimesi e 
manipolazione linguistica. E la lingua del commissario Ingravallo non meno di quella 
dell’Armata Brancaleone, Totò non meno di Benigni (tutte credibili e “inventate” al 
contempo) lo dimostrano. 

Tale ricerca del plurilinguismo sembra oggi evidente in particolar modo in tre cor-
renti, o meglio forse attitudini, del nuovo cinema italiano: il ritorno al documentario, 
l’uso simbolico del dialetto (e delle lingue straniere) e l’attenzione alla marginalità. Se 
il nostro cinema s’è sempre distinto, e continua a farlo, per la capacità di rispecchiamen-
to della realtà socioculturale italiana, non può non dar corpo fonico a storie di migra-
zioni e municipalismi, di ruralità diventata postmodernità, quasi senza passare per la 
modernità: tutti processi che trovano nel plurilinguismo il loro inevitabile precipitato.

Per comprendere le nuove istanze documentaristiche del nostro cinema (ma anche 
di tanto cinema straniero), dobbiamo ricordare le vecchie. La principale palingenesi 
della nostra storia cinematografica, vale a dire il neorealismo, fu anticipato dalle parole 
di Leo Longanesi, che auspicava la nascita di un (nuovo) documentario italiano non 
propagandistico, nel 1936. Il felicissimo titolo dell’articolo di Longanesi è Sorprendere 
la realtà, che precede di un bel po’ il pedinare la realtà di Cesare Zavattini: «il sorpren-
dere non gli aspetti strani ma quelli comuni della vita di ogni giorno è il vero e difficile 
compito del documentario. E dico sorprendere giacché si tratta proprio di una vera 
sorpresa, di un improvviso cogliere in fallo situazioni che, trasportate sullo schermo, ri-
velano gli infiniti segreti della nostra società», scrive tra l’altro Longanesi. Poco dopo, 
nel medesimo articolo, dopo aver riportato la trascrizione di una scenetta quotidiana 
di tre amici a un bar, con un dialogo che più normale e informale non potrebbe essere, 
Longanesi osserva: «Ebbene, se io fossi un operatore girerei per strada con la macchina 
da presa e coglierei scene di questo genere, stenografando i dialoghi su un taccuino. Per 
farne che? Per allestire un documentario sulla vita degli anonimi»[28].

Ancora più incentrate sulla lingua degli «anonimi» sono le osservazioni della se-
misconosciuta giornalista Emilia Salvioni, che nel 1937 auspica un parlato più credibile 
per i film italiani: 

28 Longanesi 1936, ora in Rossi 2016b: 53-56, cui si rimanda (a p. 53) anche per la poetica zavattiniana 
del pedinamento della realtà. Sugli anonimi, gli ultimi, nella storia del cinema italiano cfr. Cervini 
2016. Sulla lingua del documentario in Italia cfr. anche il saggio di Gualdo e Clemenzi in questo 
volume.
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è molto meglio, non c’è dubbio, una scena umana, sincera che si svolge davanti all’orribile 
pittura del solito imbianchino, che un dialogo falso, goffo, teatrale, impossibile ad avverarsi 
nella realtà quotidiana, anche se viene rappresentato in un’atmosfera viva e reale. Questo 
disagio lo sentite in quasi tutta la nostra produzione: una ragazza in cinematografo, non è 
la stessa cosa che una ragazza nella vita ma si trasforma nell’ingenua del teatro ottocentesco 
o nella deplorevole “soubrette” dell’opera buffa. [...] In nessuna casa italiana, in nessun ceto, 
per nessuna ragione si danno casi di quel genere, la gente si parla in quel tono. Uomini e don-
ne in genere, si rivolgono l’uno l’altro col «voi». Ci son volute le case americane a scoprire 
che in Italia ci si dà più spesso del tu o del lei ed hanno imposto l’uso di questi due pronomi 
ai traduttori sicché nei doppiati troviamo il «lei» adoperato quasi con esagerazione[29].

Di tono analogo, come si ricorderà, erano le coeve considerazioni di Luigi Comen-
cini e di Paolo Milano sopra citate. Per tutti questi intellettuali degli anni Trenta il rin-
novamento filmico italiano implicava un radicale ripensamento dello stile dei dialoghi, 
che dovevano includere il dialetto e la lingua parlata di tutti i giorni. 

La “riscoperta” odierna del realismo, e soprattutto del realismo critico, o meglio di 
un rapporto integrato tra mimesi e fiction, ha suscitato anche la nascita di nuove forme 
espressive. Dal rinato gusto per il documentario, per esempio, derivano esperienze, nuove 
per gli audiovisivi italiani, come il docufiction (ne è una bella testimonianza il Leone d’oro 
a Sacro gra, di Gianfranco Rosi, del 2013, come anche, dello stesso regista, Fuocoamma-
re, 2016, vincitore dell’Orso d’oro), e ancora l’autofiction[30], lo pseudodocumentario e il 
mockumentary. Ispirato a questi ultimi generi (spesso tra l’altro di difficile definizione e 
trascoloranti l’uno nell’altro) è il film Pecore in erba, 2015, di Alberto Caviglia. 

Del 2014 è Belluscone. Una storia siciliana, di Franco Maresco, in cui la forma del 
non-finito, del film-non film, quasi un film incompiuto e postumo, conflagra con il falso 
documentario e in parte anche con l’autofiction. Il film è tutto basato sull’aposiopesi, sulla 
negazione della parola (e del concetto) mafia, ancora più che nel felice La mafia uccide 
solo d’estate, 2013, di Pif. Maresco riesce così a connettere due generi audiovisivi inconci-
liabili, fino a questo momento: 1. il linguaggio della comicità italiana, che è iperparlato, 
e della satira politica, anch’essa basata interamente sull’argomentazione iperverbale; 2. la 
sottrazione di peso delle parole, con la sottolineatura di ciò di cui è meglio non parlare.

Documentario, docufiction e pseudodocumentario ci riconducono a parlare di dia-
letto e di lingue della marginalità, dal momento che documentano, o pseudodocumen-
tano, quasi sempre storie dedicate ai marginalizzati, i trascurati dalla grande storia, gli 
anonimi e gli ultimi di cui sopra. Addirittura Sacro gra mette in metafora, fin dal tito-
lo, mito e piccola storia, mediante quell’icona della marginalità che è l’anello stradale a 
margine della capitale: il Grande Raccordo Anulare (gra). 

Per quanto riguarda i recenti usi simbolici e ideologici del dialetto e delle lingue 
straniere, di grande interesse sono, tra i molti, quelli di Crialese e Munzi. Emanuele 
Crialese porta alle estreme conseguenze la metafora dell’isola (Sicilia e isole minori) 

29 Salvioni 1937, ora in Rossi 2016b: 73-75, cui si rinvia (a p. 19) anche per l’interessante questione del 
Lei/Voi al cinema, anche contro le prescrizioni fasciste.
30 Cfr. Mazza Galanti 2010 e Mongelli 2011.
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come forma di isolamento, e autoisolamento, anche e soprattutto linguistico, sia in 
Respiro, 2002, sia in Nuovomondo, 2006. Ma ancor di più in Terraferma, 2011, film nel 
quale l’aspetto deteriore dell’italianizzazione (metafora della globalizzazione) è rap-
presentato dallo zio del protagonista, interpretato da Beppe Fiorello, che infatti parla 
italiano. Il dialetto, invece, ha un duplice valore nel film: strumento identitario e limite. 
Il protagonista, Filippo, è un ragazzo incapace di distaccarsi dal proprio mondo d’origi-
ne e per questo è molto più affezionato al nonno, pescatore come lui, che non allo zio, 
improvvisato imprenditore turistico. Filippo alterna il dialetto criptico di Lampedusa 
a un quasi mutismo (come attitudine psicologica e non per limitazioni fisiologiche), 
contrapposto soprattutto all’iperparlato dei turisti settentrionali con cui entrerà in re-
lazione e in conflitto. Non è inutile ricordare che l’attore che impersona Filippo, cioè 
Filippo Pucillo, era anche l’interprete di uno dei protagonisti di Nuovomondo, Pietro 
Mancuso, che anche in quel film era pressoché muto. L’handicap dell’introverso Filip-
po inibisce il riscatto, la ribellione, il cambiamento: il ragazzo, infatti, rifiuta non sol-
tanto di andarsene dall’isola, ma anche di migliorare la propria condizione sociale. La 
giovane madre di Filippo (interpretata da Donatella Finocchiaro), molto più emanci-
pata del figlio, prova a scuoterlo proprio invitandolo a passare dal dialetto all’italiano: 
«Manco l’italiano sai parlare!» (gli dice in una scena del film). 

Le scelte linguistiche di Terraferma rappresentano in modo esemplare, anche se 
pressoché inedito, il rapporto non soltanto tra generazioni, ma anche tra prospetti-
va globale e prospettiva locale. Il nipote, Filippo, è molto più vicino alla prospettiva 
locale del nonno che a quella globale dello zio, mentre la madre di Filippo si trova in 
certo qual modo nel mezzo e con funzione di mediatrice. Proprio la collaborazione 
tra madre, nonno, nipote e migranti (il nuovo local, anche linguistico) determinerà, in 
un’ideale prospettiva glocal (la fuga dal micro- al macromondo, ma con l’orgoglio del 
proprio bagaglio identitario), la rottura e il cambiamento del finale del film. Infatti, do-
po l’iniziale avversione di Filippo nei confronti del nuovo e del diverso (rappresentato 
dai migranti africani sopravvissuti, grazie al nonno, allo sbarco lampedusano e ricercati 
dalle autorità), egli, d’accordo con il nonno e la madre, aiuterà i clandestini (o meglio, 
presupposti tali) a scappare dall’isola.

Ancora un altro film sul meridione estremo ci pone di fronte a interessanti rifles-
sioni metalinguistiche sul dialetto come metafora di orgogliosa autorappresentazione 
identitaria di marginalità e di non appartenenza a valori condivisi (come quello della 
legalità) ritenuti come imposti dall’alto e dall’altro. Si tratta di Anime nere, di France-
sco Munzi, del 2014, tratto dall’omonimo romanzo del calabrese Gioacchino Criaco 
(2008). Il regista nasce non a caso come documentarista e opta, come quasi sempre 
per i film sulla malavita, per una partitura dialogica plurilingue: italiano, calabrese e 
spagnolo. Bastano poche battute del film per esprimere la funzione fortemente simbo-
lica del dialetto. Valeria, moglie di Rocco, parla un italiano standard del tutto privo di 
accento. Una sera, a cena, si trova ad assistere alla conversazione tra Rocco, suo fratello 
e suo nipote (Leo), tutti calabresi, i quali discutono, in dialetto stretto, di fatti connessi 
con un regolamento di conti nell’ambiente della ’ndrangheta. Di fronte all’esclusione 
dal dialogo, Valeria si ribella, suscitando così l’orgogliosa reazione del nipote:
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Valeria: Mi fate capire qualcosa? È un problema parlare italiano?
Rocco: Porta pazienza, Valè. L’italiano, dalle parti loro, non è arrivato, ancora.
Leo: Meno male. Garibaldi da noi fece una brutta fine.

Nell’ultima parte del film l’alterità tra Valeria e la famiglia del marito viene ribadi-
ta: «Io mi sento diversa. Non sono come voi», afferma Valeria al marito Rocco che la 
invita, in dialetto, a partecipare al cordoglio per la morte del fratello ucciso dalla cosca 
rivale e contro la quale sta preparando la vendetta.

Film come Terraferma o Anime nere ribaltano la prospettiva italocentrica di molti 
film italiani del secolo scorso: si ricordi 1860 di Blasetti, in cui il caleidoscopio lingui-
stico veniva esaltato come parte di un tutto, prima auspicato, poi realizzato da Gari-
baldi e infine ribadito da Mussolini. Invece nei film più recenti ci si ribella all’unifi-
cazione dell’italiano e si rivendica la non appartenenza all’Italia (anche scagliandosi 
esplicitamente contro l’immaginario collettivo garibaldino). Trapela, in questo modo, 
la doppia natura dell’ipercaratterizzazione linguistica antiomologante: se ogni luogo 
linguisticamente ipercaratterizzato è trattato come un’isola, allora tutte le isole si as-
somigliano, proprio nel loro isolamento. Ecco dunque che la Roma di Sacro gra quasi 
perde la sua riconoscibilità e diventa una generale periferia del mondo, di qualunque 
mondo. E già negli anni Sessanta e Settanta, i ragazzi dell’Africa pasoliniana non erano 
così diversi da quelli delle borgate romane[31]. L’Africa non è tanto diversa neppure da 
Lampedusa, isola nell’isola, in Terraferma di Crialese, tanto che la fine del film mostra 
proprio l’ideale alleanza tra gli irriducibilmente lampedusani nonno e nipote, con gli 
africani. E ancora, il mondo musulmano si identifica con quello romano in Alì ha gli 
occhi azzurri, 2012, di Claudio Giovannesi, film pasoliniano già nel titolo (che riecheg-
gia, infatti, il poema Alì ha gli occhi azzurri, di Pasolini, 1962).

Tutti i film finora commentati fanno un uso esteso di dialetti e alcuni anche di lin-
gue straniere; quasi tutti ricorrono a sezioni sottotitolate. Si va dal siciliano più o me-
no stretto di Belluscone (in cui compare anche il napoletano) e della Mafia uccide solo 
d’estate allo strettissimo calabrese di Anime nere, dai siciliani criptici commisti a varie 
lingue straniere nei film di Crialese fino alle diverse parlate (anche straniere) infram-
mezzate al romanesco di Sacro gra e di Pecore in erba.

La rappresentazione della marginalità sullo schermo, oggi, si deve soprattutto alle 
produzioni insulari: siciliane (e calabresi: oltre a Munzi andrebbero fatti almeno i nomi 
di Gianni Amelio e Michelangelo Frammartino) e sarde, ovvero le nostrane nouvelles va-
gues[32]. Manca qui lo spazio sufficiente per menzionare le Puglie, sia quella di Alessandro 
Piva sia quella di Edoardo Winspeare, che costituiscono la nostra terza nouvelle vague[33]. 
Ma anche realtà come Roma e Napoli hanno ritrovato nuova vitalità, nel cinema più o 
meno recente (da Claudio Caligari e Mario Martone in poi). Così come assurgono al 

31 A conclusioni analoghe giunge Ditadi 2016, cui si rinvia per gli usi simbolici del dialetto da parte 
di Pasolini.
32 Cfr. Morreale 1996: 6, Rossi 2015: 194 e Giordano 2016. Non ho spazio qui per parlare del cinema 
sardo e delle sue nuove istanze glocali, su cui cfr. Floris e Girina 2016 e in stampa; Mereu 2016. 
33 Su cui cfr. almeno Aprile 2010.
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centro dell’interesse filmico-linguistico anche altre realtà del Nord, poco praticate fino 
a questo momento: Giorgio Diritti (Il vento fa il suo giro, 2005, in franco-provenzale, e 
L’uomo che verrà, 2009, in emiliano criptico) e Andrea Segre (Io sono Li, 2011, e La prima 
neve, 2013, entrambi film dialettali e plurilingui[34]) non sono che due tra i molti esempi 
interessanti che coniugano aspetti linguistici e marginalità. In molti degli autori sopra 
menzionati, per l’appunto, non sono soltanto le varietà dialettali ad essere recuperate e 
messe a fuoco, ma anche le lingue straniere e migranti (due altri esempi tra tanti: Private, 
2004, di Saverio Costanzo, in arabo, ebraico, inglese e italiano, e Vergine giurata, 2015, di 
Laura Bispuri, recitato in gran parte in albanese), nella messa in scena della marginalità 
in senso geografico, linguistico, sociale e di devianza criminale (si pensi anche ai film, e 
le serie televisive, sulla malavita: da Romanzo criminale, 2005, di Michele Placido, a Go-
morra, 2008, di Matteo Garrone, entrambi poi sfociati in serie televisive, fino al recente, 
riuscitissimo, Lo chiamavano Jeeg Robot, 2015, di Gabriele Mainetti).

Per concludere, il tratto identitario più forte della lingua del cinema italiano più re-
cente è, con tutta evidenza, la relazione stretta tra metalinguaggio, marginalità e dialet-
to. Ogni volta che si pone al centro il problema della lingua, ecco che scattano riflessio-
ni sulla marginalità sociale (obbligati i riferimenti a Gramsci e Pasolini, oltreché al ne-
orealismo). E scaturiscono anche interessanti considerazioni sui dispositivi mediatici, 
le modalità e le possibilità della riproduzione della realtà; appunto il metalinguaggio: 

siccome il cinema riproduce la realtà, finisce col ricondurre allo studio della realtà. Ma in un 
modo nuovo e speciale, come se la realtà fosse stata scoperta attraverso la sua riproduzione, e 
certi suoi meccanismi espressivi fossero saltati fuori solo in questa nuova situazione “riflessa”. 
Il cinema infatti, riproducendo la realtà, ne evidenzia la sua espressività, che ci poteva essere 
sfuggita. Ne fa, insomma, una semiologia naturale[35].

Non è un caso se Pasolini si è spinto più in là di molti registi italiani, e con anticipo, 
nella messa in scena dei dialetti. Metariflessione sociolinguistica, marginalità e dialetto 
sembrano dunque implicarsi sempre reciprocamente, o almeno così nel nostro cinema 
di ieri e molto più spesso di oggi.

Se fino a qualche decennio fa i dialoghi del cinema italiano sembravano prevalente-
mente intenti, dunque, alla «riduzione del caos»[36], quelli attuali sembrano invece in-
clini al ritorno del caos, inteso come rappresentazione della multiformità non normaliz-
zata del reale, anche linguistico. Un caos fecondo, comunque, quello rappresentato dal 
cinema italiano degli ultimi anni, dal momento che i film (certo, spesso indipendenti e 
non sempre distribuiti nelle grandi sale) sono non di rado vitali, variegati e non privi di 
ricadute, anche linguistiche, sul pubblico (il successo, non solo di critica, di Gianfranco 
Rosi e Gabriele Mainetti, tra i molti altri, lo conferma). Merito, senza dubbio, di una 
fruibilità più ampia, garantita anche dal passaggio dei film su mezzi diversi (dal compu-
ter al telefonino) dal grande schermo.

34 Cfr. Gaudenzi 2016.
35 Pasolini 1972/1991: 232.
36 Rossi 2016a.
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Dal muto al sonoro. La lingua del cinema 
degli anni Trenta

FRancesca Gatta

1. Dal muto al sonoro
La distanza fra cinema muto e sonoro emerge vistosa in un articolo di Antonio Bandini del 
1933: a soli tre anni dal primo film sonoro italiano, La Canzone dell’amore (1930, Gennaro 
Righelli), l’autore assiste alla proiezione di uno dei grandi successi del cinema muto, Ma 
l’amore mio non muore (1913, Mario Caserini), «film in 6 atti, drammaticissimo», che 
segnò l’inizio del mito di Lyda Borelli. Scrive Bandini: «il pubblico si teneva la pancia dal 
gran ridere. Non rideva per il film, ma del film. […] Nòtisi poi che il film era girato in una 
sala comune con un pubblico comune e non davanti a un pubblico di snobs» (p. 65).

Registrata la reazione del pubblico, Bandini si sofferma sulla recitazione e sulla lin-
gua. Della prima sottolinea il carattere fortemente artefatto della gestualità («le espres-
sioni erano tutte esagerate e il modo di camminare pochissimo disinvolto», p. 67), in 
linea però con l’estetica del tempo («e se il suo modo di tenersi seduta in punta alla 
seggiola a noi oggi pare così difficoltoso, chi è che cominciava i sonetti col verso o bei 
corpi di femmina attorcenti?», p. 67), un’estetica sintetizzata nella irresistibile fortuna 
della lettera ipsilon che dilagava nei cognomi, nei nomi, nei marchi («chi l’ha consi-
gliata» – si chiede Bandini a proposito della Borelli – «di mettere l’ipsilon al posto 
dell’i nel suo bel nome?», p. 67). Il film denunciava inoltre il debito con il teatro nelle 
inquadrature frontali, che privilegiavano lo sguardo d’insieme a scapito dei rari primi 
piani, schiacciando gli attori in fondo alla scena, al punto che «un buffone del pubbli-
co gridava: venite avanti!».

Come per la recitazione, anche per la lingua Bandini ironizza su determinate scelte 
linguistiche, inaccettabili per il suo tempo, ma anch’esse pienamente partecipi dell’at-
mosfera liberty coeva: 

ma chi ha scritto
le mani delle donne che incontrammo 
una volta nel sogno e ne la vita
o quelle mani, Anima!, quelle dita
che stringemmo ecc ecc? […]



 Francesca Gatta

34 

Chi ha scritto: tutta la luce sulla vostra fronte, Stelio! augurò la donna tendendogli appassio-
natamente le sue aride mani? (p. 66)

A distanza di pochi anni dunque il cinema muto era diventato improponibile per-
ché, sempre con Bandini, «oggi il cinematografo s’è fatto le sue convenzioni e vive di 
falsità tutte proprie mentre prima viveva delle falsità tipiche del teatro» (p. 69).

Gli aspetti stigmatizzati dagli spettatori sono gli elementi più vistosi e più appa-
riscenti di un complesso mutamento che riguardava lo statuto stesso del cinema, ora 
senza incertezze divenuto un’arte drammatica e non visiva, e la stessa organizzazione 
produttiva, più complessa e impegnativa e dunque necessitante di una maggiore soli-
dità e stabilità, con conseguente accentramento della produzione a Roma (la casa di 
produzione Cines venne fondata nel 1929; Cinecittà nel 1937). L’attore che parla in 
primo piano sullo schermo orienta il cinema verso un maggiore realismo: vengono così 
meno gli elementi grandiosi e immaginifici del cinema muto, per esempio di film come 
Rapsodia satanica (1917, Nino Oxilia, musiche di Mascagni), o come il celebre Cabiria 
(1914, Giovanni Pastrone), che potevano sopportare didascalie intrise di letterarietà, 
volutamente lontane (come lo era l’immaginario evocato da quel cinema) dalla lingua 
comune. Si veda l’esempio estremo delle didascalie che seguono, tratte da Cabiria, e 
riviste da D’Annunzio:

Sofonisba: Di’ com’è egli?
Ancella: Come il vento di primavera, che valica il deserto con piedi di nembo recando 
l’odor dei leoni e il messaggio d’Astarte.

È il vespero. Già si schiude la tenzone dei caprai, che la Musa dorica ispira sui flauti dispari 
«a cui la cera diede l’odor del miele».
Dispersi dalla fame per la pioggia sconvolta, tuttavia incalzati dal terrore, i fuggiaschi scen-
dono verso il mare. Una nave è là, abbandonata, come offerta dal favore degli iddii.

Non vive più, fu spenta.

Da notare la diversa funzione delle didascalie trascritte: la prima è una didascalia lo-
cutiva, cioè riporta quanto detto dai personaggi (nel caso specifico, è dialogica); le altre 
sono, invece, didascalie narrative (cioè riassumono, o descrivono, o integrano eventuali 
lacune). Il parco uso delle didascalie fatto nel cinema muto italiano – secondo Raffaelli 
(1992: 150) – sarebbe da imputare anche all’analfabetismo diffuso del pubblico. Non 
c’è dubbio che la ricercatezza degli esempi trascritti potesse mettere in seria difficoltà lo 
spettatore: l’opzione per una sintassi complessa, realizzata tramite participi, e scelte les-
sicali arcaicizzanti e inusuali erano tratti ricorrenti nelle didascalie del muto. Ma accan-
to a questi esempi così vistosamente lontani da intenti mimetici, alcuni film dell’epoca 
tentano di avvicinarsi a un dialogo più realistico, se non altro per trovare maggiore co-
erenza con quanto rappresentato dalle immagini. È così per uno dei più grandi successi 
del tempo, Assunta Spina, (1915, Gustavo Serena), tratto da Salvatore Di Giacomo, il 
film che lanciò la diva Francesca Bertini, un dramma ricco di passioni e con un’ambien-
tazione più realistica, cioè nella Napoli contemporanea. Si veda la didascalia che segue:
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Michele: Mi pare che tu sia diventata anche più bella, Assunta. Guardami!
Assunta: Lasciami!
Michele: Perché?
Assunta: Perché non ne sono degna.

Se i primi film parlati ereditarono in parte questa lingua, proseguendone soprat-
tutto il registro melodrammatico, tuttavia la maggiore verosimiglianza dell’attore che 
parla in primo piano impose al cinema sonoro la ricerca di una lingua più vicina ai modi 
della comunicazione quotidiana, esigenza ben definita a più riprese a livello teorico, ma 
di difficile realizzazione in un contesto sociolinguistico caratterizzato dall’analfabeti-
smo diffuso e dalla dialettofonia[1], in cui l’italiano per molti rimaneva un’esperienza 
marginale e confinata allo scritto, e in un momento storico in cui il regime fascista 
condizionava in modo più o meno vistoso il cinema (e non solo quello).

2. Il dialogo cinematografico
Divenuto pienamente arte drammatica, al cinema sonoro si pose la necessità di distin-
guersi e di ridefinirsi rispetto al teatro, termine di confronto naturale, ma anche presen-
za ingombrante per il cinema italiano. Dal teatro, infatti, il cinema attinge sceneggiatori 
(fra tutti, Aldo De Benedetti e Alessandro De Stefani, i due più prolifici sceneggiatori 
del periodo), sceneggiature (dal repertorio di Savio 1975 si ricava che nell’arco di tem-
po 1930-1943, su 720 film, ben 192 derivano da un testo teatrale) e soprattutto attori, 
grandi attori che portano sullo schermo i loro successi: la prima opera che vede De Sica 
impegnato anche nella regia, Rose scarlatte (1940, Giuseppe Amato, Vittorio De Sica) 
ha alle spalle il grande successo ottenuto a teatro dalla compagnia dell’attore[2]. 

Il teatro offriva soprattutto l’esempio concreto di un possibile italiano parlato, di 
modi comunicativi borghesi e italiani, non dialettali, in un momento storico in cui 
la lingua nazionale rimaneva per molti una lingua estranea, legata alla comunicazione 
scritta. Il cinema e la radio avevano il difficile compito di proporre un modello di lingua 
parlata nazionale, identitario, non più custodito dallo scritto e dalla letteratura. Sono 
gli stessi linguisti a sottolineare l’importanza del cinema parlato come mezzo di uni-
ficazione linguistica e a sottolinearne la potenziale spinta trasformatrice della lingua 
nazionale. Scriveva, infatti, nel 1939 Bruno Migliorini (1943: 15): 

Mentre ai tempi del cinema muto l’influenza delle didascalie brevi e saltuarie era insignifi-
cante, ora la parola che accompagna tutto il film ha una sensibile influenza sul pubblico, cioè 
su milioni di spettatori, e anche in strati in cui il giornale arriva appena.

Questo valore aggiunto di cui si caricava il cinema parlato (e la radio) giustifica l’at-
tenzione delle istituzioni alla lingua (con interventi a tutela della qualità linguistica 

1 Ancora nel 1951 il dialetto era abituale per 4 italiani su 5, ed era «l’idioma di uso normale nel 
parlare di ogni circostanza» per oltre il 60 % della popolazione (De Mauro 1963: 116).
2 Sul rapporto fra teatro e cinema, si veda Raffaelli, Fra teatro e cinema: la lingua, in Raffaelli 1992: 
145-162; mi permetto di rinviare anche a Gatta 2008.  
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delle didascalie e poi dei dialoghi, doppiaggio compreso) e l’ampio dibattito sulla lin-
gua del cinema e sul doppiaggio documentato nelle riviste specializzate del tempo[3]. 

Il problema di trovare una lingua borghese, quotidiana, affrancata dai modelli let-
terari era un problema che, com’è noto, si era già posto al teatro di prosa quando aveva 
cercato di avvicinare la scena alla rappresentazione della realtà contemporanea (si pensi 
alle difficoltà di quella che Alonge 1988 chiama “la piccola drammaturgia italiana”, cioè 
Giacosa, Torelli e Praga), in un panorama in cui le colonne portanti della scena italiana 
rimanevano il melodramma, con la sua lingua astratta e assoluta, e il teatro dialettale.

Dal punto di vista teorico, una definizione della specificità del dialogo cinematogra-
fico rispetto a quello teatrale si trova in uno scritto inedito di Giacomo Debenedetti, 
Attendiamo l’eroe, probabilmente datato 1934 (anno in cui il teatro registra una grave crisi 
dovuta alla concorrenza delle sale cinematografiche), che riassume tutti i punti controver-
si e dibattuti nelle riviste di spettacolo e di cinema del tempo (Debenedetti 1983: 60-65). 
Secondo il grande critico prestato al cinema come sceneggiatore (ma il nome non compa-
riva nei titoli di testa per le leggi razziali) e come critico (con lo pseudonimo di Gustavo 
Briareo), il cinema in quanto arte ha le sue leggi e i suoi limiti «di materia, di contenuto, 
di ambiente» che impongono precise modalità di rappresentazione e soprattutto di nar-
razione: «cinematograficamente parlando, la tragedia è quasi tutta una successione di 
primi piani; mentre un film quasi tutto di primi piani andrebbe incontro alla propria 
peggior nemica, che è la noia». Il cinema coglie il personaggio nel suo ambiente confe-
rendo ad entrambi la stessa dignità, condizionando così la parola del cinema che «per 
non riuscire stonata, s’è dovuta acconciare al tempo del cinema ed a perdere il tempo 
proprio, ha dovuto accettare i luoghi prodotti fotograficamente dall’obbiettivo, anziché 
creare un luogo proprio: in breve, è divenuta parola ambientale e documentaria, anzi che 
assoluta, lirica, e fantastica». I dialoghi devono dunque rinunciare ad avere un valore au-
tonomo e intonarsi alla fotografia, arte borghese per eccellenza, e quindi la parola dovrà 
essere «borghese anch’essa, quotidiana, identica al secolo». Nelle pagine della rivista del 
Centro Sperimentale di Cinematografia «Bianco e Nero», fondata del 1937, gli addetti 
ai lavori concordano con l’intuizione di Debenedetti che il dialogo cinematografico non 
abbia un ruolo autonomo e debba essere “anonimo”, con conseguenze anche importanti 
su quella che sarà la ricerca di una lingua simile a quella che si orecchia per strada.

L’anonimato richiesto alla parola cinematografica spiega anche il tipo di collabo-
razione richiesta agli intellettuali nel cinema degli anni Trenta (è opportuno ricordare 
che Emilio Cecchi diresse la casa di produzione Cines dal 1929 al 1934): se il cinema 
muto chiedeva alla letteratura una sorta di legittimazione, nel cinema sonoro, prodotto 
di un’organizzazione più industriale, gli scrittori sono inseriti nell’ingranaggio pro-
duttivo e la loro “riconoscibilità” non è richiesta. I dialoghi di Corrado Alvaro o di 
Mario Soldati, di Vitaliano Brancati o di Achille Campanile o di Cesare Zavattini non 
devono rivelare tracce della loro paternità, devono semplicemente essere di buona qua-
lità: difficile quindi fare attribuzioni sicure, non ultimo perché il lavoro – come risulta 

3 Si veda Rossi 2016, che raccoglie e ricostruisce le discussioni linguistiche sul parlato cinematogra-
fico nelle pagine delle riviste fra 1936 e 1945.
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dalle stesse testimonianze degli scrittori – era estremamente parcellizzato, e spesso gli 
sceneggiatori indicati nei titoli di testa erano all’oscuro del lavoro degli altri.

Ostacolo alla ricerca di una maggiore naturalezza dei dialoghi era spesso anche la 
recitazione degli attori, provenienti dal teatro, quindi abituati a usare la voce con altri 
fini[4]. L’attore cinematografico – spiega il direttore del Centro Sperimentale di Cine-
matografia Luigi Chiarini su «Bianco e Nero» (1938, I, nn. 2-3) – recita principalmen-
te con la maschera, con la naturalezza della sua presenza fisica, non con le diverse into-
nazioni della voce, così importanti in teatro. Il modello di recitazione teatrale al cinema 
è negativo, perché gli attori che lo propongono nel film «vengono fuori con quel tono 
che è stato definito “birignao”» (Verdone e Autera 1964: 122).  Per avere un’idea di 
che cosa significhi portare sullo schermo una recitazione teatrale, si può richiamare alla 
memoria quella di Annibale Ninchi, protagonista del kolossal imperiale Scipione l’Afri-
cano (1937, Carmine Gallone) ma – ironia della sorte! – nel ruolo di Scipione. Più che 
recitare uno Scipione ricalcato sulla retorica mussoliniana, Ninchi “canta” la sua parte, 
presta la sua bella voce, i suoi timbri baritonali a battute che sembrano piuttosto arie 
d’opera, nei momenti in cui le masse e le scenografie consentono degli “assoli”. Luigi 
Freddi, l’uomo del regime che creò Cinecittà e fondò il Centro Sperimentale di Cine-
matografia nel 1937, anni dopo sottolineò l’infelicità della scelta di Ninchi come pro-
tagonista, non ultimo per il suo «insopprimibile birignao, la sua incontenibile enfasi, 
la sua dizione tradizionalistica, incompatibile col cinema» (Freddi 1949/1994: 157).

In uno scritto di Mario Pannunzio del 1938 si trova una considerazione importante 
su questo aspetto: secondo il giornalista non c’è differenza sostanziale fra recitazione 
teatrale e cinematografica (e di questo avviso erano anche molti attori); il problema 
della recitazione si pone quando la lingua viene avvertita come falsa, o perché troppo 
familiare o dialettale o semplicemente perché inconsueta, così da impedire all’atto-
re di raggiungere maggiore disinvoltura e maggiore verità nella recitazione. Uno degli 
effetti positivi del doppiaggio – scriverà Debenedetti in un articolo del 1937 in difesa 
del doppiaggio – è proprio quello di avere aiutato gli attori italiani a perdere l’imposta-
zione teatrale (Debenedetti 1983: 116). Se la ricercata naturalezza della recitazione era 
anch’essa legata alla qualità linguistica della sceneggiatura, allora si possono concedere 
le attenuanti a Ninchi, impegnato in battute “imperiali” sia per l’ampiezza sia per il 
livello della loro lingua, che cerca la monumentalità e la memorabilità recuperando sin-
tassi e lessico di una latinità filtrata da ricordi liceali. Si veda la lunghezza della battuta 
trascritta integralmente di seguito, tratta dalla sceneggiatura pubblicata da «Bianco 
e Nero» (1937, I, nn. 7-8), che chiude l’incontro fra Annibale e Scipione prima della 
battaglia finale:

4 Significativo l’affondo di Longanesi (1933/1994: 72): «I nostri attori drammatici sono troppo 
dannunziani per potere agire in un film: il film richiede gesti disinvolti e naturali: non si può de-
clamare sulla tela. […] Finché continueremo a servirci di consumati astri drammatici, assisteremo 
alla continua parata delle mani a ciondoloni e dei visi trascendentali. La “bella morte” dalle scene è 
passata al film».
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393. Scipione vivace, breve, serrato, lo sguardo scintillante: So Annibale, che i cartaginesi 
hanno rotto la tregua e la conseguente pace, tutto sperando dalla tua venuta. E tu medesimo 
lo provi, poiché nelle condizioni che ci prospetti ci attribuisci solo quello che ormai è in 
nostro potere, dimenticando quello che Cartagine aveva già concesso. La frode tornerebbe 
così a vostro vantaggio. Tu stesso confermi che fu prima Cartagine ad attaccare Roma, e gli 
Dei che ci hanno dato la vittoria ne sono testimoni. Ed è strano che proprio tu che per sedici 
anni hai corso e devastato l’Italia, trascinato ora in Africa, venga a chiedere pace. Se alle con-
dizioni da me già imposte, che tu conosci e che Cartagine aveva già accettato, si aggiungerà 
un aggravio ed un risarcimento per le navi saccheggiate e per gli ambasciatori oltraggiati, io 
potrò consultare il mio Consiglio. Ma se queste condizioni vi parranno pesanti, giacché non 
avete saputo sopportare la pace, preparatevi alla guerra.

Alla verbosità si alternano in modo significativo i silenzi del condottiero, che danno 
rilievo alla solennità dell’eloquio e ne evidenziano il decisionismo, simile a quello del 
duce. E questa sembra essere anche la scelta di un altro film, Condottieri di Trenker 
(1937), che omaggia il regime attraverso la figura di Giovanni dalle Bande nere, un film 
la cui eloquenza è affidata alle immagini piuttosto che alle parole, ma in cui non man-
cano (come in Scipione) allocuzioni alle truppe con riferimenti trasparenti alla retorica 
del balcone di Piazza Venezia del tipo «Camerati! Il Gran Consiglio ci manda a casa! 
[…] Le Bande nere sono sciolte!»; «Firenze è nostra! Viva le Bande nere! A Roma!».

Lasciata ai cinegiornali luce la propaganda (l’istituto luce venne fondato nel 
1923), nel cinema del periodo fascista non compaiono riferimenti espliciti alla realtà: 
non compaiono, per esempio,  camicie nere sullo schermo (a parte lo stucchevole Ca-
micia nera dello zelante Giovacchino Forzano, prodotto nel 1933 per celebrare il deci-
mo anniversario della rivoluzione fascista, e Vecchia guardia di Blasetti, del 1935), ma la 
presenza del regime si manifesta indirettamente, filtrando aspetti e riferimenti precisi 
della realtà contemporanea. Quanto questa censura fosse vigile, lo testimonia l’insuc-
cesso della proiezione a Villa Torlonia di una innocua vicenda spagnola trasferita nella 
Napoli dei De Filippo da Camerini (Il cappello a tre punte, 1935), dal momento che 
Mussolini fu infastidito dalla rivolta popolare contro il tiranno che si rappresentava 
nel film. 

La censura (e spesso l’autocensura, come si ricava dalle testimonianze di registi e 
sceneggiatori del tempo, raccolte principalmente in Savio 1979) riguardava anche pro-
duzioni “allineate” con l’ideologia fascista; significativa la testimonianza dello sceneg-
giatore Ivo Perilli a proposito della censura del film Ragazzo, mai distribuito, alla cui 
sceneggiatura collaborò anche il federale di Roma: «non c’era retorica, c’era soltanto 
la pittura del vero, proprio quell’ambiente popolare che al fascismo non piaceva. Era 
un periodo di retorica, e quindi lo bocciarono in blocco» (Savio 1979: 914). 

3. Telefoni bianchi ed esotismi
Il complesso rapporto fra realtà e rappresentazione cinematografica è riassunto in buo-
na parte dal cosiddetto cinema dei telefoni bianchi, così spiegato dallo sceneggiatore 
Steno, probabile inventore della fortunata metafora: «la cinematografia fascista cer-
cava di sradicare dalla realtà italiana tutto quello che poteva darle fastidio. Siccome, 
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molto cretinamente, una trama pochadistica dava fastidio, allora dice ambientiamola 
in un’Italia che non è Italia» (Savio 1979: 1066). Così la produzione italiana di quegli 
anni si riempie di film con trame che ripropongono perlopiù triangoli amorosi ambien-
tati però in un’alta società in cui i telefoni erano, appunto, bianchi, in atmosfere inter-
nazionali, che consentivano la messa in scena di una società alto borghese in cui aspetti 
morali invisi al fascismo potevano essere tollerati. Il triangolo amoroso, presunto o rea-
le, dà luogo a un’infinita serie di equivoci, fraintendimenti, espedienti, che possono es-
sere ambientati nei salotti alto borghesi, oppure in grandi alberghi. Una scorsa ai titoli 
offre un’idea delle trame e del tipo di cinematografia (in cui, ovviamente, giocava un 
ruolo importante la commedia sofisticata che proveniva da Hollywood[5]):  Trenta se-
condi d’amore (1936, Mario Bonnard), Ho perduto mio marito (1937, Enrico Guazzoni), 
La Dama bianca (1938, Mario Mattoli), Inventiamo l’amore (1938, Camillo Mastrocin-
que), La mia canzone al vento (1939, Guido Brignone), L’amore si fa così (1939, Carlo 
Ludovico Bragaglia), Il fidanzato di mia moglie (1943, Carlo Ludovico Bragaglia), una 
produzione che impegna registi come Mario Mattoli, Nunzio Malasomma, Raffaello 
Matarazzo, Camillo Mastrocinque, Gennaro Righelli, Carlo Ludovico Bragaglia, alcu-
ni dei quali proseguiranno la loro attività nel secondo dopoguerra. E in questo conte-
sto, sono pienamente coerenti dialoghi come quello trascritto di seguito, fra Renata e 
Giulio, fidanzato con Marcella, ma in realtà, a sua insaputa, sposato con Renata (per 
colpa di un dispettoso impiegato dell’anagrafe), tratto da Il fidanzato di mia moglie (in 
cui recitano due attori come Sergio Tofano ed Eduardo De Filippo, accanto al giovane 
Aroldo Tieri):

Giulio: Signorina! / Signorina! / Signorina! / Voi qui?
Renata: Sì / sono qui / ma per carità non fatemi delle domande perché non saprei proprio 
cosa rispondervi.
Giulio: No no del resto con voi ho rinunciato a capire / siete la ragazza più misteriosa che 
abbia mai conosciuto / ditemi almeno / siete un’amica di Marcella?
Renata: Marcella? E chi è Marcella?
Giulio: Non verrete a dirmi adesso che non conoscete nemmeno lei…
Renata: È proprio così / non conosco nessuno / anzi toglietemi una curiosità / perché c’è 
tanta gente / c’è qualche festa di famiglia?
Giulio: Ma come / non sapete neanche questo? / è una festa di fidanzamento!
Renata: Fidanzamento / e di chi?
Giulio: Di Marcella / la figlia del presidente! (corsivi miei)

Si tratta di un dialogo indubbiamente teatrale, nel senso che ad esso è affidato il 
compito di fare progredire la storia (i due ragazzi dialogano a mezzo busto sullo sfondo 
di un ricco giardino di una villa alto borghese, in cui si aggirano ospiti eleganti e in abi-
to da cerimonia): la componente verbale rimane predominante e non entra in relazione 
con le altre componenti del linguaggio cinematografico; i turni dialogici, piuttosto am-
pi, sono concatenati attraverso riprese lessicali (in corsivo nel testo) che suggeriscono 

5 È opportuno ricordare che nel 1938, due terzi degli incassi cinematografici erano dovuti ai film 
americani (Corsi 2001).
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e preparano la battuta successiva. Assenti tratti che possano avvicinare maggiormente 
questo dialogo al parlato (sovrapposizioni di turno, dislocazioni, esitazioni, cambi di 
progetto sintattico e così via), la lingua si sposa in modo naturale con un ambiente alto 
borghese lontano dal pubblico, in cui era naturale darsi del voi, e formulare richieste in 
questo modo: «allora volete avere la compiacenza di dire al fidanzato di vostra figlia 
che qui c’è sua moglie?».

In pieno Ventennio può succedere che questi gruppi sociali altolocati, di dubbia 
moralità, siano rappresentati in modo esplicito come polo negativo di una società 
autentica, di stampo rurale, che il fascismo aveva naturalmente sposato. È il caso del 
film l’Argine (1938, Corrado D’Errico), adattamento di un testo teatrale di Rino 
Alessi del 1936, un testo aderente a quell’aspetto della variegata ideologia fascista 
che dà vita al movimento Strapaese, in cui si privilegia il rapporto con la tradizio-
ne e il territorio, opposto a Stracittà. A differenza dell’originale, la versione filmica 
crea una contrapposizione voluta e insistita fra il mondo autentico della campagna e 
quello corrotto della città e dell’alta società, fatto di donne seduttrici e superficiali e 
rappresentato solo da locali notturni di taglio modernista, frequentati da avventori 
in frac o in scintillanti abiti da sera, in cui si mangia la cucina cordon bleu («cucina 
novecento / il cordon bleu», dice ironicamente il maître del ristorante[6]) e si ascolta 
musica jazz; una società anonima a cui si contrappone, ovviamente, la comunità che 
si ritrova all’osteria sotto l’argine, in cui si beve sangiovese, si mangiano tagliatelle e 
si cantano canti popolari. Significativa anche la caratterizzazione linguistica dei due 
gruppi sociali: nel gruppo a cui appartiene la misteriosa forestiera che ha sedotto il 
giovane campagnolo abbondano forestierismi, ci si dà del lei, e sono plausibili dialo-
ghi come questo:

Maria: Stefano / vorrei farle una domanda
Stefano: Dica Maria
Maria: Non ha mai notato che nella vita esistono dei giorni completamente staccati da noi 
/ quasi appartenenti alla vita di un altro / giorni strani / paradossali / in cui abbiamo com-
piuto delle azioni che non vorremmo ricordare…
Stefano: Sì sì / ci sono Maria / una specie di terra lontana alla quale non vorremmo tornare 
anche perché non sapremmo / ci sono dei punti / nella vita / senza passato e senza avvenire 
/ durano un attimo…
Maria: Ecco così così
Stefano: Sono travolti dalla loro stessa intensità / viverli goderli / è un privilegio ma a 
patto però di superarli / di vincerli e dimenticarli per sempre
Maria: Perfetto

Nella comunità dell’osteria, invece, il pronome è il voi, e l’unico forestierismo, inve-

6 La battuta va contestualizzata nella forte contrapposizione di quegli anni fra la corrente artistica 
del Novecento e la richiesta di un’arte più marcatamente fascista e nazionale (sull’esempio nazista 
che tracciava un confine preciso fra l’arte “degenerata” e l’arte autenticamente tedesca, cioè nazio-
nalsocialista), una contrapposizione che si materializza nel 1939 con la nascita del premio Bergamo, 
sotto l’egida di Bottai, e del premio Cremona, voluto da Farinacci.
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ro assai grottesco nel contesto!, è Bruderschaft, evidente omaggio all’alleanza con i te-
deschi. Nonostante le attenuanti concesse dall’ambientazione romagnola (la terra del 
duce), nonostante nomi che richiamano l’onomastica dialettale (Zvanì, Tuda e Sina, 
diminutivi dialettali di Giovanni, Gertrude e Teresina), la lingua non fa concessione a 
regionalismi, a partire dalla dizione toscaneggiante di molti attori. E così il film, signi-
ficativo proprio perché malriuscito (e tale fu giudicato dalla critica), anche dal punto 
di vista linguistico, si adegua alle linee portanti della politica linguistica fascista, cioè la 
guerra ai forestierismi e al dialetto e l’imposizione del voi. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, cioè l’autarchia linguistica, è stato giustamente sottolineato da Raffaelli (1983: 
135) come la linea puristica della riflessione linguistica italiana diventi nel Ventennio un 
purismo di Stato, favorito in un primo momento dal nazionalismo diffuso e divenuto 
in un secondo momento un cavallo di battaglia del regime[7]. Se i primi interventi 
legislativi riguardavano le parole straniere nelle pubbliche insegne, a partire dagli anni 
Trenta la guerra ai forestierismi acquista una rilevanza pubblica e diffusa tramite il ri-
salto che ad essa danno i giornali, con rubriche specifiche e proposte di traduzioni dei 
prestiti. A questa censura, che colpisce inizialmente le didascalie del muto e in seguito 
vieta inserti dialogici in lingua straniera in un film, si deve l’obbligo del doppiaggio 
(a partire dal 1933) dei film stranieri in Italia. E la traduzione dei dialoghi stranieri, a 
prescindere dal dibattito nato a favore o contro questa prassi[8], costituirà una spinta 
importante nell’adattamento dell’italiano allo schermo.

Il cinema non si allineò in modo rigido a questa direttiva: sondaggi condotti sul 
parlato di un corpus di film documentano l’ininterrotta presenza di forestierismi, con 
punte massime nella produzione iniziale e con oscillazioni per tutti gli anni Trenta, e 
una radicale flessione a partire dagli anni Quaranta (Ruffin e D’Agostino 1997)[9]. I fo-
restierismi non spariscono nei film perché sono una componente indispensabile per la 
caratterizzazione dell’alta società che viene rappresentata; fra i più frequenti rilevati nel 
corpus, infatti, si trovano nomi di alcolici (cognac, ruhm, vermouth, alcool, champagne, 
whisky, cocktail, grog, gin), giochi (baccara, bridge, fiches, poker, tennis, goal, boxe, ma-
tch, ring, boxeur), balli e locali (foxtrott, walzer, fox, mazurka, jazz, tabarin), vestiario e 
termini della moda (frac, smoking, chiffon) e parole che designano referenti importanti 
della modernità (taxi, cab, yacht, cheque, hall, bureau, garage, wagon-resaturant, cachet, 
forfait).  Si tratta perlopiù di anglicismi (non mancano milord, sir), ma ovviamente 
anche il francese è ben rappresentato. I forestierismi spesso sono inseriti in contesti in 

7 Oltre al contributo specifico sui forestierismi di Raffaelli 1983, per la politica linguistica del fasci-
smo ci si limita a rinviare al fondamentale volume di Klein 1986.
8 Si veda Rossi 2016, in cui sono ricostruiti gli schieramenti a favore e contro il doppiaggio e le 
rispettive ragioni.
9 Nel riuscito adattamento cinematografico di Addio Giovinezza! di Ferdinando Maria Poggioli, 
sceneggiato da S. Gotta, F. M. Poggioli e G. Debenedetti (1940), la sostituzione dei forestierismi del 
testo teatrale di Camasio e Oxilia è sistematica: mi metto in smoking > mi devo mettere in pompa 
magna; un’avventura chic > un’avventura elegante; i calzoni dello smoking > i calzoni; voilà > a me 
gli occhi; molto chic! > che gusto! 
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cui divengono oggetto di ironia e fraintendimento da parte di personaggi che appar-
tengono a classi più basse, secondo la tradizione comica italiana che trova da sempre 
nella contrapposizione fra le lingue un elemento inesauribile di comicità (basti pensare 
a Totò). Nel già citato Argine, per esempio, oltre ai forestierismi dell’alta società (chic, 
voilà, madame, mister, cordon-bleu), la contrapposizione dei due mondi si manifesta 
anche in un breve dialogo come quello trascritto, fra la Tuda e il maestro (un avventore 
dell’osteria):

Maestro: Ma perché non vi decidete a comprare un pince-nez?
Tuda: Che?
Maestro: Uno…stringi naso, quell’occhiale così… (spiega con il gesto)
Tuda: Troppo lusso, caro voi, e poi io ci vedo benissimo!

E questo meccanismo di relativizzazione parodica non poteva non essere sfruttato 
in uno dei film più noti del periodo, Il signor Max di Mario Camerini (1937), con De 
Sica nei panni del giornalaio Gianni che si avventura nell’alta società spacciandosi co-
me signor Max. La doppia vita di Gianni, che entra ed esce dalla vita dell’alta società, 
consente alla sceneggiatura di sfruttare a più riprese lo scontro fra le due lingue rappre-
sentative dei due mondi. Si vedano questi rapidi esempi in cui Gianni dialoga con il 
giornalaio Beppe (un caratterista di livello come Virgilio Riento):

Gianni: Stivali 43 e pantaloni larghi, belli, beige!
Beppe: E che è?
Gianni: Un colore

Gianni: Io adesso vado a vivere con loro / faccio parte della loro coterie
Beppe: Che è?
Gianni: Sì / vuol dire che sto lì, con loro…
Beppe: Ah / codrì

Come è stato sottolineato, bersaglio della parodia linguistica è lo snobismo che i 
forestierismi celano. In Camerini si sposa con la sotterranea polemica antiborghese 
dei suoi film, veicolata dalla significativa trasposizione della commedia sofisticata in 
ambientazioni più comuni e realistiche, più vicine allo spettatore: Gli uomini, che ma-
scalzoni del 1932, il film che lanciò De Sica e la canzone Parlami d’amore Mariù, sce-
neggiato da Aldo De Benedetti, Mario Soldati e dallo stesso Camerini, è il primo film 
italiano con scene girate in esterno, a Milano, dove il film è ambientato. Di certo questa 
dimensione più comune e vicina allo spettatore dei film di Camerini facilita la scelta 
di un linguaggio più naturale e «molto intonato all’evoluzione generale della lingua e 
dello stile nazionale che va verso il semplice e la franchezza», come scrive l’autorevole 
grammatico Ettore Allodoli sulle pagine di «Bianco e Nero» (1937, I, n. 4) citando Il 
Signor Max come esempio riuscito di questo tono medio espressivo. 
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4. “Verso il semplice e la franchezza”. Italiano colloquiale e colori 
regionali

Nella lingua del cinema cominciano ad essere attestati, e soprattutto ad intensifi-
carsi, tratti comunemente considerati vicini al parlato, come, per esempio, subordinate 
con indicativi al posto del congiuntivo e periodi ipotetici semplificati, realizzati con 
l’imperfetto indicativo («se io avevo a disposizione tutti i miei soldi / ti garantisco 
che non sarebbe finita così!» Il signor Max; «se rimaneva ancora qui glielo dicevo» 
Addio giovinezza!); fenomeni di sintassi marcata, in cui un elemento della frase viene 
posto in rilievo («ti dirò che se la mamma l’ha bevuto / l’arrivo dei tuoi genitori / io 
no!» Addio giovinezza!), e frasi scisse («sei tu che sei un bel tipo!» Addio giovinezza!); 
usi in cui il che funge da generico indicatore di subordinazione («su su presto che mi 
devo mettere in pompa magna!»; «E allora puliscimele tu che mi sporco le mani!» 
Addio giovinezza!); battute in cui la sintassi riflette i cambiamenti di progetto tipici 
dell’orale («Da quando è morto il povero papà so’ rimasto qui coll’edicola e… cederla 
sul momento… ma papà ci teneva tanto…/ e poi rende / sai?» Il Signor Max); sempli-
ficazione dei pronomi, per esempio il gli dativo per il plurale («oggi vengono i genitori 
del signor Mario / non so se gli farà piacere vedere questa roba» Addio giovinezza!); o 
interrogative realizzate con cosa («cosa vi succede?» Addio giovinezza!) e la negazio-
ne mica. A questo si aggiunge la maggiore disinvoltura degli attori sullo schermo, che 
improvvisano prese di turno («Dunque / gli ufficiali della guarnigione…»; «Oh / ma 
sono giovani!»; «Si ma… / paga come può» Tristi amori, 1943, Carmine Gallone), 
pause, e così via.  

Se la rappresentazione e la parodia più o meno velata giustificano la presenza di fo-
restierismi nel parlato filmico, ancora più variegata è la posizione del cinema riguardo 
alla dialettofobia di regime, probabilmente perché la stessa posizione del regime era 
ambigua: per la maggioranza della popolazione il dialetto, infatti, era una lingua parla-
ta, e soprattutto era un elemento fortemente identitario e tradizionale, coerente anche 
con alcuni aspetti dell’ideologia fascista. Per questo la campagna contro il dialetto non 
ebbe l’ampia risonanza nell’opinione pubblica che ebbe la guerra ai forestierismi, e il 
regime, pur combattendolo nelle aule scolastiche e diramando disposizioni alla stampa 
contro l’uso del dialetto a partire dal 1931, tollerò la sua pur annacquata presenza in 
diversi ambiti della vita pubblica, compreso lo schermo. 

Il parlato filmico degli anni Trenta, contrariamente alle aspettative, è dunque 
tutt’altro che monolitico, ma documenta aperture a influssi regionali[10] e ad altre lin-
gue. Secondo Raffaelli (1992: 81) si possono distinguere tre periodi: gli anni della Cines 
(1929-1934), il periodo in cui si registra la massima apertura alle varietà regionali; gli 
anni di Freddi (1935-1939), dominati dal culto dell’italiano asettico, senza accento; gli 
anni della guerra, in cui il dialetto viene impiegato con funzione macchiettistica, ma 
anche già con un intento realistico. 

10 Più che di dialetto in molti casi bisognerebbe parlare di “italiani regionali”, cioè dell’italiano che 
varia nelle diverse aree linguistiche italiane, risentendo – soprattutto nell’orale – delle realtà lingui-
stiche locali.
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A favorire la presenza di tratti regionali, soprattutto per quanto riguarda la dizione, 
ma in alcuni casi di autentici frammenti dialettali, è la frequente contiguità con la scena 
teatrale in cui i grandi attori (e autori) continuavano a raccogliere successi. Quando 
approdano allo schermo portano con sé echi vistosi di un parlato regionale disinvolto e 
popolare: è così per il toscano de L’acqua cheta (1933, Gero Zambuto), dalla commedia 
di Augusto Novelli; per il milanese di Felicita Colombo (1937, Mario Mattoli) e Nonna 
Felicita (1938, Mario Mattoli), con Dina Galli e Armando Falconi, dai testi di Giusep-
pe Adami; per il siciliano di Aria del continente (1935, Gennaro Righelli), con Angelo 
Musco, da Martoglio.

Anche nell’era Freddi, il dialetto rimane, soprattutto in bocca a personaggi di 
contorno o comici, come macchia di colore, elemento irrinunciabile per dare verità 
ad ambientazioni come l’Ivrea di Tristi amori, o la Torino di Addio giovinezza! in cui 
ricorrono il saluto piemontese cerea, il madamin rivolto alle signore, la tota Dorina, il 
cadreghin, cioè la poltrona, tutti dialettismi noti e stereotipati anche per il pubblico. 

L’uso più interessante degli inserti dialettali o dei tratti regionali italiani è tut-
tavia quello che si registra nel cosiddetto filone “risorgimentale”, cioè nei film che 
hanno per soggetto episodi della storia risorgimentale e, in generale, nei film di guer-
ra. Nel bellissimo 1860 di Alessandro Blasetti (1934), capostipite del genere, il valo-
re simbolico del processo di unificazione si esprime anche attraverso le lingue che 
vengono utilizzate nel film[11]: le parlate emiliane, fiorentine, venete e siciliane dei 
volontari rappresentano la loro provenienza da tutta Italia, una nazione divisa, anche 
linguisticamente, la cui unità include, come una sintesi superiore, le parti di cui è 
composta. I dialetti, in sostanza, tendono e concorrono naturalmente all’unità della 
nazione; le uniche lingue veramente estranee, che non è possibile integrare, sono il 
francese dei soldati che salvano il naufrago siciliano a Civitavecchia e il tedesco dei 
soldati che interrogano la moglie del naufrago. La tensione verso l’unità trova una 
precisa, e altamente simbolica, rappresentazione linguistica, tracciando confini netti 
che includono o escludono. Ma all’interno della comunità linguistica nazionale, nel 
film di Blasetti sembra essere anche indicato il ruolo delle realtà regionali dialettali, 
cioè l’espressione degli affetti familiari: il suggestivo addio alla madre del volontario 
veneto sugli scogli di Quarto è un colloquio in veneto. Come a più riprese è stato 
detto e scritto da grandi scrittori a proposito del rapporto fra dialetto e italiano, il 
dialetto è il luogo dell’intimità familiare[12]. 

Questa lettura ideologica che vede le varietà italiane aspirare all’unificazione, si ri-
trova anche nei film di guerra (come La nave bianca di Roberto Rossellini, 1941; o Gen-
te dell’aria di Esodo Pratelli, 1943), e trapela anche nello stesso Scipione l’africano, in 

11 Sulla lingua del cinema di Blasetti, si veda l’ampia e puntuale ricognizione di Micheli 1990. Sull’u-
so ideologico delle lingue in Blasetti, si veda inoltre Ruffin e D’Agostino 1997: 105.
12 Fra le tante, si veda la testimonianza di Andrea Camilleri: «Il dialetto è sempre la lingua degli 
affetti, un fatto confidenziale, intimo, familiare. Come diceva Pirandello, la parola del dialetto è la 
cosa stessa, perché il dialetto di una cosa esprime il sentimento, mentre la lingua di quella stessa cosa 
esprime il concetto» (Camilleri e De Mauro 2013: 5).
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cui, nel mezzo della folla acclamante delle prime scene, si dà spazio ai veterani (accorsi 
da tutte le parti d’Italia) e alle loro battute, di vago accento regionale e popolaresco: 

Veterano 1: Ti dico che siamo in cinquecento!
Veterano 2: E fatemi largo / e fatemi largo! / eh / l’ho seguito per tutta la guerra di Spagna 
/ avrò pure il diritto di vederlo / no?
[…]
Veterano 3: Credo che solo con Scipione si combatta!
Veterano 2: Con Scipione si vince!
Veterano 3: Sicuro / si vince […] / ora poi che è diventato console… 

Accanto alla lettura ideologica del rapporto fra lingua nazionale e dialetti, o all’uso 
macchiettistico e stereotipato del dialetto, all’inizio degli anni Quaranta l’italiano re-
gionale, nella sua varietà romana, trova una rappresentazione più autentica e realistica 
in film come Avanti c’è posto (1942, Mario Bonnard), L’ultima carrozzella (1943, Mario 
Mattoli) e Campo de’ Fiori (1943, Mario Bonnard), in cui Aldo Fabrizi, affiancato da 
Anna Magnani, interpreta tre personaggi popolari, cioè il tramviere, il vetturino e il pe-
scivendolo. Il recupero del romanesco è dovuto sicuramente alla presenza dei due gran-
di attori, ma – con l’Italia già in guerra – l’intento sotterraneo forse era anche quello 
di liberarsi della retorica del Ventennio e raccontare finalmente la realtà, quella realtà 
che sembrava inattingibile per il cinema italiano, come lamentavano tanti intellettuali 
(anche allineati[13]) del tempo, e che giustifica l’attesa e le aspettative con cui viene an-
nunciato Ossessione di Visconti da Pietrangeli sulle pagine di «Bianco e Nero» (1942, 
IV, n. 8), un film in cui il linguaggio filmico ridimensiona vistosamente la componente 
verbale, consentendone così l’autentico rinnovamento:

avremo lo sfondo di un paesaggio nostro, profondamente e umanamente indagato, quasi 
scavato. E su questo sfondo, tutta la vita e le cose vere che lo ombreggiano con la loro irri-
mediabile e patetica presenza: ritroveremo il sapore acre e polveroso delle nostre strade, le 
autocisterne e i camion che graffiano il suolo italiano, dove un distributore di benzina può 
essere un orizzonte e una meta per tanta gente (Verdone e Autera 1964: 350).

13 Così Vittorio Mussolini sulle pagine di Cinema, da lui diretto, nel 1941: «Sembra invece che nei 
nostri film si faccia di tutto per occultare la verità, per rendere più anonima possibile la storia e che ci 
si vergogni di dire: ti aspetto a Piazza del Popolo o in Galleria» (citato nell’intervista a V. Mussolini 
di D. Zanelli, in Renzi 1992: 43).
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Lingue e dialetti nel cinema di Fellini

MaRco GaRGiulo

1. Introduzione
Seguire la personale storia cinematografica di Federico Fellini permette di tracciare, 
contemporaneamente all’evoluzione della sua ricerca, anche il percorso di evoluzione 
della lingua del cinema italiano della seconda parte del Novecento. Attraverso le varie 
interpretazioni che questo autore ha dato del rapporto tra lingua, società e cinema, si 
possono pertanto osservare da un altro punto di vista le caratteristiche e le contraddi-
zioni insite nella storia sociale del sistema linguistico italiano dagli anni Quaranta[1] 
fino a tutti gli anni Ottanta e oltre. Difatti, benché l’ultimo film di Federico Fellini, La 
voce della luna, esca nelle sale nel 1990, l’influenza e l’eco artistica di tutta la filmografia 
felliniana non si esauriscono con la morte dell’artista, avvenuta nel 1993. I suoi film 
continueranno a offrire suggestioni, sia dal punto di vista iconico che linguistico, ad 
altri artisti e ad affascinare un vasto pubblico di amatori.

In altre parole, quella che può chiamarsi la questione della lingua cinematografica 
(cfr. Rossi 2016: 14) e che rispecchia alcune specifiche contraddizioni della società ita-
liana del Novecento, può essere messa a fuoco attraverso la filmografia e le esperienze 
artistiche di Fellini, tenendo conto anche della ricezione e delle influenze culturali e 
linguistiche sul pubblico nazionale e internazionale.

Come scrisse Sergio Raffaelli (1993: 347), infatti, «[s]e l’incidenza culturale e socia-
le di un artista della parola – oratore, cineasta o scrittore che sia – si può calcolare anche 
col metro linguistico, è lecito sostenere che Federico Fellini è stato uno dei protagonisti 
della recente storia nazionale».

1 In verità questa storia potrebbe cominciare anche prima degli anni Quaranta, quelli in cui Felli-
ni entra nel mondo del cinema, prima come sceneggiatore e poi come regista. Potrebbe comincia-
re, infatti, dall’esperienza delle vignette satiriche pubblicate a partire dal 1938 nelle pagine della 
«Domenica del Corriere», e soprattutto dall’esperienza nella redazione del «Marc’Aurelio», la 
rivista satirica in cui il giovane Federico lavora nei primi anni romani fino al 1942. Dal 26 luglio 
1939 comincia a conquistare la notorietà con la rubrica da lui curata Ma tu mi stai a sentire?, il cui 
incipit «io parlo a te, ma tu mi stai a sentire?» divenne un tormentone tra i giovani (cfr. Kezich 
2002: 37-39).



 Marco Gargiulo

50 

La produzione cinematografica felliniana, infatti, può essere suddivisa in fasi diver-
se, seguendo le tappe di una ricerca che, dalla lezione del neorealismo e della commedia 
neorealista, conduce nella direzione di una sempre maggiore coscienza meta-filmica e 
critica (cfr. Bondanella 1994). Parallelamente alle fasi di ricerca puramente cinemato-
grafica, possiamo individuare anche le fasi di un processo di ricerca linguistica, che va 
dalle prime esperienze caratterizzate da una attenzione rivolta non solo a una lingua 
italiana standard, ma anche alle varietà linguistiche locali e dialettali riportate sullo 
schermo con intenti ora realistici o iperrealistici, ora espressionistici o comici, fino a 
soluzioni più originali di plurilinguismo sfrenato. Tale plurilinguismo ha condotto a 
volte verso il grottesco, altre volte ancora verso il pastiche poetico e il realismo magico 
o il realismo onirico e sempre, comunque, a una lingua felliniana che ha sperimentato 
tutte le possibili cromie, anche nello stesso film.

2. Verso un dialetto onirico
La vera vita è quella del sogno
(Marilena Vellardi, Lo Sceicco bianco)

La prima fase cinematografica comincia con le collaborazioni all’invenzione di gag 
comiche per i film di Macario e, successivamente, alla scrittura di varie sceneggiature, 
spesso accanto a Cesare Zavattini. Tra queste, sono ufficiali e accreditate le parteci-
pazioni alla scrittura delle sceneggiature per Aldo Fabrizi – nei film Avanti c’è posto 
(1942), Campo de’ Fiori (1943), L’ultima carrozzella (1943) – grazie al quale il giovane 
Fellini arriverà alla collaborazione con Roberto Rossellini, come co-sceneggiatore in 
Roma città aperta (1945)[2] e Paisà (1946)[3] e anche come attore, insieme ad Anna Ma-
gnani, nell’episodio Il miracolo nel film L’amore (1948).

A questa prima fase appartengono Luci del varietà (in co-regia con Alberto Lattua-
da, 1950), Lo sceicco bianco (1952) e i Vitelloni (1953), fino a La strada (1954) e Le notti 
di Cabiria (1957).

Questi sono film nei quali, come scrive Rossi (2010: 26), «l’istanza narrativa, l’uni-
tarietà della trama e dei personaggi e la piena comprensibilità dei dialoghi non vengono 
mai messe in discussione» e nei quali il tessuto linguistico è basato su un italiano par-
lato sufficientemente controllato, con coloriture dialettali e regionali, in cui il dialetto 

2 Pare che Fellini si sia occupato proprio del personaggio di don Pietro Pellegrini, interpretato da 
Aldo Fabrizi, e che sua sia stata l’idea della padellata data dal prete in testa all’anziano rimasto a 
letto durante il rastrellamento da parte dei soldati tedeschi. «L’interpretazione data da Fabrizi del 
personaggio deve molto a Fellini per quell’equilibrio, quasi impossibile da ottenere, tra la perfetta 
scelta dei tempi tipica del comico e la dignità dell’attore tragico» (Bondanella 1994: 55). Inoltre, mi 
pare che nella medesima scena della perquisizione si possa riconoscere lo sguardo felliniano anche 
nell’inquadratura dal basso della scala, a sbirciare sotto le gonne delle donne che ritirano il bucato 
nel pianerottolo del palazzo di via Montecuccoli.
3 Per questi due film ottiene, insieme a Sergio Amidei, la nomination all’Oscar per la migliore sce-
neggiatura.
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è inserito comunque come una varietà dotata di dignità linguistica e culturale, a offrire 
colori e sfumature reali.

Per la maggior parte dei casi, è noto, si tratta di una dialettalità ricreata in sede di 
doppiaggio. Questa dialettalità, forse proprio perché fa parte di un progetto creativo di 
reinvenzione artistica e non è frutto di un lavoro di imitazione o, non soltanto, di im-
provvisazioni da parte degli attori, diventa, da un punto di vista dell’arte narrativa cine-
matografica e delle sue funzioni sociolinguistiche, probabilmente portatrice di significati 
diversi. Siamo ancora di fronte a un dialetto a tratti letterario o teatrale, spesso simbolico, 
forse poco spontaneo, ma pur sempre incisivo e sicuramente valutabile anche come ap-
poggio allo sdoganamento e alla rivalutazione post-fascista delle varietà locali. 

Le varietà dialettali fanno la loro comparsa nel cinema di Alessandro Blasetti già 
durante il periodo fascista, mentre un vero e proprio sdoganamento e rivalutazione 
sono presenti a cominciare dal primo cinema di Rossellini e di De Sica, nei cui film 
entra in scena il plurilinguismo e si fa viva l’attenzione verso un parlato credibile e una 
ricerca del vero, anche linguistico. La poetica zavattiniana del pedinamento, difatti, 
informa un cinema della presenza, un cinema che ha come obiettivo una sollecitazione 
della consapevolezza storica e sociale del pubblico. La medesima istanza neorealista 
si ritrova nelle sperimentazioni del primo Visconti e investe pure il cinema di Fellini, 
seppure quest’ultimo si faccia affascinare più da quella poesia del realismo magico che 
le facce, i luoghi e anche i dialetti e le lingue straniere, il plurilinguismo in genere, pos-
sono contribuire a offrire a tutto il sistema della creazione cinematografica. La stessa 
cosa vale anche per gli interpreti, «mai presi in considerazione per un reale o supposto 
carisma e valutati solo in rapporto a una precisa funzione nel progetto generale del 
film» (Kezich 2002: 83).

Lo Sceicco Bianco[4], che è il film in cui Fellini comincia il viaggio di immersione 
nel proprio vissuto personale[5] e l’esplorazione del sogno come fuga da sé e percorso 
conoscitivo della realtà, presenta un rapporto lingua italiana standard/varietà locali 
che è tutto basato sul valore del localismo come elemento di coloritura espressionista 
e ironica.

La lingua dell’ingenua protagonista Wanda Giardino è, per esempio, sempre semplice 
e tentennante, ma si fa più viva quando può trarre energia dalle citazioni dei suoi amati 
fotoromanzi, mentre la lingua del giovane marito Ivan Cavalli non si discosta molto da 
una varietà di italiano dimesso e piatto, un po’ provinciale. Appena arrivati a Roma, nella 

4 Il soggetto di questo film si sviluppa attorno a un’idea di Michelangelo Antonioni e avrebbe do-
vuto chiamarsi L’amorosa menzogna.
5 Come scrive Brunetta (2003: 190), infatti, «[d]a subito Fellini, come un prestigiatore, fa nascere 
ogni storia dal vissuto personale. Ogni tema, figura, personaggio, motivo comincia a lievitare e a 
far la spola tra memoria autobiografica e memoria collettiva. Nei primi film, Lo sceicco bianco e I 
vitelloni, inizia a ritagliare le figure con il gusto della costruzione d’un teatrino casalingo, identifi-
cando e circoscrivendo ruoli e funzioni d’ogni persona. Fellini si dimostra capace di costruire una 
vera a propria cosmogonia a partire da esperienze e realtà circoscritte che si espandono in maniera 
indefinita».
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stazione Termini affollatissima, i due sposini si trovano però immediatamente a contatto 
con un parlato alquanto diverso e più concreto, rispetto alle loro titubanze linguistiche: 
ci troviamo, infatti, immersi nel caos della dialettalità urbana romana.

Fernando Rivoli, il protagonista del fotoromanzo dello Sceicco Bianco interpretato 
da Alberto Sordi, è il sogno di Wanda che si materializza, il sogno innocentemente ero-
tico dell’ingenua sposina di provincia, che ripone nell’incontro con il suo idolo le spe-
ranze di una vita fino a quel momento soltanto sognata. «La sua fantastica entrata in 
scena è la perfetta imitazione del meccanismo di un sogno: vediamo, infatti, l’immagi-
ne dello sceicco da una soggettiva dal punto di vista di Wanda, piazzato là in alto, quasi 
inafferrabile» (Bondanella 1994: 100). Rivoli-Sordi finge sempre e cerca di esprimersi 
spesso in un italiano di maniera, dall’impostazione che suona artificiosa, esibendosi 
nel birignao dell’attore spavaldo e affettato, in una efficacissima interpretazione carica-
turale del divo ispirato alla figura mitica di Rodolfo Valentino. Un italiano pomposo 
dall’eco dannunziana mista alle sdolcinature pseudoletterarie da romanzetto rosa di 
Liala, con qualche inserto di inglese qua e là (music, finish, ecc.) e di elementi locali (sò 
io; sciupamo; c’ho gente; devo ritornà a Roma; tornamo insieme; er gabbiano; ecc.) che 
preparano, seppur in maniera differente, ai personaggi di Alberto dei Vitelloni (1953) e 
di Nando Mericoni del film Un americano a Roma (regia di Steno, 1954). 

Quando il sogno di Wanda si infrange contro la realtà, il romanesco, la lingua locale viva 
e genuina, irrompe con forza, trasformando la scena della finzione fotoromanzesca nella 
goffa, tragicomica, cruda realtà e ognuno, nella scena della spiaggia che fa da set alla lavora-
zione del fotoromanzo, si riappropria della propria lingua reale, non di quella fittizia e pseu-
doletteraria del fotoromanzo, riprendendo il gioco del circo e il carosello della quotidianità.

Un’altra scena in cui il dialetto ricopre un ruolo centrale è quella girata in piazza 
Campitelli, la piazza in cui appare Cabiria, la candida e clownesca prostituta interpre-
tata da Giulietta Masina e che sarà ispirazione per il film Le notti di Cabiria (1957). 
In questa scena, Cabiria parla con vistosi tratti di romanesco (’A ballerina dovevo fà; 
Anvedi, ammazzalo che sbronza; Ma che fai, piagni? piagne!; ecc.), mentre l’altra pro-
stituta fa da spalla, usando una varietà veneta: «[quest’ultima] enorme, monumentale 
come la facciata della chiesa nella piazzetta, l’altra [Cabiria] piccolissima con gambali 
di gomma, un bolerino di piume di pollo, l’ombrello che brandisce come uno spadone 
e gli occhi rotondi, sgranati in una perpetua e golosa meraviglia da folletto notturno» 
(Fellini 1980: 64).

Comincia così la ricerca di Fellini sulla rappresentazione del mondo come un circo, 
con diversi tipi di pagliacci, di matti e gigantesse, di mimi e saltimbanchi, rozzi o sofisti-
cati, che, insieme con gli spettatori stessi, sono alla ricerca di un senso nello spettacolo 
che si ripete ogni sera sotto il tendone plurilingue del circo-mondo.

La metafora è magicamente rappresentata nel film I Clowns (1970), girato come 
un finto documentario, in cui, nella prima parte, un ragazzo, dopo essersi intrufolato 
all’interno del tendone di un circo, rimane affascinato e decide di mettersi in viaggio 
con la compagnia di girovaghi alla scoperta del mondo.

Nella personale visione del mondo felliniana, il dialetto serve a esprimere il vivo e 
concreto erotismo carnale.
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Tornando indietro agli anni Cinquanta, nel film La strada (1954), alla cui sceneggia-
tura collaborano Tullio Pinelli e Ennio Flaiano, è rappresentato proprio questo mondo 
fuori dalle proporzioni, faticoso e incantato allo stesso tempo; il neorealismo magico e 
fiabesco è reso ancora più efficace dalle musiche composte da Nino Rota. Protagonista 
è Gelsomina (interpretata ancora da Giulietta Masina), la strana e stralunata clownes-
se senza età che somiglia proprio a Cabiria, e accanto a lei «per contrasto, un’ombra 
massiccia e buia, Zampanò», interpretato da Anthony Quinn doppiato da Arnoldo 
Foà. Con loro, «la strada, il circo con i suoi stracci colorati, la sua musica minacciosa e 
spaccacuore, quell’aria da fiaba feroce» (Fellini 1980: 58). La lingua a tratti surreale di 
Gelsomina esprime sempre perplessità e timore, anche quando è giocosa e buffonesca, 
mentre quella di Zampanò è dura, concreta e spesso aggressiva. Durante il loro viaggio 
per le piazze d’Italia, i due artisti di strada incontreranno diverse parlate regionali; spe-
cialmente quando sosteranno per un po’ di tempo a lavorare in un circo accampato a 
Roma, verrà mostrata l’estrema varietà di figure che lo popolano, in una moltitudine di 
caratteri e parlate diverse: tra questi, il personaggio del Matto (interpretato da Richard 
Baseheart), acrobata simpaticamente spavaldo, mite e gentile, poeta e filosofo sognato-
re dalla parlata toscaneggiante, buffa, malinconica e canzonatoria. 

Giulietta Masina comincia in questo film il proprio viaggio personale all’interno 
dell’arte della recitazione, dell’interpretazione con verità, partendo dalla tradizione del te-
atro medievale e dalla commedia dell’arte e riuscendo così a essere vera e credibile, ma an-
che a rivelare senza timore la struttura interna e la sensibilità dell’attore comico. Gelsomi-
na, sotto certi aspetti, è un mimo romantico e malinconico, nella tradizione di Jean-Louis 
Barrault e del cinema muto di Buster Keaton e Charlie Chaplin, ma è anche l’innocente, 
indifeso, polveroso mimo in cerca dell’altra metà della coppia a cui appartiene, come nel 
teatro di Samuel Beckett: Gelsomina si esprime con gli stessi sguardi, gli stessi silenzi, con 
le medesime frasi interrotte, la stessa densità nelle pause, la stessa espressione sperduta.

Ancora attorno al ruolo della clownesse malinconica è girato Le notti di Cabiria. 
Cabiria è una prostituta bambinesca e ingenua, acrobata sul filo che separa la realtà dal 
sogno. Lo spettatore capisce immediatamente di trovarsi di fronte a un personaggio 
fuori dagli schemi, un piccolo mimo, un pagliaccio buffo che si conquista il suo spazio 
cinematografico prendendosi gioco del simbolo della femme fatale, perfino delle donne 
tante e tanto erotiche del cinema felliniano.

Cabiria ha a che fare col sesso, perché è una prostituta, ma è contemporaneamente 
asessuata, perché fa parte del genere umano dei mimi. Riesce a prefigurare, trasfigurare 
e mettere in ridicolo l’immagine della donna come oggetto del desiderio sessuale, a 
cominciare da Sylvia, Anita Ekberg in La dolce vita, per proseguire con la Gradisca 
(Magali Noel) e la tabaccaia (Maria Antonietta Beluzzi) nella Rimini di Amarcord, con 
Carla (Sandra Milo) e La Saraghina (Eddra Gale) in 8 ½, ecc. Cabiria, dunque, con la 
sua ingenuità, si prende gioco di tutte, chiamandole dall’automobile del divo Alberto 
Lazzari (Amedeo Nazzari) che le fa credere di essere interessato a lei: «A fanatiche, 
dico a voi, oh! Ecchime qua, a pappagalle».

I dialoghi di questo film – ai quali collaborerà anche Pier Paolo Pasolini, profondo 
conoscitore della realtà sociolinguistica delle borgate romane – riportano il romanesco 
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urbano e suburbano vivo e scoppiettante, con quell’effetto straniante dato da una certa 
ironia sempre presente, anche nei momenti più drammatici.

Con I vitelloni (1953) Fellini entra in pieno nella dimensione dell’esperienza autobio-
grafica[6], «quindi altamente falsificabile» (Borin 1999: 28), e comincia quel percorso di 
ricerca nella propria esistenza di artista, nel passato della fanciullezza, nelle turbolenze 
della vita sentimentale, nelle crisi dell’artista e dell’uomo che non riesce completamente 
ad interpretare la realtà che lo circonda. I vitelloni – forse dal pescarese vudellone ‘grosso 
budello, poi giovanotto scansafatiche’ (cfr. Rossi 2011: 198), epiteto che diventerà popo-
lare grazie all’immagine che ne diede Fellini – sono i «gagà di provincia» (cfr. Raffaelli 
2015: 347), giovani perditempo, oziosi, indolenti e senza aspirazioni concrete.

3. Il plurilinguismo del circo postmoderno

Una crisi di inspiration?
E se non fosse per niente passeggera, signorino bello?
Se fosse il crollo finale di un bugiardaccio senza più estro né talento? Sgulp!
(Guido Anselmi, 8 ½)

Gli anni Sessanta del Novecento si aprono con i «film della crisi», la produzione 
cinematografica di quella fase che comincia con La dolce vita (1960). Nel plurilingui-
smo e nella dialettalità di questo film si scorge sempre una volontà di ricerca di analisi 
del reale attraverso la rappresentazione di idee e immagini complesse e polivalenti, idee 
smontate e rimontate in maniera del tutto soggettiva e a volte difficili da ricomporre 
immediatamente. Già Sergio Raffaelli (ivi: 349) fece notare che

La dolce vita fu un’opera di rottura anche linguistica. Essa rappresenta la liberazione dell’ar-
tista dagli impacci d’un italiano fino ad allora anemico, chiuso nel bozzolo della norma di 
estrazione libresca e manifestò, tra l’altro, la tendenza romagnola, e latamente cispadana, alla 
mescidanza e alla deformazione caricaturale di lingue e dialetti.

Per questo si può affermare che il plurilinguismo, e in particolare la dialettalità pre-
sente sia nel capolavoro della Dolce vita sia in 8 ½ (1963)[7], o nei successivi Roma (1972) 
o Amarcord (1973), è più complesso che semplicemente espressivo o affettivo.

Il dialetto è percepito anche come stadio primordiale, in senso psicanalitico, quin-
di onirico, e, come disse lo stesso Fellini riferendosi alla lavorazione della Dolce vita: 

6 Non è certamente la prima volta che Fellini mette sé stesso e la propria esperienza personale in un 
film. Non solo Luci del varietà è basato sui ricordi e sulle emozioni della giovinezza, ma anche la 
Wanda dello Sceicco bianco è un transfert del regista sul personaggio e Gelsomina stessa potrebbe es-
sere Federico Fellini. Come diceva Giulietta Masina, infatti, «è lui che si è lasciato alle spalle la casa 
vicino al mare ed è salito sulla roulotte, ha imparato l’arte del clown e si è proposto come tramite 
di una “realtà dell’anima” affrontando il vasto pelago dell’esistenza. […N]el teatrino psicologico del 
film l’autore, uno e trino, è insieme Gelsomina, Zampanò e il Matto» (Kezich 2002: 156).
7 «Pochi film, infatti, vantano un caleidoscopio di lingue e dialetti pari a quello della Dolce vita e di 
8 ½» (Rossi 2010: 31). Si veda anche Rossi 2006: 367-377.
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«Dobbiamo fare una scultura picassiana, romperla a pezzi e ricomporla a nostro ca-
priccio» (cfr. Kezich 2002: 193).

L’intento mimetico, nel significato che questo termine ha per altri registi, è proba-
bilmente da escludersi. Per Fellini vale nel significato di una mimesi onirica, una rap-
presentazione della realtà attraverso il mondo dei propri sogni e della propria memoria. 
È una mimesi autopoietica, fantastica perché produce e riproduce modelli in relazione 
all’ambiente, alla sala cinematografica, allo spettatore. Il gioco della lingua è spinto 
oltre l’espressionismo in tutti i rimanenti film, caratterizzati, seppure in misura diversa, 
da una forte componente metafilmica e autobiografica. Direi un carattere autobiogra-
fico in senso via via sempre più metacinematografico che lirico, pensando soprattutto a 
un film come Intervista (1987), con la dialettalità romana portata sempre in primo pia-
no e postmoderna, ma «con l’abilità e la leggerezza dei giocolieri» (Fellini 1988: 69).

Attraverso questo linguaggio cinematografico, che è una scomposizione della lin-
gua nelle sue matrici e nelle sue funzioni fisiologiche, Fellini riesce così magistralmente 
a portare sullo schermo, attraverso una grammatica postmodernista, i propri ricordi, i 
propri paesaggi intimi, il proprio flusso di coscienza, le proprie questioni irrisolvibili 
(cfr. Gargiulo 2015: 218). 

Nella Dolce vita – come ha ben sintetizzato Fabio Rossi (2010: 31-32) nella sua anali-
si sulla lingua del film, cui rimando per i dettagli – si riconoscono almeno, oltre all’ita-
liano standard, molti inserti linguistici diversi: inglese, francese, tedesco, spagnolo, lati-
no, romanesco, napoletano, dialetti mediani, veneto, romagnolo, sfumature lombarde 
e toscane; varietà intermedie (l’italiano anglicizzante, l’italiano francesizzato); registri: 
italiano burocratico; giornalistico; italiano iper-ricercato dell’alta società, italiano po-
polare e regionale; italiano informale colloquiale con turpiloqui.

Nell’esempio seguente[8] possono notarsi proprio la contraddizione e il momen-
to comico e ambiguo che viene a crearsi tra i piani linguistici diversi di Maddalena 
(Anouk Aimée), distante e annoiata, di Marcello Rubini (Mastroianni), in perenne 
crisi, e della prostituta Liliana, con il suo romanesco ingenuo e fragile, ma con la battuta 
sempre sagacemente pronta:

Maddalena: Io non riesco neanche a reggermi/ in piedi! Ci vorrebbe una carica vitale che 
io non ho/ per girare a testa alta// Quando faccio l’amore// Ecco/ sì/ nell’amore c’è questa 
tensione// Solo l’amore/ mi dà questa forza//
Marcello: Allora/ viva l’amore//
Prostituta 1: Annamaria/ viè un po’ a vede! Quella mica è na maghina! È un apparta-
mento!
Marcello: Ma chi sei? Liliana?
Prostituta 1: No/ nun so’/ Liliana// E tu chi sei?
Maddalena: Buonasera//
Prostituta 1: Buonasera//
Prostituta 2: Ma co chi stai a parlà? Chi c’è? Ma Liliana non sta più/ qui// È andata a 
Milano//

8 La dolce vita, scena 4 e scena 5 (Rossi 2010: 81-83).
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Maddalena: Venite a spasso con noi?
Prostituta 1: Io? (ride)
Maddalena: Sì// Venga//
Prostituta 1: (all’uomo) C’è una signora/ che sta a dì/ se vado a fa na
passeggiata in macchina co lei// Ce vado?
Maddalena: Facciamo un giro con questa ragazza//
Marcello: Ma cos’è/ che vuol fare/ hm?
Maddalena: Niente// Una passeggiatina// Poi magari l’accompagniamo a casa// La co-
nosce?
Marcello: No// Almeno/ non mi pare//
Uomo: Vado a magnà cor Bove// T’aspetto là// Eccoli//
Prostituta 2: E spegni sti fari/ a fanatico!
Uomo: Aoh/ fatte trattà bene/ che questi cj anno più soldi de Onassis//
[…]
Prostituta 1: Ma de chi è/ sta maghina? È vostra?
Maddalena: Sì//
Prostituta 1: Gn’avrai mica comprata tu/ pe caso?
Marcello: No// Il padre//
Prostituta 1: All’anima che padre! Mi padre/ solo papagne/ me dava!
Maddalena: Lei lo conosce/ mio padre?
Marcello: Sì/ me l’ha presentato/ una volta//
Maddalena: E i suoi genitori/ dove vivono/ non me lo ricordo//
Marcello: A Cesena//
Maddalena: C’è il mare//
Marcello: No// (alla prostituta) E allora/ come va/ hm?
Prostituta 1: Come va? E come ha d’annà?
Maddalena: Non è andata bene/ stasera?
Prostituta 1: Ma va/ m’è capitato un tartufo/ m’ha dato mille lire/ e ’n pacchetto de 
nazionali!
Maddalena: Com’era/ giovane/ o vecchio?
Prostituta 1: Boh! E chi l’ha visto/ ’n faccia?
Maddalena: Lei ci andrebbe/ con una donna come questa
Marcello: No//
Maddalena: Perché? Non è mica peggio di tante altre// O lei non ci va/ con donne così//
Marcello: Sì/ qualche volta//
Prostituta 1: Senti un po’/ a Gregory Pecche! Me volete fà capì quarche cosa pure a me! 
Che volemo fà?
Marcello: Ma non avevi detto/ che volevi essere accompagnata a casa?
Prostituta 1: Eh/ sì//
Marcello: Eh/ e noi a casa/ ti portiamo//
Maddalena: Perché/ cosa avevi pensato/ tu?
Prostituta 1: Io? Niente! E ch’ho da pensà/ io?

Nel brano che segue[9] si ha un efficace esempio di plurilinguismo espressionista con 

9 La dolce vita, scena 18 (Rossi 2010: 94).
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l’inglese di Sylvia, il code-mixing inglese e italiano di Marcello, il padovano di Paparaz-
zo e il romanesco dei due fotografi:

Fotografo 1: Marcè/ dove andate? Marcè//
Paparazzo: Sylvia/ Please//
Fotografo 1: Marcè/ ma ch’è successo?
Marcello: Non è successo niente// Andate via//
Fotografo 1: Cerù pijamo la lambretta tua// Guido io//
Fotografo 2: <Ah Marcè/ aspettace/ eh! Nun fa er carogna! Aspettace>!
Marcello: <Sylvia/ Sylvia/ please// We go with my car>//
Paparazzo: Bravo/ Marcello// Questa s’è un’idea//
Marcello: Seat down/ Sylvia// Seat down//
Paparazzo: Portamola a la machina/ eh?
Marcello: (a Paparazzo) <Che fai qui dentro? Scendi/ pidocchioso! Levati>!
Edna: <Sylvia! Sylvia/ please/ come back>//
Fotografo 2: <[...] Sylvia! [Voltate]! Ma come se dice girate in inglese?
Sylvia! Please! [...]>?
Sylvia: <I don’t want to come back// No>//
Marcello: <Paparazzo/ guarda che non scherzo/ eh! Scendi dalla macchina>!
Sylvia: <Go away/ please! Go away>!
Paparazzo: <Ma viene un servizio straordinario// Lo vendemo in tutto il mondo// Ti do 
il cinquanta percento>//
Marcello: <E vattene>! Ma che mi frega/ del cinquanta percento! Vattene via!
Paparazzo: Te do il trenta/ percento! <Sylvia! Sylvia [...]! Sylvia/ please>//

Come si vede, varie sono le rappresentazioni della dialettalità felliniana. In primo 
luogo c’è la dialettalità di Roma. Roma è presente in tanti film ed è tutte le città e tut-
te le lingue, la grande donna, la domina procace che si offre languida e disinteressata. 
Roma, però, è anche la città eterna rappresentata dalla dialettalità del romanesco – che 
qui diventa anche dialettalità a due facce, realista e simbolica – di Anna Magnani, nel 
celebre finale del film Roma (1972): 

Fellini: Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell’antico palazzetto pa-
trizio/ è un’attrice romana/ Anna Magnani/ che potrebbe essere anche un po’ il simbolo 
della città//
Magnani: Chi sò io?
Fellini: Una Roma vista come lupa e vestale aristocratica e stracciona/ tetra/
Magnani: <de che >?
Fellini: buffonesca/ potrei continuare fino a domattina//
Magnani: A’ Federi’/ va’ a dormì va’//
Fellini: Posso farti una domanda?
Magnani: No/ nun me fido// Ciao// Buonanotte!
Chiude il portone

Un’altra interpretazione della dialettalità è quella di Rimini «come reminiscenza 
proustiana dell’infanzia, non priva di colori psicanalitici e misterici» (Rossi 2015: 52) 
in Amarcord (1973), forse il più autobiografico dei film di Fellini; «un film disconti-
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nuo e irregolare, ma intriso di genialità» (Lupi 2009: 147), che porta in primo piano 
l’infanzia, l’irriverenza, gli affetti, il ricordo, la nostalgia, la scoperta del mondo altro e 
anche del mondo dialettale primordiale.

Sarà Fellini stesso, però, a mettere in guardia contro questa ricerca dell’elemento 
biografico nel suo cinema (in Angelucci e Betti 1974: 95):

Non è la memoria che domina i miei film. Dire che i miei film sono autobiografici è una 
disinvolta fregnaccia. Io la mia vita me la sono inventata. L’ho inventata apposta per lo scher-
mo. Prima di girare il primo film non ho fatto altro che prepararmi a diventare alto e grosso 
abbastanza e a caricarmi di tutta l’energia necessaria per arrivare un giorno a dire ‘azione!’. 
Ho vissuto per scoprire e creare un regista: niente altro. E di niente altro ho memoria, pur 
passando per uno che vive la sua vita espressiva sui grandi magazzini della memoria. Non è 
vero niente. Nel senso dell’aneddoto, di autobiografico, nei miei film non c’è nulla. C’è inve-
ce la testimonianza di una certa stagione che ho vissuto. In tal senso, allora sì, che i miei film 
sono autobiografici: ma allo stesso modo in cui ogni libro, ogni verso di poeta, ogni colore 
messo su tela, è autobiografico.

C’è poi un’altra dialettalità, quella di Venezia, una dialettalità elevatissima che tra-
scina lo spettatore nel letterario, attraverso i versi scritti in «veneziano onirico», per 
citare le parole di Gianna Marcato (2014: 68), del Recitativo veneziano di Zanzotto, 
orazione «mercuriale» per la città (Zanzotto 1999: 465) recitata nella scena di apertu-
ra del Casanova (1976). Come scrive Fabrizio Borin (2008: 244), infatti, «per quest’o-
pera ci voleva l’invenzione della parola antica di Andrea Zanzotto, un vecio parlar fil-
mico che fosse e al tempo stesso non fosse platealmente veneto, ma che, quel dialetto 
richiamando, facesse volare parola e immagine oltre le immagini già note ed abusate».

Ancora più forte è il gioco poetico che si trova nel veneziano di un’altra poesia di 
Zanzotto, la Cantilena londinese, cantata dalla gigantessa Angelina (cfr. Zanzotto 1999: 
500-504):

Pin Penin
Valentin 
pena bianca 
mi quaranta
mi un mi dòi mi trèi mi quatro
mi sinque mi sie mi sète mi òto
buròto
stradèta
comodèa–
Pin Penin
fureghin
perle e filo par inpirar
e pètena par petenar
e po’ codini e nastrini e cordèa–
le xe le comedie e i zoghessi de chèa
che jeri la jera putèa
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In questa cantilena poetica dalle sonorità bambinesche, seguendo la richiesta di Fel-
lini di aiutarlo a «rompere l’opacità, la convenzione del dialetto veneto, che, come tut-
ti i dialetti, si è raggelato in una cifra disemozionata e stucchevole»[10], Zanzotto offre 
le parole e la musica al recitato-cantato di Angelina, cui fa da controcanto il parlato in 
napoletano dei due nani suoi compagni di lavoro nel circo.

Dopo molti anni il circo ritorna trasfigurato nel film Ginger e Fred del 1986. In que-
sto film Marcello Mastroianni e Giulietta Masina sono Pippo e Amelia, due ballerini 
che dopo molti anni sono chiamati a riproporre, in una trasmissione televisiva caciaro-
na e volgare degli anni Ottanta, un vecchio numero di tip tap tratto dal loro repertorio, 
l’imitazione di Ginger Rogers e Fred Astaire. Fellini si concentra questa volta sulla 
disarmante mancanza di rispetto e di poesia della neotelevisione, sulla destabilizzazio-
ne del confine tra privato e pubblico (cfr. Canadè 2016: 457), sull’alienazione dovuta 
alla perdita di senso nell’assuefazione al consumismo. La satira è condotta attraverso 
un intersecarsi di immagini e slogan pubblicitari invasivi e sessualmente ammiccanti e 
di personaggi grotteschi con le loro parlate volgari: l’italiano pugliese della sosia della 
regina d’Inghilterra; il siciliano del sosia di Clark Gable e del vero boss mafioso; il napo-
letano della transessuale; ecc… «uno schifo, un manicomio, un circo equestre, i nani, 
i travestiti» dirà Amelia. L’atto poetico generativo del film scaturisce proprio dall’os-
servazione della nuova realtà sociale e da un certo pessimismo felliniano nei confronti 
della modernità. Infatti, «[l]’inizio del film, quando Amelia commisura il disagio di 
chi si trova trapiantato in un mondo che non gli appartiene, è proprio un autoritratto 
di Fellini: timidezza, curiosità, vulnerabilità, impazienza, stizza e irriducibilità» (Ke-
zich 2002: 358). 

La dialettalità prorompente e allegra, carnale, goliardica e irriverente, il plurilingui-
smo magico e scoppiettante, la polifonia prima provocatoria, carnevalesca, pornogra-
fica poi malinconica e consolatoria, tutte queste caratteristiche della lingua felliniana 
sono in parte presenti anche in questo film. Il circo fantastico e poetico di Fellini, però, 
qui cede il posto ad una giostra sgangherata di dilettanti e maniaci di protagonismo 
senza creatività, né artistica né linguistica. Tutto è ancora esagerato e fuori dalle righe, 
ma in questa visione gli accenti e le parlate, gli abiti e il trucco, i desideri e le ambizioni 
sono sciattamente grotteschi e provocano una fascinazione repulsiva. I personaggi de-
menziali buttati alla rinfusa nel frenetico spettacolo-contenitore sono gli imbarazzanti 
burattini mossi dalla ignorante e crassa volgarità del cavalier Fulvio Lombardoni, il ma-
gnate della televisione chiamata Telehilinx, dietro suggerimento di Andrea Zanzotto 
(cfr. Fellini 1986: 89), dove il greco hilinx significa ‘malessere, disagio’.

L’immagine che il film vuole rappresentare sembra quella contenuta nel sogno ri-
cordato da Fellini nel suo Libro dei sogni[11]:

10 Lettera del luglio 1976 di Fellini a Zanzotto (in Zanzotto 1999: 465-467, la citazione è a p. 465).
11  Il diario onirico in cui il regista ha raccolto i disegni e i commenti dal 1960 al 1968 e dal 1973 al 
1982 «è costituito da due libri mastri di diverso formato […] in cui Fellini, ammaestrato da Ber-
nhard, prese ad annotare ed illustrare i propri sogni. […] Che cos’è il libro? Più facile dire che cosa 
non è. Non è un diario. Non è un romanzo. Non è un comic book. Non è la storyboard di un film. 
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Che pena quegli elefanti ammucchiati l’uno sull’altro per comporre un assurdo atroce mo-
vimento coreografico! Rinserrati in un breve spazio che a gran fatica li contiene, schiacciati 
dall’arco della volta a pesarsi addosso rovinosamente, schiacciandosi e inondandosi di escre-
menti e di piscio. La scena si svolge in una stanzaccia seminterrata, due sudici teli rossastri 
fungono da sipario ed io che [?] anche quando il mostruoso numero è finito le povere bestie 
sono obbligate a restare ugualmente ammassate l’una sull’altra in un’orrenda faticosissima 
immobilità. C’è in basso un piccolo elefante che mi strazia più degli altri ricoperto di feci 
e di orina. Ora che il sipario si chiude e gli infelici bestioni vengono nascosti alla mia vista, 
il padrone, domatore e aguzzino dei pachidermi se ne va lasciandomi solo in tanto atroce 
squallore (Sogno del 20.4.82, in Fellini 2016: 402; la trascrizione è ivi: 551).

4. Barocchismo surreale felliniano

Luna: Pubblicitaaaaaà
Ivo: Eppure io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti facessimo un po’ di silenzio, 
forse qualcosa potremmo capire
(La voce della luna, scena finale)

Il mondo linguistico felliniano, deformante e caricaturale, libero e liberatorio, ha 
funzionato sicuramente da modello stilistico e linguistico nella storia del cinema italia-
no. Infatti, seguendo il proprio personale e tortuoso percorso artistico e psicanalitico, 
Fellini è stato capace di rivoluzionare il modo di fare cinema e di raccontare la vita, ca-
pace di creare il proprio significato di grottesco mostrando il lato bizzarro, sproporzio-
nato e stonato della realtà. In tale personale visione del mondo rientra anche la lingua 
e, facendo la parodia della nostra società contemporanea, Fellini ha sempre cercato di 
mostrare come il ruolo dei pagliacci e delle figure grottesche che abitano il mondo sia 
quello di soverchiare e mettere in crisi la monotonia del sistema delle nostre relazioni 
sociali e, quindi, di smuovere anche il sistema delle nostre relazioni sociolinguistiche.

Questo il compito di Gelsomina, di Cabiria o di Ivo Salvini (Roberto Benigni), il 
clown sognatore dell’ultimo film di Federico Fellini, il già menzionato La voce della 
luna (1990), liberamente ispirato al romanzo Il poema dei lunatici di Ermanno Cavaz-
zoni[12]. Ivo, innamorato della luna e di Aldina, la più lunare e bella di tutte le donne, 
girovaga di notte in una pianura padana incantata, surreale e magicamente plurilingue, 
a seguire le strane voci che lo chiamano continuamente. Un po’ Leopardi, un po’ Pinoc-
chio e un po’ Arlecchino, Ivo è candidamente deluso dal progresso, e si ritrova sospeso 
tra la realtà del presente, in cui non riesce a riconoscersi, e i ricordi della sua infanzia: 
«Come mi piace ricordare. Più che vivere. Del resto che differenza fa?». Nel suo va-
gare sperduto e poetico, Ivo incontra diversi strambi personaggi, tra cui Gertrude, che 
porta ogni sera da mangiare a suo marito Sim, un oboista deluso dalla musica, che vive 
in un cimitero all’interno di un loculo; Marisa la vaporiera, donna che incarna l’ero-

Non è una silloge di racconti, né una sintesi pittorica. È tutte queste cose insieme e altro ancora» 
(Kezich in Fellini 2016: 10).
12 La sceneggiatura del film è di Fellini con la collaborazione di Ermanno Cavazzoni e Tullio Pinelli.
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tismo tipicamente felliniano; Tazio Micheluzzi, che vuole catturare la luna; ecc. Tra 
questi c’è anche l’ex prefetto Gonnella (Paolo Villaggio), un clown un po’ Lucignolo 
e un po’ Brighella, convinto di essere perseguitato da tutti[13]. Infine, dopo essere stata 
catturata e liberata, c’è anche la luna, che parla con accento napoletano.

La creatività felliniana si serve del plurilinguismo, e quindi delle varietà dell’italia-
no, dei dialetti, delle lingue straniere, in maniera neorealista, iperrealista, surrealista, 
espressionista, grottesca, tessendo un discorso narrativo volto ad inseguire la realtà, 
secondo un’idea personalissima di realismo cinematografico e di poesia plurilingue e 
rivoluzionaria. Il suo modo tutto particolare di raccontare la complessità della realtà 
contemporanea trova nell’intertestualità e nel plurilinguismo semiotico la possibilità 
di portare al massimo grado di creatività il complesso sistema di segni linguistici e so-
vralinguistici a sua disposizione.

Il racconto senza un apparente filo logico, le immagini della realtà confusa, il circo, 
la nostalgia, la malinconia del comico, la poesia del silenzio e del ricordo, le maschere 
umane sono tutti elementi fondamentali del linguaggio cinematografico di Federico 
Fellini.

Tutti i personaggi felliniani sono figure ectoplasmatiche (Brunetta 2003: 188), iper-
realistiche e grottesche, e rappresentano segni apparentemente caotici di plurilingui-
smo, segni di un alfabeto di dettagli somatici carichi di simbologie e di nostalgie.

Come scrisse Italo Calvino (1974: XXIII), il barocchismo del cinema felliniano 
«sta nel suo costante forzare l’immagine fotografica nella direzione che dal caricatu-
rale porta al visionario. Ma sempre avendo in mente una rappresentazione ben precisa 
come punto di partenza che deve trovare la sua forma più comunicativa ed espressiva». 
Queste considerazioni valgono anche per le lingue e i dialetti di Fellini: il miscuglio 
barocco di varietà linguistiche deve svolgere la sua funzione comunicativa ed espressiva 
esattamente come il miscuglio di volti e maschere del circo visionario, per giungere 
all’unico realismo possibile.

13 «Proprio perché ho avuto come attori Benigni e Villaggio, attori che incarnano tutti e due l’ar-
chetipo degli attori-comici anche nel senso di randagi, girovaghi, ho potuto mettere insieme un 
terzetto che mi ha permesso di inoltrarmi con più sicurezza in un film inventato giorno per giorno. 
Un itinerario che partiva dal buio… Ho fatto un bel viaggio, sottobraccio ad Arlecchino e Brighella, 
o forse meglio a Lucignolo e Pinocchio» (Fellini 2009: 99).
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Monicelli, Risi, Scola:  
variazione linguistica e commedia

FabRizio FRanceschini 

Premessa
La commedia all’italiana rappresenta, interpreta e aiuta a comprendere la storia e il 
costume dell’Italia nella seconda metà del Novecento. Questo è vero anche per il rap-
porto tra lingua e società, che conosce sviluppi decisivi proprio negli anni Sessanta. 
Possiamo dunque rivedere, rileggere (tramite le sceneggiature) e ripensare sotto il pro-
filo linguistico alcuni film memorabili per il pubblico e per la critica: 

La grande guerra (1959, mm. 130), regia di Mario Monicelli, soggetto e sceneggiatura di 
Age(nore Incrocci), (Furio) Scarpelli, Luciano Vincenzoni, Mario Monicelli; dialoghi di 
Age e Scarpelli; attori principali Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano;

Il sorpasso (1962, mm. 102), regia di Dino Risi, soggetto e sceneggiatura di Dino Risi, Ettore 
Scola, Ruggero Maccari (vedi oltre); dialoghi di Scola e Maccari; attori principali Vittorio 
Gassman, Catherine Spaak, Jean Louis Trintignant;

L’armata Brancaleone (1966, mm. 120), regia di Mario Monicelli, soggetto e sceneggiatura 
di Age, Scarpelli, Monicelli; attori principali Vittorio Gassman, Gian Maria Volonté, Enrico 
Maria Salerno, Catherine Spaak, Folco Lulli;

In nome del popolo italiano (1971, mm. 100), regia di Dino Risi, soggetto e sceneggiatura di 
Age e Scarpelli; attori principali Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman;

C’eravamo tanto amati (1974, mm. 120), regia di Ettore Scola, soggetto e sceneggiatura di 
Age, Scarpelli, Scola; attori principali Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, 
Stefano Satta Flores, Giovanna Ralli, Aldo Fabrizi.

Questi cinque film si dispongono lungo tutto l’arco di questo genere, tra I soliti 
ignoti (1958) e Amici miei (1975)[1]. I registi sono Monicelli, Risi, Scola. Monicelli e 

1 Si è discusso se Grande Guerra e Brancaleone rientrino nella commedia all’italiana; certo rientrano 
nell’idea monicelliana di «commedia» (Franceschini 2014: 10-11). Tutti questi film, come già I 
soliti ignoti e poi Amici miei, prevedono tra l’altro la presenza della morte (rispettivamente di Gio-
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Scola, nati come sceneggiatori, e lo stesso Risi firmano anche soggetti o sceneggiature, 
accanto a Maccari e specialmente ad Age e Scarpelli. Quanto agli attori, ci sono i mostri 
sacri del cinema italiano e anzitutto Gassman, con a fianco, via via, Sordi[2] e Mangano, 
Trintignant e Spaak, Volonté e Salerno, Tognazzi, Manfredi e Sandrelli.

1.1 Lingua e società: la lunga durata
L’armata Brancaleone è ambientato in uno strano Medioevo in cui s’intrecciano in-
cursioni dei barbari, domini bizantini in Italia meridionale (tutti passati entro il 1071 
ai Normanni), concilio di Trosley (909), prima crociata (1096-1099) e persino duecen-
tesche lotte «contra li Svevi»[3]. Se il Brancaleone può apparire fantastico e stralunato, 
grazie anche ai geniali costumi di Piero Gherardi, La grande guerra, ambientato mille 
anni dopo, risulta invece assai realistico, per la cura rivolta da Monicelli alla ricerca di 
materiale iconografico originale, alla scelta dei luoghi del primo conflitto mondiale e 
alla stessa ricreazione delle condizioni materiali di esso sul set. Proviamo però a traccia-
re un’analisi sociolinguistica sia di questo film sia di quello “fantastico-medievale”[4].

Abbiamo anzitutto la truppa, quella italiana del 1915-1918 e quella dell’Armata 
di Brancaleone, composta da elementi delle classi popolari, per lo più analfabeti e 
caratterizzati da parlate di tipo dialettale o regionale. Più precisamente, nel parlato 
filmico della Grande Guerra troviamo i dialetti veneti e in particolare il padovano 
di Costantina, di Bordin e di sua moglie (ma vedi anche Mandich, interpretato dal 
triestino Tiberio Mitri), il dialetto e l’italiano regionale lombardo di Giovanni-Gas-
sman, il romanesco di Oreste-Sordi e l’analoga parlata della sentinella che dialoga 
con lui («è sempre mejo ’n amico morto che ’n nemico vivo», h. 1.51), l’italiano 
regionale con tratti pugliesi prestati da Nicola Arigliano al soldato Domenico Giar-
dino (cui il trattamento assegnava invece un «pesante accento partenopeo»), l’ita-
liano regionale siciliano con qualche inserto dialettale di Rosario Nicotra (vedi già 
«che femmena meravigghiosa» in Age, Scarpelli e Monicelli 1979: 99), ecc. Analo-
gamente, l’Armata comprende Mangoldo, giunto coi predoni dal Nord e caratteriz-
zato sia dall’accento tedeschizzante sia da tratti lombardo-veneti; Taccone e Pecoro, 
ai quali è assegnata una parlata alto-laziale, propria davvero dell’interprete di Tacco-
ne nato a Ronciglione (vt); il fabbro Zito, aggiuntosi in seguito e caratterizzato da 
un dialetto di tipo meridionale, con dittongo metafonetico (muorto, fierro), chi- da 
pl- (chiagne ‘piange’, chiù ‘più’), jurnata ‘giornata’ e fuì ‘fuggì’, primma e famme, ecc. 
Infine, ad «Aurocastro nelle Puglie», i locali «buzzurri», nel copione, accolgono i 
nostri al grido di «I surdata, i surdata! [...] Songo pochi! Ma so’ forzosi! [...] Trasite 

vanni, Oreste e tanti soldati; Roberto; Abacuc; Silvana; Elide), aspetto qualificante di questo tipo di 
«commedia» secondo molti critici.
2 Al di là del memorabile ruolo nella Grande guerra, Alberto Sordi, grazie anche al suo sceneggiatore 
Rodolfo Sonego, rappresenta «i vizi e i vezzi dell’italiano medio (nella duplice accezione di lingua 
e di tipo umano) del dopoguerra» (Rossi 2007: 85 e vedi Rossi in questo volume).
3 Franceschini 2016: 17-18.  
4 Vedi Franceschini 2014: 81-114; Franceschini 2016: 31-51.
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arinto!», ma poco dopo giunge il drammatico allarme «una vila nira!» ‘una vela 
nera!’ (h. 1.39), con vocalismo “siciliano” proprio anche dell’estremo Sud.

All’opposto polo sociale e linguistico stanno esponenti delle classi superiori e speci-
ficamente, nella Grande Guerra, gli ufficiali di vario grado, cui è associato l’uso dell’ita-
liano nelle sue varietà stilistiche o situazionali. Il maggiore Arnoldo Ferri, reclutatore di 
volontari per missioni speciali, si caratterizza per uno stile epico-retorico, l’aspirante o 
sottotenente Loquenzi unisce all’arroganza e inesperienza un italiano di tipo militare-
sco, il capitano Castelli detto Bollotondo rappresenta l’italiano burocratico, mentre sia 
il generale che il tenente Gallina intrecciano italiano medio e italiano medio-basso, in 
funzione, nel secondo caso, di un vero dialogo con la truppa e nel primo, invece, di un 
paternalismo ipocrita. Nell’Armata Brancaleone alle classi alte (nobili, cavalieri, chie-
rici, dame) è assegnato un italiano antico o anticheggiante[5], magari alimentato dagli 
studi liceali degli sceneggiatori e arricchito da elementi regionali, per rappresentare la 
diversificazione della stessa lingua letteraria in epoca medievale. Brancaleone si carat-
terizza, specie all’inizio, per un toscano trecentesco con elementi anche non fiorentini 
(sete ‘siete’, puppe ‘poppe’ ecc.) e con chiari riferimenti a Dante, Machiavelli, ecc.[6]; il 
monaco Zenone è portatore di una lingua con tratti mediani (lo jorno, m. 45) e rie-
cheggiamenti di Jacopone da Todi («sarai mondo se monderai lo mondo» ripete «o 
mondo enmondo – che d’ogni ben m’hai mondo» di Jacopone); il nobile bizantino 
Teofilatto presenta erre moscia (indice stereotipo di alto rango sociale), arcaismi volu-
tamente sforzati (ad es. «Benanco tu sei grandemente pomposo, quali vi veggo siete 
assai malmessi»: Franceschini 2016: 127-128) e forme-bandiera allusive a testi antichi e 
dialetti di tipo meridionale, come caballo invece di cavallo; Guccione, sire di Campo-
rocchiano, nella sceneggiatura mostra tratti dell’estremo Sud (pigghiateli) e riecheggia 
la prima poesia siciliana (in «boccuccia di rosa aulentissima», rinviante al Contrasto di 
Cielo d’Alcamo: Franceschini 2016: 223-224, 231).

Tra i due poli c’è una fascia intermedia, costituita nella Grande Guerra da sottuffi-
ciali come il sergente Battiferri, che usa l’italiano militaresco ma passa al dialetto per 
“farsi intendere” dai soldati[7], e da soldati semplici capaci più o meno di maneggiare i 
codici linguistici delle classi superiori. Giovanni-Gassman, pur con gaffes e inciampi, 
lascia il suo italiano regionale o il dialetto lombardo per esortare alla ribellione, ispiran-
dosi al «Bakünìn» («Quello che vi frega a voialtri popoli non emancipati […] è il fata-

5 Vedi Serianni 2002.
6 Vedi, ad es., nella sceneggiatura (e con lievi varianti nel parlato filmico): «L’omo al mio servizio 
non teme né sole, né vento, né acqua, né foco. [...] Son vostro duce, epperò mi dovete obbedienza e 
dedizione. Lo nostro cammino sarà sparso di lacrime, sudore e sanguine. [...] Sete voi pronti a mo-
rire pugnando? [...] E allora avante per Aurocastro! Io vi prometto le sue ricchezze e le sue bianche 
femmine dalle grandi puppe. Orsù Taccone, innalza le insegne! […] Levale in alto, e voi bifolchi 
ponetevi all’ombra di esse, uscite dalla fanga, io farò di voi cinque un’Armata veloce et ardita […] 
che sia veltro e lione al tempo istesso. Aurocastro ci aspetta nel cuore delle Puglie» (Franceschini 
2016: 112-113).  
7 Franceschini 2014: 87-88.
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lismo rinunciatario. Guerra al privilegio, ecco la guerra giusta»: m. 8). Oreste-Sordi si 
esprime in romanesco, ma sa leggere e si produce in slanci retorico-militaristi («io uso 
obbedir tacendo e tacendo morir!»: m. 3) o servilmente encomiastici, come nel memo-
rabile «ottimo e abbondante!» detto del rancio schifoso. La stessa Costantina, pro-
stituta e dialettofona padovana (nel parlato filmico), è anche «furiera» nel senso che, 
per il suo lavoro, tratta coi comandi e ne acquisisce notizie sui movimenti della truppa. 
Allo stesso modo nell’Armata Brancaleone l’ebreo e robivecchi Zeffirino Abacuc, il cui 
repertorio comprende l’italiano antico, il giudeo-romanesco ed elementi ebraici, svol-
ge una funzione di mediazione in quanto istitutore dell’Armata (tramite la lettura del 
rotolo: vedi oltre), suo «mastro di finanze» e diplomatico. 

Può apparire strano che tra il concilio di Trosley del 909, citato nella sceneggiatura 
del Brancaleone, e il trattato di Versailles del 1919, che pose fine alla Grande Guerra, 
la situazione sociolinguistica italiana appaia qui per molti versi invariata. In realtà, gli 
autori colgono, a loro modo, un aspetto fondamentale della storia linguistica italiana: 
la compresenza, dal Medioevo al secolo XX, di strati subalterni confinati nell’oralità e 
nelle singole parlate locali, di élites colte che padroneggiano l’italiano di base toscana, 
cristallizzatosi nello scritto, e di uno strato intermedio di “umili” semicolti, capaci di 
padroneggiare, entro certi limiti, i codici linguistici più elevati.

1.2 Lingua e società: il cambiamento
Diversamente da film storici come L’armata Brancaleone e La grande guerra, Il sorpasso 
di Dino Risi è una pellicola contemporanea e anzi girata quasi in tempo reale: primo 
ciak a Roma il 15 agosto 1962[8], storia ambientata di seguito in Lazio settentrionale e 
in Toscana, strade e spiagge che gli spettatori vedranno sullo schermo, dal 5 dicembre 
1962, dopo esserci magari stati qualche mese prima. La sceneggiatura si deve a Dino 
Risi, Ettore Scola e Ruggero Maccari, mentre per il soggetto, non nei titoli di testa ma 
sulla controcopertina del dvd da me usato[9], accanto a loro è accreditato Rodolfo So-
nego. Sordi e Sonego hanno parlato spesso di un soggetto analogo di Sonego e lo stesso 
Risi ammette di averne discusso con lui, pur rivendicando a sé l’idea[10]. «Le commedie 
all’italiana hanno sempre molti padri», dice De Fornari, ma forse se ne può aggiungere 
un altro ancora. Il sorpasso è infatti uno dei Nuovi racconti romani di Alberto Moravia 
(1959), incentrato su un personaggio «alto, le spalle larghe», e su di un altro «basso 
e striminzito» ma con «occhi intensi e intelligenti»: a bordo di una veloce macchina 
essi «fila[no] sull’Aurelia» andando incontro all’incidente, essenzialmente a causa del 
«subconscio» del guidatore (e questa allusione psicanalitica di Moravia crea un ponte 
con la formazione psichiatrica di Dino Risi)[11].

8 Bignardi 2006; Comand 2002: 64-65.
9 G. Editoria Elettronica Home Video (e già Filmauro).
10 Comand 2002: 25-27 e 31-32 n. 5; De Fornari 2012: 23-25; Sanguineti 2015: 398-407.
11 Moravia 1959: 109-115, su cui Franceschini 2014: 13-14 n. 16. Nella stessa raccolta compare anche 
Le risate di Gioia, che dà spunto a Risate di Gioia di Monicelli (1960), scritto con Age e Scarpelli e 
spesso indicato erroneamente come Risate di gioia.
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Il sorpasso è l’epopea dell’Italia del boom, di una nuova Italia che si lasciava alle spalle 
caratteri originali invariati nei secoli[12]. Come si legge nella sceneggiatura, «il potere 
d’acquisto in Italia è aumentato del settecento per cento ed ogni “miracolato” vuole 
in casa il vino ghiacciato, il secondo canale e la lavabiancheria» (Ghirlanda 2012: 73-
74). I “miracolati” dall’impetuoso sviluppo socio-economico hanno accesso non solo 
ai beni di consumo ma anche alla cultura e alla lingua, s’intende entro certi limiti, come 
attestano gli inciampi linguistico-culturali di Bruno-Gassman, analoghi a quelli del 
Giovanni nella Grande guerra[13]. In ogni caso, secondo le stime di De Mauro (2001: 
9), abbiamo negli anni Sessanta un importantissimo sorpasso per quanto riguarda le 
percentuali d’uso di italiano, italiano-dialetto e dialetto: 

1861 1955 1988 1995
Italiano 1,5 10,0 38,0 44,4
Italiano/Dialetto 1,0 24,0 48,0 48,7
Dialetto 97,5 66,0 14,0 6,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Queste stime, pur messe talora in discussione, non sono certo infondate. Vediamo dun-
que se e come si rifletta nel Sorpasso uno sviluppo che, rispetto alla predominante dialetto-
fonia degli anni Cinquanta, vede nel 1988 solo un 14% di dialettofoni esclusivi, il 38% di 
italofoni esclusivi e quasi metà della popolazione che usa e intreccia italiano e dialetto. 

Nel film l’opposizione città-campagna, pur persistente, è superata in parte dalla 
diffusione dei costumi moderni: nella «festa campagnola» si balla «er twist a la bbu-
rina» (m. 52), nei campi si vede «come si so’ scafate le donzellette», con pantaloni e 
reggiseno alla moda (m. 40), e un «villico» autostoppista si rivela familiare sia con le 
nuove regole di mercato che con la velocità:

Il sorpasso, scenegg., Ghirlanda 2012: 78-81 Il sorpasso, parlato filmico, mm. 28-29
Bruno: Forza nonno. Monta. […] 
Nonne’, sei andato a vendere le uova?

Bruno: Forza, lavoratore de la tèra, ’nnamo, 
forza. […] 
Che vvai a vènne’ le òva, nonné’? 

Contadino: No. Le so’ andate a compra’ a 
Santa Marinella. Arrivano da Taranto. E io le 
vendo a li viaggiatori che si fermano davanti 
alla fattoria. […] 
Ma ’sta macchina nun corre?

Contadino: Nò. L’ho ggomprate. […]  Le 
sigarette pùzzeno. […]
Ma gome, ’sta màghina nun cure?

12 Vedi, ad es., la Presentazione dell’editore in Romano e Vivanti 1972: XXIX, con rinvio ai Canti 
popolari del Piemonte di Costantino Nigra (1888).
13 Vedi, nella sceneggiatura, «Bruno: mi viene come un’oppressione… sono… come si dice?... 
àfobo... àfobo... Roberto: Agoràfobo»; «è La Sposa infedele di coso, lì, lo spagnolo… quello un 
po’… Bruno: Garcia Lorca» (Ghirlanda 2012: 34-35, 50). Allo stesso modo, nella Grande guerra, 
Giovanni equivoca tra disdoro e disdegno e cita (nel trattamento) «Bakunine […] balordamente: 
“All’inizio l’uomo è schiavo della natura. Quando poi comincia a liberarsi di tale schiavitù, subentra 
la cosa… la schiavitù sociale”» (Franceschini 2014: 105-106).



 Fabrizio Franceschini

70 

Tra il dialetto laziale del villico, assai marcato nel parlato filmico, e il buon italiano 
di Roberto-Trintignant (doppiato da Paolo Ferrari), Lilli-Catherine Spaak (doppiata 
da Melina Martello) e Gianna moglie di Bruno (Luciana Angiolillo, doppiata da Be-
nita Martini), domina però la mescolanza dell’italiano con accenti regionali e talora 
macchie dialettali, propria di molti personaggi e in particolare dei borghesi in vacanza 
a Castiglioncello: 

Bruno (Vittorio Gassman) romanesco; Alfredo cugino di Roberto ( John Francis Lane, 
doppiato da Antonio Guidi) fiorentino (vedi oltre); Lungo e suo padre livornese; Ca-
postazione di Castiglioncello fiorentino; Clara (Mila Stanic) accento piemontese 
con elementi dialettali (’sti truchi vechi com’el cuccu, che lüna: mm. 58-59); presunto Fra-
tello di Clara romanesco; Commendatore (Luigi Zerbinati, doppiato da Edoardo 
Toniolo) accento lombardo con elementi dialettali («io i soldi non li butto mica nel Navi-
glio, son miga matt»: h. 1.03); Moglie del commendatore (Franca Polesello, doppiata 
da Noemi Gifuni) accento emiliano con tipica pronunzia della esse e degeminazioni (afari, 
balare h. 1.02, porcelone h. 1.04); Danilo Borrelli ‘Bibì’ (Claudio Gora) accento setten-
trionale; Amico di barca di Bibì accento ligure.

Per C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, del 1974, la sceneggiatura di Scola, Age 
e Scarpelli prevedeva un quadro di varietà regionali e dialettali più ricco di quello del 
film. Infatti, la proprietaria della Pensione Friuli e la protagonista Luciana-Sandrelli (di 
«Trasaghis […] vicino a Peonis», con -s finale del friulano equivocata da Antonio co-
me sarda: Siciliano 2001: 118-119 e così nel film) dialogano in dialetto veneto alternato 
all’italiano regionale: 

Luciana: Fermarse un fià, signora. Deboto no sto gnanca in piè. 
Padrona: No, no, camminare, riattivare, guai indormentarse! Mi go una responsabilità. 
[…]
Luciana: Signora Pina, la me fa indormensar éla… Sèra, sèra.
Padrona: Sèro e go finìo: appena se la sente, oggi stesso la deve andar via da sta pensione 
(Siciliano 2001: 152)[14].

Inoltre Eduardo e i suoi attori, ivi: 125, usano il napoletano (che torna nel film tra 
gli spettatori di Strano Interludio, m. 9), una «Signora Toscana» dice «Adesso a 
teatro ’un si recita che a poppe gnude» (ivi: 185), al pittore Demetrio Rampacci è asse-
gnato «l’accento marchigiano» (ivi: 186), ecc. A prescindere dal ridimensionamento 
di queste componenti dialettali, tra i sei protagonisti del film l’italiano standard, la 

14 La seguente traduzione in italiano corrente permetterà di cogliere meglio l’alternanza tra dialetto 
e italiano regionale (in particolare si notino il dialettale indormensar e indormentarse, più vicino 
all’italiano): ‘Fermarsi un po’! (lett.: un fiato). Tra poco non sto neanche in piedi. – No, no, cammi-
nare, riattivare, guai ad addormentarsi! – Signora Pina, mi fa addormentare lei… La smetta! (lett.: 
chiudi!) – La smetto ed ho finito: appena se la sente, oggi stesso deve andar via da questa pensione’. 
Nel film, m. 49, resta qualche battuta in veneto assegnata alle pensionanti: «xè su ’a sedia, ghe ha 
mesa ’a signora» (ove x vale esse sonora). Cfr. Santiloni 2015: 36-39.
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commistione tra italiano e varietà regionali o dialettali e il dialetto (romanesco) sono 
distribuiti in proporzioni analoghe a quelle indicate dalle statistiche di De Mauro:

Gianni Luciana Nicola Elide Antonio Catenacci
it. standard it. standard it./it. reg. campano it.popol./romanesco romanesco/it. romanesco

Venendo a qualche esempio, l’opposizione tra i due poli del continuum è ben chia-
ra in questo dialogo che contrappone Gianni Perego-Gassman, avvocato e industria-
le senza scrupoli, italofono e sempre pronto a fustigare gli altrui difetti linguistici, al 
vecchio Romolo Catenacci-Fabrizi che, pur arricchitosi con l’edilizia, non rinuncia al 
romanesco e lo usa anzi come scudo difensivo e segnale identitario (pongo in corsivo 
gli elementi dialettali): 

Gianni: Bisogna possedere e controllare i piani regolatori, non la tèra. Qui siamo ancora 
alla bustarella all’assessore, mentre invece la grande industria, quella vera, si fa sostenere dal 
potere politico. Lo vuol capire che bisogna cambiare sistemi? Bisogna espandersi, bisogna 
farsi quotare in borsa.
Catenacci: Io’ste cose nu’ le so ffà, le sai fa ttu!
Gianni: Ma va!
Catenacci: E ddillo che le vòi fa’ tté! Eh, e ddillo che vòi diventà l’amministratore unico e 
ssolo, eh, che vvòi fa ’rr magnate. So’ vent’anni che stai a mmagnà su le spalle mie, hai rimbam-
bito quela poveraccia de la mi fija pe ppòi piazzatte qua ddentro a ppiedi pari… perché ssèi un 
pappone (h. 1.16-17).

In questa morsa rischia di essere (e di fatto verrà) stritolata la figlia di Catenacci, 
Elide, che aspira a elevate prestazioni culturali e linguistiche e invece, essendo come 
dice il padre un po’ intrupponcella[15], intreccia al romanesco un italiano popolare con 
approssimazioni e malapropismi, qui sotto asteriscati, cui seguono le stigmatizzazioni 
di Gianni (con doppio asterisco):

Catenacci: Beh, sì vabbè, ma prima porta la coppa a st’a... a st’avvocato.
[…] 
Elide: Ah, de *schiumante. […] Se non è *bastantemente fresco je ce posso mette’ um po’ de 
ghiaccio fatto in casa cor *figorifero. 
Gianni: No no no no no, è fresco e **schiumeggiante, come lei (mm. 32-34). 
[…] 
Catenacci: M’arincresce ma la machina me serve a mene. 
[…] 
Elide: Lei non *salisce? 
Gianni: **None. 
Elide: Tanti ossequi.
[…]
Gianni: Attenta! 

15 Vezzeggiativo del romanesco intruppone ‘sbadato, chi urta a ogni mossa’, da intruppare ‘inciampa-
re’: vedi oltre.
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(Elide sta andando a sbattere)
Elide: Nuovamente… ho intruppato (m. 37).

Nicola, intellettuale dotato di conoscenze ma incapace di realizzare i suoi progetti, 
oscilla tra elevate prestazioni linguistiche e scivolamenti verso l’italiano regionale cam-
pano, come nella scena del dibattito dopo la proiezione di Ladri di biciclette:

Nicola: Egregio signor Preside, noi qui stasera abbiamo visto un film… stupendo!!!
Moglie di Nicola: Nicò… il preside, Nicola!
Nicola: Famme parlà. Famme parlà (m. 24).

Dal naufragio del gruppo di ex-partigiani e amici, legati e divisi dall’amore per Lu-
ciana, si salvano Luciana stessa, col suo italiano affinato da un «corso di dizione» (ma 
con lievi colloquialismi), e Antonio, col suo romanesco intrecciato all’italiano:

Luciana: Eh, siamo qui a far la fila da ieri. Certo! Perché l’istruzione è obbligatoria, però 
la scuola non è un diritto! È una lotteria, guarda quanti siamo […] mica vero…» (h. 1.49).
Antonio: Che tte pare… li posti a scòla so’ ssolo ducento! La domanda è la seguente. Che 
vvolemo fa’? Quanno apre la scòla ce scannamo tra noiartri? Num me pare il caso. E allora 
entriamo tutti assieme, nominiamo un comitato unitario di lotta … e occupàmo la scòla. 
(h. 1.54-55).

E mentre fanno la fila per dare ai loro bimbi un posto a scuola, risuona la canzone 
«Parlavamo del futuro, / se il destino ci allontana…/ il ricordo di quei giorni / sempre 
uniti ci terrà».

2.1 «Lo nostro cammino…»
Nell’alto Medioevo la principale via per Roma è la centrale Cassia, raggiungibile dal 
Nord tramite il passo appenninico di Monte Bardone (Cisa). L’Armata Brancaleone si 
forma sul tratto viterbese di questa «Strada Romana», come dice il copione, e nel film 
riecheggiano i nomi di Sutri, Vetralla e Civita (Castellana). Qui Brancaleone assume 
il comando del gruppo per guidarlo verso «le verdi piane del fiume Tibere» e quindi 
«verso Levante su l’aspri colli di Olevano e an cor su, traverso lo passo impervio del 
Brocco, [verso] la scabra terra d’Abruzzio. […] Di là […] nelle grandi campagne di Pu-
glia, e così fino al mare»[16]. Questo itinerario si riflette nella struttura linguistica del 
film, come abbiano visto (§ 1.1), e nella stessa lingua del protagonista Brancaleone che, 
caratterizzata inizialmente come italiano letterario, accoglie poi romaneschismi quali 
so’ ‘sono’, bona ‘bella, attraente’, addò andate? ‘dove andate’, sudore concallato ripreso dal 
Belli (Li frati, 9 ottobre 1830) e si ibrida infine di meridionalismi, da caballo a pittata 
‘dipinta’, fìmmene ‘femmine’, jetterai ‘getterai’; tratti consimili sono assunti pure dai la-
ziali Taccone e Pecoro e dall’“ostrogoto” Mangoldo, a indicare la relativa osmosi tra i 
membri dell’Armata e l’interazione con i territori attraversati. Questo mimetismo si 
ripropone in Brancaleone alle crociate, ove al re normanno Boemondo, che parla con 

16 Franceschini 2016: 115-117.
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ottonari a rima baciata in siciliano, Brancaleone risponde per le rime, prima in italiano 
anticheggiante («Lo tuo seme è vivo e verde / grazie a queste quattro merde. / Et in 
premio, una contea? / No, né manco per l’idea!») e poi con forme siciliane come pedi, 
senza dittongo («che la terra sotto i pedi / sprufondasse, se non credi / ch’ero ignaro, 
me tapino»[17]).

2.2  «Un’Aurelia Sport compare in fondo alla strada…»
Aurelia, come dice l’inizio della sceneggiatura del Sorpasso, è la macchina con cui Bru-
no-Gassman e Roberto-Trintignant fanno il loro viaggio ed è al tempo stesso la via con-
solare tornata a essere, dal 1928, la Strada statale n° 1. Mentre l’Armata Brancaleone si 
forma proprio in funzione del viaggio, qui si comincia, «sotto il sole di mezzogiorno» 
della Roma ferragostana, con la proposta di «un aperitivo. Tra un quarto d’ora [dice 
Bruno a Roberto] si rimette a studiare» (Ghirlanda 2012: 39). Dalla Balduina però, 
ove sono girate le prime scene, si va alla Fontana del Tritone e oltre: «Bruno: È quasi 
l’una. […] Conosco una trattoria dietro San Pietro» (ivi: 43-44). La trattoria è chiusa 
e allora «si va da “Ernestino”. […] Un locale. Al tredicesimo chilometro» dell’Aurelia 
(ivi: 46). Il corteggiamento automobilistico di due turiste tedesche porta i nostri eroi 
a un cimitero militare; invece di abbordare le straniere, i due per rispetto tornano alla 
macchina e Bruno rilancia: «tra mezz’ora stiamo a Civitavecchia, ci facciamo una bella 
zuppa di pesce e alle cinque stai di nuovo a casa» (ivi: 68). Al ristorante Bruno si fa 
anche un «riposino», nel tentativo di «agganciare» una cameriera, e Roberto, scoc-
ciato, lascia il locale con la scusa di andare «a trovare dei miei parenti». Bruno però, 
come il Brancaleone di qualche anno dopo, nonostante l’aria da conquistatore non 
conclude nulla e poco dopo raggiunge Roberto, offrendosi di accompagnarlo al casa-
le dei parenti, «a Monte Romano» presso Tarquinia, secondo la sceneggiatura (ivi: 
102), e invece «vicino a Grosseto» nel film (m. 38). La sosta dai parenti dura «quasi 
tre ore» (ivi: 129) e poi si torna sulla «strada nazionale». Mentre il trattamento pre-
vedeva a questo punto (ivi: 137)[18] i segnali «Roma km 120» e «Castiglione [della 
Pescaia] km 30», nel film i due cartelli indicano Roma km 252 e Castiglioncello km 30. 
Roberto «decide», sempre su proposta di Bruno, di proseguire per la località balneare. 
A Castiglioncello i due passeranno la serata, la notte e la mattinata[19] e ripartiranno in 
direzione di Viareggio, ove si trova la Valeria cara a Roberto, senza giungervi a causa del 
tragico incidente alla curva di Calafuria.

In questo percorso c’è un netto confine linguistico tra aerea laziale e toscana: per 
una convenzione a lungo dominante nel cinema italiano, anche le varietà toscane della 
Maremma sono rappresentate dal fiorentino, attribuito al contadino Occhiofino, agli 

17 Age, Scarpelli e Monicelli 1989: 128, 135.
18 La sceneggiatura edita in Ghirlanda 2012 si interrompe dopo l’episodio dei parenti di Roberto; 
l’edizione prosegue quindi col trattamento, ossia la versione narrativa della storia che precede la 
sceneggiatura. 
19  Per Comand 2002: 40-41, 46-47, la casa di Gianna e la spiaggia ove i due passano la mattinata 
sarebbero in Versilia.
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zii di Roberto, Michele ed Enrica e al cugino Alfredino (che ha pure l’erre moscia). 
Questa caratterizzazione, assente nella sceneggiatura, si basa su fenomeni ignoti alla 
Toscana occidentale e meridionale come le forti spirantizzazioni, l’art. m. sing. i’ con 
successivo raddoppiamento e l’espressione del pronome atono soggetto: l’era di Barcel-
lona, t’arrivavi, t’ha’ fatto, te tu fai:

Il sorpasso, sceneggiatura Il sorpasso, parlato filmico
Ghirlanda 2012: 118 Enrica: Tutte le vol-
te che arrivavi qua, da piccolo, come prima 
cosa ti facevi il giro di tutte le stanze. Te lo 
ricordi, Robe’?

m. 43 Enrica: Tutte le volte ’he t’arrivavi 
qui, da piccino, come prima hòsa tu facevi 
i’ ggiro delle stanze. Che te lo rihordi, 
Robertino?

Ivi: 124 Alfredo: Tu hai fatto bene a sce-
gliere Legge. […] Tu prendi la laurea e poi 
fai come me. Dai l’esame da procuratore, 
apri uno studio a Rieti e te ne freghi. […] 
Magari ti trovi anche una brava moglie, co-
me la mia…

m. 47 Alfredino: T’ha’ fatto bene a 
scegliere Legge. Ti prendi la laurea e poi te 
tu fai come me. Dai il tuo bravo esame di 
procuratore, apri un bello studio a Rieti e te 
ne freghi […] e magari ti trovi anche una brava 
moglie, come la mi’ Luisita.

Quel che più colpisce è però un altro aspetto. La nuova Italia del boom non solo co-
nosce un abbandono della dialettofonia esclusiva a favore dell’alternanza italiano-dia-
letto (piuttosto che del semplice italiano), ma supera le vecchie compartimentazioni 
territoriali grazie a una forte mobilità (la Seicento, gli autobus, i flussi migratori ecc.), 
per cui nei vari punti del viaggio non abbiamo un’alternanza tra l’italiano e un dia-
letto locale, ma un continuo intreccio tra lingua e diversi dialetti o accenti regionali 
(presente già nella Grande guerra, ma in rapporto a un momento storico eccezionale). 
Questo intreccio, visto nell’ambiente vacanziero di Castiglioncello, si trova già nella 
popolaresca Civitavecchia: sul porto, tra traghetti e corriere, sentiamo gli accenti lazia-
li, ma anche il cammeo in dialetto veneto di una ragazza derubata («ma gha robà ’a va-
ligia, la gho lascià qua, e xèra marón, ligà co’o spago»: m. 37) e l’accento siciliano delle 
monache che a suon di mandolino raccolgono offerte. Davanti alla loro dichiarazione 
«Figlie Spirituali di Santa Teresa d’Alcamo» (copione) o «Figlie Spirituali di Santa 
Rosalia di Partenico» (film) scatta, come già col «burino» (vedi § 1.2), l’imitazione 
dialettale di Bruno: «Mai lo sentii», col classico passato remoto, «e tu, comparuzzu» 
(Ghirlanda 2012: 94), oppure, nel film, «Mai lo sentii, quest’ordine, èh, tu lo sentisti, 
comparuzzu?» (m. 34). Ancora più insistita, e senza precedenti nel copione, l’imita-
zione bolognese di un poliziotto della Stradale, davanti all’incidente che Bruno vorreb-
be “comprare” (š indica la tipica esse emiliana): «Agente: Avanti, avanti! Ma proprio 
qui ši va a fermare, lei? Bruno: Ah, ma la šposto šubito…èro andato béne a dare una 
mano, mi šcuši tanto […] briša[20] per Dio…», cui segue un “a parte” romanesco: «te lo 
va’ a ppijà ’nder…»: mm. 19-20). Grazie alla mobilità automobilistica il viaggio si arric-
chisce anche di presenze linguistiche straniere e di conseguenti simulazioni “alla Bru-
no”. Per corteggiare le tedesche egli è pronto a superare ogni barriera linguistica («Ro-

20 Tipica negazione emiliana, con lo stesso valore di mica (sottinteso ‘…vorrà farmi la multa?’).
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berto: Ma il tedesco, almeno, lo sai?»; Bruno: No. Ma me lo immagino. […] Bitte, 
give me “cicca”», Ghirlanda 2012: 54-55). Ai giovani preti stranieri che per una foratura 
chiedono aiuto in latino («propter cummam deflagratam pedibus calcantibus sumus, 
elevator nobis necesse est)» egli risponde in un latinus grossus che anticipa Branca-
leone: «Non habemus cricche, desolatus» (m. 14, solo accennato in sceneggiatura). 
Che queste simulazioni linguistiche non dipendano solo dall’esuberanza di Bruno lo 
conferma l’impeccabile Bibì che, polemizzando contro la «Roma antilavorativa» e i 
romani, si lascia andare a un «pijà pe li fondelli, è così che dite voi?» (h. 1.14), per poi 
rientrare nei ranghi del suo cortese e settentrionalizzante eloquio.

Notevole è infine il gioco di sinonimi o geosinonimi indicanti l’omosessuale ma-
schio, che comprende pederasta, di attestazione almeno seicentesca (deli: 1156) e di 
carattere più ufficiale (Ghirlanda 2012: 113: «Bruno: è la prima volta che vedo un pe-
derasta di campagna»); checca, sostituito al precedente nel film (m. 42 « Bruno: Non 
avevo mai visto una checca di campagna»), più basso ma privo di connotazioni regio-
nali, attestato solo poco prima del nostro copione[21]; la voce romanesca frocio, attestata 
dal 1914 secondo il gradit (solo nella sceneggiatura, Ghirlanda 2012: 49: «un postino 
m’ha preso per frocio»), e quella toscana finocchio (Fanfani 1863: «lo dicono a Firenze 
per significare persona che è dedita alla sodomia»), legata al personaggio detto appunto 
Occhiofino, per l’anagramma che Bruno svela all’ingenuo Roberto (m. 42). Infine, per 
alludere prima a Federico García Lorca (p. 50, m. 11) e poi allo stesso Occhiofino, Bruno 
si tocca il lobo dell’orecchio, col gesto associato alla voce «strettamente d’area meri-
dionale» orecchione, recchione, ricchione (deli: 1086). Stereotipi e macchiette dell’omo-
sessuale compaiono anche in altri film di Risi, come In nome del popolo italiano[22]. Nel 
Sorpasso però lo stereotipo di Occhiofino, gli ammiccamenti su García Lorca e persino 
la parte in falsetto di Bruno, quando occupa il bagno delle donne, ricevono forse una 
luce diversa in rapporto al legame intimo che si crea tra Bruno e Roberto. Lo stesso 
Risi afferma che il Sorpasso è sostanzialmente «un film sull’amicizia, sull’amore»[23] e 
in proposito Villa (1996: 282-283) parla di un percorso nel quale i due protagonisti, par-
tendo «da poli opposti, s’incontrano, si sorpassano» e si definiscono «in relazione al 
legame raggiunto con [l’] alter». Senza bisogno di pensare a una cripto-omosessualità, 
la compenetrazione dei due opposti caratteri maschili, costitutiva del film, implica un ri-
schio in tal senso, che lo stesso Bruno rivela ed esorcizza con la battuta «Oh! Ti dovessi 
credere che mi piacciono gli uomini?» (Ghirlanda 2012: 103) o, nel film, m. 38, «Ahó, 
’n te dovessi crede’ che me piaceno l’ommini, èh…Tu poi, proprio non sei er tipo mio».

21 In P. P. Pasolini, Una vita violenta, 1959, cui seguono Simonetta, Arbasino, Tondelli ecc.: vedi 
Boggione-Casalegno 2000: 100.
22 Ove abbiamo Floriano Roncherini, il «valido public relations man, magari non tanto man, dato 
che è piuttosto checca» (Ghirlanda 2014: 213), l’effeminato cameriere Settimio (con caratterizza-
zione fiorentina nel film, ma romanesca della sceneggiatura: «Imbrojone birbaccione! […] Li tieni 
qua dar mese scorzo, sti pisellacci gialli», ivi: 245) e infine il Santenocito-travestito (vedi oltre).
23 Così nell’incontro con la stampa in occasione del Leone d’Oro alla carriera ricevuto al Festival di 
Venezia del 2002; l’intervista è inclusa anche nel citato dvd del Sorpasso.
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3. Di scritto e di trasmesso
Nell’Armata Brancaleone il tema dello scritto ha un ruolo centrale[24]. All’inizio sia 
del film che del Romanzo di Brancaleone, versione narrativa della sceneggiatura (Age, 
Scarpelli e Monicelli 1984), troviamo una prima accozzaglia di tre elementi, Pecoro, 
Taccone e Mangoldo, che per vendere il bottino conquistato si rivolgono a un giudío. 
Questi si rivela non un semplice «robbovecchio» (così nel parlato filmico: Della Casa 
2005: 145), ma un mediatore culturale, come già detto al § 1.1, perché, diversamente dai 
suoi interlocutori, sa leggere la parola scritta. Secondo il cap. II del Romanzo, intitolato 
La cartapecora,

ad Abacuc capitò tra le mani quel rotolo di cartapecora gualcita e lacerata. La svolse e lesse. 
Pecoro gli domandò cosa ci fosse scritto. Abacuc era sbiancato. Guardò i tre uomini, treman-
te: «Ah, li Santi Zeffirini!» esclamò. […] Vollero sapere perché, che cosa mai v’era scritto 
sulla cartapecora. Abacuc consentì «Leggo a bocca: […] conferiamo al possessore di questa 
pergamena la proprietà et signoria della città di Aurocastro delle Puglie, con la rocca, le vigne 
et gli uliveti annessi et lo bestiame di più di mille capi diversi, et barche et suo mare pescoso 
(Age, Scarpelli e Monicelli 1984: 22-23).

Su questa scrittura si fonda la costituzione dell’Armata, come conferma il capitolo 
successivo La lizza: Abacuc, dopo aver individuato in Brancaleone il «cavaliere vero» 
cui presentare la «ricca offerta» e averlo avvicinato, mentre è alle prese col riottoso 
cavallo, «srotolò la cartapecora e, schiaritasi la voce, cominciò a leggere» (ivi: 27). Il 
rotolo, lo srotolamento e la lettura del rotolo. In ebraico il rotolo (o, modernamente, 
il libro) si dice ספר séfer e il termine, nel plurale ספרים, sfarìm in ebraico moderno o se-
farìm, sefirìm in giudeo-italiano, indica in particolare il rotolo della תורה Torà. Abacuc, 
nome che suggerisce la funzione quasi profetica del giudìo, si chiama anche Zeffirino 
o Zeffirin («Zeffirin Abacuc, mastro di finanza de lo signor Brancaleone», ivi: 50) 
perché è lo scopritore e l’interprete dei sefirìm, del rotolo di cartapecora su cui si fonda 
l’Armata e alla cui lettura esclama appunto Ah li Santi Zeffirini, con tipica espressione 
del ghetto di Roma[25].

Nella Grande guerra le prime immagini, coi titoli di testa, mostrano scarponi nel 
fango, una brodaglia di rancio, un pane e una borraccia, la confezione a mano di una 
sigaretta e, appunto, la scrittura di una cartolina, bisogno essenziale che solo con diffi-
coltà può essere soddisfatto. Il tema è sviluppato sin dal trattamento: il soldato Giaco-
mazzi, «un “anziano”, un montanaro massiccio», chiede al tenente Gallina di leggergli 
una lettera e di preparare la risposta: «sono cinque giorni che la mi’ Teresa mi ha scrit-
to, ci dobbiamo rispondere, sior tenente; […] io e lei siamo in due, poi c’è il parroco 
del paese che le scrive [le lettere, leggendo poi le risposte] per Teresa e così siamo in 
quattro» (Age, Scarpelli e Monicelli 1979: 105). Dunque i soldati analfabeti entrano 
in rapporto con la scrittura e la lettura grazie agli ufficiali o a qualche commilitone 

24 Vedi Franceschini 2012 e 2014: 115-128.
25 Vedi ad es. Scazzocchio Sestieri 1967:131: «in g[iudeo]-r[omanesco] li santi sefirimmi sono i rotoli 
della Torah».
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“alletterato” che legge per tutti. Mentre lo fa Bordin, lo stesso Giacomazzi (cui il trat-
tamento, diversamente dal film, attribuisce qualche tratto piemontese) esclama «Ma 
perché questi signori che fanno questi giornali non vengono quassù a dare un’occhiata, 
giuda faus?» (ivi: 128); nel film Oreste-Sordi legge «La Domenica del Corriere» e 
Giacomazzi ripete, in tono prima sostenuto e poi colloquiale e regionale, «Stiano pure 
a casa, basta che non continuino a scrivere balle su quei giornali, non parlo per me, ma 
per quei poveracci che sanno legge’» (m. 61).

Nell’Italia del boom e del dopo-boom tutti (o quasi) possono farsi non solo la Sei-
cento ma anche una cultura e una maggior competenza linguistica. La comprensione 
e il controllo dell’italiano scritto rimane però un problema serio. In C’eravamo tanto 
amati, diretto da Ettore Scola e scritto da lui con Age e Scarpelli, questo tema compare 
in due scene successive[26]. Dopo che Elide Catenacci ha conosciuto Gianni, incorren-
do in incidenti verbali e materiali (vedi sopra, § 1.2), torna a casa e inizia a scrivere un 
diario, le cui prime parole, visibili sullo schermo (m. 39), rivelano una ben scarsa fami-
liarità con l’italiano scritto: 

Sabbato 12
Oggi o conoscuto 
l’avv…;

la sua insicurezza linguistica la porta anzi a introdurre una correzione (l’aggiunta di 
h dopo e non prima di o) che evidenzia ulteriormente le sue difficoltà.

Subito dopo (m. 39 sgg.) Nicola batte a macchina una lettera alla moglie e dalla voce 
di lui ne sentiamo il forbito testo:

Carissima Gabriella, il mio settimanale «Cinecultura» è finalmente una realtà concreta. 
Ti scrivo dalla redazione che è tutta un risonar di proposte, un fiammeggiar di idee, un gran 
picchiettar di macchine da scrivere. Questa volta conto davvero di far venire al più presto 
te e Tommasino mio adorato, qui, in questa grande casa [l’inquadratura mostra una soffitta 
buia] affacci…ata sui rossi tetti di Roma. Ti voglio tanto bene.

Con un artificio cinematografico caro a Scola, compare la moglie che risponde, con 
parole anche in questo caso pronunziate dalla sua voce:

Caro Nicola, ho ricevuto la tua del 24 ultimo scorso, anch’io ti voglio tanto bbene, ma deb-
bo proprio crederci a tutto quello che mi dici?

Nella satira di Scola, l’intellettuale padroneggia la lingua ma, con le sue espressioni 
enfatiche e le sue apocopi di stampo letterario («un risonar di proposte, un fiammeg-
giar di idee, un gran picchiettar di macchine») mistifica, evidentemente senza riuscir-
ci, la sua misera condizione; la moglie invece, pur condizionata dallo stile epistolare 
e burocratico («la tua del 24 ultimo scorso», «debbo» per il comune devo), con un 
costrutto del parlato come la cosiddetta dislocazione a destra («debbo proprio crederci 

26 Vedi Santiloni 2015: 41-42.
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a tutto quello che mi dici?»), mostra una verità psicologica e insieme linguistica che 
sarebbe piaciuta al Calvino critico dell’Antilingua («non ne sapevo niente che la botti-
glieria di sopra era stata scassinata»: Calvino 1965).

Questa famosa pagina di Calvino, ove una testimonianza orale in italiano corrente 
viene ritradotta nel burocratese scritto di un brigadiere, trova un confronto nella sceneg-
giatura di In nome del popolo italiano (Ghirlanda 2014: 43-46). Il tema dell’uccisione di 
Silvana, anticipato dall’esclamazione della «Portiera: O mamma mia!… Ma che se 
more così giovani?», viene ripreso dalla «Voce di un brigadiere fuori campo: 
il dottor Brunori, arrivato alle ore 10.25, esaminò dettagliatamente il cadavere… e quindi 
dichiarò al sottoscritto quando segue»: il «medico piuttosto trasandato» inizia a parlare 
in italiano corrente mentre il «brigadiere […] sta prendendo appunti su di un notes», 
sicché lo stesso dottore passa all’italiano ufficiale (nel film, m. 8, il cambio è meno chiaro):

Dottor Brunori (un po’ annoiato): Niente di preciso, brigadiere: sì, sul cadavere ci sono 
segni di botte, colpi e compagnia bella, insomma qualcuno l’ha menata, ma… (si interrom-
pe)… Ma che sta già a scrivere?
Brigadiere: Sto a scrivere, sì.
Dottor Brunori (più ponderatamente e con tono molto controllato): …ma tuttavia si 
rende necessario appurare se le percosse possono aver causato gravi traumi interni. Partico-
lare importante: nessuna traccia di medicazione delle abrasioni e degli ematomi, che, pure, 
appaiono rilevanti…

Tornando a C’eravamo tanto amati, qui si gioca molto su cinema, tv e italiano tra-
smesso. Prima dell’idea di un film che, attraverso le storie dei vari protagonisti, abbrac-
ciasse trent’anni di vita italiana, c’era stata quella di Voglio vedere Vittorio De Sica: un 
cinefilo, folgorato da Ladri di biciclette e deluso poi dalle scelte di bassa lega del regista, 
per trent’anni lo incalza coi suoi quesiti artistici e morali[27]. Questa sarà la storia del 
Nicola del film, del resto dedicato a De Sica nei titoli di coda e scandito dalla proie-
zione di Ladri di biciclette (1948), dalle (finte) riprese della Dolce vita (1960), da una 
scena de L’eclisse di Antonioni (1962) ecc. Ma quel che interessa è anche il confronto 
tra cinema e televisione. Nel film (h. 1.01-02) compare Mike Bongiorno in persona:

Mike: Signore e signori buonasera, e benvenuti a Lascia o Raddoppiaaa. Come al solito vi 
trasmettiamo dal teatro della Fiera di Milano, anche questa sera inizieremo con un debuttan-
te, il nuovo concorrente è il signor Nicola Palumbo da Nocera… 
Nicola: Nocera Inferiore. 
Mike: Esatto, che si presenta per la storia del cinema italiano, […] preferisce un periodo 
particolare, del cinema…
Nicola: Sì, sì sì, sì, il cinema neorealista italiano che, come tutto il buon cinema, del resto, 
dovrebbe costituire materia di insegnamento nelle scuole. Ecco, secondo lei, signor Mike, 
anzi, proprio su questa teoria ho scritto, diciamo, un volume che s’intitola Cinema come 
cultura […] e se sono qui stasera, se vado in onda, è proprio, ci tengo a dirlo, scusi signor 
Mike, è proprio per proporre, in alternativa al calcio e alla dilagante canzonetta, un discorso 

27 Vedi Ellero 1988: 48-49; Bispuri 2006: 217-218.
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culturale serio, non uggioso, nel contesto di una televisione che, che… lo sappiamo, manipo-
la la pubblica opinione.

Ma la televisione, oltre a manipolare l’opinione pubblica, ha le sue ferree regole. Ni-
cola risponde bene a domande non sempre facili, vince nella prima puntata e raddoppia 
nella seconda ma, proprio a proposito di Ladri di biciclette e di fronte alla semplice 
domanda «in seguito a quale episodio il piccolo piange con tanto toccante verismo?», 
scambia il piano del film, come viene visto e compreso, con quello dei mezzi e delle 
tecniche con cui viene realizzato:

Nicola: Il piccolo Staiola piange grazie a un ingegnoso artificio che lo stesso De Sica ci rac-
conta: non riuscendo a far piangere il bambino, De Sica mise nascostamente dei mozziconi 
di sigaretta in tasca al ragazzo, accusandolo poi di essere un ciccaiolo.
Mike: Professore, non sia prolisso, mi dia la risposta, sta passando il tempo. […] Ahi, ahi, 
ahi, ahi professor Palumbo, glielo avevo detto, lei è troppo verboso, aggiunge troppe cose. 
La risposta corretta è un’altra. Qui vedo scritto: «perché vede malmenare il padre che aveva 
tentato di rubare una bicicletta» (h. 1.06-07).

La riproposta dell’italiano televisivo di Mike Bongiorno, coi suoi tic e fatismi che 
tutti (se di una certa età) ricordiamo, suona sì come critica al nozionismo televisivo, 
ma riscatta anche la cultura e la lingua teletrasmessa da una superciliosa critica intellet-
tualistica. Di fronte agli arzigogoli di Nicola e alla definitiva sentenza di Mike («Eh, 
mi dispiace, [la risposta] è sbagliata, l’ha detto anche il notaio e la colpa è sua, lei ha 
voluto…»), il coro degli spettatori di Nocera Inferiore, col loro accento campano, è 
impietoso: «Nicò’, si’ pproprio ’nu fesso!» (h. 1.08).

4. Uno stato di diritto (e di rovescio)
Nella Grande Guerra ai diversi ufficiali sono associati diversi stili e modalità discor-
sive. In altri film qui considerati, il linguaggio specialistico più frequentato è quello 
giuridico (familiare a Scola, che aveva studiato Legge). Nel Sorpasso Bruno, entrato 
nell’appartamento di Roberto, vede e sente che questi sta studiando Procedura Civile:

Voce Roberto: «La nullità di un atto processuale si distingue dall’annullabilità perché 
quella può essere rilevata d’ufficio dal giudice […] mentre l’annullabilità può essere rilevata 
solo su istanza della parte interessata, sempre che sia decaduto il termine» (Ghirlanda 2012: 
29-30; nel film, m. 5). 

In C’eravamo tanto amati, scritto una decina d’anni dopo da Scola, Age e Scarpel-
li, la parte dell’avvocato Gianni Perego tocca a Gassman, ma è il suo cliente Romolo 
Catenacci a investirlo, al primo incontro, con una tirata in linguaggio amministrativo 
intriso di romanesco e deformato:

Catenacci: Ah, e venite proprio il giorno della festa mia a pugnalamme dietro la spina[28]! 
Il grande patrocinatore in Cassazione è stato eletto deputato e per non dare àmbito a critiche 

28 Spina sta per ‘spina dorsale’ e dunque ‘alle spalle’.
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mi ha scaricato con la banale scusa che avrei commesso i seguenti reati: corruzzione de pub-
blichi sottufficiali, frodi svariate, costruzioni illecite diciamo de mio àrbitro, raggiro dell’al-
trui incredulità, false licenze comunali, peculato, che io ’n so manco che vor dì’, barcarotta 
flautolenta, sette appropriazioni indebbite e... che artro... undici approfitti di reggime e... e...
ah, cinque atti in falso pubblico (m. 30, più sviluppato rispetto a Siciliano 2001).

Qui si hanno vistosi malapropismi ed equivoci come àmbito per àdito, pubblichi 
sottufficiali giocato sul fatto che nell’amministrazione ci sono «ufficiali» ma non sot-
tufficiali come nell’esercito, àrbitro per arbìtrio, incredulità per credulità. In barcarotta 
flautolenta per bancarotta fraudolenta c’è però di più: la frode par sentita, rispetto alla 
solennità della legge, come una pernacchia prodotta dalla flatulenza intestinale. Co-
me l’uso del dialetto, lo sfregio al linguaggio giuridico-amministrativo diviene sfida 
semi-consapevole e segnale identitario. 

In nome del popolo italiano rinvia sin dal titolo alla giustizia italiana, che rischia di 
crollare come il «Palazzaccio» di Giustizia sul Lungotevere. Tra i vari esempi di italia-
no tecnico o burocratico cito questo, attribuito dalla sceneggiatura a un maresciallo e 
pieno di participi e deverbali a suffisso zero, come in particolare rintraccio:

Voce del maresciallo: Ricevuto il mandato di rintracciarla, l’abbiamo tempestivamen-
te rintracciato tutto il giorno ma inutilmente. Alle 18, chiesto se era il caso di sospendere 
il rintraccio, dalla XIX Sezione istruttoria venne conferma di continuare a rintracciarla a 
qualsiasi ora (Ghirlanda 2014: 97).

Cruciale è però il primo incontro tra il giudice Bonifazi-Tognazzi e l’ingegnere e 
industriale Santenocito-Gassman, al momento testimone ma poi imputato e condan-
nato. Questi parte con una tirata che, un po’ come la supercazzola di Amici miei[29], 
vorrebbe intimorire l’interlocutore, il quale invece rifiuta formalismi e tecnicismi con 
la stessa semplicità con cui va a pesca o in motorino:

Santenocito: Il prevaricazionismo implicante il maggior indice di repressività è quello 
fruente del massimo libito demandatogli dalla designazione collettiva [scenegg.: collettivale] 
…  Caro signore!  
Bonifazi: Ho capito soltanto “caro signore”.
Santenocito: Allora tradurrò in volgare. La peggior forma di prepotenza è quella che si 
avvale del potere concesso dalla collettività! Le è chiaro adesso? (m. 25; cfr. Ghirlanda 2014: 
105).

Quando poi Bonifazi lo interroga sui rapporti con la ragazza morta, da lui negati 
ma comprovati da una lettera di raccomandazione, Santenocito motiva le sue scelte 
linguistiche: 

Santenocito: Signor giudice, la sua ottica circa la mia attività di operatore economico è 
falsata. Io mi muovo a livello verticistico. Ritenere che un industriale possa mantenere rap-

29 Franceschini 2014: 134-138. 
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porti con tutti quelli che riescono a strappargli una raccomandazione è come ritenere che 
possa mantenerli con… con il fruitore del prodotto finito.
Bonifazi: Con chi, prego?
Santenocito: Con il fruitore del prodotto finito. Vuol dire ‘consumatore’.
Bonifazi: E perché non dice consumatore?
Santenocito (si inalbera): O bella! Perché rifiuto il piattume delle terminologie indiffe-
renziate! Più parole, più idee. Sì, io amo il linguaggio aderenziale e desemplicizzato. Ecco, mi 
dica lei, che cosa mi offre in alternativa a desemplicizzato?
Bonifazi: Desemplicizzato? Complicato.
Santenocito: Complicato?
Bonifazi: Eh, complicato, sì.
Santenocito (con sufficienza): Eh, va be’, così son buoni tutti (mm. 26-27; Ghirlanda 
2014: 109-110).

La celebre scena calviniana dell’Antilingua qui compare al rovescio: la «fuga di 
fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato» (Calvino 1965) e che 
«son buoni tutti» a usare è contestata da un uomo del Palazzo ed è invece praticata 
e teorizzata da un esponente della “società civile”, pur potente e autorevole (la Strada-
le, invece di multarlo, lo saluta rispettosamente). Quel «fruitore del prodotto finito» 
poi richiama irresistibilmente l’«utilizzatore finale», calco dell’inglese end user, reso 
celebre nel 2009 dall’avvocato Ghedini in riferimento ai rapporti del suo assistito con 
qualche Silvana di turno: «ancorchè fossero vere le indicazioni di questa ragazza, e vere 
non sono, lui [il premier S. Berlusconi] sarebbe, secondo la ricostruzione, l’utilizzatore 
finale e quindi non… mai penalmente punibile»[30].

Riflettendo sui «vezzi e malvezzi dell’italiano contemporaneo», Ornella Castel-
lani Pollidori (1995) ha parlato di lingua di plastica. L’ingegner Santenocito, «pro-
prietario della plast, una ditta di plasticheria» (Ghirlanda 2014: 65), produce sulla 
lingua quell’inquinamento e corrompimento che la sua fabbrica produce sulla natu-
ra. Quando il magistrato va dal medico legale per il referto sulla morte di Silvana, gli 
porta il «gabbiano morto che contiene un pesce morto», avvelenato dal «mortale 
spumone al pistacchio svapora[nte] fumi che si diffondono bassi e lenti». «C’entra 
con l’inchiesta?», gli chiede il professore; «No. Cioè forse», ribatte Bonifazi, «…
scarichi della fabbrica di profilati plastici plast, Civitavecchia, presidente ingegner 
Santenocito» (ivi: 73-74). La sentenza per la morte del pesce e del gabbiano, per la 
morte della lingua che «son buoni tutti» a parlare e per la morte della ragazza è così 
preannunziata. E anche quando il diario di Silvana, tra notazioni di incontri prezzolati, 
problemi quotidiani, delusioni d’amore e appunti d’inglese, chiarisce che la sua morte 

30  Niccolò Ghedini, audio on line, www.affaritaliani.it, 17 giugno 2009, e quindi Martirano 2009 
(18 giugno), in rapporto all’inchiesta di Bari sulle escort. Si noti che Ghedini usa a sproposito la con-
giunzione ancorché, la quale introduce una frase concessiva, affermandone la verità fattuale: ancorché 
fosse povera, la sposò vuol dire che lei era povera ma lui la sposò lo stesso. Invece qui sarebbe stata 
appropriata una congiunzione come quandanche o seppure, che introduce una frase ipotetico-con-
cessiva, la cui verità fattuale può essere negata (e difatti Ghedini la nega). 
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è dovuta a suicidio tramite farmaci («7 maggio: Fifteenth Lesson. No: this is my last 
lesson, questa è la mia ultima lezione. Ruhenol»: h. 1.31-32, Ghirlanda 2014: 269), la 
sentenza non cambia e il magistrato, dopo varie esitazioni, distrugge la prova che sca-
gionerebbe l’imputato. Nella sceneggiatura il diario è gettato in un «carrettino della 
Nettezza Urbana» e la sua distruzione è giustificata da un codice superiore alla legge 
ufficiale, quello di Giuseppe Gioachino Belli (Li rivortosi, 2 settembre 1838), citato da 
un usciere del Tribunale:

«Ma non è mejo a scannà quarche innocente
de quer che sia c’una carogna sola
resti in ner monno a impuzzolì la gente».
Eh, Belli è sempre Belli, de lui se potemo fida’ (Ghirlanda 2014: 271).

Nel film (h. 1.22) questi versi compaiono in altro contesto e il diario brucia nel rogo 
di una macchina inglese (h. 1.37), data alle fiamme da una folla di tifosi dopo la vittoria 
calcistica dell’Italia sull’Inghilterra. Questa scena – che per Veltroni (2012: 300-301) 
rivela l’«impronta di Zavattini e della letteratura sudamericana» alla Manuel Scorza 
o García Márquez – è già nel copione, ma il film la potenzia. I vari «tifosi turpi» col 
volto di Santenocito acquistano una fisionomia socioculturale più definita e nel caro-
sello di suoni, urla e bandiere si crea una travolgente ridda linguistica (h. 1.35). Il primo 
sosia di Santenocito è un giovane prete che grida in latino (contro il corrispondente 
italiano della sceneggiatura) «Perfidam Albionem vicimus, Deo gratias!». Segue un 
signore dall’aria autorevole, con barba, cappello e vestito scuro, che esclama «L’Italia 
ha ritrovato il suo volto millenario! Viva Boninsegnaaaa, viva Rivera, viva il Duce, viva 
l’Italia!»; si fa poi avanti una schiera di paracadutisti col Santenocito di turno che in-
tona La sagra di Giarabub di Simeoni-De Torres, musicata da Mario Ruccione (1941):

Colonnello, non voglio pane,
sono morto per la mia terra,
ma la fine dell’Inghilterra
incomincia da Giarabub. 

Arrivano infine un Santenocito travestito, con una fulva chioma, e il Santenocito capo 
della tifoseria, che a forza di tiè, tiè, tiè inneggia al rogo dell’auto inglese. A questo punto 
non si tratta più del ricco industriale, corruttore e inquinatore, ma di tutto quel popolo 
italiano gretto e fascistoide che, come aveva detto il professore di Medicina legale, «non 
merita un piffero. […] E che ci vorrai fare, Robespierre mio, tagliarci la capoccia a tut-
ti?» (Ghirlanda 2014: 75; nel film «non vale un cacchio»). E allora lo stato di diritto 
viene rovesciato, in forza delle parole del Belli e del modello di Robespierre. Santenocito 
è condannato in nome del popolo italiano a espiare le colpe di tutto questo popolo e le 
sue proprie tra le quali, se non c’è l’assassinio della ragazza, c’è l’assassinio della lingua. A 
tale colpa Santenocito sembra eternamente fissato, come un dannato dell’Inferno dante-
sco (di «girone degli assassini della lingua italiana» parla anche il magistrato e scrittore 
Carofiglio 2010: 202). L’ultima immagine del vero Santenocito ce lo mostra infatti in car-
cere, nell’ora d’aria, col forsennato «sguardo rivolto in alto verso lo spietato obiettivo», 
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come dice la sceneggiatura, o forse verso uno spietato ma giusto giudice superiore:

La maledizione di mio padre mi ha già contaminizzato, sono fruitore del suo marasma, 
sono marasmizzato, sono schizologorroico a livello fenomenologico! Fenomenologizzare, 
recepitore, recepitorizzare, contattizzazione, contattare. Contattonisticizzazione, Contat-
tonisticizzazionismazionistisazionistico … (Ghirlanda 2014: 279, con qualche modifica delle 
ultime mostruosità lessicali nel film, h. 1.33).

5. Considerazioni finali
Abbiamo esaminato trattamenti, sceneggiature e parlato filmico di cinque famose com-
medie e ne abbiamo analizzato i caratteri linguistici nelle dimensioni di variazione det-
te, in termini tecnici, diastratica (§ 1), diatopica (§ 2), diamesica (§ 3) e diafasica (§ 4). Il 
fatto che tra i protagonisti di questi film ci sia sempre Gassman offre uno spunto anche 
sul piano diacronico. Al miglioramento complessivo delle condizioni socioeconomi-
che del Paese, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento, fa riscontro, nei 
film in questione, un crescente innalzamento sociale dei personaggi via via interpretati 
da Gassman, che perciò da fallimentari o sconfitti (ma simpatici) diventano potenti e 
prepotenti. Nel quadro di diffusa dialettofonia della Grande Guerra (1959), Giovan-
ni Busacca, piccolo delinquente dell’area milanese, parla dialetto o italiano regionale 
e tenta varietà diafasiche più alte. Al momento del boom, rappresentato nel Sorpasso 
(1962), il romano Bruno Cortona, pur sfoggiando un macchinone, vive di espedienti: 
la sua varietà di base è l’italiano con accento e inserti del romanesco, cui si unisco-
no incursioni mimetiche verso altri dialetti, in un contesto largamente caratterizzato 
dall’intreccio tra lingua, italiani regionali ed elementi dialettali. In C’eravamo tanto 
amati (1974) Gianni Perego – avvocato operante a Roma ma di origine settentriona-
le (Voghera nella sceneggiatura, Pavia nel film) – attraverso il matrimonio con Elide 
Catenacci acquisisce una posizione di potere nell’impresa edilizia del suocero; è per-
fettamente italofono e anzi stigmatizza, con riecheggiamenti o simulazioni, il mancato 
(Elide) o non voluto (Romolo) allineamento allo standard. Nel quasi contemporaneo 
In nome del popolo italiano (1971) l’industriale Lorenzo Santenocito, padrone o ammi-
nistratore di decine di imprese tra cui la plast, si colloca oltre lo standard, nel regno 
del «linguaggio aderenziale e desemplicizzato», in parte antilingua nei termini di Cal-
vino (1965) e in parte rivisitazione grottesca del «livellamento di tutto l’italiano alla 
precisione inespressiva della comunicazione tecnica […] omogeneizzata», paventato 
da Pasolini (1964). Rispetto all’italofonia aggressiva e al «linguaggio desemplicizza-
to» di questo Gassman sempre più “cattivo”, risposte positive diverse, ma compatibili 
l’una con l’altra, possono essere una lingua pubblica in cui invece di desemplicizzato 
si dica tranquillamente complicato, un italiano standard “amichevole”, come quello di 
Luciana in C’eravamo tanto amati, o l’intreccio tra italiano e romanesco praticato da 
Antonio nello stesso film.

Da tutti questi elementi risulta confermato il giudizio espresso sin dagli anni Ottan-
ta da De Mauro (1986: 162), secondo cui «la commedia all’italiana […] ha assecondato, 
raccogliendolo, quel che veniva accadendo nella realtà linguistica e lo ha assecondato 
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con molta efficacia». Possono sorgere però due dubbi. Non rischia, il linguista, di voler 
incasellare nelle sue categorie la libera invenzione degli autori? E poi: non rischia, come 
il professor Nicola Palumbo, di scambiare il piano del film, come viene visto, compreso 
e goduto dal pubblico, con quello dei mezzi e delle tecniche, anche linguistiche, con 
cui viene realizzato?

Alla prima domanda si può rispondere che nella scrittura cinematografica, nella di-
rezione di riprese e doppiaggio e anche in dichiarazioni pubbliche[31], i nostri registi 
e sceneggiatori si rivelano ben consapevoli del loro «straordinario lavoro di filologia 
sulle lingue e i dialetti» e anzi ne rivendicano, di fronte alle critiche di linguisti di pro-
fessione[32], il valore e la funzione, s’intende non sul piano scientifico o accademico ma 
sul piano artistico.

E qui c’è anche la risposta al secondo dubbio. Le commedie di Monicelli, Risi, Sco-
la, Age, Scarpelli ecc. non mirano, in termini neorealistici, a rappresentare “fotografica-
mente” la realtà ma a «cogliere gli elementi essenziali [di una situazione storico-sociale 
o di un individuo] e [a] inventare, in base ad essi, caratteri e situazioni», magari «im-
possibili nella vita quotidiana» ma verosimili e «tipici», nei termini di Lukács (1953: 
334-335). Questa verosimiglianza ha una componente fondamentale nel gioco lingui-
stico che, anche a costo di approssimazioni e incoerenze, rende credibili i personaggi 
e incontra in vario modo le aspettative del pubblico, più o meno raffinate, favorendo 
il successo del film. Nonostante (o, se si vuole, data) la «tendenza alla medietà e alla 
semplificazione» di molto del nostro cinema (Rossi 2010: 208), una commedia all’i-
taliana senza diversificazioni sociolinguistiche, dialetti o accenti regionali, linguaggi 
specialistici, simulazioni di carattere metalinguistico sarebbe come un western senza 
cappelloni, Colt e Winchester, non sarebbe insomma riconoscibile come tale.

31 Monicelli, ad esempio, da un lato pone come temi centrali della Grande Guerra il «settanta per 
cento [di] analfabeti», la frammentazione dialettale e il contributo della guerra alla pur parziale uni-
ficazione linguistica (Franceschini 2014: 27-34); dall’altro riconosce ad Age e Scarpelli «acutezza 
nei dialoghi» e «un orecchio eccezionale per i dialetti e i modi di dire», ma precisa che «l’idea del 
linguaggio [del Brancaleone] è mia» (Mondadori 2005: 74, 118).
32 La citazione tra virgolette è in Accardo, Giacobelli e Govoni 2012: 301. Il riferimento successivo 
è a Cardona 1985: 36: «fa anche sorridere, nell’intervista che abbiamo visto con Age, Scarpelli e 
Monicelli, la serietà con cui si parla di lavoro di documentazione (Gassman pronuncia la parola 
‘filologica’)».
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Massimo Troisi parte-nopeo e arriva italiano

Giuseppe soMMaRio

Dopo una lunga ricerca, finalmente negli anni Sessanta-Settanta del Novecento il ci-
nema italiano raggiunge la maturità linguistica, mettendo a punto un parlato filmico 
che, salvo poche varianti, è quello attuale: un italiano colloquiale, immediato e con 
una forte connotazione dialettale. A tal proposito, Raffaelli (1996: 329) osserva che 
«l’impiego di un italiano segnato da tratti dialettali, che stava allora imponendosi co-
me codice nazionale di comunicazione individuale e talora collettiva, con il sostegno 
della radio e soprattutto della televisione, costituì l’innovazione più importante di tut-
ta la storia linguistica del cinema italiano». Negli ultimissimi anni, si assiste a «un 
rinnovato interesse per la produzione, anche integrale, di vari dialetti»[1], per cui, oltre 
a dialetti che godono già di una lunga tradizione cinematografica (romano, napole-
tano, siciliano ecc.), si affacciano sul grande schermo nuove varietà, quali il barese di 
Lacapagira di Piva (2000) e il calabrese impiegato da Munzi nel 2014 per le sue Anime 
nere. Una tendenza già in atto negli ultimi decenni del Novecento, quando la raggiunta 
padronanza della lingua aveva permesso un «impiego disinvolto e talora spregiudicato 
delle sue risorse»[2]. Si pensi a Moretti (Io sono un autarchico, 1977), ai fratelli Taviani 
(Padre padrone, 1977), a Piscicelli (Immacolata e Concetta, 1979), a Verdone (Un sacco 
bello, 1980) e soprattutto a Massimo Troisi.

Per Massimo Troisi la crisi dell’uomo moderno è soprattutto difficoltà di esprimere 
i sentimenti intimi. L’artista napoletano sperimenta la solitudine, le difficoltà espres-
sive, la malattia[3], l’afasia e, per riannodare i fili di un discorso interrotto, si rifugia 

1 Rossi 2013: 122.
2 Raffaelli 1994: 282.
3 Troisi ha dodici anni quando nel 1965 una forma reumatica non diagnosticata in tempo attacca il 
suo cuore. Da quel momento è costretto a fare i conti con la malattia: non può giocare a calcio tutti 
i pomeriggi, e decide allora di dedicarsi al teatro. Nel 1976 la valvola aortica deve essere sostituita: 
va negli Stati Uniti dove subirà un’operazione a cuore aperto; nel 1993 è costretto a un secondo 
intervento: questa volta l’operazione non ha un esito positivo e i medici ritengono urgente un altro 
intervento; qualcuno consiglia il trapianto. Ma il terzo intervento non verrà mai eseguito, perché 
Troisi, volendo finire di girare Il postino con il suo cuore, rimanda il tutto alla fine delle riprese: il 
3 giugno del 1994 si gira l’ultimo ciak; il pomeriggio del giorno dopo, Massimo Troisi muore nel 
sonno, colpito da un infarto (cfr. Hochkofler 1998: 21). 
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nelle “viscere” del suo dialetto (il napoletano), che è ancora una lingua viva, capace di 
esprimere e comunicare emozioni. Nel corso della sua breve (purtroppo!) carriera, la 
lingua dei suoi sette film[4] (e in parte anche dei film in cui parteciperà come attore) si 
fletterà dal dialetto iniziale verso le varie forme d’italiano. Dall’italiano neo-standard[5] 
o «italiano dell’uso medio (parlato e scritto)»[6] a quello regionale o locale[7], dal re-
gistro popolare[8] a quello colloquiale[9], con incursioni nel linguaggio giovanile: pra-
ticamente è possibile trovare nei film di Troisi tutte le variazioni che caratterizzano la 
realtà linguistica dell’italiano. Ma, soprattutto nella prima parte della sua produzione 
cinematografica (e prima teatrale), senza scivolare mai nella napoletanità intesa come 
folcloristica imitazione della forma esteriore di un mondo perduto (“Recita colletti-
va”[10]), è stato il dialetto-madre che ha permesso a Troisi di mantenere un rapporto di 
verità fra le cose e le parole:

Io non sarei arrivato a quei meccanismi comici di cui parlavamo prima, in italiano, mentre 
in napoletano ero in sintonia con me. All’inizio, però è stato anche un fatto ideologico, 
perché era una difesa e, di nuovo, un non volere accettare le regole. Vedevo, […] invece, nel 
cinema italiano di quegli anni, la volontà di uniformarsi a quelle regole, e io pensavo che, così 
facendo, non solo avrei tradito il mio dialetto, la mia cultura, ma anche la mia idea di voler 
fare cose diverse. […] E, quindi, per anni ho voluto difendere questa scelta anche perché ini-
zialmente l’istinto mi diceva che quelle cose le avrei sapute e dovute esprimere in quel modo. 

4 Massimo Troisi come autore, attore e regista ha realizzato sette film: Ricomincio da tre (1981), 
Morto Troisi, viva Troisi (1982), Scusate il ritardo (1983), Non ci resta che piangere (1984), Le vie del 
Signore sono finite (1987), Pensavo fosse amore… invece era un calesse (1991), Il postino (1994, co-diret-
to con Michael Radford). Nelle citazioni dai film, il corsivo contrassegna le forme notevoli oggetto 
d’analisi.
5 Berruto 1985.
6 Sabatini 1985.
7 De Blasi 2014: 23.
8 De Mauro 1970; Cortelazzo 1972.
9 Questa varietà è probabilmente la più ricorrente nella lingua filmica di Massimo Troisi, caratte-
rizzata da fenomeni tipici del parlato in situazione (ovvero parlato spontaneo o «parlato-parlato»: 
Nencioni 1976: 1-56).
10 La Capria (1986: 22) individua l’origine della napoletanità nel momento in cui il rapporto armo-
nico fra borghesia e popolo si spezza violentemente in seguito all’insurrezione del 1799, che porta 
alla distruzione dell’intera classe intellettuale. Da quel momento l’armonia, intesa «come grazia 
spontanea dell’esistenza», si rompe, e i napoletani, nel vano tentativo di ritrovare l’antica armonia, 
si «misero a “fare i napoletani”». Ecco cosa dice lo scrittore in proposito: «Quando si perde la 
grazia spontanea dell’esistenza (l’Armonia), si tende a conservarla artificialmente in modi impropri 
e illusori, a imitarne per nostalgia o altro la forma esteriore senza veramente possederla. E questo 
accadde ai napoletani. [...] Fu così che essi furono spinti per istinto di conservazione e difetto di 
conoscenza a fingersi quell’Armonia perduta; e la inscenarono e sceneggiarono, la enfatizzarono e 
proclamarono, finché non divenne una Recita Collettiva, capillare e pervasiva [...] dove tutto, perfi-
no i gesti quotidiani, ricade in un’intesa, in un complicato e complice gioco di allusioni convenute. 
Una recita sublime, a volte, ma anche, a volte, stucchevole, grottesca e scadente».  
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Poi, […] impari che è giusto arrivare a più persone sapendo che non tradisci le tue idee e che 
non sei omologato. È un po’ tutto questo che poi ha legato la mia carriera al mio modo di 
parlare. A parte la scrittura delle sceneggiature (in italiano perché poi le devo far leggere), 
pure quando scrivo e quando penso, io lo faccio in napoletano, ma per un motivo molto 
semplice: tutto mi viene in modo più spontaneo, più celere, è come accendere la fiammata 
(Coluccia 1996: 30-31).

Obbedendo alla sua dichiarazione di non omologazione[11], Troisi non solo usa il dia-
letto in modo estremo, ma rompe anche continuamente il ritmo del discorso, usa una 
lingua ricca di sospensioni, false partenze, ripetizioni, sporcature; costruisce un densis-
simo e originalissimo reticolato deittico. Il suo parlato filmico fratto, a tratti criptico, è 
vicino al parlato in situazione, e nello stesso tempo è un vero e proprio attacco alle leggi di 
chiarezza e medietà proprie del parlato cinematografico[12]: rovesciando le consuetudini 
linguistiche del cinema, Troisi ci regala un continuo balbettio, una lingua che esibisce 
l’afasia, il dolore e la finitezza dell’essere umano. Ma, si osserva in Sommario 2004: 99,

le sue esitazioni sono molto di più che un semplice tentativo di mimare le incertezze, gli “ac-
cidenti” del parlato-parlato. Le incertezze del discorso esprimono in realtà quelle dell’anima, 
che non si arrende all’omologazione dominante e cerca di stabilire un contatto vero con le 
cose, i sentimenti. Di questo percorso umano il balbettio è una sorta di corrispettivo lingui-
stico, che rende palpabile la difficoltà di comunicare verità e sentimenti profondi, ma anche 
la volontà di raccontare comunque attraverso “un meccanismo di pura affabulazione in cui 
il senso si dissolve e qualsiasi elemento può essere scomposto, moltiplicato, e demoltiplicato 
come in un racconto di Queneau”.

E, per vedere all’opera la sua lingua e il suo singolare modo di portare avanti il di-
scorso del film, non bisogna aspettare molto. Infatti, già nella prima sequenza del suo 
film d’esordio (Ricomincio da tre), troviamo un turno discorsivo lunghissimo (2 minu-
ti), quasi un monologo teatrale più che una battuta cinematografica. È la scena in cui 
Gaetano (Massimo Troisi) racconta dei suoi sogni sulle guerre in cui non uccide mai 
nessuno per colpa dell’insonnia: 

Appe’… appena m’addormo, st’... st’… sto in guerra, sto in guerra tutt’e nnotte. Cioè, com-
me piglio suonno me dichiaranooo… guerra. Mannaggi’a miseria, è ’na cosa straordinaria, 
guarda! Sula’… sulamente ca ie nunn aggio mai sssh… parato a nisciuno! Cioè, ie viro, quanti 
gguerre aggio fatto? Mo tengo vintisei an’…, appena m’addormo: m’aggio fatte chelle puni-
che, indipendenza, prima mondiale, seconda… cioè tutt’e gguerre: nunn aggio mai shparato 
a nisciuno, mai! Pe’… pecché nuuu… nuuu… nun me capita… Cioè co’… comme piglio nu 
fucile, ’na pistola… ca ie ’e trovo, no? Cioè vo’... vogliooo… shparà a qualcuno? Mannaggi’a 
miser’…, ie veco ’o nemico llà, dico: “mannaggi’e chi t’ha bbe’…, mo te faccio a bberì si te”… 

11 Rispondendo ad una domanda della Coluccia (1996: 33), l’autore napoletano afferma: «Ho sem-
pre pensato che le cose che facevo servissero in parte a esorcizzare la verità o, meglio, le verità ritenu-
te tali da tutti e che io non accettavo mai come scontate, in parte a ricercare la sincerità assoluta». 
12 Per una definizione esaustiva e dettagliata del concetto di medietà del parlato cinematografico si 
veda Rossi 1999: 272-73.
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Shparo, ’o… ’o colpo nunn aesce mai! Cioè, o s’inceppa ’a pistola, o si shquaglia, o shcoppia 
comm’a nu palluncin’…: mai, mai riuscito a shparà. E’ vvo’… e’ vvote, per esempio, senti pro-
prio, no? C’aesce ’o colpo, dico io: “mo ’o shpara, mannaggi’e chi t’è”… Pecché ’o veco così… 
’e shpalle, rico: “mo… tu a me nun me viri”, shparo, sento ’o colpo c’aesce, he’ capito? Aesce 
’a ’int’a canna, però, ppoh, e va a fernì… ccà pe’ tterra. Cioè comm’aesce ’a ’int’a canna, ppoh, 
me care… E chilli, chiaramente, appena me vera: ppunghete, ndranghete! Mi spara ’a quatt’o 
cinche, pecché s’incattivisce, rice… ri’… rice: “tu mi vulive shparà a me, e… ma all’anima e…”, 
he’ capito? E ie nun trovo mai… nemmeno nu curtiel’…, niente, niente, guarda, nun rie’… 
Se’… secondo me è pe’ mmezzo ’e ro fatto ca ie soffro d’insonnia…

Finzione e realtà si confondono. L’arguzia e l’intelligenza dell’autore-attore Troisi 
costruiscono e sostengono una scena surreale e ilare. Dietro lo spostamento comico, 
Gaetano e Troisi nascondono in realtà paure, difficoltà, senso d’inadeguatezza. E già 
in questa scena sono presenti tutti i fenomeni linguistici che caratterizzeranno in larga 
parte il parlato filmico di Massimo Troisi, a cominciare dal suo dialetto-sfida[13]. A tal 
proposito, va detto che «se da un lato, per chi si occupa di studi linguistici, è evidente 
che non esiste un “vero” napoletano, così come non c’è un “vero” italiano, in quanto 
appunto una lingua si rapporta a usi variabili e non rigidi, è anche evidente che il napo-
letano, come ogni altra lingua ha alcune caratteristiche specifiche»[14]. Caratteristiche 
che appunto ritroviamo nella lingua filmica di Massimo Troisi, almeno in quella di 
alcuni personaggi. 

In particolare, fra le caratteristiche tipiche del dialetto napoletano[15] presenti nel 
parlato filmico dei film di Massimo Troisi, come tratti fonetici, troviamo: 

1. suono chiuso delle toniche nei dittonghi: «no, nun veng’, va bbuóno» (Ricomincio 
da tre); 

2. metafonesi e dittonghi metafonetici: «l’ho chiuso ’o canciell’» (Le vie del Signore 
sono finite);

3. lenizione delle finali: si potrebbero ripetere gli esempi appena fatti, ma praticamen-
te non ci sono turni discorsivi in cui i personaggi interpretati da Massimo Troisi 
non ricorrano a tale fenomeno. 

Mentre, tra le caratteristiche morfologiche, troviamo tra l’altro: i plurali femminili e i 
collettivi con iniziale raddoppiata: «Cioè, ie viro, quanti gguerre aggio fatto?, ’a ggente 
malata» (Ricomincio da tre).

Nel lessico, possono essere certamente considerate come connotate dialettalmente 
le seguenti parole o espressioni: sangh’e ra miseria, alluccà, che te ’nquart’a ffà (Ricomin-
cio da tre), capa di pianto (Il viaggio di Capitan Fracassa). Ma nell’attacco di Ricomicio 
da tre, oltre all’uso serratissimo del dialetto, troviamo anche il suo procedere balbet-

13 Di Lauro 1997: 23.
14 De Blasi 2016: 266.
15 Per una disamina approfondita ed esaustiva dell’italiano regionale e delle caratteristiche tipiche 
del napoletano e del campano si veda De Blasi (2006, 2014 e 2016).
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tante, monologante, pieno di digressioni, discorsi sospesi, ripetizioni. In seguito, la ne-
cessità di aprirsi a un pubblico più vasto conduce Troisi e il suo cinema verso vari tipi 
di italiano. È dunque possibile incontrare un italiano regionale o locale parlato tanto 
dai personaggi interpretati da Troisi quanto dagli altri. Una rapida carrellata ci offre la 
possibilità di vedere alcune forme morfosintattiche tipiche dell’italiano locale presenti 
nei film di Troisi:

1. imperfetto congiuntivo in luogo del condizionale: «Si turnassim’a llà, m’a spusass’ 
io a Gabriellina, pienza nu poco?» (Non ci resta che piangere);

2. complemento oggetto preceduto da a: «Si turnassim’a llà, m’a spusass’ io a Gabriel-
lina, pienza nu poco?» (Non ci resta che piangere).

L’italiano popolare è meno frequente; tuttavia, oltre a ricorrere in alcuni personag-
gi minori (la mamma di Gaetano in Ricomincio da tre e quella di Vincenzo in Scusate 
il ritardo), ha il privilegio di connotare il protagonista dell’ultimo film (Il postino), che 
proprio in italiano popolare esprime la sua concezione democratica della poesia: «la 
poesia è di chi gli serve». Dell’italiano dell’uso medio, si incontrano tratti come:

1. forme abbreviate del dimostrativo: ’sto, ’sta: «ho sognato la Madonna miii…, la 
prendo come un segno, io ’sta cosa» (Le vie del Signore sono finite);

2. costruzioni pleonastiche riconducibili alla sintassi segmentata: «A me mi basta…, 
ie ’o ssapevo! Mica è… Pecció ca nu’ bbena mai addó me? Furba! He’ capito, chella 
che fa? Va addó tutti chelli llà, ca ’o ssàpe ca si sssh… cordano ’e ccose, ca nun chie-
dano niente» (Le vie del Signore sono finite).

Infine, si notano alcune incursioni nel linguaggio giovanile, come nel caso dell’uso 
insistito, quasi ossessivo, di cioè, che è infatti un tratto caratteristico dello slang giova-
nile fine anni Settanta[16], trasferito al cinema da Troisi. «Il suo Gaetano comincia così 
quasi ogni frase in Ricomincio da tre»[17].  Il parossismo con cui cioè viene portato in 
scena da Troisi attore-autore nella prima parte della sua attività artistica induce a con-
siderarlo un caso a parte. Nel lungo monologo iniziale di Ricomincio da tre (riportato 
sopra) ricorre sette volte: da un lato, l’uso così insistito fa pensare a un’operazione di 
svuotamento del senso[18]; dall’altro, le funzioni che cioè svolge in generale nel parlato 
di Troisi sono numerose[19]: da segnale discorsivo a strumento deittico. Proprio a causa 
di quest’ampiezza d’uso, Sebastiani (1994: 5) ha definito Troisi «inventore del cioè». 
Nel monologo iniziale tratto da Ricomincio da tre si può osservare che cioè è presente 

16 La forma cioè è stata considerata un simbolo del linguaggio giovanile degli anni Settanta e Ottan-
ta, guardato con fastidio, ma anche con favore: secondo Marcello Durante (1981: 274), cioè «riflette 
quell’ansia di spiegare e di spiegarsi che è sinonimo di disponibilità al dialogo». 
17 Sebastiani 1994: 5.
18 Bertucci 1999: 194.
19 Sul parossismo con cui cioè viene portato in scena da Troisi mi permetto di rinviare a Sommario 
(2004: 87-93).
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soprattutto con valenza semantico-discorsiva, per introdurre aggiustamenti della linea 
espositiva, per precisare, ribadire, riformulare quanto detto. In definitiva, però, l’uso 
reiterato di cioè dimostra l’ansia da spiegazione che invade Troisi, il complesso di non 
essere capito, il disperato tentativo di dare, quanto più possibile, fluenza e corrispon-
denza verbale alle sue idee. La particella discorsiva, che si ripete a così breve distanza 
per sette volte, è il sintomo di una comunicazione malata, di un parlante preoccupa-
to costantemente di giustificare ciò che dice. Attraverso un’operazione di svelamento 
dei vari strati che lo avvolgono, sembra che Troisi voglia arrivare allo stadio ultimo 
del senso, eliminare le resistenze e i condizionamenti che circondano la ricezione della 
parola, e rendere il proprio pensiero spirito puro, capace di arrivare con tutto il suo 
carico di sensatezza a chi ascolta (l’attore, suo interlocutore sulla scena, e soprattutto 
lo spettatore). In questa riduzione al particolare, ai minimi termini, si compie il para-
dossale destino del cioè in quanto segnale discorsivo: apparentemente queste relazioni 
semantico-discorsive si rifanno al significato letterale («vale a dire», «mi spiego me-
glio», «intendo dire», «ossia», «piuttosto»), in realtà l’uso così frequente, a volte 
inconsapevole, in uno spazio minimo, oscura l’accezione letterale della congiunzione. 
In altri termini, si attua un procedimento di torsione semantica che trova il suo signifi-
cato profondo nello stesso procedere e non in ciò che si processa. Cioè, allora, diventa 
un grido estremo, un invito accorato alla condivisione, che postula come condizione 
necessaria la mutua comprensione.

Come si diceva, l’uso esteso e ridondante di questa forma accomuna Troisi ai giova-
ni. Cioè infatti è uno dei «lemmi-bandiera» propri del linguaggio giovanile. Ed è una 
condivisione che non si ferma al semplice prestito di una parola, ma coinvolge molti 
aspetti, poiché, come sostiene Banfi (1992: 99), «dietro questi lemmi si cela una gam-
ma di valori, una galassia di atteggiamenti, di modi di essere [...] precipui della attuale 
realtà giovanile».

In sintesi, partendo da esigenze comuni, attraverso percorsi più o meno simili, il lin-
guaggio giovanile e il parlato filmico di Troisi diventano contestazione linguistica, nelle 
«forme dello stravolgimento, della parodia, del gioco, che rinviano sempre all’eterna ca-
tegoria dell’espressionismo nella storia linguistica italiana (da Ruzzante a Totò, dai Ber-
neschi a Nino Frassica, [da Folengo a Visconti, dall’Aretino a Olmi, fino a Troisi])»[20].

Se il forte potere indessicale del parlato filmico di Troisi dimostra un legame visce-
rale con Napoli e la napoletanità, cioè è il simbolo di un Troisi che “spartisce con”, e 
allarga il suo orizzonte comunicativo. In realtà, i temi e le argomentazioni sviluppate 
da Troisi hanno sempre a che fare con l’universale (l’incomunicabilità, la difficoltà di 
amare, la religione) e l’originalità (nel senso letterale che dà origine a nuovi significati). 
È invece la prospettiva a risultare particolare, difficile da comprendere e condividere, 
lontana dalla media e dalla norma. E, se è pur vero che una prospettiva è sempre un an-
golo di visuale parziale e non esaustivo, è indubbio che quelle scelte da Troisi (dialetto, 
gergo giovanile) sono sempre singolari, inusuali e decisamente ai margini.

Tornando per un momento al napoletano, va detto che, scegliendo il dialetto, Troisi 

20 Coveri 1992: 64.
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restringe il tutto, stabilisce il proprio centro deittico in modo inconfutabile. Infatti, il 
dialetto ha la capacità di circoscrivere l’area condivisibile ed è legato indissolubilmen-
te alla cultura che lo genera, dove la comunicazione coinvolge un numero chiuso di 
persone: parlanti che spesso condividono lo stesso spazio urbano, sociale e culturale, 
in quanto hanno alle spalle esperienze comuni e condivise. Non solo ogni parlante le 
conosce e le condivide, ma sa che anche gli altri le conoscono. Ma la scelta dialettale 
non risponde solo al desiderio di non conformarsi, di rifiutare le cose così come sono, 
di ribaltare la consuetudine vuota e priva di autenticità: riflette anche il timore di non 
avere niente da dire, la paura di essere banale, scontato, l’ansia di essere capito, la con-
vinzione di non aver voce in capitolo. Dice lo stesso Troisi: «Nella vita, la prima volta 
che dicevo una cosa, la dicevo sottovoce, se poi vedevo che non scandalizzava, la ripete-
vo con una voce un po’ più alta» (Coluccia 1996: 28). Usando una metafora, è questo 
quello che è successo alla lingua di Troisi: dopo aver fatto le prove con i primi film, in 
quelli successivi esce fuori, allo scoperto.

Il dialetto è quindi un modo per proteggersi, per sentirsi a casa, e per non sentirsi 
falso. La sua è, soprattutto in principio, una lingua confidenziale, informale, che chiede 
complicità. E se è vero che la lingua diviene comunicazione solo se vive in rapporto con 
la vita, il dialetto è la linfa vitale della lingua di Troisi, ne è il «plasma nascosto»[21], 
sempre, anche quando il suo uso sarà meno copioso.

Il dialetto è stata dunque la prima, naturale scelta linguistica per un autore che in 
seguito sarebbe ricorso all’italiano. Va sottolineato che a volte il confine fra lingua e 
dialetto è assai labile, e sono sempre più frequenti gli enunciati mistilingue, soprattut-
to nei turni discorsivi dei personaggi interpretati dallo stesso Troisi. Anzi, si potrebbe 
quasi dire che i personaggi di Troisi si pongono come tramite, come ponte fra i perso-
naggi che parlano napoletano e quelli che recitano in lingua, un po’ come avviene per 
il portiere di Questi fantasmi[22].

Quanto alla lingua delle donne che nei sette film di Troisi interpretano la parte 
dell’“innamorata”, è interessante notare che parlano sempre italiano: standard-formale 
le protagoniste di tutti i film, ad eccezione della Beatrice del Postino, che parla un ita-
liano tendente verso il popolare.

Dopo Scusate il ritardo, la veste dialettale cede il passo all’italiano (usato nelle sue 
varie forme) a beneficio di un pubblico più vasto. In questa fase della produzione ci-
nematografica dialetto e italiano si alternano, interferiscono, si contaminano: spesso il 
dialetto si italianizza e l’italiano si dialettizza, riflettendo del resto quella che è la realtà 
linguistica del Paese, in cui, a dispetto di quanto pronosticato da Pasolini, si assiste a 
una risorgenza dialettale[23].

21 Calvino 1995: 150.
22 De Blasi 2016: 262.
23 Nonostante le previsioni di Pasolini sulla morte dei dialetti, negli ultimi anni il ritorno dei locali-
smi e di una nuova dialettalità ha già prodotto risultati degni di nota, tanto a teatro quanto al cine-
ma, in quasi tutte le aree italiane. Rispetto a queste considerazioni e a questi dati, vi è da aggiungere 
un nuovo elemento che da qualche anno interessa anche il mondo giovanile, e specialmente quello 
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Sicuramente quindi negli ultimi film il dialetto è tenuto a freno, ma non è eliminato 
mai del tutto. In modo particolare è da segnalare che tutta la lingua filmica dei perso-
naggi interpretati da Massimo Troisi è caratterizzata dal fenomeno del troncamento e 
dell’aferesi, che sono fra i tratti tipici del dialetto napoletano. E se è vero che non con-
notano solo il napoletano, e che il loro uso rimanda anche a quel balbettio dell’anima 
che Troisi mette in scena nel proprio cinema, è fuori discussione che sono presenti nei 
turni discorsivi di Troisi in virtù e in forza del suo essere napoletano. Si osservi al ri-
guardo quanto dice il comico in un’intervista: «Nei miei film c’è Napoli perché ce sto 
io. Però io non penso mai d’ave’ fatto dei film dove racconto Napoli»[24].

A una lingua poco agile Troisi approda invece quando usa un italiano formale, spe-
cialistico. Si pensi per esempio agli errori in cui incorre leggendo la lettera che gli ha 
inviato Neruda (Il postino), o quando si confronta con parole il cui senso gli è ignoto, 
come la forma «pletorico» in Ricomicio da tre. In questi casi la lingua, un italiano 
piuttosto formale, appesantisce la comunicazione. Il postino incolto che legge la lettera 
inviatagli da Neruda è costretto ad inciampare, a manifestare le proprie incertezze; ma 
proprio i due momenti in cui il postino Mario-Troisi si inceppa («ha ab’… dove, Segre-
teria… segretaria») rivitalizzano un testo che pareva morto, stagnante, abbottonato, 
ingessato, come se non respirasse[25].

In controtendenza con la teoria di Bergson (1994) sul riso, in Troisi è proprio l’in-
ciampo lessicale a dare slancio e vitalità al testo, a scavare in profondità. Anzi, proprio il 
balbettio, la ripetizione, l’incertezza verbale danno al parlato filmico di Massimo Troisi 
una straordinaria freschezza, una vitalità inesauribile che lo rende unico nella storia del 
cinema italiano: l’inciampo è «élan vital» di Troisi, segna il suo ricongiungimento 
con la «vita nuda», con la propria natura profonda, con l’età infantile, con il versante 
umoristico.

Dunque, dopo l’esordio fulminante e napoletano, Massimo Troisi comincia a flet-
tersi verso l’italiano che resta sempre fortemente interferito con il dialetto napoleta-
no. Il dialetto costituisce la materia del cinema di Troisi e non solo sul piano lingui-
stico, ma anche sul piano extra- e paralinguistico (linguaggio non verbale). E lo fa in 
modo originale, non ricorrendo appunto alla platealità dei modi e dei toni che si è 
soliti attribuire alla napoletanità. Massimo Troisi, infatti, attua una riduzione a tutto 
campo, parlando sottovoce e adottando una mimica che si volge per così dire tutta 
verso l’interno.

Come con il comico, anche nel caso di Napoli e della storia del cinema, Troisi si 
confronta con ambiti in cui il peso (enorme) della tradizione avrebbe potuto schiac-
ciarlo. Ma la sua agilità, le sue fughe ricche di digressioni, la sua ironia riscattano la 

cresciuto senza dialetto: si tratta della cosiddetta nuova dialettalità, o risorgenze dialettali, ovvero 
l’uso del dialetto nelle conversazioni confidenziali e nelle nuove forme di scritture che sono molto 
vicine al parlato: oltre che nel cinema e nel teatro, infatti, i dialetti stanno godendo di una nuova 
vitalità anche nei blog, nei forum e negli sms.
24 Giusti 1998: 43.
25 De Filippo (1986: 135), in questo caso, parlerebbe di lingua come carcere.
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pesantezza della materia; egli si misura, così, con la tradizione in modo intelligente, 
assumendola, elaborandola, scavalcandola, rispettandola.

Le mani e il volto che accompagnano in un rapporto dialettico e complementa-
re la sua lingua “rotta” fungono da compensatori di senso. Egli non è integrato nella 
sua realtà, e tutta la sua recitazione è diretta ad agire la dinamica dell’introversione e 
dell’insicurezza. Il suo tendere ad altro è sempre frenato, si muove con circospezione 
e con la paura del ridicolo. Nelle situazioni di difficoltà (soprattutto con le donne) 
ricorre a un andamento affabulatorio, monologante ed eccentrico: una saturazione del 
tempo piena di mani e di parole che nervosamente Troisi “disegna nell’aria”. Spesso ai 
suoi personaggi mancano le parole giuste, manca il coraggio di dire. Essi si trattengono 
e si confondono, e, quando proprio non possono esimersi, si aiutano con percorsi labi-
rintici e logorroici.

Le donne che Troisi incontra nei film gli rimproverano di non comunicare i senti-
menti, di essere legato, di non essere mai a suo agio. Atteggiamento trattenuto che Troi-
si esprime anche nella postura dei suoi personaggi. Postura che non si apre mai verso 
l’esterno, non racconta mai l’energia di un giovane innamorato, ma è sempre impigrita 
e impigliata nella rete dei sentimenti, che come una zavorra la trattengono. Tornano in 
primo piano le mani che narrano la difficoltà dell’anima. I gesti non includono quasi 
mai le gambe, al contrario, anche nei primi piani, si ritrovano le mani che, come la pun-
teggiatura, seguono le parole, e tante volte le anticipano o addirittura le sostituiscono.

Le mani incorniciano riccamente ogni momento espressivo di Troisi, quasi a voler 
essere sicuro di aver fatto il massimo per essere capito. Ma l’afasia, la difficoltà abitano 
i gesti che soccorrono la parola, e rivelano un distacco che viene dal profondo dell’a-
nima, e che trova forse un proprio canale naturale nel Postino con la poesia. È solo nel 
sentire poetico del postino che l’inquietudine afasica si “affeziona” e si abbandona fi-
nalmente alla malinconia, come equilibrio dinamico della vita e della morte, dell’essere 
e non essere. Il postino Troisi (Mario Ruoppolo) forse non diventerà poeta, ma di certo 
ha trovato le parole (prima in napoletano, dopo anche in italiano) per vincere l’afasia 
e dare un nome alla poesia che c’è nella vita: Beatrice, le stelle di Procida, il cuore del 
figlio che sta per nascere.
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Quando lo schermo racconta: rapporti 
linguistici tra cinema e televisione

siMona Messina 

1. Premessa: l’hic et nunc della parola filmica
Prima dell’avvento della scrittura, il racconto veniva comunicato oralmente dai bardi e 
dagli aedi e si arricchiva di particolari passando di bocca in bocca e da un luogo all’al-
tro, finché la scrittura non l’ha fermato, cristallizzandolo nel tempo. Con la scrittura si 
trasforma il rapporto tra voce narrante e ascoltatore, il quale non può in nessun modo 
intervenire né chiedere chiarimenti: lo scritto tace e lascia solo il lettore nello sforzo in-
terpretativo delle parole, ma il loro silenzio è ricco di significati che si offrono al lettore 
il quale, liberamente, può scegliere quello che maggiormente si presta alla sua perso-
nale interpretazione della storia raccontata. Con il teatro le parole scritte ritrovano la 
vocalità; la voce dell’uomo, attraverso le più diverse tonalità, interpreta le emozioni e 
le passioni che sono a fondamento di un racconto di vita immaginata o vissuta. Con la 
radio la parola ha il sopravvento, il narratore è solo una voce senza volto: è il racconto 
che si racconta, lasciando all’ascoltatore il compito di dare un volto e un corpo alla voce 
narrante. Con l’avvento del cinema e della televisione, non sono più solo le parole che 
raccontano, ma anche le immagini; non per questo la parola ha perso di valore, perché 
anche ciò che l’immagine comunica si trasforma nella mente dello spettatore neces-
sariamente in parole. Il racconto audiovisivo rappresenta sempre la contemporaneità, 
anche quando narra di eventi passati, perché questi vengono filtrati da una sensibilità 
attuale, che interpreta i fatti secondo i canoni e le conoscenze dell’epoca contempo-
ranea. Quando poi a essere rappresentata è proprio la contemporaneità, il racconto si 
fa documento, non solo degli accadimenti ma anche della lingua parlata, ossia di quel 
parlato spontaneo che, riprendendo Giovanni Nencioni (1976), si può definire «par-
lato-parlato».

L’istanza narrativa e critica torna a imporsi, dunque, attraverso la lingua e la voce in-
corporata nell’attore e nell’immagine, e vira, via via, verso tinte sempre più realistiche, 
talora iperespressive, non di rado metacomunicative, come si dimostrerà nelle pagine 
che seguono.
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2. La lingua del cinema
Si possono riconoscere diverse tendenze nella riproduzione del parlato nel cinema ita-
liano. Il neorealismo abbandona, per la prima volta, gli stereotipi socioculturali e lin-
guistici degli anni ’40 per avvicinarsi alla realtà e a una rappresentazione meno conven-
zionale della vita e della lingua degli italiani. Nei film prodotti dalla fine della guerra ai 
primi anni ’50, la ricerca della verosimiglianza della lingua, nel suo variegato spettro di 
registri e parlate dialettali, è perseguita con cura quasi documentaria.

In Umberto D. la lingua del protagonista, un italiano corretto con un lieve accen-
to settentrionale, serve ad accentuare la sensazione di solitudine che pervade tutto il 
film. Gli unici amici del vecchio pensionato sono Maria, una giovanissima domestica, 
e Flike, un cagnolino semi-addestrato. Maria e parte degli interlocutori del signor Um-
berto parlano il dialetto dell’area laziale, per cui la variazione linguistica sottolinea an-
cor più la diversità sociale e culturale che separa Umberto dal mondo che lo circonda. 

Da Umberto D. (regia di Vittorio De Sica, sceneggiatura di Cesare Zavattini, 1952):
Il signor Umberto (interpretato, ironia della sorte, dal celebre linguista Carlo Battisti), privo 
di mezzi e minacciato di sfratto, decide di farsi ricoverare in ospedale; alla porta suonano 
due portantini e la domestica Maria (Maria Pia Casilio) va ad aprire.
Maria: Uuh! – e che è? 
Umberto: Avanti – avanti – tieni fermi – vengo io lì.
Primo portantino: Ma chi è Ferrari?
Umberto: Sono io – ho preferito vestirmi per non farvi aspettare.
Umberto: Scusate – Umberto Domenico Ferrari.
Primo portantino: Sparnagoni Armando.
Umberto: Prego – avanti.
Umberto: Chiudo la valigia – e sono pronto.
Maria: Signor Umbérto – che stai grave?
Umberto: Sì – grave – grave.
Si sente il suono della tromba militare che indica la sveglia, Maria corre alla finestra.
Primo portantino: Ah ragazzì – che c’hai? […]
Maria: E statte zitto.
Secondo portantino: Ma che stamo a scherzà?
Secondo portantino: E che c’è? – che te guardi?
Primo portantino: (guardando l’orologio sul polso) Sei e mezza.
Umberto: (al cagnolino) Vieni qui – bravo – bravo. (Al primo portantino) Se si accorge 
che vado via – sono guai. (Al cagnolino) Giù – giù – bravo. (Al primo portantino) Senta – 
mi faccia un piacere – giochi un po’ col cane – con la palla e con la riga.
Primo portantino: A me nun me va de giocà.
Umberto: Non lo saluto – se no capisce – e non mi lascia più andare via.
Primo portantino: E giocamo. (Al cagnolino) Viè bello viè. 
Secondo portantino: Ahó! Ma che stai facendo? 
Primo portantino: (al cagnolino) Viè a giocà co’ ’a riga – viè. 
Secondo portantino: (a Maria) Ma che c’hai là – el fidanzato? 
Maria: Ahó, ma che voi? (volgendosi verso la porta) Signor Umbé.
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Umberto: (sulla porta a Maria) Non dargli mai latte – sai – ti prego – stai attenta – mi 
raccomando. 
Maria: Sì – sì. 
Primo portantino: (mormora qualcosa uscendo dalla stanza, poi si rivolge a Umberto) 
Sta bbono – sta giocando.
Umberto: (a Maria) Stai attenta – vedrai che non mi dimenticherò di te – sto via poco 
tempo.
Primo portantino: Signo’ Ferrario – vogliamo andare?
Umberto: Sì – sì.
Primo portantino: Me dia a me ’a valigia.
Umberto: No – tanto è leggera – non c’è dentro che un pigiama ed un sapone.
Primo portantino: S’a tenga.
Umberto si stende sulla barella. 
Umberto: (a Maria) Ciao.
Maria: Ciao. 

Nonostante il valore artistico e culturale dell’esperienza neorealista, i pochi film 
prodotti non incontrano il favore del grande pubblico, che continua ad apprezzare il 
genere melodrammatico, privo di qualsiasi tentativo di verosimiglianza linguistica; un 
esempio emblematico, analizzato da Fabio Rossi (2006: 212-215), è Catene (Raffaello 
Matarazzo, 1949). Il film, ambientato nella Napoli del dopoguerra, ha come protagoni-
sti un meccanico (Amedeo Nazzari), sua moglie (Ivonne Sanson), legata, per una pre-
cedente relazione amorosa, a un losco individuo (Aldo Nicodemi). I tre, nonostante la 
loro condizione sociale, parlano un italiano standard estremamente sorvegliato, a tratti 
superstandard:

Spiccano, tra l’altro, l’ineccepibile morfologia verbale (futuri, passati remoti, congiuntivi e 
condizionali; participio passato accordato con l’oggetto: «t’ho ritrovata»), la sintassi com-
plessa (fino al quarto grado di subordinazione: «Ti ricordi quella volta / che volevi scappare 
di casa / per venire da me / che stavo a Salerno / a fare il soldato?»). […] Per non parlare 
della pronuncia, quasi sempre assolutamente in linea con i manuali di ortoepia (Rossi 2006: 
213-214).

Il neorealismo, pur lasciando un segno profondo nei film delle generazioni succes-
sive, cede il passo, a partire dagli anni ’50, alla commedia all’italiana, nella quale la 
plurivocità dell’italiano è ampiamente presente, con un repertorio vario e soluzioni 
diverse nella combinazione di codici, registri, intonazioni dialettali. La lingua serve a 
caratterizzare i personaggi anche con qualche eccesso, per accrescere la componente 
ironico-umoristica, che diverrà prevalente poi nel cinema degli anni ’80-’90.

La rinascita di istanze realistiche, anche in chiave critica, dalla fine degli anni ’90, 
si misura in un filone interessato a raccontare il costume degli italiani attraverso le pic-
cole storie di vita quotidiana o le ansie, le aspettative e le delusioni di una generazione, 
così come hanno fatto e fanno tuttora, tra gli altri, Nanni Moretti, Ferzan Ozpetek, 
Gabriele Muccino, Giuseppe Piccioni, Francesca Archibugi, Silvio Soldini, Cristina 
Comencini, Paolo Virzì, Ivan Cotroneo, Fausto Brizzi. Dal punto di vista linguistico, 
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questo genere cinematografico può essere considerato l’unico adatto a rappresentare 
un’attenta e attendibile riproduzione del parlato spontaneo, anche se a volte eccede 
nell’enfatizzare i luoghi comuni del momento o nel crearne di nuovi; questi ultimi di-
ventano ben presto stereotipi, o tormentoni, di una generazione o di un certo tipo di 
italiano, come le ben note battute presenti nei film di Nanni Moretti: «Faccio cose, 
vedo gente» (Ecce Bombo, 1978); «Continuiamo così, facciamoci del male» (Bian-
ca, 1984); «Di’ qualcosa di sinistra» (Aprile, 1998). Il rispecchiamento e l’ipermimesi 
espressiva della lingua di tutti i giorni diventano così osmotici con la creazione di un 
codice, a tratti gergale, a sua volta messo in circolo dallo schermo nella lingua comune.

3. Le strategie linguistiche della televisione
È opinione largamente condivisa che la televisione abbia svolto un ruolo molto im-
portante nell’accelerare il processo di italianizzazione, creando le condizioni per la 
diffusione di un parlare comune, rafforzando, in maniera sostanziale, l’azione lingui-
stica unificante che era già stata avviata dall’«azione degli organi dello stato unitario, 
l’industrializzazione, l’urbanizzazione, i connessi scambi demografici interregionali», 
fattori che «sono all’origine del progressivo abbandono dei dialetti e della correlativa 
adozione della lingua comune» (De Mauro 2002/1963: 53).

Per i primi decenni, si è avvertito fortemente il ruolo pedagogico della televisione, 
che si prestava volentieri a finalità educative, offrendo a milioni di persone, sparse su 
tutto il territorio nazionale e appartenenti a tutti i ceti sociali, la possibilità di venire in 
contatto con una lingua che non si ritrovava ancora nella frammentata realtà linguisti-
ca del Paese e che perciò rappresentava l’ideale da raggiungere. Tra il ’54 e la prima metà 
degli anni ’60, «La televisione diventava la scuola d’italiano più diffusa» (Beccaria 
2002/1988: 73).

A guardare alla produzione di quegli anni, la tv  –  che si ispirava al network pubbli-
co inglese, la bbc, e obbediva ai suoi tre principi guida: informare, intrattenere, istru-
ire  –  ha contribuito a un’impresa educativa che la scuola da sola non avrebbe potuto 
realizzare in un arco di tempo così ristretto, e lo ha fatto non solo con trasmissioni di 
chiaro stampo formativo, come Una risposta per voi (1954), Telescuola (dal 1958), Non 
è mai troppo tardi (dal 1960), ma anche con i teleromanzi, che avvicinavano gli italiani 
non lettori alla grande narrativa di tutti i tempi, e persino con i programmi di intratte-
nimento come i quiz (Donfrancesco e Patota 2014).

Pur non del tutto privo di registri, il modello linguistico di riferimento dei primi de-
cenni televisivi era un italiano standard, corretto e uniforme, che è stato definito «ita-
liano consapevole», un parlato «formalmente più qualificato», dominato da «un’esi-
genza di medietà, di toni smorzati» (De Mauro 2002/1963: 439), quasi completamen-
te svuotato di variazioni diatopiche, diastratiche, diafasiche. La necessità di rivolgersi 
a un pubblico ampio imponeva la ricerca della medietà nei diversi registri utilizzati. Si 
trattava perciò di una lingua sorvegliata e lineare, corretta e non marcata, vicina al mo-
dello scritto. Un italiano con queste caratteristiche si definisce tecnicamente standard, 
termine per alcuni controverso ma con cui si intende la “buona lingua” esplicitamente 
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codificata e fissata da precise norme, una sorta di lingua franca socialmente accettata e 
non marcata regionalmente.

Questo tipo di parlato si ritrova soprattutto nel lunghissimo ciclo della collection 
Vivere insieme (a cura di Ugo Sciascia), iniziato nel 1962 per proseguire fino al 1970 
(Messina 2013 e 2014); qui gli autori fanno attenzione a eliminare i tratti che segnalano 
l’appartenenza a un gruppo sociale o a una determinata città. Come esempio di questa 
scelta autoriale si riporta il dialogo tra una signora borghese (Luisa: Lucia Catullo) e la 
parrucchiera (Olga: Pier Paola Bucchi), tratto dall’episodio Una nuova vita; la storia 
si svolge a Napoli, ma, anche qui, come nel film Catene sopracitato, la città è solo uno 
sfondo che non condiziona il modo di parlare di due donne diverse per età, modo di 
vivere ed estrazione sociale. 

Da Una nuova vita (dalla collection Vivere insieme): dialogo tra la protagonista, Luisa, e la 
sua parrucchiera:
Luisa: Cambia mestiere?
Olga: Vita vita – gliel’ho detto – insomma ho vent’anni – se lei pensa che in vent’anni 
ancora non ho messo piede su un aereo.
Luisa: Va a fare la hostess? – è una carriera molto simpatica.
Olga: Nooo – viaggiare sì ma non per lavoro – viaggiare!
Luisa: Nemmeno io ho mai fatto un viaggio in aereo – e non ho più vent’anni.
Olga: Forse perché avrà paura – stia ferma e chiuda gli occhi (le spruzza la lacca) – conosce 
la Spagna? – ah io non vedo l’ora che sia domani – due ore e si sbarca a Madrid – la sangria 
– il gazpacho – la corrida – sarà bellissimo.
Luisa: Beata lei.
Olga: Ad ogni modo anche se tuonasse o fulminasse – si dice così non è vero? – anche se 
tuonasse o fulminasse che fa? – niente paura – non viaggio mica sola? 
Luisa: Dovevo immaginarmelo – fidanzata?
Olga: Qualcosa di più.
Luisa: Complimenti.
Olga: Me li faccia – li merito sa?
Luisa: Ne sono sicura.
Olga: A lei posso dirlo – ma mi crede? – vorrei dirlo a tutti – ho perso la testa – che si può 
fare in questi casi? – innamorata cotta – me lo sogno anche la notte si figuri.
Luisa: Il grande amore.
Olga: Tutto maiuscolo.
Luisa: Il primo?
Olga: No – ma gli altri non erano niente – ragazzi – scherzi – senza interesse – nessuna 
importanza – lui invece… – d’improvviso l’incontri e è finita – non ci si salva più – succede 
sempre così vero? – eppure...
Luisa: Eppure?
Olga: Da non credere – potrebbe essere mio padre.
Luisa: È molto più anziano di lei?
Olga: Ma che importanza ha? L’età è quella del cuore no?
Luisa: E... scusi l’indiscrezione – è sposato? – forse è sposato e ha già dei figli grandi.
Olga: Fatti suoi – preferisco non saperlo – non gliel’ho mai chiesto.
Luisa: E che cosa spera per lei?
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Olga: Niente – tutto – l’amore insomma – quando c’è l’amore non si va tanto per il 
sottile no?

Olga usa l’allocutivo di cortesia lei e non voi, come ci si aspetterebbe dal suo status 
geosociale; le due donne, la parrucchiera e la signora della buona borghesia, usano lo 
stesso registro privo di intonazioni e di accenti, scevro da tratti dialettali o informali 
che possano caratterizzare e differenziare i ruoli dei due personaggi.

In questo racconto, fatta eccezione per il brano di dialogo sopra riportato, tutti gli 
altri scambi comunicativi si svolgono in famiglia tra moglie, marito e figli, dove usual-
mente si adopera un italiano meno controllato; invece qui i parlanti adottano uno stile 
che a volte rasenta il formalismo, mai rilassato, privo di coloriture e di impurità lessi-
co-grammaticali, in breve un italiano tanto inappuntabile quanto improbabile, decon-
testualizzato, non aderente assolutamente al vissuto dei personaggi inscenati.

Sempre nello stesso racconto, che può essere considerato il prototipo di tutti i rac-
conti di Vivere insieme, si può notare la presenza di un ampio spettro di tempi e modi 
verbali; il congiuntivo è sempre usato correttamente in tutti i suoi tempi:

Luisa: (al marito) Non è niente – non c’è niente di cambiato – e anche se ci fosse – non 
te ne accorgeresti neppure […] sapessi quante cose ci sono dentro di me – e che non ti ho 
più voluto dire da tanto tempo – perché penso che sia inutile dirle oramai – quanti pensieri 
quanti segreti? – vuoi sapere? …. una donna si dice ha la casa – il marito – i figli e tanto 
basta – c’è di che riempire la sua vita – e non si lamenti di sfiorire all’ombra di queste sante 
istituzioni […] non gli ho dato nulla – ma è possibile che lo pensi davvero? 

L’episodio è ambientato a Napoli, e tuttavia la collocazione geografica non lascia 
tracce linguistiche: i riferimenti spaziali si limitano ad alcune scene iniziali che si soffer-
mano su scorci tipici del panorama napoletano e a una osservazione della figlia (Emilia 
Sciarrino) che, trovati due biglietti aerei, dice:

Caterina: (alla madre) E questi cosa sono? Biglietti d’aereo? – Napoli-Madrid – ma papà 
va in Ispagna mamma!

Nella battuta spicca la prostesi, ossia l’aggiunta, per ragioni eufoniche, della vocale 
i davanti alla esse complicata (sp, sc, st); il fenomeno, che appartiene alla varietà toscana 
(Lepschy e Lepschy 2002/1977: 69) e ai registri formale e letterario, accentua l’invero-
simiglianza della lingua ed è emblematico di una dizione attenta, stereotipata, con ogni 
parola ben scandita e separata dalle altre. Ciò comporta, tra l’altro, che i dialoghi siano 
quasi del tutto privi di sovrapposizioni di turno dialogico.

La rai, per lungo tempo, si è ispirata a questo modello più ideale che reale, assente 
dal tessuto del «parlato-parlato» nazionale e anche molto distante dalle coeve, fre-
quentissime, incursioni cinematografiche negli italiani regionali, popolari, gergali.

Per proporre un italiano che fosse un modello di riferimento certo, la rai richiede-
va scuola di dizione e correttezza linguistica a tutti i suoi annunciatori, sia della radio 
sia della televisione, e agli attori, quasi sempre di provenienza teatrale; per questa ra-
gione fu adottato il Prontuario di pronunzia e di ortografia, curato da Giulio Bertoni e 
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Francesco A. Ugolini, pubblicato dall’eiar nel 1939; finché nel 1959 fu costituito un 
comitato scientifico, presieduto da Bruno Migliorini, per la compilazione di un reper-
torio di parole che ponevano dubbi nella grafia e nella fonetica, che portò alla pubbli-
cazione del Dizionario di ortografia e di pronunzia (dop), nel 1969.

La preoccupazione educativa cominciò a venir meno durante gli anni ’70, con il 
passaggio dal monopolio al sistema misto in cui agivano le prime televisioni private, 
sotto la cui spinta nasceva la cosiddetta neo-televisione, nella quale la finalità commer-
ciale, subentrando a quella pedagogica, imponeva scelte programmatiche diverse. I fatti 
storici alla base di questo cambiamento sono almeno i seguenti:

1. la riforma del 1975, con la quale alla voce degli speaker professionali, che adopera-
vano il modello del dop, si affiancarono, fino a sostituirli, giornalisti con la propria 
pronuncia, anche fortemente regionalizzata: «in tal modo, la rai, da prima scuola, 
anche di pronuncia, che era, diventava bruscamente uno dei principali specchi delle 
varietà regionali di italiano» (Simone 1987: 54–55);

2. i sempre più frequenti interventi dei telespettatori, che favorivano la comparsa di 
pronunce regionali e portavano sullo schermo una varietà di parlato particolarmen-
te informale; 

3. le radio libere, che riprendevano e amplificavano la presenza del pubblico, attraver-
so il telefono.

La televisione, dunque, da “maestra” per una popolazione largamente analfabeta e 
profondamente dialettofona, si adegua nel corso del tempo agli usi comuni linguistici 
e si avvicina pertanto agli usi cinematografici:

L’influenza del parlato sull’italiano medio, e sullo scritto anche, si è di molto intensificata. 
Il parlato, attraverso radio e tv, si è a suo modo ‘ufficializzato’. […] Adesso la tipologia delle 
fonti di linguaggio si è enormemente ampliata e diversificata. […] Nuovi gruppi, movimenti 
e organizzazioni sono diventati anch’essi fonte di linguaggio. Ai microfoni della radio e della 
tv arriva il «parlante qualunque, con la sua istruzione, la sua pronuncia locale, la sua gram-
matica in generale malcerta» (R. Simone). L’enorme proliferazione delle emittenti private 
non ha concesso tanto rivalutazioni del dialetto, quanto liberato dalla censura sociale le co-
loriture municipali e l’italiano parlato con tutte le sue incertezze e oscillazioni. Al parlato 
è stata conferita una sorta di legittimazione culturale dalla sua attuale amplificazione nei 
media (Beccaria 2002/1988: 130).

4. Tra cinema e televisione
Nei primi anni della televisione, la narrativa per lo schermo domestico veniva definita 
con il nome generico di sceneggiati, che si distinguevano in teleromanzi, adattamenti di 
opere letterarie, e in racconti segnalati con il nome di prosa o atti unici. Queste som-
marie definizioni trovano la loro giustificazione nel fatto che all’epoca i prodotti di 
narrativa venivano registrati in diretta secondo regole simili a quelle teatrali, anche se 
la tecnica imposta dal mezzo creava delle difficoltà per gli attori, che provenivano, nei 
primissimi tempi, quasi tutti dal teatro.
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In un’intervista rilasciata da Andreina Pagnani, in occasione del programma 10 anni 
prima, andata in onda il 2 gennaio 1964, è presente la seguente dichiarazione:

Fui molto contenta naturalmente che la televisione avesse pensato a me come… tra le prime 
attrici che ha cercato per fare televisione. Mi sono sentita un po’ sgomenta, perché abitua-
ta come siamo noi attori a recitare nel silenzio, nella concentrazione, vedevo intorno a me 
un’infinità di gente che si muoveva, che si agitava, che faceva dei cenni strani, di sopra, di 
sotto con le cuffie e io non capivo cosa succedeva e domandavo continuamente ma è per me 
tutto questo? – No, no signora, lei non si preoccupi, vada avanti, vada avanti, ma… sa, vada 
avanti, e vedere continuamente questa gente che si agita, i cavi, le macchine che vanno avanti 
indietro, tutto questo distoglie… distrae toglie la concentrazione che poi un attore ha biso-
gno per recitare, senza contare che noi siamo abituati, almeno allora specialmente eravamo 
abituati a recitare sempre con il suggeritore e viceversa alla televisione non si può avere il 
suggeritore, come tutti sanno… 

Con l’introduzione dell’ampex, che permetteva la registrazione e quindi un mag-
giore impiego di esterni, il rapporto con il teatro si fa a mano a mano meno evidente e 
si incomincia a intravedere una maggiore specificità nella narrativa televisiva; con l’av-
vento dei mezzi elettronici, infine, si manifesta un graduale avvicinamento alle tecniche 
cinematografiche e si assiste a un fenomeno di osmosi fra i due media. La sempre più 
frequente partecipazione di attori provenienti dal cinema ha avvicinato ancor più i due 
medium, come dimostra La meglio gioventù (2003), lungo film tv in quattro puntate 
che, prima di essere messo in onda dalla televisione, è stato proiettato nelle sale cinema-
tografiche e accolto con notevole successo.

Dal punto di vista linguistico, il cambiamento di tendenza si è reso evidente soprat-
tutto con il genere family-fiction, che racconta la vita di una famiglia o di un gruppo di 
famiglie le cui storie s’intrecciano in un susseguirsi di piccoli o grandi eventi. La lingua 
del nuovo genere attinge necessariamente all’italiano colloquiale, che annovera, fra le 
sue prerogative, «da un lato la banalità quotidiana, il parlare dei fatti spesso insigni-
ficanti della vita delle persone qualunque, “l’usualità”, […] e dall’altro l’espressività, la 
partecipazione colorita a eventi e fatti, l’esagerazione ipocoristica o disfemica» (Ber-
ruto 2002/1987: 142). 

Alcuni casi esemplari del genere sono La famiglia Benvenuti (1968), ritenuto l’ini-
ziatore del genere, che ha segnato il passaggio fra vetero e neo-televisione; Un medico in 
famiglia (1998), coerente con il modello tradizionale ma che ha spostato l’immaginario 
collettivo dalla famiglia nucleare a quella allargata; fino a Tutti pazzi per amore (2008), 
che ha introdotto un nuovo genere attraverso la contaminazione tra family-fiction e 
commedia musicale. In tutti e tre i casi sono reperibili molti fenomeni tipici del parlato 
spontaneo, come le interferenze dialettali e regionali, il che polivalente, i meccanismi di 
segmentazione e focalizzazione, le dislocazioni, i forestierismi, il turpiloquio ecc., come 
si evince dagli esempi riportati: 

Da La famiglia Benvenuti (dialetto):
Amabile (Gina Sammarco): …’nzomma signò pe’ ’na cosetta ’stemporanea la soluzione… è 
sempre quella – mettemo su… un bel callaro de spaghetti sbrigativi… e poi dico a Bebo che 
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annasse qui sotto in rosticceria e pigliasse du’ fette de arrosto – du’ crocchette – du’ supplì – 
’nzomma signò arrangiamo. 

Da Un medico in famiglia (italiano regionale):
Cettina (Lunetta Savino): Uè uè uè uè! e voi che state facendo qua!? – Guarda guarda le 
patatine mò mò le avevo fatte calde calde per il pranzo mannaggia a Bubbà ah!

Da Tutti pazzi per amore (italiano regionale):
Zia Filomena (Pina Velsi): Oh Sofì… che poi va a finire che te strafochi – Povera criatura! 
– Quant’è bellella! 

Da Un medico in famiglia (oggetto preposizionale e dislocazione):
Lele (Giulio Scarpati): Robustelli non la conosce proprio a Maria!

Da Un medico in famiglia (forestierismi):
Libero (Lino Banfi): Che facciamo piangiamo? Che siamo bambini? Noi siamo grandi! 
Gimme five.

Da La famiglia Benvenuti (forestierismi):
Marina (Valeria Valeri): Quella stanzina piccolina che sta appresso alla nostra stanza – ec-
co quella potrebbe essere il boudoir. 

Da La famiglia Benvenuti (che interrogativo e dislocazione):
Andrea (Valerio Fioravanti): Che me la senti la poesia?

Da Un medico in famiglia (che interrogativo):
Libero (Lino Banfi): Che vai a ballare il flamenco?

Da Tutti pazzi per amore (turpiloquio):
Cristina (Nicole Murgia): Io so solo una cosa che ha ragione mio padre - sei proprio stron-
zo come tua madre.

Da Un medico in famiglia (turpiloquio):
Enrica (Milena Vukotič): Se però preferite lui – anche se se n’è andato con una zoccola - io 
mi farò da parte. 

Da La famiglia Benvenuti (indicativo in luogo del congiuntivo): 
Andrea (Valerio Fioravanti): Sembra sempre che delle cose non gliene importa niente – 
poi invece...

Da Un medico in famiglia (dislocazione e inversione):
Libero (Lino Banfi): Cettina – la prostata ce l’abbiamo tutti gli uomini del mondo – si 
vede che a lui è più infiammata.

Dalla fine degli anni ’70, in concomitanza con l’avvento della neo-televisione, i film 
e le serie televisive provengono dagli stessi autori; uno degli esempi più evidenti ci è 
offerto da Pupi Avati, che presta al piccolo schermo il suo noto valore di regista e autore 
cinematografico. La produzione televisiva di Avati ha inizio nel 1978 con Jazz-Band ed 
è continuata fino ad oggi con opere che hanno incontrato un grande favore di pubblico, 
come Un matrimonio (2013) e Le nozze di Laura (2015). In questi titoli, come d’altra 
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parte in tutta la produzione cinematografica di Avati, la lingua aderisce pienamente 
al contesto sociale e geografico della storia narrata. La lingua di Un matrimonio è un 
italiano medio con un evidente accento emiliano (così come nella maggior parte dei 
film di Avati) e qualche incursione di altri dialetti là dove è necessario sottolineare la 
collocazione sociale e geografica del personaggio.

Da Un matrimonio, Prima puntata. Francesca (Micaela Ramazzotti) e le sue due amiche: 
Giulietta (Federica De Cola) e Pierina (Roberta Mengozzi). A Sasso Marconi, sulla riva del 
fiume Reno: 
Giulietta: Ma chi è? (riferendosi a un ragazzo sconosciuto) 
Pierina: Naturalmente è con quella stronza della Zabban – l’avrà invitato nella sua villa.
Giulietta: Sembra un attore.
Francesca: Ma chi sarà?

Da Un matrimonio, Prima puntata. Francesca, il padre (Andrea Roncato), la madre (Valeria 
Fabrizi) e il fratello (Francesco Brandi). Il dialogo si riferisce all’attentato a Togliatti (14 
luglio 1948):
Francesca: Babbo – sono qui.
Il padre: Ehi ciao – oggi c’è un comissio in piazza – non posso non andarci – poi quando 
torno parliamo – mi racconti tutto – va bene?
Il fratello: Francesca.
Francesca: Taddeo!
Taddeo: Bentornata.
Francesca: Mi hanno fatto tornare.
Taddeo: Io vado al giornale.
La madre: E stai lì – non ti muovere.
Taddeo: Non ti muovere? Ma hai capito o no – che gli hanno sparato? 
Il padre: Comunque non è morto.
Taddeo: E lo dicon loro – che se dicon che l’hanno ammazzato – poi vien su un casino – e 
voglio vedere che succede! 

Da Un matrimonio, Seconda puntata. Francesca alla stazione con i parenti pugliesi: la zia, lo 
zio e il cugino: 
La zia: Mi raccomando per tua madre – ricordale che i paccheri e le orecchiette si condi-
scono con le cime.
Francesca: Sì.
Lo zio: E i cicatelli sono per tuo padre – se li mangiasse con la musca piccante eh! – Ma 
digli che so’ forti eh?
Francesca: Sì.
Il cugino: Eh! I muscatelli […] con le cozze.
La zia: Non parlare con nessuno – che sul treno ci sono brutta gente.
Francesca: Sì zia – me l’hai già detto.
La zia: (allo zio) Dillo pure tu – che non mi crede.
Lo zio: Sì ci sta gente che sale sul treno solo per dare fastidio alle ragazze – eh lo sai questo?

E lo stesso avviene in Le nozze di Laura, il cui perfetto italiano della protagonista, 
che ha frequentato un corso di dizione, si inserisce in un contesto nel quale gli anziani 
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si esprimono in dialetto calabrese, mentre i più giovani parlano un italiano con infles-
sione regionale, con qualche inserzione dialettale. 

Da Le nozze di Laura. Il ritorno a casa di Laura (Marta Lagatti) e l’incontro con i genitori 
(Barbara Manzato e Nicola Rignanese): 
Giardiniere: Oh! bon’arrivata Laura.
Laura: Grazie.
Giardiniere: (prende le valige) Dammi ca dammi ca – veni ca chi te stanno aspettando i 
genitori.
Laura: Bene.
Giardiniere: Veni veni.
Laura: Sono a pranzo?
Giardiniere: Sì – già stanno pronti a tavola – il viaggio e iu bono?
Laura: Bene bene – grazie.
Giardiniere: Prego.
Laura entra in casa. Il padre sta parlando al telefono.
Madre: Laura! Cumme stai?
Laura: Bene grazie.
Padre: Sei tornata? 
Laura: Sì – credevo foste contenti.
Padre: De che?
Laura: Di riavermi qui.
Padre: Tu sei diventata tale e quale a tua zia Mariele.
Laura: Sì lo so papà – sono ingrassata un pochino.
Madre: Ma cumu parli?
Laura: Sono andata a scuola di dizione – lo sai – (alla domestica) ciao Caterina.
Caterina: (servendo la minestra) Laurè.
Laura: Grazie – basta.
Madre: E chillo tatuaggio?
Laura: Ne ho due – sono tartarughine portafortuna.
Padre: Fortuna poca – ma levami ’na curiosità – ma che ci vai a fa’ a Roma se poi non torni 
sistemata e sposata – con uno di questi che parlano di soldi – invece di parlare direttamente 
della terra – come facimmo noi autri?

I temi familiari e la mimesi del parlato spontaneo con tutte le variazioni diastrati-
che, diatopiche e diafasiche si ritrovano, quindi, sia nel cinema sia nella televisione, e 
gli stessi prodotti possono passare dall’uno all’altro medium; ciò è dovuto al fatto che 
non c’è più, da parte dei registi, degli sceneggiatori e degli attori, alcuna riluttanza sno-
bistica a “fare la televisione”.

Questa osmosi tra cinema e televisione è sottolineata anche dal fatto che vi sono 
film tratti da serie televisive, come ad esempio Boris, e film riproposti come serie televi-
sive, come Tutto può succedere, Gomorra, La mafia uccide solo d’estate. 

Boris, con il sottotitolo «la fuoriserie italiana», nasce come serie televisiva, divisa in 
tre cicli di 14 episodi ciascuno, trasmessi dalla rete Fox dal 2007 al 2010 e consumata, 
soprattutto dal pubblico più giovane, essenzialmente tramite computer, a conferma dei 
processi di rimediazione e contaminazione tra schermi grandi, piccoli e minimi. La se-
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rie, diretta e co-sceneggiata da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo, 
porta in scena il dietro-le-quinte di un set televisivo, nel quale il regista René Ferretti, 
interpretato da Francesco Pannofino, dirige con mille imprevisti e difficoltà la soap Gli 
occhi del cuore 2; intorno a lui gravitano stagisti-schiavi, ineffabili delegati di rete, di-
rettori della fotografia cocainomani, divi vanitosi e incapaci e produttori corrotti. Nel 
film, del 2011, diretto e interpretato in gran parte dallo stesso cast della serie, Ferretti 
abbandona la brutta fiction tv che ha fatto per anni e tenta il grande salto: un film 
d’autore, per il cinema. I due prodotti sono un intelligente pretesto per muovere una 
critica alla cattiva televisione e al mondo del cinema, che, con i suoi snobismi, può esse-
re perfino peggio di quello della tv. La lingua della serie e del film si caratterizza per le 
eccessive forzature, che rientrano nella finalità critica e metatestuale dei due prodotti; il 
parlato, infatti, è ricco di luoghi comuni, di stereotipi, di dialettismi e di licenze lessicali 
che cadono nel turpiloquio. 

Da Boris – la serie. René Ferretti (Francesco Pannofino): annuncia l’inizio delle riprese della 
fiction Medical dimension:
René Ferretti: Allora signori chiedo un attimo della vostra attenzione – per spendere 
due parole prima di iniziare – io con Medical dimension mi gioco tutto – se sbaglio questa fi-
ction – io giuro che cambio mestiere […] vedete – penso che in televisione si possono ancora 
fare delle cose decenti – e lo voglio dimostrare con questa fiction […] io signori chiedo a tutti 
voi di crederci – anche agli schiavi – non si faranno più le cose a cazzo di cane […] e quindi 
signori – dai dai dai – daglie che spacchiamo tutto. 

Da Boris – il film. Ha inizio l’avventura cinematografica: Sergio (Alberto di Stasio) ha otte-
nuto i diritti di un libro e propone a René Ferretti di farne un film: 
Sergio: Me so’ messo in proprio ci ho un socio – René ci abbiamo una grossa cosa per le mani
René Ferretti: ’Na rapina? 
Sergio: Ma no – ’na cosa per il cinema.
René Ferretti: Sì guarda Sergio – ma a me lasciami perde – proprio mi dispiace che sei 
stato male – veramente – mi dispiace che t’hanno fatto fori – mi dispiace per tutto – te saluto.
Sergio: Aspetta René – ci avemo i diritti di un libro importante.
René Ferretti: No Sergio me devi lascià perde – io non c’ho più ’na lira – so’ tre mesi 
che non mando gli alimenti a mi’ moglie – guarda mò c’ho appuntamento con Lopez ed è 
l’ultima possibilità che ho – per rimanere nel consesso civile – la nostra casa è la televisione 
– non se n’esce se non la mordi. 
Sergio propone il progetto a tutto il cast:
Sergio: Facciamo un bel progetto alla Gomorra – un grande libro un grande regista – in un 
film dove si capisce e non si capisce – io non ci ho capito nu cazze.

Tutto può succedere (primo ciclo 2015-2016, secondo 2017) è un adattamento ita-
liano della serie televisiva statunitense del 2010 Parenthood, creata da Jason Katims e a 
sua volta ispirata al film Parenti, amici e tanti guai (Parenthood, 1989) di Ron Howard. 
La serie (diretta da Lucio Pellegrini e da Alessandro Angelini) è il ritratto di un nucleo 
familiare, i Ferraro, composto dal capofamiglia Ettore (Giorgio Colangeli), dalla mo-
glie Emma (Licia Maglietta), dai quattro figli, due fratelli (Pietro Sermonti e Alessan-
dro Tiberi) e due sorelle (Ana Caterina Morariu e Maya Sansa), e dalle loro famiglie, 
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con tutti i problemi personali e familiari in un succedersi di avvenimenti che rientrano 
comunque nell’ambito della vita quotidiana. La lingua è un parlato spontaneo fonda-
mentalmente standard, con rare incursioni di dialettismi e del gergo giovanile. 

Il romanzo Gomorra (2006) di Roberto Saviano è stato uno dei maggiori successi 
editoriali degli ultimi anni; il suo successo ha avuto come conseguenza una serie di 
adattamenti: una pièce teatrale (2007), un film (2008, di Matteo Garrone) e infine una 
serie televisiva (dal 2014) di cui si aspetta il terzo ciclo. Nel romanzo, Saviano, basando-
si sugli atti processuali e sulle indagini di polizia, descrive tutti gli orrori criminali che 
infestano l’area napoletana in preda ai traffici di una camorra spietata, che inquina non 
solo le terre infette per gli scarichi tossici, ma anche tutto il sistema economico. La mes-
sinscena teatrale, curata dallo stesso Saviano e da Mario Gelardi, si basa su due livelli di 
racconto: quello più istintivo, animalesco, violento, costituito dal braccio armato della 
camorra, e quello imprenditoriale, che coordina a distanza, senza sporcarsi le mani, i 
suoi interessi, sparsi in tutto il mondo. Il film fotografa la realtà criminale attraverso 
cinque storie: un ragazzino che entra a far parte della manovalanza criminale; un con-
tabile della camorra che si trova di fronte alla violenza vera; un sarto che compie uno 
sgarro alla camorra, collaborando con i cinesi; i traffici di un esperto dello smaltimento 
di sostanze tossiche; la storia di due balordi che imitano Toni Montana di Scarface. 

Gomorra – La serie, diretta da Stefano Sollima (che cura la supervisione artistica), 
Francesca Comencini, Claudio Cupellini, narra la storia del clan Savastano che gover-
na la piazza di Scampia. Il forte realismo delle immagini è accentuato da una lingua 
autenticamente napoletana: una lingua feroce, cruda, ricca di metafore, similitudini, 
neologismi, stereotipi e luoghi comuni, di cui si riportano alcuni esempi. 

Da Gomorra – La serie: alcune battute del primo e del secondo ciclo, pronunciate dai mag-
giori protagonisti:
Ciro (Marco D’Amore): Stai senza penzierə.
Ciro: Tuttə quantə tenimmə ’na ferita – ’n’umiliazione – nu muorto – e ’a mano ca cià fattə 
malə è sempə ’a stessa – è Savastano – mò cumannammə nuiə.
Ciro: A Pietrə e a Gənnarə ci avimmə metterə ’e brigliə.
Ciro: E pecore senza ’o canə e guardia – se ne vannə pe’ cazzə loro – papà tuo adda passa’ 
’a manə.
Ciro: Te si scurdato c’aggiə fattə pə te? Nuiə simmə fratrə.

Pietro Savastano (Fortunato Cerlino): Iə n’aggə fatt ’o pazz tutt’ ’stu tiempə – pə mə fa’ 
piglia’ o pə mə fa’ ʃpara’ – in chistu mumentə vuiə sitə l’uocchiə ’o corə e ’a rabbia mia – e və 
pozz assicurà ’na cosa – cə rəpigliammə tutt chellə che è ’o nuost.
Pietro Savastano: ’A varca l’hai tenuta in mano tu Gennarì – e addò ciaiə purtatə a tuttə 
quantə?
Pietro Savastano: ’E regolə e facc’ io – no Salvatore Conte – mò o vərimmə se ha capito 
che deve stare al posto.

Gennaro Savastano (Salvatore Esposito): Papà tə stai facennə viecchiə – si rimastə bloc-
catə int’o passotə e nun riescə a veré ’o futurə. 
Gennaro Savastano: Nuiə nun simmə fratrə – song’io ’o figliə e Pietro – mò tocca a me.
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Il film La mafia uccide solo d’estate (2013), diretto e interpretato da Pierfrancesco 
Diliberto, in arte Pif, è una storia d’amore che racconta i tentativi di Arturo Giam-
marresi di conquistare il cuore di Flora, di cui si è invaghito alle elementari. Attraverso 
questa tenera storia d’amore, il pubblico viene coinvolto emotivamente negli eventi più 
tragici della nostra storia recente. Alle vicende personali di Arturo si alternano, infatti, 
le stragi mafiose di quegli anni: muoiono Boris Giuliano, che aveva offerto un dolce 
ad Arturo al bar dove il ragazzo lo aveva incontrato; Pio La Torre, mentre si teneva 
la premiazione di un concorso per giovani giornalisti; Carlo Alberto dalla Chiesa, il 
quale aveva concesso un’intervista ad Arturo in quanto vincitore del concorso; Salvo 
Lima, parlamentare della Democrazia Cristiana; fino alla strage di Capaci, nella quale 
trovano la morte Giovanni Falcone, sua moglie e la sua scorta, e l’assassinio di Paolo 
Borsellino in via D’Amelio. La narrazione, nonostante le vicende drammatiche, man-
tiene sempre un tono leggero e si conclude con le immagini di Arturo, marito della 
dolce Flora e padre felice. 

La serie (2016), diretta da Luca Ribuoli su soggetto di Pif, è una sorta di spin off 
del film. La narrazione si sofferma, infatti, solo sull’infanzia di Salvatore Giammarresi 
(il protagonista mantiene il cognome del film, ma non il nome). Rimangono l’amore 
adolescenziale e l’amicizia del piccolo protagonista con Boris Giuliano, che verrà assas-
sinato. L’ambientazione è la stessa, come la lingua, che si mantiene su un tono medio 
colloquiale con un’intonazione siciliana più o meno evidente e con qualche incursione 
in espressioni dialettali. 

La mafia uccide solo d’estate è l’esempio più evidente della compenetrazione tra ci-
nema e televisione, relativamente ad un certo genere di racconto, erede del neorealismo 
e della commedia di costume o all’italiana, in cui è necessaria, per accentuare la vero-
simiglianza dei fatti narrati, la rappresentazione dell’italiano spontaneo nel più ampio 
spettro possibile di variazione diatopica, diastratica e diafasica. 

5. Osservazioni conclusive
L’osmosi linguistica tra i due mezzi schermici è accentuata non soltanto dalla migra-
zione delle maestranze dall’uno all’altro (Pif ), ma anche dai toni ludici (ora ironici, ora 
grotteschi, ora francamente sopra le righe), costantemente alla ricerca della complicità, 
e più ancora della fidelizzazione (di stampo prettamente televisivo) del grande pubbli-
co; toni raramente disgiunti da quelli critici, e comunque quasi sempre autoparodici, 
e volti a inscenare le caratteristiche e gli stereotipi del mezzo stesso o dei due mezzi al 
contempo (al massimo grado in Pif e in Boris, ma in parte anche nella serie Gomorra).

Gli esempi sopra commentati sono indicativi di una tendenza più generale, quella del 
rispecchiamento, e autorispecchiamento, talora deformato, riscontrabile in una certa nar-
rativa del cinema e della televisione degli ultimi decenni: tendenza che solleva molti in-
terrogativi. Ci si domanda, infatti, se il passaggio da una lingua inverosimile a una lingua 
verosimile, che rispetti tutti i parametri di variabilità, possa produrre una deriva linguisti-
ca e condurre verso l’anomia e l’infrazione delle regole grammaticali e delle consuetudini 
stilistiche, dalle licenze morfo-sintattiche al turpiloquio, e se sia la realtà a trasferire sullo 
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schermo cinetelevisivo il parlato spontaneo o se, al contrario, siano il cinema e la televisio-
ne a influenzare il parlato comune. La risposta a questi interrogativi non è facile, poiché 
lo scambio tra «parlato-parlato» e lingua dello schermo è ininterrotto, e non è sempre 
possibile determinare se certi usi siano stati generati dalla creatività dei media oppure se 
siano nati spontaneamente nella realtà linguistica contemporanea.
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Il documentario: scuola di cinema e di lingua 
(1948-1968)

lauRa cleMenzi, RiccaRdo Gualdo[1]

1. Premessa: la lingua del documentario
La produzione documentaristica italiana risale già ai primi anni del Novecento, ma è 
soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Venti, sotto l’impulso del neonato 
istituto Luce, che inizia a diventare più consistente[2].

Sui documentari del regime fascista il dibattito è subito vivace: nella seconda metà 
degli anni Trenta, le riviste cinematografiche ne criticano «l’espressione formale, la 
solennità ossequiosa e tronfia delle immagini e il pedissequo trionfalismo del commen-
to» (Perniola 2006: 373). Ai contenuti più o meno dichiaratamente propagandistici 
si accompagna «un’atrofia comunicativa»: i documentari del Luce appaiono attar-
dati, sia nella lingua, sia nelle tecniche, rispetto alle innovazioni del cinema straniero 
di quegli stessi anni, e si caratterizzano per «commenti altisonanti, immagini piatte e 
ripetitive, contraddizioni tra le parole pronunciate e le immagini mostrate, prolissità e 
monotonia» (Perniola 2006: 374)[3].

Guardando alle più impegnate sperimentazioni britanniche, statunitensi e sovieti-
che, alcune case cinematografiche private cercano di ripensare le forme del documenta-

1 Il testo è stato discusso e rivisto in tutte le sue parti da entrambi gli autori. A L. Clemenzi si devono 
la Premessa e i paragrafi 2, 3, 5; a R. Gualdo il paragrafo 4.
2  In tutto il contributo, per approfondimenti sulla produzione documentaristica italiana, per le fonti 
dei materiali filmici e delle sceneggiature e per i riferimenti bibliografici richiamati sinteticamente, 
si rinvia al capitolo 3 et passim di Clemenzi in stampa. Per le datazioni dei documentari il principale 
riferimento è il Catalogo generale del cinema industriale dell’Archivio del cinema industriale e della 
comunicazione d’impresa di Castellanza (Varese). Nelle citazioni si segue il modello del lit (cfr. Biffi 
2010: 69), integrato dai simboli usati per le pause nelle trascrizioni di Rossi: # per pause apprezzabil-
mente lunghe da cinque a quindici secondi e ## per pause più lunghe di quindici secondi (1999: 25).
3  L’intera produzione cinematografica fascista è perlopiù caratterizzata, dal punto di vista lingui-
stico, da elementi letterari e retorici, sintassi elaborata e lessico ricercato; non mancano tuttavia, in 
alcune produzioni, tratti di un italiano meno monolitico e ingessato (Rossi 2006: 79 e ss.; cfr. anche 
Rossi 2016: 18, n. 8). 
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rio nazionale: ricordiamo almeno i primi interessanti tentativi della Cines del biennio 
1932-1933, sotto la guida di Emilio Cecchi, e la fitta produzione del 1938-1943 della 
Incom diretta dal giornalista Sandro Pallavicini. Alla varietà dei temi, lontani dai con-
tenuti militareschi del regime, si accompagnano la ricerca di immagini colte sul vivo 
e scelte diverse in fatto di sonoro: l’uso del suono diretto e dei rumori ambientali al 
posto di musiche illustrative per un effetto di maggiore realismo è ancora raro; alle 
produzioni mute, o con un commento ridotto al minimo, si alternano cortometraggi 
in cui la voce fuori campo dialoga con lo spettatore o è sovrabbondante per stare al pas-
so con la densità informativa delle immagini e con il ritmo incalzante del montaggio.

A partire dalla fine degli anni Quaranta e per tutto il periodo della ricostruzione 
post-bellica il documentario italiano vive la sua stagione d’oro, sia in termini quantita-
tivi, sia in termini qualitativi. La produzione è molto diversificata e non è stata ancora 
indagata dal punto di vista linguistico. Per gli ambiti più specializzati ricordiamo i do-
cumentari sull’arte di Luciano Emmer, Glauco Pellegrini, Michele Gandin, Raffaele 
Andreassi e Francesco Pasinetti, i critofilm sul patrimonio artistico di Carlo Ludovico 
Ragghianti, e il filone dei documentari etno-antropologici promossi da Ernesto De 
Martino nel ruolo di consulente scientifico o autore dei testi, inaugurato da Lamento 
funebre, girato da Gandin in Lucania nel 1953. Meno noti, ma non meno interessan-
ti, sono i documentari industriali, commissionati dalle imprese protagoniste del boom 
economico del secondo dopoguerra. In quest’ultima tipologia si cimentano i giovani 
Michelangelo Antonioni, Ermanno Olmi e Bernardo Bertolucci, ed è attraverso i lo-
ro cortometraggi che seguiremo l’evoluzione linguistica del documentario italiano nel 
periodo 1948-1968.

È peraltro evidente la necessità, per un’analisi completa di questa produzione, di 
un approccio multidisciplinare: lo storico del cinema e l’esperto delle tecniche di regia 
dovrebbero essere affiancati dal musicologo; l’apporto del linguista consentirà di ap-
prezzare le sfaccettature e l’efficacia dell’interazione semiotica tra i diversi linguaggi[4].

Per Antonioni partiremo da una produzione non industriale, Gente del Po, consi-
derato il vero trait d’union tra le anticipazioni di realismo lirico di alcune produzioni 
fasciste e il neorealismo post-bellico.

2. Antonioni: la parola alle immagini, ma non solo
In Gente del Po del 1947[5] Michelangelo Antonioni mostra – con un realismo che 
prende nettamente le distanze dal “cinema delle cartoline” fascista e dagli accenti li-
richeggianti e pittoreschi della maggior parte dei cortometraggi Cines e Incom – non 
semplicemente cose e luoghi, ma la quotidianità e la sofferenza degli umili e anonimi 
«figli del Po», che conducono «una vita dura / sempre uguale».

4  Le principali questioni metodologiche sono in Rossi (2006: 11-27).
5  Il cortometraggio, progettato già nel 1939, fu girato in Polesine nel 1943 – mentre, negli stessi 
luoghi, Luchino Visconti girava Ossessione (su cui cfr. Rossi 2006: 111-115) – ma montato soltanto 
dopo la guerra.
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Nel giovane regista è senz’altro forte l’influenza delle prime idee neorealistiche 
avanzate da critici e da altri intellettuali nei periodici di cinema[6], e quella delle speri-
mentazioni internazionali (come i documentari sociali del New Deal, cfr. Gualdo 2013: 
41); rilevante è stata certo anche la collaborazione con Vittorio Mussolini, giornalista 
cinematografico, sceneggiatore e direttore della rivista «Cinema», che conosceva e 
apprezzava la produzione statunitense.

Il cortometraggio, di circa 11 minuti, si apre con le immagini di operai che scaricano 
sacchi di farina dal retro di un camion e li posano su un carretto, accompagnate solo 
dai rumori di un barcone in movimento sul «grande fiume», che viene scoperto dalla 
macchina da presa dopo alcuni secondi. Dopo quasi un minuto e mezzo, ai rumori si 
sostituisce un commento sonoro, a cui si sovrappone poi una malinconica voce fuori 
campo femminile (caso eccezionale rispetto alla prassi del tempo).

[vfc] verso la fine del suo corso / dopo aver raccolto tutta l’acqua che scende dalle Alpi 
e dagli Appennini / il Po diventa navigabile // sono convogli di barconi dal fondo piatto 
/ carichi dei prodotti agricoli della regione // non è una navigazione facile! Ci vuol gente 
invecchiata sul Po // sui barconi essi hanno la loro casa // il barcone è il lavoro / la casa / 
gli affetti // su e giù per il grande fiume / tra la riva emiliana e quella veneta / è la casa che 
cammina verso il mare / # un om / una dòna / una putina //

L’attenzione data a tre anonimi protagonisti (un uomo, una donna e una bambina) 
è sottolineata da una pausa di 13 secondi e dall’uso del dialetto[7], ma non ancora dal 
primo piano sui volti che si vedrà nei cortometraggi di Olmi. Le lunghe pause carat-
terizzano l’intero documentario, e, insieme ai frequenti rumori ambientali, appaiono 
funzionali a dare maggiore forza alle immagini. 

Nel 1949 Antonioni dirige per snia Viscosa Sette canne, un vestito, che segna l’av-
vio della stagione d’oro del documentario industriale[8]. Il cortometraggio, di circa 10 
minuti, mostra il processo di trasformazione in seta artificiale (prima «raion», poi 
«seta» nel commento[9]) della cellulosa ricavata dalle canne raccolte nelle paludi bo-
nificate e la successiva realizzazione di un vestito.

Le prime immagini percorrono dall’alto i capannoni di una fabbrica; dopo una pa-
noramica di circa 15 secondi, la voce fuori campo, maschile, si sovrappone al commento 
sonoro e introduce il filmato.

6  Si veda almeno l’articolo del 1936 di Leo Longanesi, Sorprendere la realtà, antologizzato in Rossi 
(2016: 53-56). Essenziale per l’evoluzione generale del documentario italiano sarà il contributo di 
Cesare Zavattini.
7  Nella sceneggiatura, «Un uomo... una donna... una putina».
8  Nello stesso anno Vittorio Sabel realizza, per Olivetti, Un millesimo di millimetro, sul tema della 
microscopia e della misurazione di precisione.
9  Il gradit registra il primo termine come nome commerciale – dall’inglese rayon – della ‘fibra 
tessile artificiale di origine naturale derivata dalla cellulosa’, e definisce ‘filato artificiale a base di 
cellulosa’ la locuzione seta artificiale, o ‘impropr., raion’.
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[vfc] questa / è la favola del raion / una favola moderna / scritta con le formule magiche / 
dei libri di chimica industriale // milioni e milioni di canne / costeggiano un lungo tratto 
della strada che da Venezia porta a Trieste // immense distese / verdi nel sole estivo / bionde 
in autunno // hanno un nome primaverile / Arundo donax // ##

La «favola» trova la sua ambientazione in un «castello misterioso», la fabbrica, 
dove «cupi ingranaggi si impadroniscono di loro» [delle canne], e «crogiuoli smi-
surati le accolgono e le fanno bollire finché la fibra non è esausta»[10]. Più avanti, il 
foglio ottenuto dalla trasformazione della pasta di cellulosa va «in un altro castello», 
dove «si prepara la tempesta chimica che realizzerà il miracolo»; ottenuta la viscosa, 
«la favola raggiunge il suo punto culminante»: dopo un’ulteriore trasformazione «la 
viscosa diventa filo lucido e solido». Infine, «il miracolo è compiuto // la cellulosa è 
diventata seta».

Alla dimensione magica e fiabesca si alternano descrizioni dettagliate del processo 
produttivo, con un moderato uso di lessico tecnico-scientifico e gergale, reso più tra-
sparente dall’unione tra le glosse verbali e i dettagli delle inquadrature, e con il ricorso – 
parallelo alle espressioni iperboliche fin qui evidenti – a puntuali riferimenti numerici:

[vfc] dopo ventiquattr’ore / una valvola si apre / e la canna bollita / precipita nelle vasche 
// ## [...] quindi passa al lavaggio / e ai sabbieri / dove perde ogni scoria / # e ai tamburi 
ispessitori / dove lascia i residui d’acqua / e si trasforma in pasta //

[vfc] dopo sette ore / il gomitolo / la cosiddetta focaccia / è pronta // essa avvolge ben 
ventitré chilometri di filo // ricoperta d’una calza / la focaccia viene avviata alla lavatura / e 
sbiancatura / # quindi / riavvolta in un gomitolo definitivo / la rocca conica / cento chilo-
metri di filo //[11] 

L’attenzione è concentrata sulle macchine; gli uomini, in secondo piano, sono iden-
tificati con «mani esperte»[12], ed elogiati in chiusura, prima delle immagini di una 
sfilata di moda, per il vincente e armonioso binomio con gli strumenti della tecnica più 
progredita:

[vfc] genio di scienziati / potenza di macchine / valore di tecnici / lavoro intelligente e 
instancabile di operai / hanno trasformato la canna fangosa della palude / in variopinto / 
elegantissimo tessuto //

10  Il gdli registra come prima accezione di esausto quella tecnica di ‘Vuotato, privato di tutto il con-
tenuto; sfruttato al massimo grado (un pozzo, una miniera, una vena, un terreno, un olio minerale, 
ecc.)’, ma solo con esempi letterari.
11  Del termine gergale focaccia il gradit – ma non il gdli – registra l’accezione tecnica di ‘tipo 
di confezionamento in cui il filato è avvolto senza supporto e con stratificazione dall’esterno verso 
l’interno’.
12  La stessa espressione ricorre in Costruzioni meccaniche Riva (1956) di Ermanno Olmi; nel primo 
episodio (Le origini) del lungometraggio La via del petrolio di Bertolucci appaiono invece le mani 
deformate per la fatica del lavoro manuale che un operaio mostra al suo intervistatore.
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3. Olmi: la natura e la macchina
Nei cortometraggi realizzati tra il 1953 e il 1961 alla direzione della Sezione Cinema 
Edisonvolta, il giovane Ermanno Olmi offre un prezioso ritratto della realtà industriale 
dell’Italia settentrionale negli anni del boom economico. Sono gli anni in cui Vittorio 
De Seta – “debitore” per sua stessa ammissione verso il grande documentarista ameri-
cano Robert J. Flaherty – mostra invece la realtà dell’Italia meridionale e insulare, con 
indagini sul campo tra i pescatori, i contadini, i minatori e i pastori delle terre della 
Sicilia, della Sardegna e della Calabria. Nel documentare la costruzione di dighe e di 
grandi complessi idroelettrici l’intento di Olmi non è mai puramente celebrativo: il 
tratto distintivo del regista è l’attenzione ai gesti e ai volti provati dal duro lavoro di 
soggetti umili e anonimi.

In Manon finestra 2 del 1956, con testo di Pier Paolo Pasolini[13] letto da Arnoldo 
Foà, il commento parlato, sempre pacato, si alterna a lunghe sequenze accompagnate 
solo dal suono in presa diretta, che restituisce il respiro degli operai, le loro grida tra il 
frastuono dei macchinari in funzione e delle esplosioni delle mine, ma anche i suoni 
violenti e quieti della natura: un fragoroso temporale, il frinire delle cicale e dei grilli, il 
cinguettio degli uccelli nel cielo assolato di una tranquilla mattina domenicale.

I protagonisti sono spesso inquadrati in primo piano nelle loro espressioni di pre-
occupazione e di fatica, potenziate dall’assenza di colonna sonora, mentre la voce fuori 
campo descrive, con toni letterari, la loro drammatica condizione esistenziale:

[vfc] gli operai arrivano silenziosi / e silenziosi aspettano intorno alla baracchetta dove il 
caposquadra / va a ricevere le disposizioni per il nuovo turno // sono operai venuti su dalle 
valli intorno / o dalle pianure lombarde / venete / o addirittura dal Meridione / # e sono qui 
/ soli / in questa specie di esilio così vicino al cielo / e dal cielo così lontano / nelle viscere 
della montagna // ##

Come già emerge dalla sapiente combinazione dei diversi codici adottati in questo 
documentario, nella produzione olmiana il mondo sembra regolato da un’ideale armo-
nia: l’uomo interviene sulla natura con l’ausilio delle macchine, ma non è in una posi-
zione di dominio; allo stesso tempo, qui è particolarmente evidente come tale equili-
brio possa implicare fatica e dolore.

Costruzioni meccaniche Riva, del 1956, è l’unico cortometraggio girato quasi inte-
ramente in luoghi chiusi: una sorta di controcanto a Manon finestra 2 per l’attenzione 
data ai più piccoli dettagli e ai giganteschi apparecchi dei laboratori e delle officine. 
Anche qui le parole di chiusura sottolineano la visione olmiana di armonia tra macchi-
na e natura:

[vfc] lassù finalmente / il viaggio / avrà termine // dopo il montaggio nella centrale / l’ac-
qua / sarà addotta alla turbina / la quale potrà così iniziare la sua vita / utilizzando le energie 
della natura / al servizio della civiltà / e del progresso umano //

13  Nel 1957 Pasolini scriverà per Olmi anche il testo del cortometraggio Il grigio, storia di un cane 
catturato per esperimenti scientifici.
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Il ciclo sembra chiudersi: l’uomo con umiltà e fatica si mette al servizio del pro-
gresso; le macchine, assemblate e poi guidate dalle «mani esperte degli operai», lo 
assecondano docilmente, come immensi animali, in armonia con la natura.

Questo documentario è particolarmente ricco di tecnicismi (cavitazione, distribu-
tore, foratura, manometro, servomotore, stroboscopio, ecc.), ma il lessico specialistico, ac-
compagnato in alcuni casi da rideterminazioni tecniche di parole comuni (è il caso di 
finestra per ciascuno dei fori «operati lungo la parete della montagna», in Manon), è 
una componente importante dell’intera produzione di Olmi.

Un elemento innovativo è sicuramente la polifonia di voci che si aggiunge al com-
mento fuori campo. Citiamo ad esempio La pattuglia del passo S. Giacomo (1954) e Tre 
fili fino a Milano (1958), nei quali parlano operai e contadini. In Un metro lungo cinque 
(1961), il capoalloggi del cantiere interviene in alcune sequenze, in un italiano che cede 
qua e là al dialetto, con discorsi carichi di enfasi; la voce fuori campo “prepara” lo spet-
tatore al nuovo registro:

[vfc] [...] il capoalloggi del cantiere / ha un debole per i discorsi // gli uomini / anche quan-
do non lo capiscono / lo lasciano dire // 
[capoalloggi] [in campo] a tavola si mangiava / gh’ei miga tanta voeja de mangià // poi 
guarda / che vedi arivà tanta gente e che tut un trat me dise che sè l’inaugurasion dela diga 
// ma io sun troppo vecc’! // e allora / cosa faccio // mi alzo e: si organizza // io / io do 
degli ordini / vedo signori / signorine vestite: ahah [ride] può immaginarsi // comunque / 
ci mettiamo all’opera / e lì / vanno al pranzo // io ho avuto l’ordine di non parlare / di non 
fare discorsi // 

L’inserimento di altre voci rende più dinamica la struttura dei documentari; l’i-
taliano dei nuovi protagonisti risulta semispontaneo: dà conto di qualche coloritura 
fonica e prosodica regionale, restituisce esitazioni, errori di concordanza e altri tratti 
tipici dell’oralità, come interiezioni, segnali discorsivi, pause, frasi sospese e riformu-
lazioni. Dal punto di vista lessicale, osserviamo che è solo la voce fuori campo a usare 
la terminologia tecnica; gli operai, che seppur dialettofoni dominano le terminologie 
specialistiche dei propri mestieri, parlano solo per dare o ricevere ordini, oppure per 
dialogare con i compagni e con la gente del posto (Gualdo 2013: 44).

Negli anni in cui opera Olmi, molte altre industrie sono attive nella produzione 
documentaristica. Nei coevi cortometraggi eni il tono è spesso trionfalistico: l’uomo, 
attraverso le macchine, si dimostra in grado di dominare la natura, la quale non è più 
protagonista della scansione dei tempi; l’eni, con le sue opere, è presentata come por-
tatrice di benessere ovunque intervenga, anche nelle zone più desolate e più arretrate, 
come quelle dell’Italia meridionale e dei Paesi del Terzo Mondo. 

Tra i registi più noti che operano all’inizio degli anni Sessanta, prima dell’uscita del 
lungometraggio di Bernardo Bertolucci oggetto del paragrafo che segue, ricordiamo 
l’olandese Joris Ivens, che nel 1960 dirige, su commissione di Enrico Mattei, L’Italia 
non è un Paese povero, con testo di Alberto Moravia; Vittorio De Seta, che nello stesso 
anno, sempre per l’eni, produce con Franco Dodi Gela 1959: pozzi a mare; Giovanni 
Cecchinato, che nel 1962 realizza Molecole isotattiche per Montecatini Edison; il fran-
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co-egiziano Gilbert Bovay, che nel 1964 dirige il suo primo documentario per l’eni, 
Oduroh, che racconta il viaggio di formazione di un giovane ghanese dal paese d’origi-
ne a Milano.

Nel clima di generale esaltazione delle opere industriali due eventi contribuiranno 
a segnare le sorti del documentario industriale, che a metà degli anni Sessanta avvierà 
la fase discendente della sua parabola: la morte di Enrico Mattei nell’ottobre del 1962, 
e – un anno dopo – il disastro del Vajont.

4. Bertolucci: uno sguardo nuovo
Bernardo Bertolucci introduce uno sguardo nuovo nel documentario industriale ita-
liano. Tra il 1965 e il 1966 gira per l’eni le tre puntate della Via del petrolio, un grande 
progetto per quasi 2 ore e mezzo di durata complessiva. Il lungo piano sequenza che 
apre il primo episodio del lungometraggio mostra i vicoli di Teheran e segue i gesti e i 
volti di commercianti e lavoratori, soffermandosi su vecchi, donne e bambini. Il film è 
dedicato, dice la voce fuori campo del regista, ai «bambini persiani». Non più e non 
solo il realismo dell’umile vita quotidiana, ma un’attenzione etnografica e antropologi-
ca. Quando l’occhio della macchina si sposta sul deserto dei monti Zagros il commento 
risale indietro nel tempo fino alle glorie della Persia imperiale dell’antichità e del Me-
dioevo: alla fiamma divinizzata di Zarathustra si sovrappone la fiamma delle raffinerie, 
ma il taglio non è quello della fiaba, ma quello del mito, qua e là venato di suggestioni 
oniriche:

[vfc] mulinelli di cemento invecchiano precocemente gli uomini / imbiancano le sopracci-
glia / il dorso delle mani / gli angoli della bocca // e nello stordimento di quest’ultima fatica 
/ gli italiani sognano l’Italia / i bakhtiari sognano Isfahan // ## Isfahan / un nome // po-
trebbe chiamarsi così un profumo / una droga / una principessa de “Le mille e una notte” //

Il paternalismo dei documentari eni girati in Africa è abbandonato per far posto a 
un’osservazione partecipata; il mistero e il meraviglioso sono quelli di un altrove guar-
dato con empatia e con rispetto (Gualdo 2013: 45-46). In alcuni passaggi del commento 
è evidente la risonanza delle memorie indiane di Pasolini (L’Odore dell’India era uscito 
nel 1962), mentre il rimpianto per un’umanità non ancora violentata dal capitalismo 
produce un singolare contrasto con l’epopea dell’industria petrolifera.

L’altra novità è data dal fatto che i tecnici prendono la parola: nelle interviste ai 
geologi e agli operai dei pozzi eni in Iran, condotte da Bertolucci, che non compare 
mai in campo. E soprattutto nella terza parte, Attraverso l’Europa, in cui il giornalista 
e scrittore argentino Mario Trejo segue il tracciato dell’oleodotto eni da Genova a 
Ingolstadt, e nel dialogo con gli esperti sollecita l’emersione di una schietta lingua tec-
nologica. Ecco uno stralcio della lunga intervista a un ingegnere italiano della raffineria 
della città bavarese:

[Mario Trejo] [fuori campo] ma / esattamente / in cosa consiste la: raffinazione del petrolio?
[ingegnere] [fuori campo] mah mhm: in termini molto semplici / mhm: consiste / nella / 
separazione / di diverse [in campo] frazioni / dal petrolio greggio // petrolio greggio è una 
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miscela di idrocarburi // i prodotti commercialmente noti / benzine petrolio e così via / 
sono delle frazioni // per ottenere questa separazione in più frazioni / si impiegano / si 
impiega un impianto principale / che è l’impianto di topping / <nel quale>
[…]
[ingegnere] [in campo] l’impianto di topping / [fuori campo] è costituito da un forno / nel 
quale arriva il petrolio greggio / proveniente dai serbatoi di stoccaggio // petrolio greggio 
viene riscaldato / a oltre 300 gradi centigradi / poi inviati nella torre di topping // in questa 
torre / eh / la cui temperatura è diversa / dal fondo alla testa / condensano / a varie altezze / 
in appositi piatti / le diverse frazioni //
[Mario Trejo] [in campo] i: el [e il] primo prodotto che si ottiene?
[ingegnere] [in campo] eh il prodotto ah: che si ottiene dal fondo della torre è l’olio combu-
stibile pesante / quello che / si utilizza / industrialmente / per: caldaie / forni... in genere //
[Mario Trejo] [in campo] è quello che / noi chiamiamo in Italia / “nafta” //
[ingegnere] [in campo] sì / in Italia viene chiamato anche così / anche se è un: termine 
inesatto / diciamo // nella parte un po’ più [fuori campo] alta della torre / si estrae invece il 
gasolio / [in campo] e l’olio diesel // nella parte più alta ancora si estrae il / cherosene / 
quello che in Italia viene normalmente chiamato “petrolio” //
[Mario Trejo] [fuori campo] ah / ma / come mai? il petrolio non è questo che arriva de 
[da]…
[ingegnere] [in campo] sì / questo è il petrolio greggio // questa è una frazione / del petro-
lio greggio / come ripeto si chiamerebbe “cherosene” // […] nella parte più alta ancora 
[in campo] della torre di topping / si estraggono / le benzine // [fuori campo] si estrae una 
benzina globale / e poi / suddivisa in una benzina pesante / per ottenere una benzina [in 
campo] ad altissimo numero di ottano / e una benzina leggera / che / dopo un: trattamento 
/ chimico / di desolforazione / viene pure stoccata // dalla miscela poi di questi due tipi 
di benzina / quella leggera / e quella / pesante riformata… […] in diverse proporzioni / si 
ottengono benzine normali / e benzina super / per il mercato //
[Mario Trejo] [in campo] ah / finalmente so / qual è la differenza fra la super e la normale //

Trejo, alter ego dello spettatore comune, ha già la garbata ironia del divulgatore, che 
media tra l’esperto e il profano; il distacco giornalistico è un altro elemento di novità 
del linguaggio di questi documentari, che anche sotto questo aspetto segnano un’im-
portante evoluzione formale del genere.

Siamo tuttavia, sotto ogni punto di vista, in un momento di svolta: il lento ma ine-
sorabile declino dell’industria italiana, l’autunno caldo del ’69 e la crisi petrolifera dei 
primi anni Settanta rallentano e mettono in crisi la produzione documentaristica, che 
soffre anche la chiusura dei finanziamenti statali, abbondanti negli anni del boom. Per 
alcuni dei nomi più noti dell’età d’oro del cinema italiano la grande stagione che abbia-
mo sommariamente descritto è stata scuola di cinema, ma anche scuola di lingua: pale-
stra per una lingua adatta a convivere con l’immagine più che veicolo di modelli per gli 
spettatori[14]. Ma è una stagione che sta tramontando. Uscito quasi del tutto dal circuito 
– anche specializzato – delle sale cinematografiche e confinato in territori marginali 

14  Cfr. l’articolo di R. Simone, Il cinema: da scuola di italiano a specchio delle lingue (1987), antolo-
gizzato da Rossi (2006: 620-622).
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dalla neotelevisione, il documentario sopravvive quasi solo grazie alla traduzione di 
prodotti stranieri. Riprenderà forza nel nuovo millennio, sperimentando nuove forme, 
spesso ibridate con i generi televisivi, come la docu-fiction e i programmi che mescolano 
educazione e intrattenimento.

5. Conclusioni: le premesse linguistiche del documentario 
moderno 
Nel poco spazio a disposizione possiamo tentare di indicare, usando il documentario 
industriale come riferimento esemplare, costanti e tratti evolutivi del linguaggio di que-
sto genere filmico, validi, crediamo, anche per i documentari artistici, scientifici, stori-
co-sociali e più in generale per la divulgazione filmata, che si sviluppa nella televisione 
italiana proprio a ridosso dei primi anni Sessanta (cfr. Guidotti e Mauroni 2008).

Al centro del cinema d’impresa ci sono la fabbrica e soprattutto le macchine; per 
accostare lo spettatore a una realtà che gli è ignota ed estranea, il testo di commento 
alle immagini “anima” e umanizza le macchine, trasportandole in un territorio fiabesco, 
dove questi “strani” esseri (Gualdo 2010: 100) interagiscono con le forze della natura 
in modo magico e miracoloso. Un altro elemento costante è la descrizione della vita di 
fabbrica: all’interno (le scene di lavoro si alternano a quelle di vita comune, come i pasti 
alla mensa) e all’esterno, nel contatto con un ambiente talora ostile che va soggiogato, e 
con gli uomini che quell’ambiente abitano, colti ad osservare gli intrusi con diffidenza 
e stupore. C’è infine, in forme più o meno scoperte, un intento promozionale, rappre-
sentato dall’uso enfatico delle cifre – presenti spesso anche nei titoli – e dall’inserto di 
lessico specialistico, garanzia di efficienza e di consapevolezza tecnologica.

Il tasso di tecnicismi – non di rado retrodatabili rispetto alla prima documenta-
zione scritta – è un buon parametro per misurare l’evoluzione del testo di commento: 
all’inizio sono accolti timidamente, e a parlare è la potenza evocativa delle immagini 
dei macchinari, ma col passare del tempo, soprattutto nelle produzioni destinate alla 
circolazione interna, assumono un peso sempre maggiore. Nella valutazione dei trat-
ti innovativi del genere andranno tenuti in conto la selezione del pubblico (interno 
all’industria o esterno, cfr. Clemenzi in stampa, capitolo 3) e i rapporti tra regista, sce-
neggiatore e committenza (Gualdo 2010: 108 n. 23).

Chiudiamo indicando due elementi centrali per l’analisi linguistica e intersemio-
tica: la dialettica tra il commento, esclusivamente o prevalentemente fuori campo (su 
testi preconfezionati, letti da attori professionisti), e la riproduzione del parlato reale, 
in presa diretta o preparato e montato (per es. nelle interviste); la dinamica testuale tra 
parola e immagine, dove ha particolare rilievo la tessitura dei deittici (Gualdo 2010: 98 
e ss.) e un ruolo essenziale è svolto dalle pause lunghe, elemento di raccordo narrativo 
ed emblema, al tempo stesso, di un’interazione semiotica in cui l’epifania della parola, 
pur nella sua funzione ancillare, orienta l’interpretazione e qualifica l’essenza didattica 
o promozionale del prodotto.
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Il doppiaggese e le sue ricadute sull’italiano

anGela sileo

1. Introduzione
Nel panorama nazionale, l’esperienza cinematografica è profondamente legata al dop-
piaggio. Mentre per i prodotti televisivi si ricorre occasionalmente a forme di trasposi-
zione alternative (come il più recente simil sync o semi-sinc[1]), il doppiaggio rimane la 
principale modalità tramite cui il nostro Paese usufruisce dell’audiovisivo e si è rivelato 
un canale privilegiato di interferenza dall’inglese all’italiano, data la potenza del suo 
impatto sulla lingua contemporanea. Le conseguenze non sono trascurabili, dacché 
continuano a diffondersi mode a detta di alcuni errate o innaturali, nel caso in cui l’a-
dattamento sia eseguito in modo scadente o poco professionale. I fenomeni di conta-
minazione sono più o meno vistosi, non solo a livello lessicale, ma anche sintattico e 
fraseologico, come esemplificheremo nei capitoli che seguono.

Le opinioni a riguardo, tuttavia, sono contrastanti. Secondo gli antipuristi, infatti, 
la struttura profonda dell’italiano non sarebbe stata intaccata, poiché gli anglicismi sa-
rebbero penetrati solo in alcuni settori[2]. Al contrario, i (neo)puristi continuano a met-
tere in guardia dall’anglofilia dilagante e crescente in ogni àmbito. Il dibattito divide 
ancora. Mentre alcuni[3] invocano imposizioni dall’alto o ne lamentano la mancanza, 
la maggioranza dei linguisti si professa non allarmista e offre dati concreti a dimostrare 
che l’integrità dell’italiano non è in pericolo; che la nostra lingua è già uscita indenne 
dall’invasione dei francesismi[4]; che la presenza effettiva di prestiti dall’inglese rag-
giunge percentuali modeste. Eppure i dati dimostrano che, nell’arco di un trentennio 

1  Destinato in Italia ai factual in generale e ai docu-reality in particolare (prevalentemente su reti mino-
ri), rappresenta un ibrido tra il doppiaggio e il voice-over: se il sincronismo (d’ora in avanti sinc, come di 
norma) è l’elemento distintivo del doppiaggio, il simil sync lo rispetta solamente per metà (ignorando 
la coincidenza tra i movimenti oro-labiali) e si configura, pertanto, come un semi-sinc. Il sincronismo 
articolatorio, infatti, si divide in quantitativo (coincidenza tra la lunghezza delle battute o isocronia) e 
qualitativo (coincidenza tra suoni emessi e movimenti articolatori o “battiti”); il sincronismo paralin-
guistico o espressivo, invece, coinvolge movimenti corporei, gesti ed espressioni del viso.
2  Beccaria 2008: 153.
3  Carrera Diaz 1998; Giovanardi, Gualdo e Coco 2008.
4  Dire questo significa ignorare che la penetrazione dell’inglese è di massa, a differenza di quella francese 
(limitata agli strati più elevati della comunità dei parlanti), e che i francesismi sono stati assimilati più 
facilmente, data la vicinanza strutturale tra francese e italiano (Giovanardi, Gualdo e Coco 2008: 15 e 32).
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scarso, gli anglicismi si sono all’incirca triplicati[5]. Se è vero che l’integrità di una lingua 
è assicurata là dove i forestierismi non superano il 15% del lessico totale, la situazione 
italiana non sembra promettente: il numero delle nuove importazioni, infatti, a volte 
supera anche il 20% dei neologismi circolanti[6].

In realtà, è il concetto stesso di integrità di una lingua a risultare alquanto vago. 
Nel caso specifico del rapporto con l’inglese e della superficialità del contatto non in 
grado di intaccare la struttura profonda dell’italiano, ci si basa di solito su alcuni criteri: 
la pronuncia dell’anglicismo viene adattata al sistema fonologico italiano; nel sistema 
morfologico di arrivo, il prestito è usato nella forma singolare anche là dove richie-
derebbe, nel sistema di partenza, la -s del plurale; persiste l’ordine determinato-deter-
minante nei composti nostrani, un ordine che, però, oggi sembra in calo, soppiantato 
dalla sequenza inversa[7]; numerosi prestiti si sono dimostrati semplici occasionalismi. 
Occorre, però, sottolineare che i fenomeni di contaminazione non si limitano all’area 
lessicale: è proprio nei livelli più strutturati (fonologia, morfologia e sintassi) che si 
fanno strada interferenze[8] di cui i parlanti raramente sono consapevoli e che giungono 
spesso attraverso il doppiaggio di prodotti audiovisivi angloamericani. 

2. Il doppiaggio (in Italia)
Il doppiaggio gode nel nostro Paese di una solida tradizione: il primo studio di lavora-
zione nacque a Roma nel 1932 a opera di Stefano Pittaluga, che acquistò gli stabilimenti 
della Cines. Erano gli anni del purismo più radicale, in cui il governo fascista emanava 
leggi contro la circolazione di pellicole in lingua straniera, costringendo (tra le altre cose) 
le majors americane ad aprire studi di sincronizzazione in Italia (è il caso della mgm) e 
favorendo così la nascita di una scuola nazionale tra le migliori al mondo[9]. In realtà, 
la censura statale aveva colpito il cinema già tempo prima delle suddette restrizioni: nel 
maggio 1913, sotto il governo Giolitti nasceva l’Ufficio Revisione dei Film, per la tutela 
della pubblica morale, dello status sociopolitico e della corretta lingua italiana, per cui 
erano previste «salatissime distinte»[10] in caso di errori grammaticali, ortografici, impro-
prietà lessicali e uso di forestierismi. Il «giacobinismo»[11] linguistico del governo Musso-
lini acuì, dunque, una tendenza già in atto e sfociò nel Regio Decreto-Legge del 5 ottobre 
1933, che impose l’esecuzione in Italia del doppiaggio per le opere importate[12]. L’intento 

5  Ivi: 16.
6  Trifone 2007: 187.
7  Giovanardi, Gualdo e Coco 2008: 21-24.
8  Influssi inglesi sembrano coinvolgere anche la formazione delle parole (creazione di neologismi, 
combinazione/abbreviazione/rifusione degli elementi lessicali ricevuti) e la punteggiatura: si veda-
no, ad esempio, le virgolette “” e quelle ad apice ‘’, che sostituiscono quelle a caporale «»; la fusione 
di più parole unite da trattini a formare un unico composto; l’occasionale abuso di maiuscole (Klajn 
2012: 162).
9  Raffaelli 1983; Raffaelli 1991.
10  Raffaelli 1991: 164.
11  Klein 1986: 23.
12  Raffaelli 1991: 193. 
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era quello di accelerare l’unificazione linguistica, che nel Paese non si era ancora com-
piuta e che si sarebbe ottenuta più avanti, grazie anche all’enorme influenza dei media[13]. 
Eppure il successo della politica fascista (che colpì pure i dialetti e le lingue minoritarie) 
pare sia stato confinato al periodo di maggiore consenso (1929-34); sembra, inoltre, che 
l’uso concreto non abbia tenuto conto delle direttive emanate[14]. Non solo il divieto di 
usare esotismi tramite disposizioni legislative non avrebbe avuto grandi ripercussioni sul 
comportamento spontaneo dei parlanti (i settori colpiti sono in genere quelli di uso non 
quotidiano della lingua[15]), ma l’italianizzazione coatta delle pellicole straniere, imposta 
come forma di protezionismo, si sarebbe rivelata col tempo un potente veicolo di inter-
ferenza dalle altre lingue (soprattutto dall’inglese, dato che i prodotti cine-televisivi tra-
smessi in Italia erano e sono in prevalenza angloamericani). 

Il doppiaggio delle produzioni americane ha continuato a proporre agli italiani un modello 
di dialogo sintatticamente semplificato, punteggiato qua e là d’interferenze con la lingua 
originale. In alcuni casi si tratta di veri e propri errori di traduzione, dovuti alla passività nei 
confronti dell’inglese. […] Molte altre volte, invece, si tratta di calchi ormai infiltrati nell’uso 
di tutti i giorni[16].

3. Il doppiaggese
La traduzione o trasposizione di un testo da un sistema linguistico-culturale a un altro 
rappresenta un luogo esemplare di contatto e contaminazione, luogo in cui si viene a 
creare una lingua ibrida, il «traduttese» o translationese[17]. Il doppiaggese non è che un 
iponimo del «traduttese», seppur dotato di maggiori potenzialità, in virtù del mezzo 
di diffusione di cui dispone. 

Nello specifico, quando si parla di doppiaggese, ci si riferisce a quella varietà pseu-
do-colloquiale dell’italiano prodotta da un doppiaggio inaccurato, caratterizzata da ap-
piattimento delle varietà linguistiche (in special modo quelle di registro), ridondanza e 
preferenza per elementi esogeni al posto di equivalenti italiani. Questi ultimi, in parti-
colare, risulterebbero, secondo alcuni osservatori, innaturali (quando non grammatical-
mente scorretti) ai parlanti nativi[18]. Si tratta, dunque, di una lingua artefatta e neutrale, 
in quanto ignora la variazione sociolinguistica[19], una «terza norma»[20] che si produce 
nel momento in cui i traduttori o gli adattatori non si rendono più conto di dove termini 
la lingua di partenza e dove inizi quella di arrivo. Questo terzo codice linguistico si fa 
forza dell’uso ripetuto, per affermarsi pur essendo artificiale[21], e molto spesso non viene 

13  D’Achille 2006: 225.
14  Klein 1986: 156. 
15  Ivi: 154.
16  Antonelli 2007: 118.
17  Salmon e Mariani 2008: 110-112.
18  Alfieri, Contarino e Motta 2003: 128.
19  Pavesi 1994; Brincat 1998. 
20  Pavesi 2008.
21  Ivi: 162.
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percepito dagli spettatori in quanto tale, ma è da loro riprodotto più o meno inconsape-
volmente nella pratica comunicativa. Ciò avviene anche in assenza di un contatto diretto 
con la lingua fonte[22]: questo ci fa comprendere quanto sia notevole la potenza del feno-
meno in questione nell’influenzare le abitudini linguistiche degli italiani.

Il doppiaggese può essere inteso come un fenomeno più ampio e ramificato. Lo si 
può analizzare, ad esempio, dal punto di vista dell’oralità simulata, prendendo in esame i 
segnali discorsivi e i fatismi tipici della lingua parlata, oppure si può indagare la mancata 
corrispondenza tra il registro del testo di partenza e di quello d’arrivo. Per motivi di spa-
zio, ci si concentrerà qui esclusivamente su alcuni fenomeni[23] di interferenza linguistica 
dall’angloamericano all’italiano contemporaneo, veicolati da un adattamento eccessiva-
mente ricalcato sul modello originale. Tra le varie cause della trascuratezza dei testi dop-
piati, si possono addurre almeno la tendenza alla traduzione letterale e all’errore di tra-
duzione o adattamento, dovuta ora a certa pigrizia dell’adattatore, ora all’inadeguatezza 
della sua preparazione linguistico-traduttiva; le esigenze di sinc; le condizioni lavorative 
difficili, che impongono tempi eccessivamente contratti nella consegna del lavoro[24].

Occorre innanzitutto distinguere (secondo la linea proposta da Toury) tra casi di 
transfer positivo o tp e transfer negativo o tn[25]. A tale distinzione, ne va aggiunta 
una ulteriore (di tipo qualitativo), tra calchi strutturali e calchi semantici[26]. Un’ultima 
classificazione, di tipo quantitativo, adotta un criterio che si basa sull’estensione (nel 
senso della quantità del materiale linguistico coinvolto) dell’elemento di interferenza, 
a partire da un’ampiezza di tipo lessicale, che coinvolge cioè di solito una sola parola 
(riguarda principalmente i calchi semantici), fino ad arrivare ai calchi strutturali, che 
coinvolgono i livelli sintagmatico[27], sintattico[28] e frasale[29].

22  Alfieri, Contarino e Motta 2003: 145 e 147.
23  Ove non specificato, gli esempi qui proposti sono tratti da Forlixt, progetto a cura del Diparti-
mento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture (sitlec) dell’Alma Mater Studio-
rum Università di Bologna (sede di Forlì), disponibile sul sito http://forlixt2.sitlec.unibo.it/login.
aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx.
24  Per un’analisi e un’esemplificazione più ampia dei fenomeni sotto descritti e di molti altri, e anche per 
una più distesa disamina delle tecniche e delle modalità traduttive, mi permetto di rinviare a Sileo 2016.
25  «In translation, phenomena pertaining to the make-up of the source text tend to force themselves 
on the translators and be transferred to the target text» (Toury 1995: 310). Questi fenomeni pos-
sono rivelarsi un transfer negativo (quando costituisce una deviazione dalle pratiche codificate del 
sistema di arrivo, ovvero quando il transfer introduce un elemento avvertito come del tutto estraneo 
nel nuovo sistema) o positivo (quando il transfer aumenta la frequenza di elementi che però già esi-
stevano nel sistema di arrivo: ivi: 311).
26  Gusmani 1993.
27  Che tiene conto dei rapporti tra le unità linguistiche e il loro ordine all’interno del singolo sintag-
ma, come la sequenza determinante-determinato e viceversa, l’espressione dell’aggettivo possessivo, 
i calchi strutturali.
28  Che prende in considerazione i fenomeni intersintagmatici, come la variazione in alcune reggen-
ze verbali e in determinate collocazioni, quindi le mutate relazioni tra il verbo e i suoi argomenti, o 
alcuni tipi di dislocazioni particolarmente incassate.
29  Espressioni o modi di dire; elementi olofrastici con valore asseverativo, come esatto/esattamente; 
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3.1. Calchi semantici
Per quanto riguarda i calchi semantici, è più che noto il caso di realizzare utilizzato non 
più soltanto nel senso di ‘portare a termine qualcosa’, ma anche e soprattutto in quello 
(preso in prestito dall’inglese) di ‘capire, rendersi conto’. Si tratta di un fenomeno am-
piamente analizzato dalla letteratura di riferimento[30], un transfer negativo di tipo se-
mantico su cui, però, non sono tutti concordi: secondo Klajn (2012: 146-147), sarebbe 
in realtà poco diffuso in francese e ancor meno in italiano.

Un altro verbo che sembra aver subito un mutamento del significato su influsso 
inglese è manipolare: i dizionari italiani prevedono la manipolazione di oggetti inani-
mati, ingredienti, idee o scelte. Nella letteratura nazionale, invece, è solo a partire da 
La coscienza di Zeno («veder manipolare così la sorella»[31]) che si rinviene un utilizzo 
lievemente differente. Una ricerca condotta su «la Repubblica» mostra, tra le prime 
occorrenze del verbo seguito da oggetto animato, un articolo del 18/09/1984, in cui 
l’elemento compare tra virgolette, quasi a sottolinearne l’utilizzo inconsueto.

Tra i casi di arricchimento semantico vi è anche quello di fiero nel senso di ‘orgoglio-
so’, già elencato da Rossi insieme ad altri «doppiaggismi»[32]:

Andy: This show is amazing. I am so proud of you.
‘Questa mostra è pazzesca. Sono molto fiera di te’. [Il diavolo veste Prada, 2006]

Nel nuovo deli, l’aggettivo è riportato con il solo significato di ‘terribile, spaven-
toso, energico, altero, superbo’ e questo confermerebbe si tratti di un calco lessicale, in 
cui non è possibile escludere un’eventuale influenza del francese, anche solo in qualità 
di veicolo del prestito, come spesso è accaduto in passato. Un’ulteriore interferenza 
lessicale si rileva nella sovraestensione del verbo potere per tradurre can anche quando 
questo indica abilità/capacità. Oltre alle espressioni già ampiamente entrate nell’uso, 
come quella qui riportata,

Thierry: C’est pas vrai, c’est pas vrai.
‘Non posso crederci, non posso crederci!’ [Travaux, si sa quando cominciano, 2005],

un uso particolarmente marcato (non conforme alla norma lessico-grammaticale ita-
liana e avvertito dai più come innaturale) è quello di Puoi sentirmi? Nel caso specifico, 
non è possibile parlare di esigenze di sinc, dacché la battuta italiana inserisce un battito 
evidente (la bilabiale p) che nell’originale Can you hear me? non è presente; sarebbe 
stato dunque meglio ricorrere ad altre soluzioni traduttive (come schematizzato subito 

avverbi qualificativi come assolutamente usato in maniera assoluta per affermare o negare.
30  Rossi 1999; Giovanardi, Gualdo e Coco 2008.
31  biz.
32  Rossi 1999: 26. Nelle citazioni filmiche che seguono, qualora si riportino sia la versione originale sia 
quella doppiata del film, quest’ultima compare tra apici. Inoltre, dato che nel presente lavoro interessa la 
versione adattata dei film, piuttosto che l’originale, delle fonti filmiche si riporteranno soltanto il titolo 
italiano e l’anno d’uscita. Il corsivo contrassegna, oltre ai titoli dei film, i fenomeni oggetto d’analisi.
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sotto), tanto più che il verbo can non era nemmeno presente nel testo di partenza. 
Esempi come quello appena visto (nei quali, cioè, addirittura si inserisce un potere as-
sente nell’originale) mostrano tutta la pervasività del calco.

Versione originale Traduzione corretta Traduzione (non 
sempre) accettabile

Traduzione 
auspicabile

Can/Do you hear me? Mi senti? Ascoltami! Riesci a sentirmi?
(–) sinc quantitativo;
(–) sinc qualitativo;
(++) coincidenza 
semantica.

(++) sinc quantitativo; 
(+) sinc qualitativo; 
(–) coincidenza 
semantica.

(±) sillaba aggiuntiva 
tollerabile; 
(+) sinc qualitativo; 
(++) coincidenza 
semantica; 
(–) lieve ridondanza 
(riuscire)

In grassetto sono indicati i battiti più evidenti. Segue la legenda per i simboli matematici espressi 
in tabella: (++) eccellente; (+) soddisfacente; (±) tollerabile; (–) imperfetto/migliorabile. Si 
ricorda che i tecnicismi battito e sinc (quantitativo e qualitativo) sono stati spiegati in nota 1. 

Proposta di adattamento per Can/Do you hear me?

Puoi sentirmi è, tra l’altro, il titolo di una canzone di Lucio Dalla del 2009: se ne dedu-
ce che la sequenza è entrata a pieno diritto nell’uso, sebbene rimanga fortemente artificio-
sa e innaturale, come sottolinea la stessa aidac (Associazione Italiana Dialoghisti Adat-
tatori Cinetelevisivi) attraverso il video[33] proposto durante il convegno «Esperienze di 
multilinguismo in atto» (2009), con lo scopo di denunciare il dilagare del doppiaggese.

Lei: Mi puoi sentire?
Lui: Sì, sì, ti posso … Ti sento benissimo.
Lei: Wao! Mi puoi sentire. Non ci posso credere! [Un dialogo possibile?, 2009]

3.2. Calchi sintagmatici
Per quanto riguarda i fenomeni di interferenza interni al sintagma, l’ordine determinan-
te-determinato sta lentamente conquistando nuovi territori, approfittando di quell’incer-
tezza dei parlanti che si verifica ogni qual volta ci si trova in una delle zone grigie della 
lingua, più aperte, cioè, alle oscillazioni dell’uso. Avviene, per esempio, con la posizione 
pre- o post-nominale dell’aggettivo qualificativo, che può essere, in molti casi, a discrezio-
ne del parlante[34]; in realtà, in italiano prevale di gran lunga la posizione post-nominale 
di modificatori, intensificatori e superlativi, benché quest’abitudine sia spesso disattesa, 
per influenza dell’inglese, e forse del francese, nel dialogo cine-televisivo adattato come in 
quello nostrano e sempre più spesso anche nell’italiano parlato e scritto.

33  https://www.youtube.com/watch?v=070N9udxDQs.
34  L’ordine nome – aggettivo denota una maggiore oggettività e minore coinvolgimento emotivo del 
parlante; la funzione dell’aggettivo è restrittiva ed esso va interpretato in senso letterale (Dardano 
e Trifone 1995: 517).

Fig. 1.: Comunicazione ai pazienti 
presso un ospedale romano
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In espansione è la presenza del posses-
sivo anche in casi di ridondanza o di aper-
ta violazione delle regole grammaticali, 
secondo le quali l’aggettivo va omesso se 
il termine di riferimento appare ovvio o se 
il verbo reggente include un pronome ato-
no con funzione affettivo-intensiva (come 
per indicare le parti del corpo, esprimere 
azioni psico-biologiche dell’individuo o 
fare riferimento a nomi di vestiario[35]). 
Secondo Klajn (2012: 190), tale uso (me-
no frequente di quanto si possa dedurre) 
sarebbe riconducibile a un’influenza del 
francese, come avevano già sottolineato 
Fanfani e Arlia[36]. Di diverso parere so-
no invece Alfaro e Weinreich[37]. Se pure 
si trattasse di un gallicismo, sarebbe oggi 
un francesismo storico, non più operativo.

Altri casi di calchi strutturali sintagma-
tici sono elencati nella tabella seguente:

Versione originale Italiano interferito Italiano non interferito
Necessary evil Male necessario[38] Male inevitabile
Benefit of the doubt Beneficio del dubbio[39] Presunzione di innocenza
White lie Bugia bianca[40] Bugia a fin di bene

35  Serianni 2006: 250 e 271-272.
36  Fanfani e Arlia 1877: 265-266 e 409.
37  Klajn 2012: 190.
38 È un calco di lunga data, visto che risale alla fine del Cinquecento: la prima occorrenza nella let-
teratura italiana è del 1574 (La civil conversazione di S. Guazzo), mentre è rinvenuto in francese in 
Corneille (La mort de Pompée, 1644), adottato presumibilmente dall’inglese. Qui è attestato nella 
Moral Philosophy di W. Baldwin (oed): «A woman is a necessary evil», quasi ricalcato fedelmente 
da Guazzo («Voi volete conchiudere che la moglie è un male necessario?»: biz). L’opera di Baldwin 
influenzò profondamente il trattato di Guazzo. Quest’ultimo, a sua volta, ebbe enorme seguito in 
Inghilterra, dove il suo trattato era un must read per l’inglese rinascimentale, secondo in importanza 
solo al Cortegiano e al Galateo.
39 Secondo Medina López (2004: 86), questo sarebbe un calco anche in spagnolo; è assente nei cor-
pora letterari italiani e nei dizionari, ma ne «la Repubblica» conta occorrenze triplicate nell’ultimo 
decennio rispetto agli anni ’80-’90.
40 Assente in Tesoro, viene rinvenuto in film stranieri (ad esempio, Un marito di troppo, 2008) e in film 
italiani: in uno di questi funge addirittura da titolo (Bugia bianca, film del 2015 diretto da G. Virgilio).

sotto), tanto più che il verbo can non era nemmeno presente nel testo di partenza. 
Esempi come quello appena visto (nei quali, cioè, addirittura si inserisce un potere as-
sente nell’originale) mostrano tutta la pervasività del calco.

Versione originale Traduzione corretta Traduzione (non 
sempre) accettabile

Traduzione 
auspicabile

Can/Do you hear me? Mi senti? Ascoltami! Riesci a sentirmi?
(–) sinc quantitativo;
(–) sinc qualitativo;
(++) coincidenza 
semantica.

(++) sinc quantitativo; 
(+) sinc qualitativo; 
(–) coincidenza 
semantica.

(±) sillaba aggiuntiva 
tollerabile; 
(+) sinc qualitativo; 
(++) coincidenza 
semantica; 
(–) lieve ridondanza 
(riuscire)

In grassetto sono indicati i battiti più evidenti. Segue la legenda per i simboli matematici espressi 
in tabella: (++) eccellente; (+) soddisfacente; (±) tollerabile; (–) imperfetto/migliorabile. Si 
ricorda che i tecnicismi battito e sinc (quantitativo e qualitativo) sono stati spiegati in nota 1. 

Proposta di adattamento per Can/Do you hear me?

Puoi sentirmi è, tra l’altro, il titolo di una canzone di Lucio Dalla del 2009: se ne dedu-
ce che la sequenza è entrata a pieno diritto nell’uso, sebbene rimanga fortemente artificio-
sa e innaturale, come sottolinea la stessa aidac (Associazione Italiana Dialoghisti Adat-
tatori Cinetelevisivi) attraverso il video[33] proposto durante il convegno «Esperienze di 
multilinguismo in atto» (2009), con lo scopo di denunciare il dilagare del doppiaggese.

Lei: Mi puoi sentire?
Lui: Sì, sì, ti posso … Ti sento benissimo.
Lei: Wao! Mi puoi sentire. Non ci posso credere! [Un dialogo possibile?, 2009]

3.2. Calchi sintagmatici
Per quanto riguarda i fenomeni di interferenza interni al sintagma, l’ordine determinan-
te-determinato sta lentamente conquistando nuovi territori, approfittando di quell’incer-
tezza dei parlanti che si verifica ogni qual volta ci si trova in una delle zone grigie della 
lingua, più aperte, cioè, alle oscillazioni dell’uso. Avviene, per esempio, con la posizione 
pre- o post-nominale dell’aggettivo qualificativo, che può essere, in molti casi, a discrezio-
ne del parlante[34]; in realtà, in italiano prevale di gran lunga la posizione post-nominale 
di modificatori, intensificatori e superlativi, benché quest’abitudine sia spesso disattesa, 
per influenza dell’inglese, e forse del francese, nel dialogo cine-televisivo adattato come in 
quello nostrano e sempre più spesso anche nell’italiano parlato e scritto.

33  https://www.youtube.com/watch?v=070N9udxDQs.
34  L’ordine nome – aggettivo denota una maggiore oggettività e minore coinvolgimento emotivo del 
parlante; la funzione dell’aggettivo è restrittiva ed esso va interpretato in senso letterale (Dardano 
e Trifone 1995: 517).

Fig. 1.: Comunicazione ai pazienti 
presso un ospedale romano



 Angela Sileo

134 

3.3. Calchi sintattici
Tra i fenomeni in atto da attribuire a interferenza vi è il mutamento di alcune reggenze. 
Già nel 2001, Fabio Rossi si era occupato della reggenza del verbo chiamare (e, tangen-
zialmente, anche di leggere). Secondo lo studioso, l’espressione chiamare sul telefono/
cellulare (e, allo stesso modo, leggere sul giornale) stava soppiantando il più italiano 
chiamare al telefono/cellulare (e così leggere nel giornale), per via di un indubbio influsso 
dell’inglese, oltre al fatto che in italiano la preposizione su sta acquistando maggiore 
diffusione a danno di a e in[41].

Altrettanto degno di nota è il conflitto fra ringraziare di e ringraziare per. Una ricer-
ca condotta negli archivi de «la Repubblica» mostra chiaramente una preferenza per 
il nesso causale, mentre nei testi letterari si rileva l’esatto contrario[42], per cui potrebbe 
trattarsi di una zona d’ombra in cui il parlante italiano riscontra particolare incertezza, 
non essendovi indicazioni univoche e oggettive a riguardo o essendo possibile l’utilizzo 
di entrambe le preposizioni di e per, dove quest’ultima sembra ampliare i propri conte-
sti d’uso, a scapito di altre[43]. La prima, in grado di stabilire un’amplissima raggiera di 
relazioni[44], è quella di uso più comune, ma il rapporto logico che essa costruisce risulta 
meno trasparente, proprio in virtù del suo essere maggiormente frequente e quindi più 
generica, perché più polisemica. Pertanto, pare che l’influsso dell’inglese contribuisca 
ad accentuare la tendenza ad adottare rapporti logici più chiari (per è maggiormente 
specifica), come spiega Rossi.

L’analisi di ringraziare, in quanto ‘rendere grazie’, non può prescindere da quella 
di grazie di/per: l’uso di grazie per + infinito presente risulta molto raro in italiano, 
perché il nesso logico causale che instaura è intrinsecamente legato al tempo passato 
(si ringrazia qualcuno, in genere, successivamente a un favore ricevuto, a un gesto o 
un’azione). Inoltre, di norma le causali sono all’indicativo oppure vengono introdotte 
da per + infinito passato, perché per + infinito presente ha generalmente interpretazio-
ne finale. Benché si cerchi di evitare l’identità formale tra le due frasi dipendenti[45], a 
volte la sovrapposizione del significato causale con quello finale può essere ammessa: ad 
esempio, se il fine dell’azione espressa dalla subordinata è stata la causa di quanto affer-
mato dalla principale, come in «È morto per raccogliere una stella alpina» (la morte 
è stata causata dallo scopo della sua azione, cioè raccogliere una stella alpina[46]). Tale 
sovrapposizione, però, non può verificarsi nel caso delle infinitive rette da grazie o rin-
graziare; eppure simili usi si rinvengono anche nella produzione spontanea quotidiana 
dei parlanti italiani[47], come riflesso del linguaggio cine-televisivo.

41  Rossi 2001.
42  biz; Tesoro.
43  Ulteriori casi di reggenze in mutamento riguardano i verbi dispiacersi e scusarsi e coinvolgono, 
anche questa volta, di e per.
44  Serianni 2006: 332.
45  Renzi e Salvi 1991: 739.
46  Ivi: 744-745.
47  «Grazie per prendervi cura delle donne con le forme giuste al punto giusto, per poterci permettere 
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Se gli esempi raccolti in Sileo 2016 possono essere interpretati come indicatori at-
tendibili, il decennio 1990-2000 sembra segnare uno spartiacque nella preferenza tra 
le due preposizioni:

Danilo: Anzi, ti volevo proprio ringraziare di avermi tirato dentro in quest’affare. [La 
stazione, 1990]
Malena: Grazie per i fiori[48]. [Malena, 2000]

Ciò nonostante, non è ancora possibile datare in maniera univoca l’entrata effettiva 
dei molti calchi sintattici in italiano, né constatare senza riserve l’affermazione di una 
costruzione a discapito di un’altra. Come in molti casi di contatto linguistico, la forma 
alloglotta può coesistere pacificamente con quella autoctona per lungo tempo, soprat-
tutto se un determinato elemento è già presente nel sistema di arrivo. 

3.3.1. Il problema e il punto
La mancata o perduta specificità semantica dona elasticità a parole come problema e 
punto, termini che si adattano bene in numerose combinazioni a esprimere significati 
diversi, ricalcando costruzioni che sono spesso estranee al nostro sistema linguistico, 
facendo leva sulla difficoltà (che a volte si tramuta in impossibilità) di trovare un equi-
valente italiano unico o perfettamente coincidente. Per quanto riguarda il problema, le 
espressioni rinvenute sono davvero numerose. Le più rappresentative sono:

Versione originale Italiano interferito Italiano non interferito
What’s the/your problem? Qual è il (tuo) problema? Che (problema) hai?/Che ti 

prende?
What’s the problem with you? Qual è il problema con te? Che (problema) hai?/Che ti 

prende?
No problem Nessun problema (ulteriore 

evoluzione di “non c’è 
problema”)

Non fa niente/Non ti 
preoccupare

The problem with X is Y Il problema con X è Y[49] Il problema di X è Y /
  X ha un problema: Y

Il punto sembra caratterizzato da ancor maggiore ambiguità semantica, in espres-
sioni come è proprio questo il punto, non è questo il punto, il punto è un altro, eccetera. 
Il termine è utilizzato in questo modo già in S. Bernardino da Siena (1380-1444) e nei 
Promessi Sposi[50], per cui nel presente tratto si può parlare di tp molto fertile, che ha 
generato numerosi tn. Mentre queste costruzioni sono di norma usate per tradurre, ol-
treché numerosi costrutti inglesi, alcune espressioni presenti nei copioni francesi (c’est 

il lusso di scegliere tra tanti modelli da donna giovane» [https://www.facebook.com/mediamen-
teirenica?fref=ts, ultimo accesso: 27/06/2015; corsivo mio].
48  Mentre, nel 1951, Nilla Pizzi cantava Grazie dei fiori.
49 «Il problema con le logorroiche è la loro debordante sincerità» [L’appartamento spagnolo, 2002].
50  biz.
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pas la question o voilà le hic) e in quelli tedeschi (darum geht’s nicht), anche nei film 
angloamericani questo caso di transfer risulta spesso ingiustificato (per stile, semantica 
e sinc), come dimostra l’esempio proposto:

Christian: Well, that’s just it. I’m beginning to wonder if I can.
‘È questo il punto. Comincio a chiedermi se mi sia possibile’. 
[Il diavolo veste Prada, 2006] 

3.4. Calchi frasali 

3.4.1. (Sì,) lo voglio

Lei: Appena il prete ha detto: «Vuoi tu …?» E io ho risposto: «Lo voglio». [Un dialogo 
possibile?, 2009]

Sono gli stessi adattatori dell’aidac 
a produrre e proporre il filmato di cui si è 
detto (nota 33) e da cui è tratta la battuta 
appena riportata. Questa formula pare sia 
talmente diffusa e acclimata che alcuni non 
la riconoscono nemmeno più come struttu-
ra alloglotta: sull’altare (e non più solo al 
cinema o in tv) è ormai la regola che alla 
domanda del celebrante si risponda con Sì, 
lo voglio o più semplicemente Lo voglio. 

Si tratta di un tn di tipo strutturale e li-
vello frasale che è in genere dovuto a esigenze 
di sinc labiale, eppure sovente viene ripropo-
sto ingiustificatamente in prodotti audiovisi-
vi italiani e anche nel linguaggio spontaneo. 

La tabella qui sotto riporta un paio di altri esempi di calco strutturale frasale:

Versione originale Italiano interferito Italiano non interferito
What you see is what you get Quello che vedi è quello che 

c’è/hai/avrai
Sono quello che vedi

Your secret is safe with me Il tuo segreto è al sicuro con me Manterrò il segreto

3.4.2. Assolutamente

Il caso di assolutamente risulta di particolare interesse, in quanto testimonia una du-
plice interferenza dall’inglese. Innanzitutto, come accade anche a una lunga serie di 
avverbi di modo/qualificativi che terminano in -mente (tremendamente, dolorosamente, 
meravigliosamente, assurdamente), assolutamente viene utilizzato come intensificatore 
con grado pari al superlativo: 

Miranda: And that James Holt job was so absurdly overpaid that, of course, she jumped at it.

Fig. 2: Pubblicità di una nota azienda di 
gioielleria
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‘E quel posto era così assurdamente strapagato che lei ci si è fiondata senza colpo ferire’. [Il 
diavolo veste Prada, 2006]

La frequenza dei suddetti avverbi aumenta soprattutto in testi adattati[51], per cui 
nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte a un transfer positivo. Si tratta, infatti, 
prevalentemente di elementi già esistenti nella lingua italiana, e l’influenza esogena si 
limita a incrementare il numero di occorrenze, anche quando il testo di partenza non 
giustifica la scelta dei dialoghisti, a dimostrare che ormai l’influenza dei doppiaggismi 
va ben oltre il caso particolare dell’adattamento cine-televisivo: 

Miranda: I’m appalled. It’s absurd. Appalled.
‘Sono allibita, sono assolutamente esterrefatta’. [Il diavolo veste Prada, 2006]

L’altro fenomeno di interferenza riguarda l’utilizzo di questo elemento come raf-
forzativo nell’affermazione o negazione, un uso ammesso dalla grammatica italiana, per 
quanto spesso eccessivo, al contrario di assolutamente con valore olofrastico (sprovvisto, 
quindi, delle particelle sì/no[52]). Si tratta di un transfer negativo di tipo frasale, rinvenuto 
nella letteratura italiana già in A. F. Grazzini[53] (uno dei fondatori della Crusca), ne La 
pinzochera (1582). In tale occorrenza non è possibile decifrare l’intenzione dell’enunciato, 
proprio a causa del valore neutrale dell’avverbio analizzato. È possibile, invece, ipotizzare 
un influsso del francese, in prima istanza e per quanto concerne la forma affermativa. 
Probabilmente si trattò di un occasionalismo, sostenuto e diffuso dall’inglese anche (ma 
in seguito) nella forma negativa. Forlixt ci fornisce esempi tratti da film di provenienza 
diversa. Spesso nel testo fonte questo elemento non è nemmeno presente:

Arnaud Pierre: Mais que ça n’atteint pas votre bonne humeur. 
‘Spero che questo non guasti il suo buonumore’.
Taieb: Mais jamais. 
‘Assolutamente’. [Nelly e Mr. Arnaud, 1995]

L’esempio appena proposto testimonia della vaghezza della battuta adattata, che 
contrasta con la chiarezza di quella originale, in cui (tra l’altro) absolument pas non 
compare nemmeno. Inoltre, una delle due bilabiali non viene riprodotta in italiano. 

Valeria: Tirando le somme, c’è convenuto molto, diciamolo.
Gianni: Assolutamente, assolutamente sì. [Pranzo di Ferragosto, 2008]

Quest’ultima battuta rispecchia perfettamente la situazione attuale della nostra lin-
gua contemporanea in merito all’utilizzo di assolutamente con valore olofrastico: lo si usa 
indiscriminatamente per affermare e negare, senza rendersi conto dell’ambiguità delle 
frasi che si producono, dacché nello stesso enunciato lo si accompagna a sì/no.

51  Alfieri, Contarino e Motta 2003: 143.
52  Rossi 1999: 26.
53  biz.
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4. Conclusioni
Il mondo del doppiaggio è un circolo chiuso: pochissimi sono gli adattatori in propor-
zione alla totalità dei prodotti da adattare e i vezzi o vizi linguistici di alcuni rimbalza-
no da un dialogo all’altro, dal momento che i dialoghisti spesso ricorrono alle soluzioni 
dei colleghi e perpetuano mode sovente artificiose o sgrammaticate.

Nelle pagine precedenti si è tentato di analizzare, seppure brevemente, diverse zone 
grigie del nostro sistema linguistico, in cui dunque le interferenze tendono a infiltrarsi 
e a proliferare. La scarsa sistematizzazione di queste zone giustifica l’incertezza dei par-
lanti e degli scriventi e rappresenta uno dei fattori principali del cambiamento lingui-
stico, o, se si preferisce, della contaminazione della lingua italiana, assieme a una spicca-
ta passività nei confronti dei modelli linguistico-culturali angloamericani e a un’inne-
gabile tendenza al calco, inevitabilmente intrinseca al lavoro dell’adattamento per il 
doppiaggio di prodotti audiovisivi[54].

Come si evince anche dal grafico conclusivo, rimane indubbio il ruolo svolto dall’ita-
liano doppiato nel condizionare/trasformare quello contemporaneo, e questo anche sen-
za pretendere di risalire alle prime attestazioni assolute di certi calchi né di negare spora-
dici casi di penetrazione precedente e in ambiti diversi dal doppiaggio. Meno univoca è la 
posizione da assumere nei confronti di tale processo di condizionamento: lo si può accet-

tare o meno, si può tentare di con-
trastarlo, ma il mutamento lingui-
stico è inevitabile, così come il 
mutamento per contatto, e il suo 
regolare fluire non può essere ar-
restato, ma forse solo arginato. E, 
comunque, se ne può agevolare il 
riconoscimento, incentivando 
una maggiore coscienza metalin-
guistica degli utenti in direzione 
di scelte sempre più consapevoli e 
dunque meno esposte al condi-
zionamento passivo.

54  Pavesi 2005: 59.

Fig. 3: Asse diamesico
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Deonimici e transonimi dal cinema

enzo caFFaRelli

1. Introduzione
In uno dei suoi più completi saggi sulla lingua del cinema[1] Sergio Raffaelli distingue-
va tra le parole del cinema, le parole nel cinema e le parole dal cinema, partizione ripresa 
nella prima sezione di saggi in Caffarelli e Fanfani (2011) e utile anche se ci si occupa 
non di lessico ma di nomi propri. Ciò che qui interessa sono i nomi dal cinema, ossia 
quei nomi propri che, uscendo dall’àmbito cinematografico, artistico e finzionale in 
generale, sono divenuti voci di lessico antonomastiche, metaforiche e metonimiche, o 
sono divenuti nomi propri appartenenti a una tipologia diversa rispetto a quella dell’e-
ponimo.

Si distinguerà quindi tra deonimici cinematografici e transonimi cinematografici. 
Nel primo caso nomi propri italiani del mondo cinematografico – nomi e cognomi di 
attori, registi, personaggi finzionali, titoli di pellicole intesi come sintagmi propriali se 
non come nomi propri tout court – sono stati assunti dal lessico come nomi comuni, 
aggettivi e talora verbi o avverbi.

Nel secondo caso si tratta degli innumerevoli antroponimi, toponimi e titoli di ope-
re dell’ingegno umano come film, documentari, ecc., che, a motivo della loro popolari-
tà, si sono trasformati in luoghi di ristorazione, denominazioni di cibi, insegne e mar-
chi commerciali, teatronimi (termine, questo, coniato da Sergio Raffaelli nel 1983[2]), 
mantenendo il proprio status propriale ma subendo un processo di transonimia.

2. Deonimia e transonimia dekinematonimica: il caso Paparazzo
Evidentemente possono esistere nomi propri che rientrano in entrambi i gruppi, 

avendo generato sia deonimi sia transonimi. L’esempio più conosciuto e a carattere più 
ampiamente internazionale è quello di Paparazzo.

È ben noto che la denominazione corrente del fotoreporter delle celebrità nacque 

1 Raffaelli (1992: 47-48). La suddivisione seguiva l’esempio di un saggio di Maria Luisa Altieri Biagi, 
La lingua dei giornali, dai giornali, nei giornali, in «Lingua e stile», ix (1974), pp. 587-609.
2 Vedi ora Raffaelli (1992: 56).
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sul set della Dolce vita di Federico Fellini (1960). Ma, nel film, Paparazzo inizialmen-
te non è un nome comune, bensì il cognome di uno dei personaggi, il fotografo in-
terpretato da Walter Santesso. Un cognome che lo sceneggiatore Ennio Flaiano aveva 
suggerito al regista dopo averlo scovato nel diario di viaggio di uno scrittore inglese, 
George Gissing, By the Ionian Sea. Nel diario è citato l’incontro con un albergatore di 
Catanzaro, Coriolano Paparazzo.

Quel cognome piacque per la sua sonorità: si disse che ricordava l’aprirsi e chiudersi 
delle valve di una conchiglia e quindi il flash della macchina fotografica, tanto che qual-
cuno azzardò che Flaiano si fosse invece ispirato al nome abruzzese della vongola. Ma lo 
stesso scrittore ha lasciato la sua testimonianza scritta nei Fogli di Via Veneto. Paparazzo 
‘fotoreporter dei divi e della vita mondana’ si è propagato in decine di altre lingue in tutto il 
mondo perlopiù con -i finale – tipica marca dell’italiano nella percezione degli stranieri – 
anche al singolare. In Rete si riscontra la parola in testi islandesi e venezuelani, neozelande-
si e thailandesi, e anche in alfabeti non latini, in cirillico, in ideogrammi cinesi e giapponesi.

Paparazzo ha subìto anche un processo transonimico. Da cognome e ancor prima 
da soprannome o nome di mestiere a nome comune e poi di nuovo a nome proprio. 
La voce è infatti protagonista di un ulteriore e fondamentale passaggio semantico: 
dal valore di semplice fotoreporter a simbolo di mondanità in generale e di italianità 
in particolare. Paparazzo entra in quel ristretto club di nomi allusivi e garanti che, in 
àmbiti diversi, per l’Italia nel mondo comprende, accanto a nomi comuni quali pizza 
e spaghetti, solo personaggi di straordinaria levatura come per esempio Dante e Raffael-
lo, Leonardo e Galileo, Verdi e Puccini, rare figure della letteratura italiana moderna, forse 
i soli Pinocchio e Gattopardo, e ancor più rari personaggi contemporanei quali Sophia 
Loren o Pavarotti. Oltre, s’intende, a toponimi come Roma, Venezia, Firenze, Sicilia.

Ecco allora spiegato perché nel cuore di Praga un grande negozio di calzature italia-
ne si chiama Paparazzi o perché «Paparazzi» è il titolo di una rivista argentina diffusa 
in tutta l’America Latina e perché la voce è divenuta insegna di ristoranti, alberghi, 
sale vip, ecc. in ogni continente. Da una rapida occhiata nelle Pagine Gialle di varie 
nazioni si coglie la presenza di punti di ristorazione – per lo più ricercati e prestigiosi 
– in decine di nazioni[3]. Inoltre Paparazzi si adatta bene anche ad altri àmbiti, come 
quelli riguardanti l’aspetto fisico, il presentarsi in pubblico, l’essere parte della società 
cosiddetta mondana: il nome indica infatti anche boutique di vestiario di ogni tipo, 
gioiellerie e rivendite di ornamenti, saloni di bellezza, agenzie di spettacoli.

3. Deonimici cinematografici: gli eponimi Fellini e Fantozzi, 
Maciste e Rambo, Travolta e Cretinetti
Trascegliendo alcuni casi emblematici per la forza della loro diffusione, a partire da un 
cognome di un personaggio reale e da quello di un personaggio d’invenzione, andran-
no citati innanzitutto Fellini e Fantozzi.

3 Per un ampio elenco di crematonimi denominati Paparazzi in tutto il mondo rinvio a Caffarelli 
(2015: 54-60).
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Fellini. È diventato uno di quei nomi-garanzia cui si intitolano non solo strade, 
hotel, sale, negozi, aeroporti, un asteroide e pizze e pastasciutte, ma anche vocaboli. 
Sono documentati in rete: i sostantivi fellineggiamento, fellinata, fellineide, fellinerie, 
felliniade, fellinianità e fellinità, fellinismo e fellinisti, fellinaggine, felliniade, fellinofilo, 
fellinologia e fellinologo; gli aggettivi fellineggiante, fellinesco, fellinistico, fellinizzabile; i 
verbi fellineggiare e fellinizzare; gli avverbi felliniamente e fellinianamente, per non dire 
delle combinazioni con prefissi e prefissoidi: antifelliniano, subfelliniano, filofelliniana, 
iperfelliniano, neofelliniano, parafelliniano, prefelliniano e postfelliniano e postfellinismo, 
protofelliniano, pseudofelliniano, similfelliniano, superfelliniana, tardofelliniano, ultra-
felliniano[4].

Fantozzi. Il cognome, peraltro largamente esistente in realtà (circa 3500 portatori), 
alterato di fante da Bonfante o simile, cioè ‘buon ragazzo’, distribuito secondo due di-
stinti nuclei, il primo toscano e il secondo laziale, abruzzese e molisano, è nato dal-
la fantasia di Paolo Villaggio che lo ha interpretato in dieci film, dal primo Fantozzi 
diretto da Luciano Salce (1975) al Fantozzi 2000-La clonazione di Domenico Saverni 
(2000), preceduti dall’apparizione nel programma televisivo Quelli della domenica 
(1968) e dai libri Fantozzi (1971) e Il secondo tragico libro di Fantozzi (1974); il per-
sonaggio era peraltro nato su un palcoscenico di Genova nel 1965[5]. Per quanto mai 
ufficialmente spiegata, la scelta del cognome ha a che fare con fantoccio, come dimostra 
l’alterazione del cognome del personaggio, in alcuni momenti dei film interpretati, in 
Fantocci (e Fantocci fu un primo cognome “di lavoro” per il personaggio, il che fuga 
ogni dubbio circa il significato che gli si voleva dare)[6]. Fantozzi è divenuto sinonimo 
antonomastico di uomo sopraffatto dal destino di fronte al quale pare inerte, in una 
miscela di servilismo e fobie persecutorie, vinto dall’arrivismo e dalle angherie di col-
leghi, conoscenti e di una società sfruttatrice che lo porta alla rappresentazione delle 
sue volgarità, nelle parole e negli atteggiamenti. La voce fantòzzi in Treccani.it spiega 
«Uomo incapace, goffo e servile, che subisce continui fallimenti e umiliazioni, portato 
a fare gaffes e a sottomettersi ai potenti: oggi mi sento proprio un f.; i fantozzi della poli-
tica». Nella sua qualità di modesto impiegato vessato e senza ambizioni ha sostituito, 
nella lingua italiana, un altro deonimico letterario e cinematografico quale travet, dalla 

4 È noto che nel 1993 il regista riminese, dopo aver ricevuto il premio Oscar alla carriera rispose così 
a un giornalista che gli aveva domandato quale sensazione si provasse nell’essere ricordato con il ter-
mine “felliniano”: «Avevo sempre sognato, da grande, di fare l’aggettivo. Ne sono lusingato. Cosa 
intendono gli americani per felliniano posso immaginarlo: opulento, stravagante, onirico, bizzarro, 
nevrotico, fregnacciaro. Ecco, fregnacciaro è il termine giusto». Cfr. Randaccio (2011: 121).
5 Vedi Great Steven, Ragionier Fantocci! No, Fantozzi! Va bene, Pupazzi (www.mymovies.it/
film/1975/fantozzi/forum/?id=703533). Peraltro Fantocci e Fantozzi si equivalgono; in entrambi i 
modi è per esempio documentato il pittore settecentesco Francesco, detto il Parma (Treccani.it).
6 Si legge questo dialogo in Villaggio (2011: 137): “Signore, favorisca le generalità”. | Quello risponde 
tremante: “Mi scusi, ho le mani spugnate e la salivazione azzerata: Ugo”. | “Cognome!” | “Fantozzi.” 
| “Fantocci?” | Lui, a fatica: | “...tozzi!”. | “Ho capito... Pupazzi? No, aspetti... Scagnozzi?” | Tutto 
intorno si alza un coro: “Scagazzi!”». 
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commedia in piemontese Le miserie ’d Monsù Travet, di Vittorio Bersezio (1863) e poi 
film di Mario Soldati (1945) con protagonista Carlo Campanini; da travet «impiegato 
di basso livello e mal retribuito che svolge scrupolosamente un lavoro monotono e, 
anche, poco gratificante (e, con valore iron., ne indica la mancanza di personalità, di 
iniziativa e di motivazioni)», il gdli mette a lemma travetteria, travettiano, travetti-
smo, travetto, travettopoli e travettume. Fantozzi è così divenuto nome comune e agget-
tivo, verbo e avverbio, con voci frequenti e altre attestate poche volte o isolatamente e 
quasi certamente destinate a vita effimera: s’incontrano in Rete anche: fantozzaggine, 
fantozzare, fantozzata, fantozzeggiare, fantozzeide, fantozzeria, fantozzesco, fantozzesi-
mo, fantozziade, fantozzianamente, fantozzianismo, fantozzicamente, fantozzimania, 
fantozzismo e fantozzistico, fantozzitudine, fantozzizzare e fantozzizzato, fantozzologia, 
fantozzoso e, con prefissi o prefissoidi, antifantozziano, filofantozziano, iperfantozzia-
no, neofantozziano, parafantozziano, postfantozziano, prefantozziano, protofantozziano, 
pseudofantozziano, semifantozziano, similfantozziano, superfantozziano, tardo-fantoz-
ziano, ultrafantozziano.

Maciste. È il personaggio cinematografico nato nel film storico di Giovanni Pastro-
ne Cabiria (1914), la cui vita è ambientata nel III sec. a.C. Interpretato fino al 1926 
(Maciste all’Inferno) da Bartolomeo Pagano, rappresenta un uomo mitologico di forza 
eccezionale e corporatura gigantesca, paragonabile a Sansone e ad Ercole, in grado di 
distruggere ogni cosa, ma dal cuore tenero. Divenne un’icona italiana tanto da essere 
usato come sinonimo di Ercole. Il personaggio era stato inventato da Gabriele d’An-
nunzio nel primo decennio del XX sec., sulla base degli eroi forzuti e valorosi della 
mitologia greca. Nella lingua italiana è entrato come deonimico a indicare appunto un 
uomo molto forte, dalla corporatura robusta.

Rambo. È il cognome del protagonista della saga paramilitare iniziata nel 1982, diretta 
da Ted Kotcheff (titolo originale First blood), da cui voci come rambismo – che il gdli 
spiega «Atteggiamento di ostentata forza, intrepidezza, aggressività e violenza; piglio 
da raddrizzatorti», lemmatizzando anche rambista, rambistico, rambite, rambo, rambo-
mania e rambonite. Nome facilmente adattabile all’onomastica italiana, derivante per 
puro caso da una marca di mele, scelto dal suo creatore David Morell, ma anche cogno-
me di Arthur J. Rambo, soldato perito nella guerra in Vietnam e assonante con Arthur 
Rimbaud. Ma Rambo è anche un rarissimo cognome siciliano, in particolare di Gela[7]; 
e nel primo film il protagonista viene presentato come figlio di padre navajo e di madre 
italo-americana, Marie Drago; in ogni caso è italo-americano il suo interprete Sylvester 
Stallone e lo è il più probabile ispiratore del personaggio, il soldato Ralph Minichiello.

Travolta. La voce travoltismo risulta nel gdli uno dei soli cinque deonimici a lemma 
con eponimo vivente al tempo della pubblicazione, insieme a reaganiano, reaganismo e 
reaganista; thatcheriano e thatcherismo; wojtylesco, wojtyliano e wojtylismo; castrismo e 

7 Vedi Caracausi (1993) che s.v. Rambello lo ritiene un ipocoristico di Rambaldo, comunque impa-
rentato con i più diffusi Rambelli/o, Rambone/i e Rambotti.
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castrista (l’ultima coppia nel Supplemento 2004). La voce è così chiosata: «Tendenza 
a imitare gli atteggiamenti e l’abbigliamento del personaggio interpretato dall’attore 
americano John Travolta nel film ‘La febbre del sabato sera’». In Rete sono frequenti 
travoltino (specie sostantivo), travoltistico, travoltiano, travoltianamente, nonché travol-
tese come glottonimo scherzoso originato da una papera onomastica dell’attore[8]. Cu-
riosa è in questo caso la selezione naturale dell’eponimo, l’attore anziché il personaggio 
(Toni Manero). Travolta è cognome rarissimo e siciliano (il nonno paterno dell’artista 
era originario di Godrano presso Palermo); Manero è altrettanto inusuale in Italia, co-
munque documentato in Piemonte, Campania e Sicilia.

Cretinetti. André Deed, pseudonimo di Henri André Augustin Chapais (Le Ha-
vre, 22 febbraio 1879-Parigi, 4 ottobre 1940), è stato un attore, regista e sceneggiatore 
francese. Nel 1908 si trasferì in Italia dove venne assunto dalla Itala Film di Torino. 
Per il cinema muto italiano partecipò ad oltre 90 cortometraggi dal 1909 al 1911 e dal 
1915 al 1920, recitando nel ruolo di Cretinetti, personaggio che lo rese popolare in tutta 
Europa: un «tipo sempliciotto e ridicolo che commette ogni sorta di sciocchezze; fre-
quente in usi antonomastici (e come attenuazione eufemistica di cretino) nel linguag-
gio fam. scherz.: non fare il c.; sei un c., un vero cretinetti» (Treccani.it).

4. Transonimi cinematografici: tre casi particolari
Stromboli. L’isola vulcanica delle Eolie è oggi presente in numerosissimi menù, del 
Nord America in particolare. Non solo: iniziato il suo cammino in gastronomia come 
un particolare tipo di pane italiano ripieno – una sorta di rollè infarcito di formaggi, sa-
lumi e/o vegetali di carne e altro – da un lato si è affiancata ad altre tipologie di alimenti 
per denotarne i contenuti (la pizza Stromboli, il calzone Stromboli, ecc.); dall’altro ha 
assunto una sua autonomia, al pari dei tipi ‘pizza’, ‘calzone’, ‘pasta’, ecc. La voce del lessi-
co gastronomico presenta anche una duplice e sovrapponibile origine cinematografica. 
Il nesonimo o vulcanonimo viene ricondotto al “Romano’s Italian Restaurant & Pizze-
ria” (di Nazzareno Romano), avviato negli anni Cinquanta del Novecento a Essington 
presso Philadelphia (Ohio), poi ribattezzato “Romano’s Stromboli”. Sulla scelta del 
nome ebbe influenza il film Stromboli-Terra di Dio di Roberto Rossellini (1950), prota-
gonista Ingrid Bergman. È tuttavia plausibile che una spinta alla scelta e alla diffusione 
del nome sia giunta dal Pinocchio di Walt Disney, film del 1940: com’è noto, il grande 
burattinaio che nelle pagine collodiane è detto Mangiafoco, e che nella maggior parte 
delle traduzioni inglese è reso alla lettera come Fire Eater, nei cartoni disneyani acqui-
sta il nome Stromboli: un richiamo all’italianità della creatura e inoltre alla focosità, alla 
natura vulcanica del personaggio. La popolarità di Pinocchio in America e il legame 
con l’idea del ‘mangiare’ insita nel nome Fire Eater parrebbero non una semplice coin-
cidenza per la fortuna dello Stromboli nord-americano. Stromboli è poi tornato nome 
proprio come insegna di ristoranti in almeno tre continenti[9].

8 Cfr. www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2014/03/06/AQEFbl0B-scherza_travoltese_papere.shtml.
9 A Londra, Barcellona, Alcalá de Henares (Madrid), Bruxelles, Tournai e Namur in Belgio, Mar-
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Bada Bing. Dal cinema italo-americano proviene l’espressione “bada bing”, usata da 
Santino “Sonny” Corleone nel Padrino per indicare i colpi d’arma da fuoco e più in 
generale parte della catena onomatopeica bada bing bada boom, espressione italoameri-
cana per enfatizzare qualcosa che accade con forza e in modo dirompente[10]. Bada bing 
è divenuto nome proprio come insegna del locale, sito a Lodi (New Jersey) in cui sono 
ambientate numerose scene della serie televisiva I Soprano (i cognomi dei personaggi 
risultano, oltre a Soprano, Dante, DiMeo, Aprile, Cifaretto, Marianucci, Gervasi, Luper-
tazzi...): dal mondo cinematografico a quello televisivo e di qui nella crematonimia, 
dunque[11]. 

Piano Leone. Fra i tecnonimi cinematografici, di cui un buon esempio è il Fregoli-
graph[12], spicca in tempi a noi più vicini e con valenza internazionale il nome usato per 
un’inquadratura d’autore: il “piano (Sergio) Leone”. Il regista statunitense (di padre 
italo-americano) Quentin Tarantino, grande amante del cinema italiano e di Sergio 
Leone, secondo un aneddoto raccontato dallo stesso regista sul set del suo primo lungo-
metraggio Le iene (1992), agli inizi della carriera non conosceva ancora tutti i termini 
tecnici cinematografici ed era solito chiedere agli operatori di ripresa “give me a Leone”, 
‘datemi un Leone’, per ottenere un suggestivo primissimo piano, ravvicinato sui detta-
gli, marchio di fabbrica del regista romano.

5. Transonimie da nomi di personaggi: odonimi e teatronimi
I nomi di protagonisti del mondo del cinema – artisti e personaggi finzionali – hanno 
subìto processi di conversione in altre tipologie di nomi propri, ripartibili in numerosi 
àmbiti, il primo dei quali è rappresentato dall’odonimia. In Italia, il maggior numero di 
odonimi dedicati a personaggi legati al mondo del cinema si trova a Roma e nettissima 
è la differenza quantitativa con ogni altro comune. Si tratta infatti di poco meno di 200 
odonimi registrati. Sono celebrati non solo registi e attori, ma anche sceneggiatori, sto-
rici del cinema, doppiatori, montatori, scenografi, produttori e impresari; un’ulteriore 
intitolazione legata al cinema è Piazza di Cinecittà[13]. Sempre più spesso negli ultimi 

siglia, Lille, Saint-Étienne, Frontignan e Compiègne (Francia), Hannover e Baden Baden (Germa-
nia), Sydney e North Ryde (Australia), Aarhus (Danimarca), Delft (Olanda), Montréal e Calgary 
(Canada), Raleigh (North Carolina), Starkville (Mississippi), Bethesda (Maryland), Rochester 
(New York), Seattle (Washington), Orlando e Windermere (Florida), Hermosillo (Messico), Bo-
gotà, ecc.; tra questi occorrerà certo distinguere quanto pesa direttamente l’eponimo vulcano/isola 
e quanto quello mediato dal kinematonimo. 
10 Vedi l’English Oxford Living Dictionary (https://en.oxforddictionaries.com/definition/bada_bing).
11 Esistono pizzerie Bada Bing a Sassari e in numerose città straniere, un ristorante a Edimburgo, un 
ostello a Istanbul, una canzone dell’americano Cris Cab con questo nome, ecc.
12 L’attore trasformista Leopoldo Fregoli mise insieme una notevole raccolta di pellicole che chiude-
vano brillantemente le sue rappresentazioni, proiettate sopra uno schermo da lui stesso costruito, con 
una sfavillante cornice adorna di lampadine colorate, e che volle chiamare Fregoligraph (Treccani.it). 
13 Per un’analisi dettagliata del repertorio si rinvia a Caffarelli (2011: 38-44).
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anni anche altri comuni italiani hanno dedicato aree di circolazione a registi e attori 
cinematografici. Possiamo individuare alcuni centri nei quali l’omaggio non è irrelato, 
ma ha una propria coerenza:

1. con vicende legate all’ambientazione di film o alla frequentazione di protagonisti del 
cinema: nella provincia di Roma, a Castel San Pietro Romano, Piazza Vittorio De Sica 
ricorda che nel comune furono girate le principali scene del film Pane amore e fantasia 
(Luigi Comencini, 1953), protagonisti appunto De Sica e Gina Lollobrigida. Zagarolo, 
talora segnalata erroneamente come sede delle riprese di quella pellicola, fu sede di va-
canze per attori e registi (tanto che negli anni Sessanta-Settanta ricevette il nomignolo 
di Zagarolywood), e si ricordi il tragicomico Ultimo tango a Zagarolo (Nando Cicero, 
1973). Oggi si distingue per un gruppo di odonimi dedicati, insieme a un Viale del Ci-
nema, a sette registi: Federico Fellini, Pietro Germi, Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, 
Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Vittorio De Sica;

2. con la celebrazione di festival o altri eventi cinematografici: a Pesaro, che ospita da 
oltre mezzo secolo il Pesaro Film Festival – Mostra internazionale del Nuovo Cinema, 
un pentagono circoscritto dalla Via del Novecento e, appunto, dalla Via del Cinema 
contiene 11 odonimi, dedicati a registi; sono le vie Anton Giulio Bragaglia, Frank Ca-
pra, Federico Fellini, Carmine Gallone, Pietro Germi, Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, 
Roberto Rossellini, Massimo Troisi, Luchino Visconti e Cesare Zavattini. “Le vie del cine-
ma” è inoltre il festival di Narni (Terni) che presenta le pellicole restaurate: l’ammini-
strazione comunale ha intitolato via via dal 1995 piazze a Rossellini, De Sica, Visconti, 
Blasetti, Elio Petri, Luigi Comencini, Dino Risi e Vittorio Gassman e vie a Fellini, Pa-
solini, Totò, Zavattini, Germi, Giulietta Masina, Anna Magnani, Sergio Amidei, Mario 
Camerini, Eduardo de Filippo, Aldo Fabrizi, Antonio Pietrangeli e Ugo Tognazzi;

3. con l’aver dato i natali a grandi protagonisti del cinema: il caso più eclatante riguarda 
Rimini, che nel 2006, in seguito alla più ampia operazione odonimica della sua storia 
recente, ha intitolato 26 vie ad altrettanti film, documentari e sceneggiature di Federico 
Fellini – la filmografia completa del regista – nel cuore della Marina di Rimini, a partire 
dal preesistente Piazzale Fellini[14]. La forza dell’intervento del Comune si è manifesta-
ta anche attraverso la cancellazione di alcune intitolazioni ai più prestigiosi musicisti 
della storia e l’apposizione, per ciascuna delle vie felliniane, non solo della data dell’o-
pera ricordata, che è parte integrante dell’odonimo, ma anche di un cartello con la ri-
produzione del manifesto originale della pellicola e la trama del film, accostandosi così 
a una sorta di informazione più turistico-culturale che non topografico-orientativa;

4. con la creazione di una sorta di mini-città del cinema attorno appunto a un cine-
matografo: le strade adiacenti il cinema multisala di Gioia del Colle (Bari) sono sta-
te intitolate dalla Giunta Municipale a grandi autori del cinema italiano; otto le vie: 

14 In contemporanea una strada (già via Ludwik L. Zamenhof) è stata intitolata a Giulietta Masina, 
attrice e moglie del regista.
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Massimo Troisi, Antonio de Curtis con l’indicazione del nome d’arte Totò fra parentesi, 
Federico Fellini, Sergio Leone, Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Roberto Rossellini 
e Vittorio De Sica; il nuovo giardino di fronte al cinema dal 2007 si chiama Piazza Ci-
necittà. Un riferimento storico può giustificare questo particolare interesse del comune 
pugliese per il cinema: l’aver dato i natali a Ricciotto Canudo (1877-1923), complessa 
figura di intellettuale, poeta, scrittore e critico cinematografico, parigino d’adozione.

In altri casi si è manifestata la semplice necessità di dar vita a nuovi blocchi seman-
tici: il caso di Roma si riproduce altrove in miniatura. Una scelta particolare è quella 
di via Gelsomina per indicare l’area di circolazione fittizia che i Comuni italiani sono 
obbligati a fissare per attribuire un domicilio alle persone senza fissa dimora: evidente 
il richiamo simbolico al personaggio del film La Strada di Fellini (1954), dove Giuliet-
ta Masina interpreta una fragile ragazza che segue come un cane il rozzo saltimbanco 
Zampanò da cui sarà poi abbandonata lungo una strada deserta[15].

Computando le dediche ai singoli personaggi, in testa alla graduatoria figura An-
tonio de Curtis-Totò[16], seguito da Federico Fellini, Vittorio De Sica, Anna Magnani, 
Luchino Visconti, Sergio Leone, Alberto Sordi, ecc. A questi si aggiungano gli odoni-
mi dalle “città del cinema”: una Via Cinecittà a Pergine Valdarno-Ar, una Via Cinelan-
dia a Cologno Monzese-Mi e alcune Via Pisorno a Pisa, a Tirrenia-Pi, Capoliveri-Li 
e Piazza al Serchio-Lu: Pisorno fu la prima cittadella italiana del cinema, a Tirrenia, 
già Tirrenia Film nel 1933 e dal 1937 sino alla fine della Seconda guerra mondiale ri-
battezzata Pisorno (dal 1969, poi, Studi Cosmopolitan), una fusione degli equidistanti 
toponimi Pisa e Livorno.

Quanto ai teatronimi, non pochi sono formati da nomi propri riusati. Da titoli di 
film si segnalano: il cinema Otto e mezzo di Isernia, il Multisala Cabiria di Scandicci (e 
l’arena estiva Le notti di Cabiria), il Sabrina di Bardonecchia-To, il King Kong Micro-
plex di Torino, l’arena Effetto notte di Palau-Or; a Roma l’Azzurro Scipioni trae il primo 
elemento del nome dal documentario di Franco Piavoli Il pianeta azzurro, proiettato 
per anni nella sala di Via degli Scipioni.

Singolare il caso del Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (1988) a San 
Damiano d’Asti, che segna il passaggio da un teatronimo finzionale a un teatronimo 
reale attraverso la mediazione di un titolo di film (anche a Bogliasco-Ge, Brescia – Pic-
colo c.p. –, Catania, Folgaria-Tn e Tricase-Le esiste un Cinema Paradiso).

Curiosa la vicenda del teatronimo Tiffany (a Palermo, Catania, Roma, fino al 1998 
anche a Milano); il successo del film di Blake Edwards Colazione da Tiffany (1961), dal 
romanzo di Truman Capote del 1958, e il prestigio del marchio (casa di gioielli con base 
a Manhattan) ha fatto nascere le sale cinematografiche Tiffany, per esempio a Bologna 
(ora Chaplin), Forlì, Macerata, Milano, Palermo e Roma. Si tratta di un altro raro feno-
meno transonimico tutto interno al mondo del cinema.

15 Vedi Caffarelli (2017: 152).
16 Dati tratti da una ricerca in Rete con motore Google (2011) e dalla banca dati di seat/Pagine-
Gialle Italia (2013). Gli elenchi dettagliati, salvo mancati aggiornamenti, a volte con le motivazioni 
legate alla distribuzione territoriale, sono in Caffarelli (2011: 48-50).
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Titoli a parte, dal nome del protagonista del felliniano La città delle donne (1980) a 
Cattolica-Rn un cinema si chiama Snaporaz; dalla parola-chiave delle vicende di Quar-
to potere di Orson Welles (1941) a Reggio Emilia sorge il Rosebud.

6. Altre transonimie da nomi di attori e personaggi
Oltre alle aree di circolazione e alle sale cinematografiche, numerosi sono gli àmbiti 
onimici – in prevalenza crematonimici – nei quali i nomi di attori e registi sono riuti-
lizzati, con maggiore o minore correlazione al mondo del cinema.

1. Scuole. A Roberto Rossellini è intitolato l’Istituto professionale cinematografico e 
televisivo di Roma. Istituti scolastici di vario tipo portano i nomi di Vittorio Gassman, 
Alberto Sordi, Anna Magnani e Marcello Mastroianni (tutti a Roma); Federico Fellini 
(Forlì, Pescara, Riccione-Rn con un Istituto d’Arte, Rimini, Sordio-Lo, Tavazzano con 
Villavesco-Lo, Torino con un Istituto per la cinematografia, la televisione, lo spettacolo 
e la comunicazione, Virgilio-Mn); Antonio de Curtis (Casalnuovo di Napoli, Ercola-
no-Na, Napoli, Roma, Sant’Antonio Abate-Na); Pier Paolo Pasolini (Cadoneghe-Pd, 
Calcinaia-Pi, Milano, Pordenone).

2. Premi. Non sorprenderà trovare decine di premi intitolati ad attori, sceneggiatori e re-
gisti famosi. Si ricordano almeno il Premio “Ennio Flaiano” all’autore del miglior copione 
inedito; il Premio “Mario Camerini” per la migliore canzone da film; il Premio “Renato 
Castellani” al ligure che si è meglio distinto nel mondo dello spettacolo e della comuni-
cazione; il Premio “Oreste Lionello” allo spettacolo teatrale di maggior gradimento del 
pubblico; il Premio “Marcello Mastroianni” a giovani attori emergenti; il Premio “Totò” 
alla comicità; il Premio “Solinas-Documentario per il cinema”.

3. Sale e stanze d’albergo. Anche negli alberghi attrezzati per convegni, manifestazioni, 
ecc., le sale sono variamente denominate e lo stesso vale per le fiere (permanenti e no). 
L’Excelsior Palace Terme di Acireale-Ct ha dedicato le sale a otto registi: Visconti, 
Fellini, Rossellini, Risi, Antonioni, Pasolini, De Sica e Leone. L’usanza è ben diffusa 
anche all’estero.

4. Arredamento. La Chateau d’Ax ha nel proprio catalogo di divani la serie Hollywood, che 
utilizza i prenomi di celebri attori: H. Sofia, H. Fred, H. Ginger, H. Marilyn, H. Marlon.

5. Cibi e locali di ristorazione. Vari menù di ristoranti e pizzerie, in Italia e all’estero, 
propongono nomi celebri italiani, da Fellini a Pinocchio; presso la “Ciak Pizzeria” di 
Palermo e il “Ciak si mangia” di Roma le pizze sono chiamate con nomi di attori. Al 
“Funiculì Funiculà” di Napoli le denominazioni delle pizze sono ispirate alla cultura 
partenopea e si distinguono Totò e Peppino, Malafemmena e Pappagone (il personaggio 
televisivo più famoso interpretato dal più giovane dei De Filippo). Al “My Cinecittà” 
di Monza le pizze si chiamano come film: la “casa” raccomanda, nei suoi comunica-
ti, in particolare le pizze Johnny Stecchino, Bianco, rosso e Verdone e Ritorno al futuro. 
Frequenti sono i locali chiamati “Totò e Peppino”, in omaggio alla coppia di attori che 
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recitarono insieme in numerosi film. Fellini, insieme a due nomi stranieri – Marilyn e 
Chaplin/Charlot – è probabilmente il nome cinematografico più transonimizzato in 
esercizi di ristorazione[17]. Segnalo inoltre, un esempio di accrescitivo-soprannome: a 
Palermo la trattoria “Albertone”, omaggio ad Alberto Sordi; un esempio di personaggio 
finzionale è l’hotel “Don Camillo” di Brescello-Re dalla serie cinematografica tratta 
dai romanzi di Giovanni Guareschi[18]. Un caso speciale di eponimo legato al cinema è 
Robertissimo, come Roberto Benigni venne trionfalmente annunciato da Sophia Loren 
quale vincitore dell’Oscar 1999 per la regia del miglior film straniero (La vita è bella); il 
superlativo Robertissimo è divenuto l’insegna di un ristorante a Embourg (Chaudfon-
taine) in Belgio e di un caffè a Delft nei Paesi Bassi[19];

6. Agenzie e servizi. Mi limito a indicare il box office “Alberto Sordi” nell’omonima 
galleria romana, ma esistono in Italia agenzie investigative o di viaggi intitolate a registi 
e attori stranieri;

7. Altre attività artigianali e commerciali. I casi sono numerosissimi. Il nome più ricor-
rente è Marilyn.

8. Astronimi. Spicca il nº 5150 Fellini, scoperto e così battezzato nel 1960[20].

7. Titoli cinematografici e processi transonimici
Sulla base di quanto abbiamo definito transonimia, i titoli dei film sono sintagmi pro-
priali trasferibili ad altri àmbiti onimici – i più vari, come vedremo – oltre che capaci 
di originare frasi fatte e basi per calembour e altri giochi linguistici nel lessico. Vediamo 
otto casi specifici inserendo anche titoli italiani di opere straniere:

La dolce vita (Federico Fellini, 1960). Registra un gran numero di casi[21]; limitandosi 
a un campione, e comprendendo solo quelli con sequenza completa di articolo, si segna-
lano due àmbiti principali: il primo, legato all’estetica, al benessere e all’abbigliamento 
(estetisti, istituti di bellezza, centri benessere, negozi di abbigliamento); il secondo, alla 
ristorazione e in questo caso spiccano pasticcerie e gelaterie che puntano sull’agget-

17 Dal cognome del regista riminese segnalo ristoranti e/o pizzerie a Genova, Firenze, Mantova, No-
viglio-Mi, Pogliano Milanese, Ravenna; all’estero, per citare alcuni esempi, a Bamberg, Stoccarda e 
Lippstadt (Germania), Mykonos, Main Beach (Brisbane) e Marina Mirage (Glenridding) in Austra-
lia, Rio de Janeiro, Koh Phangan in Thailandia. 
18 A differenza di altre strutture e locali egualmente denominati, qui il legame con il personaggio 
interpretato sul grande schermo dall’attore Fernandel è certo, essendo stato il comune reggiano di 
Brescello teatro delle riprese cinematografiche.
19 Oltre a essere usato come titolo di disco del tenore italo-francese Roberto Alagna, come nome 
di varie imbarcazioni da regata dell’armatore Roberto Tomasini Grinover, e a risultare frequente in 
Rete come nomignolo/nickname di molti utenti.
20 Non rari peraltro gli asteroidi dekinematonimici: 775 Lumière, 2866 Hardy e 2865 Laurel, 3623 
Chaplin, 9339 Kimnovak, 9340 Williamholden, 9341 Gracekelly, 9342 Carygrant, 9346 Fernandel, ecc.
21 Fonte: PagineGialle elettroniche (www.paginegialle.it).
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tivo dolce, ma anche panetterie e alimentari in genere, ristoranti e pizzerie, alberghi, 
bed&breakfast, un agriturismo, case di riposo, un night club (e inoltre articoli da regalo, 
bomboniere, materassi, agenzie di spettacolo) in varie decine di comuni italiani[22].

Il posto delle fragole (Ingmar Bergman, 1957). Impostosi quale tòpos cinemato-
grafico, letterario, culturale in senso lato e psicologico polivalente, in quanto allusivo 
al luogo ideale, al benessere personale, a una ritrovata gioventù, si presta a indicazioni 
di mondi reali o immaginari, evocando ricordi e suscitando sentimenti. Non sorprende 
la sua moltiplicazione in àmbiti culturali e in quelli tipici della ristorazione, nonché 
discoteche, librerie, laboratori di ricerca per il benessere psicofisico, aziende agricole, 
pasticcerie, birrerie, boutique di tessuti e arredamenti, titolo di rassegne, mostre, sagre, 
siti web, ecc.

Amarcord (Federico Fellini, 1973). A parte la diffusione nel lessico come espressione 
di ricordo e di riscoperta del passato, designa osterie, ristoranti (anche all’estero), caffè, 
pizzerie, bed&breakfast, un’agenzia di viaggi, un rivenditore di dischi rari, studi foto-
grafici, ecc. La voce è usata anche per individuare collezioni di video, siti e forum in 
internet. Un cenno merita il birrificio Amarcord di Apecchio-Pu (nato a Rimini), che 
produce quattro tipi di birra individuati con i soprannomi dei personaggi femminili 
del film: Gradisca, MiDòna, Tabachera e Volpina.

Colazione da Tiffany (Blake Edwards, 1961). Il processo di lessicalizzazione e oni-
mizzazione è qui particolarmente interessante: muovendo dall’origine, si è passati da 
un prenome teoforico greco (corrispondente a Teofano) a un prenome anglofilo, di qui 
a un cognome e poi a un ergonimo-marchionimo (la gioielleria di New York), entrato 
in un sintagma propriale (titolo di opera dell’ingegno) da cui è penetrato in altri e dif-
ferenti àmbiti ergonimici. Il titolo cinematografico, e ancor più la storia, interpretata 
da Audrey Hepburn che adora le vetrine della gioielleria newyorkese, è il motivo del 
mutamento semantico, che porta Tiffany, pur sempre nella tipologia crematonimica, a 
rappresentare non più una gioielleria ma un luogo di ristorazione. Infatti, in Italia, Co-
lazione da Tiffany denomina bar, pasticcerie, cornetterie, un’organizzazione di catering, 
nonché boutique di abiti da sposa.

Il Conte Max (Giorgio Bianchi, 1957; Christian De Sica, 1991). Con o senza l’arti-
colo e anche nella variante univerbata, Conte Max è insegna di birrerie, pub, gelaterie, 
ristoranti, un’azienda di abbigliamento specializzata in cravatte, boutique, yacht da cro-
ciera. Si nota, accanto al solito àmbito della ristorazione, il riuso del nome proprio per 
prodotti di alta classe, in linea con le vicende della pellicola. Se ne segnala inoltre l’uso 
quale pseudonimo, nickname e soprannome.

Via col vento (Victor Fleming, 1939). Anche dal romanzo di Margaret Mitchell, 
il titolo denomina una scuola nautica e di vela, un noleggio e vendita barche, manife-

22 Per l’indicazione dettagliata dei luoghi, mi permetto di rinviare nuovamente a Caffarelli (2011: 
54-61), il che vale anche per i titoli successivi.
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stazioni sportive; agenzie di viaggio, un centro assistenza moto, un negozio di parruc-
chieri, biscotti senza glutine. Si nota una blanda ma costante attinenza con il vento: 
navigazione marittima, viaggio in moto, leggerezza alimentare...

Il miglio verde (Frank Darabont, 1999). Il titolo del film, tratto da un romanzo 
di Stephen King, è stato ripreso da erboristerie, rivendite di articoli per giardinaggio, 
negozi di fiori e piante. Per quanto l’aggettivo verde determini l’orientamento della 
transonimia in àmbito botanico (ma nella storia rappresenti il percorso dei detenuti 
verso la condanna a morte), non mancano ristoranti denominati Il miglio verde nonché 
bar e pizzerie.

I soliti ignoti (Mario Monicelli, 1958). Il titolo si presta a vari movimenti transoni-
mici, legati alla malavita ma non solo; si veda il programma televisivo di quiz Soliti Ignoti 
– Identità nascoste (condotto da Fabrizio Frizzi e poi da Amadeus su RaiUno), con il 
parodistico I soliti idioti (trasmesso dall’emittente mtv); ma, ancora una volta, è insegna 
di ristorazione, e inoltre nome di gruppi rock; identificativo di un’operazione dei Cara-
binieri di Agrigento; denominazione di squadre sportive e frequente nickname in rete.

In modo più cursorio si citano Amici miei (Mario Monicelli, 1975), dove lo spirito 
godereccio dei compagnoni protagonisti del film rende logico l’abbinamento con il 
mondo della ristorazione; lo stesso, a maggior ragione, vale per La grande abbuffata 
(Marco Ferreri, 1973); L’albero degli zoccoli (Ermanno Olmi, 1978) che si riscontra in 
ergonimi dell’àmbito botanico ma anche calzaturiero. La banda degli onesti (Camillo 
Mastrocinque, 1956) è divenuta una compagnia teatrale; C’era una volta in America 
(Sergio Leone, 1984) una balera o disco-pub; San Michele aveva un gallo (Paolo e Vit-
torio Taviani, 1973) un pub; Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948) un bar e un 
complesso musicale carpigiano (nonché una canzone lanciata dallo stesso gruppo)[23], 
poi parodiato dall’altro gruppo Ladri di carrozzelle[24]; I vitelloni (Federico Fellini, 
1953) si ricicla ancora una volta in pizzerie e ristoranti e una griglieria a Roma[25]; ma 
qui è importante ricordare anche il passaggio nel lessico con cambio semantico: «In 
usi scherz., giovane di provincia, ozioso e indolente, che passa il tempo in divertimenti, 
privo di aspirazioni» (Treccani.it).

23 Il riuso di titoli di film come titoli di canzoni trova un più ampio sviluppo nell’album del cantau-
tore Roberto Vecchioni Ippopotami (1986), contenente i brani Sogni d’oro (Nanni Moretti, 1981), 
Oltre il giardino (Hal Ashby, 1979), Indiscreto (Stanley Donen, 1958) nonché, dal teatro o dalla nar-
rativa ma portati anche sul grande schermo, Le voci di dentro (Eduardo De Filippo, 1966), Miseria e 
nobiltà (Corrado D’Errico, 1941; Mario Mattoli, 1954) e L’oro di Napoli (Vittorio De Sica, 1954); lo 
stesso titolo della raccolta richiama Io sto con gli ippopotami (Italo Zingarelli, 1979).
24 Parzialmente ripreso anche dai titoli dei film Ladri di saponette (Maurizio Nichetti, 1989) e Ladri 
di barzellette (Bruno Colella e Leonardo Giuliani, 2004).
25 L’esercizio è affiancato, in Via Amiterno, dalla pizzeria Ricominciamodatre, con lo slogan “pizza 
da prima visione”, richiamo al film di Massimo Troisi (1981). Nel primo caso è chiara l’allusione alla 
carne che, cotta alla griglia, rappresenta il piatto tipico del locale; nel secondo l’unica relazione, 
valida anche altrove, potrebbe essere quella tra pizza ‘alimento’ e pizza ‘bobina cinematografica’.
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Ancora, La signora in rosso (Gene Wilder, 1984) è una birreria; A qualcuno piace 
caldo (Billy Wilder, 1959) un ristorante e una paninoteca; Gilda (Charles Vidor, 1945) 
una discoteca; Tempi moderni (Charles S. Chaplin, 1936) una bigiotteria, un’agenzia di 
spettacolo e una casa editrice musicale. Effetto notte (François Truffaut, 1973) ricorre in 
varie associazioni culturali, di filmografia e teatro, in un gruppo musicale, in un pro-
gramma radiofonico, in una rivendita di materassi; e intitola manifestazioni, rassegne 
cinematografiche e musicali, escursioni: con un chiaro legame, in questo caso, ad attivi-
tà legate allo spettacolo e alla vita notturna.

Infine, altri casi dialettali: Paisà (Roberto Rossellini, 1946) denomina pizzerie nel 
Sud d’Italia e all’estero; con Sciuscià (Vittorio De Sica, 1946), dalla designazione dia-
lettale del lustrascarpe napoletano, s’impone all’attenzione il sèma della ristorazione, 
irrelato al titolo e al contenuto della pellicola, che però si alterna a quello più consono 
dei calzaturifici e negozi di abbigliamento.

Alcuni titoli di film sono divenuti teatronimi; Raffaelli (2009: 209) ricorda i locali 
Alphaville (dal film di Jean-Luc Godard), Brancaleone (dalla saga di Mario Monicelli), 
La strada (riconducibile a Fellini), Kaos (nome pirandelliano presente nella filmografia 
dei fratelli Taviani). La popolarità internazionale, guadagnata in particolare con l’O-
scar per il miglior film straniero nel 1989, ha prodotto la moltiplicazione di teatronimi 
Cinema Paradiso all’estero: Amsterdam, Charleroi, Northbridge (Australia), Methven 
(Nuova Zelanda), ecc. “Cinema Paradiso” assume inoltre un valore quasi lessicalizzato 
per indicare ‘vecchio cinema tradizionale particolarmente amato’[26].

Altri titoli di film, poi, s’incontrano in àmbito crematonimico con piccole variazioni 
che originano gustosi giochi di parole: è il caso della ditta di imbianchini di Monte San 
Pietro-Bo “Rulli e pupe” (da Bulli e pupe, Joseph L. Mankiewicz, 1955); di “Johnny Stocki-
no”, boutique di vestiario a Roma (da Johnny Stecchino, Roberto Benigni, 1991); di “Mon-
do pane”, panificio a Parma e Taranto (da Mondo cane, Gualtiero Jacopetti et al., 1962).

8. Titoli di film come voci di catalogo
Gruppi semanticamente coerenti, costituiti da titoli di film, sono talvolta usati con 
funzione identificativa senza alcuna relazione con gli enti specifici che denominano, 
dunque fungibili e potenzialmente scambiabili tra loro. Come già visto per i nomi di 
attori, registi e altri personaggi del cinema trasformati in odonimi, si ha almeno un 
caso in Italia, di titoli di opere d’ingegno, tra le quali alcune pellicole, usati per inti-
tolazioni stradali. A Napoli la transonimia da titolo di film a odonimo si registra nel 
quartiere di Secondigliano con via Miracolo a Milano e via Il posto delle fragole, oltre 
alle vie Il barbiere di Siviglia, I misteri di Parigi, La certosa di Parma e Il flauto magi-
co, Madama Butterfly, Tosca, Rigoletto, Aida, che comunque sono, in via secondaria, 
anche film[27].

26 Si veda un titolo del quotidiano «la Repubblica» del 3 febbraio 2007, p. 1, sezione: Roma: “Addio 
vecchi Cinema Paradiso” di Franco Montini.
27 Nella scelta delle opere narrative, teatrali e cinematografiche, il Comune partenopeo ha privilegia-
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In campo commerciale, oltre ai nomi di pizze, si possono citare gli abiti da sposa della 
collezione di Cristina Fioranelli di Ancona (“Le spose di Cristina”), che corrispondono a 
11 titoli di film (le descrizioni degli abiti non indicano alcuna correlazione, neppur vaga, 
con tali titoli o con i contenuti delle pellicole): Via col vento, Casablanca, Sabrina, Roma, 
Amarcord, La vita è bella, Profumo di donna, Niagara, La dolce vita, Chocolat, Colazione 
da Tiffany. Un altro esempio è fornito dai nomi commerciali dei fiori; mi limito a segna-
lare dal catalogo “Rose Barni” di Pistoia i fiori denominati con titoli quali Tempi moderni, 
Funny girl, Polvere di stelle, Profondo rosso e Scent of a woman.

to quelle contenenti un toponimo (anche Via Praga magica e I Racconti di Pietroburgo), alimentan-
do un ulteriore passaggio transonimico.
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Autobiografia linguistica di due sceneggiatori

GioRdano Meacci, FRancesca seRaFini

Partiamo da un presupposto. Un’autobiografia di questo tipo – quella cioè di due sceneg-
giatori, linguisti di formazione – non può che essere una storia piena di risvolti tragici. O 
tragicomici, almeno. Perché – sarà noto ma è bene ribadirlo – quello che gli sceneggiatori 
scrivono, una volta licenziato, nella filiera produttiva che porta alla realizzazione com-
piuta di un film (o di una fiction) diventa uno strumento in mano a tante persone diverse, 
con diversi ruoli, che possono incidere sulla sua forma e, inevitabilmente, anche sul suo 
significato. Spesso, nessuna di queste persone proviene da studi linguistici. E invece tutti, 
perlopiù, hanno poco tempo – tenendo anche conto di quelli sempre più ridotti, per 
ragioni economiche, concessi per girare un film – per star dietro alle fisime degli sceneg-
giatori, tanto più se linguisti: avvertiti magari per questo come eccessivamente inclini alla 
cura del dettaglio teorico e quindi distanti dalla logica praticona del fare che da sempre 
caratterizza anche nei racconti – apparentemente, in realtà: solo apparentemente; e più 
come vulgata percepita – le varie figure dei reparti tecnici.

Un mondo la cui poesia digressiva e ossimorica però – per non lasciare che certo 
pressapochismo di alcuni magari diventi l’unica cifra – ha raccontato magnificamente 
Fellini in una scena di Intervista (1987): quando un giovane Rubini si trova stregato di 
fronte a due operai, sospesi su due impalcature mobili nel cielo finto della scenografia, 
intenti a dipingere le nuvole per il film a venire e pronti a ribadirsi, più volte, la propria 
pragmatica, necessaria, romanissima e irrinunciabile capacità di disincanto con una 
delle più note e retrive pratiche teatrali del popolo di Roma: «Oh, a Ce’...» dice l’uno. 
«Che vvòi?», risponde l’altro. «Vàttela a pjà ’nder culo...». E dopo poco: «A Ce’, no 
stavo a penzà ’na cosa...» «Che cosa?» «Perché non te la vai a pjà ’nder culo?...». E 
infine, il montaggio di Fellini a cornice per uno stacco in fuga: «A Ce’...» «Oooh...» 
«Lo sai chi t’ho incontrato, ieri? Moccoletto... E sai che m’ha detto?!...» «No!?» 
«M’ha detto che te la devi andà a pjà...» laddove la competenza dello spettatore è 
definitivamente persuasa.

Fisime, si diceva. Così vengono percepite il più delle volte le richieste aggiuntive 
di ciak – o di doppiaggio, quando il cambiamento si rileva in fase di montaggio – per 
via del sinonimo inadeguato che magari un attore ha improvvisato in una battuta non 
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ricordando il termine scritto; o per la riformulazione sintattica di un’intera frase che a 
quel punto si mostra incongrua rispetto al contesto. È così: si tratta di una vita diffici-
lissima, che tormenta e dilania gli autori in proporzione alla cura e alla consapevolezza 
che hanno investito durante la scrittura. A volte pensiamo che gli sceneggiatori si muo-
vano in coppia per questo: per non sentirsi soli; e per potersi confortare come Plotino e 
Porfirio (evitandosi spesso a vicenda la deriva inconcludente di Bouvard e Pécuchet). Si 
tratta di una necessità psicologica e sentimentale, e non solo tecnica come si potrebbe 
immaginare (tenendo anche conto del fatto che in fase di rilettura conviene essere in 
due per mettere alla prova la funzionalità dei dialoghi).

Ora, però, ripercorrere la storia degli episodi che contraddistinguono il nostro con-
fronto quotidiano con produttori, registi e attori, oltre a riacuire ferite sanate dal tem-
po, rischierebbe comunque di dare una visione parziale e quindi falsata di quello che 
rappresenta il nostro lavoro. Anche perché, per essere giusti, bisognerebbe ricordare 
anche tutte le volte che un cambiamento consapevole operato durante le riprese (o in 
montaggio) ha sortito miglioramenti nel prodotto finito rispetto al testo di partenza. 
La sceneggiatura è una partitura da seguire con rigore – per non perdere la visione 
d’insieme, nella parcellizzazione a cui costringe le riprese il piano di produzione – ma 
senza integralismi che precludano guizzi momentanei legati all’estro di chi la mette in 
scena; o soluzioni più adatte ai luoghi in cui poi una data scena viene girata rispetto a 
ciò che era stato immaginato in scrittura. E gli esempi in questo senso potrebbero essere 
diversi. Ma piuttosto che limitarci a una rassegna di aneddoti di vario tipo, meglio usare 
questo spazio per raccontare le intenzioni della nostra ricerca stilistica in ogni cosa che 
scriviamo, esemplificando il risultato su un unico caso, che è quello di Non essere cattivo 
(2015): il film di Claudio Caligari a cui siamo particolarmente legati per infinite ragio-
ni. Non ultima, in questo contesto, il rispetto della sceneggiatura che Caligari (e di con-
seguenza tutti gli altri reparti) ha mostrato durante le riprese, avendo anche partecipato 
attivamente alla sua scrittura (d’altra parte, per quello che abbiamo capito facendo il 
nostro mestiere, un regista – se è un vero auteur – o riesce a vedere il film già sulla carta 
– indipendentemente da quanto scrive di suo pugno – o se lo lascerà raccontare come 
gli altri spettatori – per quanto possa sembrare paradossale – da quello che più o meno 
preterintenzionalmente verrà fuori durante le riprese e in montaggio).

Quello che ricerchiamo noi in definitiva – tanto vale anticipare il finale, visto che qui 
non abbiamo obblighi di tenere viva la tensione narrativa – è una “verosimiglianza arte-
fatta” che tende a una “verità fatta ad arte”. Da un lato, infatti, a seconda del contesto che 
dobbiamo rappresentare e del tipo di personaggi che andranno ad abitarlo, cerchiamo 
sempre di documentarci in modo che tutto sembri vero nel contesto della rappresenta-
zione (e poi vedremo in che modo). Dall’altro lato, proprio partendo dalla lezione di 
Caligari che «il cinema è finzione», ci divertiamo a giocare con le parole in modo da 
nascondere in quella verità apparente – la punta emersa dell’iceberg, direbbe Hemingway 
– tutto un mondo di sovrasensi che rappresenti, mascherandole, le nostre istanze creative 
(sempre di verità si tratta, ma in questo caso con ambizioni ontologiche, nella speranza 
di parlare a molte più persone di quelle al centro del nostro racconto). Partiamo dalla 
verosimiglianza, dunque. E poi vediamo come giochiamo a manipolarla.
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Non essere cattivo è la storia di due fratelli di vita (Cesare e Vittorio), ambientata 
nella borgata post-pasoliniana di Ostia nel 1995 (proprio dall’Accattone di Pasolini ar-
riva il nome di Vittorio, mentre quello di Cesare è lo stesso del primo film di Caligari, 
Amore tossico). Avevamo bisogno per questo di un romanesco collocato in una varietà 
diastratica piuttosto bassa che all’occorrenza doveva subire qualche scarto diafasico 
quando, in particolare, Cesare interagiva con Debora, la nipotina malata; o Vittorio 
con Tommasino, il figlio di Linda: la donna che lo toglie dalla strada e che nel film, 
popolato di proletari e di sottoproletari, doveva rappresentare la piccola borghesia. È 
lei l’unica a elevare il suo romanesco a un italiano regionale, sia pure molto marcato. E 
l’unica a usare in qualche caso il congiuntivo. 

Fin qui il ventaglio di possibilità su cui ci siamo mossi. A cui bisogna aggiungere, 
sul piano lessicale, il gergo della malavita romana, a cui abbiamo attinto le volte in cui i 
personaggi avevano bisogno di un fero (‘pistola’) o di una chicca (‘pasticca’) sul mercato 
in quegli anni (la fragolina, la playboy, la bracciodiferro). Non è da sottovalutare il rife-
rimento diacronico, perché, su tutte queste varietà, usate a seconda del contesto, aleg-
giava infatti lo spettro dell’anacronismo. Rappresentare il passato prossimo è molto 
più difficile del passato remoto, perché non c’è un solco così netto a dividere la nostra 
pratica di parlanti romani al momento della scrittura (tra la fine del 2012 e l’inizio del 
2013) e le reminiscenze linguistiche dei circa vent’anni che ci separavano dall’ambien-
tazione del film (un tempo che peraltro avevamo vissuto avendo allora più o meno la 
stessa età dei nostri protagonisti). Il pericolo di confondersi era in agguato e ha richie-
sto un’attenzione tanto più maniacale, con pochi repertori a sostegno e invece la vigile 
e ineludibile sorveglianza di Emanuel Bevilacqua, che con Caligari collaborava già dai 
tempi dell’Odore della notte (1998) e che poteva vantare una conoscenza approfondita 
di quel contesto all’epoca dei fatti e, di conseguenza, della sua lingua.

Tutto questo avendo sempre presente di non avere nessuna necessità documentari-
stica ma solo l’esigenza di rendere credibile un universo narrativo nel quale poi potersi 
divertire a operare innesti e manipolazioni come quella che proveremo a esemplificare 
in una scena del film.

98. est. strada bar pontile (ostia) – giorno

La macchina di Cesare parcheggia davanti al bar. Il giovane scende, raggiunge il tavolino del 
Corto, del Lungo e del Grasso.

Lungo: A Ce’, ma ch’hai fatto? Me pari Cristo er giorno prima de Pasqua...
Cesare: Avete visto quer frocio de Samanta? Se la trovo l’ammazzo.
Lungo: Ehhh, ma chi ammazzi! Vieni co’ nnoi che c’avemo un movimento sicuro.
Cesare fa per andarsene, ma il Corto e il Lungo si alzano e lo raggiungono in due passi, lo 
bloccano e gli parlano circospetti.
Corto: ‘N appartamento ai Parioli, robba de lusso.
Lungo (con orgoglio): E quanno te ricapita d’entrà co’ ’a chiave.
Il Lungo estrae dalla tasca una chiave da porta blindata.
Lungo: Er garzone de ’na feramenta amico mio c’ha avuto er pensiero de fa ’na copia pe’ 
mme quanno i proprietari j’hanno chiesta pe’ ’a fija.
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Cesare: Ditelo ar Brutto.
Lungo: Nun je interessa, quer fijo de mignotta sta a spigne er cocco pe’ cazzi sua.
Cesare annuisce, ma dice:
Cesare: E allora fàtevelo da soli.

Siamo in presenza di un romanesco, con tutte le sue variazioni fonosintattiche ri-
spetto all’italiano, che non disdegna il turpiloquio (frocio, fijo de mignotta, cazzi sua), 
né espressioni gergali (movimento ‘affare sporco’; spigne er cocco ‘mandare avanti i pro-
pri affari’). Ma c’è di più. In questa scena per noi cominciava il Calvario di Cesare, in un 
percorso cristologico in cui abbiamo immaginato tutta la sua storia. E volevamo segna-
larlo, sempre mascherando il riferimento perché non sembrasse troppo artefatto; da qui 
la battuta del Lungo: «Me pari Cristo er giorno prima de Pasqua...» Si parte da una 
modalità figurativa piuttosto diffusa nel romanesco. Per restare in àmbito cinemato-
grafico pensiamo a «guàrdete com’eri, guàrdete come sei: me pari tu zio» in una scena 
di un film di Carlo Verdone, con riferimento a un personaggio molto più invecchiato 
rispetto ai Compagni di scuola con cui si ritrova a distanza di anni.

Tornando a noi, se l’obiettivo fosse stato la cruda verosimiglianza sarebbe bastato 
dire “me pari un morto”, come appunto si dice nel romanesco – e anche in italiano – di 
una persona talmente stravolta e trasfigurata da sembrare un cadavere. Ma noi vole-
vamo di più. Volevamo che sotto la cosmesi di un suono apparentemente naturale in 
bocca a un bullo di borgata ci fosse il segno del nostro intervento: la traccia – per chi 
fosse punto dalla vaghezza di addentrarsi nel nostro laboratorio – di un testo cesellato 
in modo che ogni suo tassello rappresentasse il frattale di un affresco più ampio, volto 
a raccontare la storia di quei povericristi che da sempre hanno ispirato Caligari e di cui 
purtroppo al cinema abbiamo conosciuto solo una piccola parte.

Verosimiglianza artefatta in funzione di una verità fatta ad arte, si diceva. Questo, 
almeno, l’obiettivo nelle intenzioni. Perseguito con dedizione e purezza di cuore. Che 
è tutto quello che possiamo fare per dare un senso al nostro mestiere. Sempre provan-
do a inverare – termine caro a Vincenzo Cerami – le parole di Woody Allen tratte a 
modo suo da Groucho Marx: probabilmente «il pubblico vuole vedere sempre lo stesso 
film». E quindi «bisogna sempre deluderlo», perché ci si diverta a fare, in arte, qual-
cosa di buono. Per quello che si può.
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