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Non ci resta che sorridere  

Dialogo semiserio fra due vecchi compagni di classe 

 

 

 

       Ciau prufissuri, comu stai? 

       Ciao Michele, bene sto e, tu, come stai? E da tanto tempo che non ti 

vedo più in giro. Sei stato male? 

       No, no, ringraziannu a Diu, bonu haiu statu e continuo a “ruzzuliari”, 

naturalmente tinennu cuntu di l’età. Poi, si ci misi ‘stu malannu chi 

havi du anni chi ci massacra, ‘a pandemia du corona virus, e chi ci teni 

rintra, tappati ‘ncasa. Ora capisciu chidd(r)u chi dicìa me patri, 

bonanima, quannu mi parlava du so’ periudu, quannu si tinìanu agli 

arresti domiciliari tanti persuni e ‘un putianu nesciri ri casa, in casu 

cuntrariu, l’arristavanu. 

       Ma che c’entra questo periodo? Non fare discorsi strani pure tu! Quello 

era un’altra cosa! C’era un discorso politico che è un po’ lungo da 

spiegare, dire il perché e il per come si è arrivati a quella situazione. 

Lasciamo stare, non farmi ritornare a fare il professore … e poi con i 

compagni di scuola! 

       A propositu, tu chi sii prufissuri e, quannu fusti picciottu, scrivivi puru 

nu’ giurnali, fammi capiri, cu’ paroli semplici, ‘sta cosa chi è 

prisintata ‘ngarbugliata. A tilivisioni parlanu, parlanu, parlanu sempri 

e, cchiù parlanu, cchiù ‘un si capisci nenti. E poi, propriu pi’ ‘un fari 

capiri nenti, c’infilanu tanti paroli stranieri. 

       Mi chiedi una cosa molto difficile. Io non sono un virologo, di questa 

materia conosco, come si dice, “quattru coccia” e, se ne parlo, ti potrò 

dire tante fesserie e, allora, preferisco stare zitto e ti dico che lo 

dovrebbero fare tante persone che parlano alla televisione o scrivono 

nei giornali. Ma dimmi anzi: hai fatto il booster? 

        Cooosa? U bustu? Maria Santissima! E chi autra diavuliria è? Ci 

misiru a museruola, ora puru u bustu? S’emu a fari ‘u vaccinu ed è 
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giustu; s’emu a fari ‘u tampone e dicinu che è bonu. Ma, a propositu 

di tampone, picchì ‘u tampone veni processato? Mè patri, bonanima, 

mi dicìa chi quannu unu facìa cosi tinti, chi si cumpurtava malamenti, 

chi facìa cosi brutti e contro leggi, vinìa arristatu, purtatu davanti a un 

jurici chi lu prucissava e, qualchi vota, lu cunnannava. Ma ‘u 

tampune, chi fa di tantu tintu chi havi a essiri prucissatu? Tu lu sai? 

       Anche questa è un’altra cosa che fa confondere le persone come te che 

hanno fatto solo le scuole “vasce”. Certo, a pensarci, non è un 

vocabolo “azzeccato”. Siamo in un paese nel cui vocabolario c’è una 

miriade di parole, con precise identificazioni delle azioni che si 

svolgono, ed andare a scegliere il participio “processato” non è stato 

tanto opportuno. Potevano dire più appropriatamente “praticato”, 

magari “somministrato” o, meglio, “esaminato”, ma…     

“processato”!… no …,  anche se, pensandoci attentamente, ci 

potrebbe pure stare se pensassimo che avrebbero voluto dire: tampone 

che, dopo un lungo ed accurato procedimento, non processo, di 

analisi, dà un certo risultato. Ma vai a pensare a tutto questo?! Certo 

tanti famosi delinquenti del passato, come per esempio Giuliano, Al 

Capone, si sentono offesi ad essere assimilati ad un tampone, un 

cotton fioc, che, poverino!, non fa nulla di male, anzi fa bene, perché 

ci dà la certezza se abbiamo contratto la malattia o no e, quindi, se 

potremmo essere di pericolo per la salute degli altri. 

       E, allura?... ‘Na vota ‘ntisi parlari di un vucabulariu chiamatu da 

“Crusca”. Ma mi fannu pinsari chi chisti d’ora chi seguono ‘na certa 

crusca chi ‘un havi nenti a chi fari ca’ crusca di ‘na vota, sunnu sulu 

bestie, asini, senza offisa pi’ i quadrupedi, chi, sicuramente, “scecchi” 

‘un sunnu. 

       Su questo penso che potresti avere ragione tu, perché chi fa 

comunicazione deve pensare a quali persone va rivolto il messaggio. 

Certo tutti ormai hanno un documento che attesti il compimento del 

ciclo obbligatorio di studi, ma, posso dire anche, “mea culpa”, non 

tutti hanno una preparazione adeguata al titolo conseguito. La 

comunicazione, quindi, deve essere chiara, semplice, lineare, 

altrimenti si rischia di creare confusione nella testa delle persone che, 
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non comprendendo bene il messaggio, finiscono con l’essere titubanti 

ad accogliere con fiducia il messaggio e fare quello che viene loro 

suggerito, per il bene loro e per il bene della collettività. 

       Sai chi parli bedd(r)u! pari propriu un prufissuri! Certu, cu’ tutti ‘sti 

cangiamenti, sarà difficili ora ‘nsignari. Sentu ripetiri ‘a tilivisioni di 

“dada”, “smartivorching”, poi parlanu di “fessi nus”. Ma chi 

significano? E poi, ‘un capisciu ‘na cosa: soccu è ‘u suggettu fragili? 

Mi ricordu chi ‘a maestra mia ci dicìa, tu mi curreggi si sbagliu, ‘u 

periudu è ‘na frasi cumpleta, c’è ‘u verbu chi indica l’azioni chi si fa, 

ci sunnu i complementi, e c’è ‘u suggettu, chi è cu fa l’azione chi dici 

‘u verbu; ‘u suggettu può essere presenti o sottinteso. Ma di ‘u 

suggettu fragili ‘a maestra mia ‘un mi havìa parlatu mai. Soccu è ‘stu 

suggettu fragili? Dimmilu tu. 

       Troppe cose mi chiedi in una sola domanda. Ma il tempo l’abbiamo e 

cercherò di spiegartelo piano piano. Tu mi chiedi di questo “dada”, ma 

hai capito male, perché non è “dada”, ma  dad, cioè d, a, d  ed è una 

abbreviazione, una sigla. Ti ricordi quando la maestra ci parlava della 

Fiat? Fiat era una sigla e significava “fabbrica italiana automobile 

Torino”. Alla stesso modo la sigla dad  significa didattica a distanza. 

Ciò vuol dire che l’insegnante può fare una lezione senza andare in 

una aula scolastica, stando a casa sua, usando il computer e tu, alunno, 

stando a casa tua, collegando il tuo computer   con il computer 

dell’insegnante, puoi ascoltare la lezione e fare domande per capire 

meglio qualche cosa. La lezione può essere ascoltata 

contemporaneamente da tutti gli altri alunni della classe che sono 

collegati. È come quando tu, alla televisione, vedi tanti capi di stato 

che si collegano fra di loro stando nei loro uffici, uno sta a Mosca, un 

altro a Washigton, un altro in Egitto, un altro a Gerusalemme, uno a 

Roma, s’incontrano, virtualmente, cioè non materialmente, e parlano 

dei fatti del mondo, si mettono d’accordo su delle decisioni per il bene 

comune. Tante volte pure si “sciarrìano”, ma sono sicuri che nessuno 

si alzerà e gli tirerà una sedia. E poi, non si muovono dalla loro città, 

non affrontano la fatica del viaggio e non perdono neanche tempo. Ed 

è una cosa buona. L’avresti mai pensato tu? Quando io ero piccolo, 
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ricordo,  mio padre comprò una radio e, quando per la prima volta ho 

sentito la sua voce, sono andato a guardare dietro il mobile per vedere 

se c’era una persona. Potevamo mai pensare che una parola, che non 

vediamo ma sentiamo, possa viaggiare da sola nel cielo ed andare da 

un posto all’altro ed essere ascoltata contemporaneamente a casa 

nostra e in altri posti? L’avremmo pensato noi allora tutto questo? Il 

progresso ora lo permette con tanta facilità. Pensa, ora, ogni settimana 

mi collego col computer con i miei figli, li vedo, parliamo, vedo i miei 

nipoti che mi mandano il bacio con la manina. È bello, certo, ma non 

li posso abbracciare, baciare. M’accontento! sempre meglio di niente! 

Una volta bisognava scrivere una lettera, spedirla ed aspettare giorni 

prima di ricevere una risposta. Meraviglia del progresso il computer! 

E nell’insegnamento è lo stesso: ci sono i lati positivi e ci sono i lati 

negativi. Ti ricordi?: la maestra teneva sopra la cattedra “’a bacchetta 

d’aliva” e, quando, la mattina, passava in rassegna le unghie delle 

mani, se vedeva unghie nere ci chiedeva: “ti è morto il gatto? E giù 

una bacchettata sulle punte delle dita. Ora, con la dad puoi stare 

tranquillo!, puoi avere tutte le mani sporche, nessuno ti darà una 

bacchettata. Certo, non è come quando, dopo una bella interrogazione 

o dopo un compito fatto benissimo, l’insegnante ti faceva un 

complimento, che non era il complemento della grammatica, che ti 

diceva “bravo!” e, rivolgendosi ai compagni diceva: “imitate il vostro 

compagno e nella vita vi troverete bene, perché chi sa non sarà preso 

in giro dagli altri”. E tu ti sentivi soddisfatto e dimenticavi la fatica 

dello studio fatto. Ricordalo!: dad uguale didattica a distanza. Per 

restare nell’insegnamento, ricordi bene la grammatica italiana, buona 

maestra abbiamo avuto! Tralascio di fare una lezione sulla 

grammatica. Ti parlerò solo del soggetto che è il complemento che 

indica chi fa l’azione indicata dal verbo e può essere, come ricordi 

bene, espresso o sottinteso. Così, se facciamo un esempio e diciamo: 

Michele mangia la mela, abbiamo: Michele, il soggetto che fa l’azione 

che è mangiare, è espresso; se, poi, diciamo: si mangia una mela, 

vediamo che non è espresso chi fa l’azione del mangiare. Il soggetto 

non è espresso, è sottinteso. L’hai capito? Sono stato chiaro? 
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       Sì, chistu lu sapìa, però, quannu u soggetto è fragile? È quannu 

diciamo: “la bottiglia cadde a terra e si è rotta?” oppure “Il nonno è 

caduto e si è rotta una gamba?” 

       Ma che dici? … ti stavo dicendo “pezzo d’asino”. Il soggetto a 

proposito non è il soggetto grammaticale della frase, ma la persona, la 

cosa che fa l’azione che è sottile, non robusta, quindi fragile, cioè 

facile a rompersi ed averne danno. La bottiglia è fatta di vetro, quindi, 

se la tocchi in malo modo o se ci sbatti qualcosa, si può rompere 

perchè fragile. Il nonno cadendo si può rompere il femore perché le 

sue ossa sono diventate deboli, quindi fragili. Quando eravamo 

bambini, quante volte siamo caduti? Ci si faceva solo qualche graffio, 

ma non ci si spezzava un osso, perché non eravamo fragili, anzi i 

vecchi ci dicevano che eravamo fatti di gomma. L’hai capito, pezzo 

d’asino? Ora te lo posso dire con affetto. E … mi chiedevi anche che 

significa “fessi nus” e “smartivorching”?. Sono parole inglesi. Ora c’è 

la manìa di parlare inglese, dimenticando che ci sono le parole italiane 

corrispondenti. “Fessi nus”, come dici tu, non significa che i “nus” 

sono “fessi”, stupidi, poi la pronuncia è “feik nius”, due parole che si 

scrivono rispettivamente “news”. “n, e, w, s” e si pronuncia “nius” e 

significa “notizie” e “fake”, “ f, a, k, e” che si pronuncia “feik” e 

significa “false”, così “ fake news” significa “notizie false, bufale”, 

capito? L’altra parola che si scrive “s, m, a, r, t,”, “smart” e “w,o,r. 

k.i,n,g,” “working”, potremmo tradurla impropriamente, come “lavoro 

agile” ed è una forma di telelavoro, lavoro a distanza, definito 

nell’ordinamento italiano come “una modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato, con il possibile utilizzo di strumenti 

tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Tutto chiaro 

ora?. 

       Sì, mi pari chi tuttu è chiaru. Ma cu’ tutti ‘sti paroli ‘nturciuniati”, a 

mia resta ‘na gran confusione ‘ntesta e sempre la preoccupazione chi 

mi vonnu “‘nfinucchiari”. In ogni modo, grazie e veni cchiù spissu 

‘npiazza, accussì facemu tanti chiacchieri. 

 

                                              Michele Russo 


