Il Tonto e la NNL (ovvero Nuova Norma Linguistica)

Dialogando con il Tonto (20)

di Giulio Toffoli
“Pensavo di essere una specie di cavia utile per la ricerca scientifica – mi dice il Tonto, seduto
al solito posto al bar in piazza con davanti l’eterna Fanta – e invece alla fine mi hanno detto che
ero sano come un pesce e che forse mi conveniva mettermi a scrivere, visto che ormai lo fanno
tutti, e non occupare un posto che poteva servire per aiutare chi davvero aveva un seria
sofferenza di mente …”.
“Insomma la permanenza alla Poliambulanza ti è servita. Hai scoperto di essere sano e di
essere semplicemente un vulcano di fantasie più o meno vaneggianti …”.
Non lo avessi mai detto. Ha iniziato a guardarmi in cagnesco e stava per alzarsi quando ha
aggiunto:
“No! Non credere di aver vinto … Tu cerchi di sbolognarmi alla svelta ma non ci riuscirai.
Piuttosto, ti ricordi di Nat, intendo la mia agente Natascia …”.
Lo guardo e resto a bocca aperta come un vero tonto.
Avevo pensato che la permanenza alla Poliambulanza lo avesse svuotato, spompato, esaurito.
Invece ecco che senza neanche lasciarmi dire una parola è ripartito come una macchina di
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quelle con il cambio automatico:
“Ma sì, Scartlantis, il viaggio a Hollywood …
Bene, ieri ero a casa e improvvisamente mi sono trovato immerso in uno stato di torpore.
Ero in aereo. Guardo intorno a me e mi sembra di non riconoscere nessuno. Sono agitato. Solo
dopo un poco vedo in una poltroncina qualche fila più avanti Natascia che mi fa un cenno di
saluto.
Poi mi fa arrivare un foglietto su cui leggo:
«Sei proprio un bel dormiglione. Fra poco atterreremo a Roma. Penso che sarai felice …».
Scendiamo e ci avviamo verso le solite pratiche doganali. Passo per primo, guardano il
passaporto e non dicono niente, poi è la volta di Natascia.
Il funzionario analizza il passaporto, lo gira e lo rigira e poi sbotta: «Ma qual è la sua Matria?»
Prevedendo qualche intoppo ero rimasto accanto a lei e guardo l’addetto con sguardo
interrogativo:
«Scusi, la signora è straniera, certamente non ha inteso ma, le sembrerà strano, non ho capito
neppure io. Matria? Cosa vuol dire …».
«Come non sa – mi dice guardandomi con un qualche sospetto – è stata avviata una campagna
di liberazione della lingua dalle sue catene patriarcali. Patria è superato. Ora si deve usare solo
Matria.
L’uso del termine tradizionale, Patria, è tollerato se ci rivolgiamo a un maschio. Per le signore
si deve usare tassativamente Matria … terra madre, o qualche cosa del genere. Non so se mi ha
capito».
Vorrei fra notare che Patria, se forse richiama il “Padre”, è di genere femminile, ma mi rendo
conto che disquisizioni di natura linguistica non sono adatte al momento e faccio cenno di sì;
aggiungo poi che la signora viene da un piccolo stato dell’est e che la documentazione è stata
più volte verificata ed è in regola.
Ci lascia passare, ma mi rimane in bocca una strana sensazione.
Nat non ha capito e sorride. Sembra felice di essere arrivata nel Bel Paese. Ma mi chiedo:
«Paese? Ma quale: Italia o Italio, o forse tutti e due a seconda del genere?»
Prendiamo la navetta per il centro città, ci fermiamo davanti a un palazzone tardo ottocento e
individuo una targhetta che indica l’hotel Principe, due stelle, terzo piano.
Arriviamo all’ingresso e l’addetto chiede i documenti, poi rivolto a me dice:
«Lo stanzo che lei ha prenotato è il 154. In fondo a destra …».
«Stanzo – gli ripeto sempre più inquieto – ma una volta non era stanza?»
«Si vede che lei non sa. Lo avesse prenotato la signora le avrei detto stanza. Ma avendola
prenotata lei diventa stanzo. Attenzione al genere! Qui fioccano le multe».
Nat sembra raggiante, deve essere l’aria di Roma che l’ha rigenerate, e sorridendo mi dice:
«Non vorrai mica fermarti qui pigrone. Mi devi aiutare a scoprire le bellezze di questa città. Mi
metto un poco in ordine e poi usciamo».
Ci avviamo verso il centro e mi rendo conto che la città è un cantiere. Invero questa è la
caratteristica di Roma, ma questa volta mi sembra che tutto sia più frenetico. E’ un convulso
cambiare di insegne e di scritte in nome della Nuova Norma Linguistica (in acronimo NNL).
Mi fermo davanti a un giornalaio, guardo e mi viene l’idea di comperare un giornale, ma mi
sento rispondere:
«Scusi, lei desidera il giornale o la giornala».
«Ma c’è – mi permetto di domandare – differenza? Le notizie non sono le stesse …»
«Allora lei non è informato? Oppure è uno di quei retrivi che rifiutano la nuova grande
innovazione. Si tratta di un mutamento radicale secondo lo spirito della Nuova Norma
Linguistica: ora le notizie vengono fornite adeguandole al genere … Non mi dica che non lo
sapeva».
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Mi schermisco e prendo le due versioni del primo che mi capita.
Il clima non è molto diverso da quello dell’ultima volta che ho visitato la città. Una gran marea
di gente sui marciapiedi, la strada sufficientemente sconnessa e percorsa da mezzi in un clima
di mediterranea anarchia.
Nat è affascinata dai negozi, sembra presa da uno spirito compulsivo a comperare e la mia
American Express vive una specie di calvario. Alla fine siamo stracarichi di pacchi e pacchetti.
«Davvero un piacere – mi dice – non ricordo da quanto tempo non mi divertivo così. Sei davvero
un dolce compagno …».
Mentre andiamo verso l’hotel mi vien naturale di fare una battuta al conducente del taxi:
«Ma cos’è tutto questo bailame … Non si capisce quasi più niente».
«Non lo dica a noi … – esordisce l’autista (forse meglio lo autist*) – Si deve lavorare e ora
quando parli devi misurare anche le parole. C’è sempre il rischio di commettere un atto
linguistico inappropriato se non si segue la NNL, Nuova Norma Linguistica. E oggi
l’inappropriato è diventato un problema serio. Corri il rischio di finire multato e nei casi più gravi
di cadere sotto il controllo della PNL. La Polizia della Nuova Lingua che ha ampi poteri
discrezionali. Non le dico …»
Quando siamo in stanza, mentre Nat si prepara per la cena, metto a confronto le due versioni
del giornale.
Quello rivolto ai maschi pone al centro la questione della riforma pensionistica e le misure che il
governo si prepara a prendere. L’altra versione invece sottolinea come le misure governative
siano di stampo chiaramente maschilista che non comprende, per un evidente vizio ideologico,
la violenza microfisica che storicamente le donne hanno subito. Così seguendo, pagina dopo
pagina, si leggono due visioni del mondo che appaiono quasi inconciliabili.
Una sola notizia mi colpisce come una colpo di frusta. A pag. 8 di ambo le edizioni è scritto:
“Una vittoria della PNL”. Scopro che è stata individuata una cellula sovversiva guidata da tale
Messalla, caratterizzata da una ideologia radicalmente antisociale, quella del MATDL, ovvero
Movimento Anarco-Tradizionalista in Difesa della Lingua, che si oppone decisamente alla nuova
lingua liberata dalle catene del Patriarcato Maschilista. Una magistrata, tale Massima Boldina,
del settore speciale della Magistratura Per la Difesa della Nuova Lingua (MPDNL), ha imposto
la residenza coatta ai membri dell’organizzazione che sono stati bannati a vita dai social
media.
Intanto mi preparo; abbiamo infatti deciso di andare a Trastevere in una delle taverne
tradizionali.
Entriamo nel ristorante/a e il clima è il solito che si vive a Roma. Ci sediamo in un tavolino
lillipuziano, stretti fra decine di altri avventori. La cena è buona e abbondante e Nat è molto
euforica.
Alla fine si avvinghia a me e mi bacia dicendomi:
«Non ci resta che tornare in hotel. E’ stata una giornata stupenda, manca solo di arricchirla con
la giusta dose di sesso».
Nella mente mi scatta un dubbio che mi sconvolge:
«Sesso. Ma è maschile! Questa è la dizione linguisticamente corretta o ci troviamo di fronte a
una grave infrazione basata su un uso seriamente inappropriato della lingua? In effetti la
dizione “sesso” potrebbe far pensare a una forma di sopraffazione maschile, scoria della
tradizione del Dominio Patriarcale. Tanto per fare un esempio, il Principe Azzurro nella famosa
fiaba bacia la Bella Addormentata senza chiederle un preventivo consenso, debitamente
testimoniato da una prova ufficiale socialmente verificabile. Come distinguere una azione
appropriata da una inappropriata o forse persino una violenza?».
Tornati in hotel, mentre Nat si spoglia e mi invita a seguirla, io mi domando: «Non è che finiamo
attenzionati dalla PNL?»
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Prendo in mano il computer ed inizio a indagare. Cerco di capire cosa sia realmente successo.
Scopro che, proprio come conseguenza dell’esplodere dello Scandalo Sessuale negli USA, il
governo italiano ha deciso di avviare immediatamente una radicale Riforma della Lingua
(acronimo RL) a cui è stata data priorità assoluta su ogni altra misura. E’ stata creata una
commissione, con potere deliberante, la CPRL, Commissione Per la Riforma della Lingua, con
alle sue dipendenze un Comitato Unificato per la Repressione degli Abusi Linguistici, il CURAL,
che come braccio operativo si serve della PNL, la Polizia della Nuova Lingua.
Visto che si potevano verificare delle difficoltà nella applicazione della Nuova Norma Linguistica
e che doveva essere estirpato una volta per tutte ogni elemento di patriarcalismo il CPRL è
stato affiancato da una ANPRL, Accademia Nazionale Per la Riforma della Lingua, con
l’incarico di raddrizzare i torti che millenni di abuso linguistico avevano arrecato alle donne.
Uno fra i primi loro lavori era stato la produzione di un nuovo volume: la Dizionaria della Lingua
Italiana Riformata (DLIR), subito stampata in milioni di copie.
Poi si è deciso di avviare una revisione della Costituzione, in modo da eliminare gli arcaismi che
i costituenti avevano conservato facendosi così strumenti del Disegno Patriarcale di Dominio
(ovvero DPD). E’ stato un lavoro lungo e faticoso, ma alla fine è stato realizzato un nuovo
document* radicalmente neutro ed è stato approvato a larghissima maggioranza. Solo alcuni
sopravvissuti dell’antico mondo si erano permessi di dissentire, ma erano stati rapidamente
messi a tacere.
Fra le prime misure si era deciso anche di sostituire all’antica articolazione del tempo basata
sulla presunta nascita del palestinese Gesù (a sua volta strumento del DPD) con una nuova e
più cogente formulazione. L’impegno delle studiose era stato quello di cercare di individuare
l’anno esatto in cui si era venuta costituendo la prima Struttura Sociale Patriarcale (ovvero
SSP). Solo che il dibattito si era avvitato in una complicata disfida fra posizioni diverse. C’era
chi preferiva scegliere come data d’inizio la fondazione delle prime città e chi invece voleva
risalire più indietro … fin nella fase in cui la libera donna delle comunità agricole era stata
espropriata del suo potere da una perfida congiura maschile.
Il conflitto di interpretazioni aveva generato una vera e propria guerra fra le accademiche e alla
fine una di loro, più pragmatica della altre, aveva proposto di risolvere la questione scegliendo
come inizio della nuova storia il momento in cui il governo aveva deciso di riformare la lingua.
Così la storia era stata riformata, introducendo un nuovo calendario, che distingueva un ARL,
Avanti la Riforma della Lingua, e un DRL, Dopo la Riforma della Lingua. Eravamo ormai nel III
anno della DRL.
Oramai non mi restava che chiedere lumi all’unico amico che avevo a Roma. Lo chiamo e il
giorno dopo verso sera ci troviamo davanti a una casa di due piani con davanti un piccolo
giardinetto. Suono e mi viene incontro Antonio che sembra felice di vedermi.
Io e Nat facciamo alcuni passi e superata la soglia ci sentiamo dire:
«Scuserete ma dovete darmi telefonini, tablet e tutti gli altri strumenti elettronici …»
Lo guardo perplesso: «Insomma, cosa succede in questo dannato paese. Sono stato via
qualche tempo e mi sembra di non riconoscerlo più. In giro sembrano tutti matti e tu ci accogli in
questo modo».
«Carissimo – mi risponde – molto è mutato e forse non te ne sei reso conto. Quello che faccio
non è un atto di scortesia, ma un principio minimo di autodifesa. Non mi sembra che tu abbia
ancora ben capito, ma tutti gli strumenti elettronici che usiamo, nessuno escluso, hanno una
particolare funzione che consente alle autorità non solo di individuare in ogni momento dove
sei, ma anche di raccogliere ogni possibile informazione, non escluso quello che si dice ogni
giorno nella nostra privacy. Perfino il più innocuo televisore è diventato ormai una specie di
infiltrato in casa. Per cui noi in questa casa non abbiamo mai nessuno di questi maledetti
accessori, escluso il telefono fisso, e anche lui è spesso staccato dalla rete elettrica. E’ l’unica
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garanzia che abbiamo di poter dialogare senza che le nostre parole vengano registrate e poi se
è il caso usate contro di noi. La PNL è sempre all’erta …»
Passiamo in una bella sala dove è apparecchiato un tavolo carico di ogni leccornia e
incontriamo due ospiti: Elena, una bella giovane che svolge una attività di assistente sociale, e
Norberto, che è sociologo. Mentre mangiamo l’argomento d’obbligo è la Riforma Linguistica e i
suoi effetti.
«Vedo che sei stato colpito dalla Riforma. – inizia a dire Antonio – I più non si rendono conto del
vero significato di questa presunta riforma. Il caso italiano non è da questo punto di vista altro
che una specie di cantiere di queste malate democrazie in cui domina quello che chiamo il
Pensiero Unico.
Quello che si viene strutturando ogni giorno di più, se ci pensate bene, è un mondo altamente
conflittuale. Diviso fra uomini e donne, fra autoctoni e immigrati, fra eterosessuali e minoranze,
dove i primi sono indicati quasi sempre come i colpevoli e i secondi come le vittime. Dopo
decenni di strenuo lavorio di manipolazione la propaganda ha trasformato il nostro paesaggio
mentale e con esso anche la nostra società. Il disegno, neppure tanto nascosto, del Pensiero
Unico è fomentare l’odio. Tutto ciò che non si lascia uniformare è un ostacolo, ciò che si rifiuta
di essere amalgamato è un nemico da combattere. Se una fonte riporta notizie non gradite è
una fake news, se un pensiero recalcitra di fronte alla globalizzazione e all’abbattimento delle
frontiere e delle identità viene etichettato come “nemico della verità” e, ove possibile, messo al
bando.
Il ragionamento che è stato sdoganato, e che oramai la gente accetta tacitamente, recita più o
meno così: “E’ talmente evidente che noi rappresentiamo il bene che voi che non condividete
le nostre posizioni e non ci assecondate potete solo rappresentare il male”.
Nella nuova società spettacolarizzata il nemico è necessario. La sua esistenza è un imperativo
per garantire la sopravvivenza stessa del sistema. Non si possono eliminare i principi di base
della società liberale ed elaborare legislazioni di emergenza, che distruggono i fondamenti
stessi della libertà, se prima non si crea una minaccia esterna. Un tempo era il comunismo, ora
è il terrorismo, ma sicuramente, lì dove si studiano le strategie con cui ci manipolano, sono
pronti nuovi nemici.
Quello che stiamo vivendo è un momento del tutto particolare in cui un regime autoritario, con
un volto sempre più illiberale, cerca di legittimarsi in nome di una generica difesa della vera
libertà. Per far ciò vengono messi in campo nemici più o meno fasulli che generano fra la gente
comune disagio e paura. E’ in questo quadro che si può capire una insensatezza come la
Riforma della Lingua».
«Non so se quello che dice Antonio sia vero. – aggiunge Elena – Lui come al solito si muove nel
regno delle idee e del pensiero puro. Io invece guardo le cose da un punto di vista diverso.
Sono una donna e accetto malvolentieri che adesso sia diventata violenza anche solo uno
sguardo. Mi sembra che siamo circondati da segnali stupidi e controproducenti.
Rivendico da donna la possibilità di scegliere e di stabilire il limite che un uomo non deve
superare. Se mi guardi in un modo che non mi sta bene te lo dico. Se mi tocchi in un modo che
non mi va bene te lo dico. Se e solo se superi questo limite allora è violenza. Credo che tutte
queste storie faranno più male che bene alle donne e al loro diritto all’autodeterminazione in un
rapporto paritario con l’uomo. E tutta questa storia delle Riforma della Lingua non è che una
pagliacciata che cerca di forzare quello che è il prodotto di una lunga sedimentazione
intellettuale.
Ovviamente ci sono cose che debbono essere modificate, ma anche qui senza fare tutto questo
polverone che corre il rischio di generare solo reazioni di rigetto il cui esito è sempre
imprevedibile».
Norberto si assume l’onere di tirare le fila del discorso:
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«Le due letture di Antonio ed Elena non sono necessariamente alternative. Parlare con serietà e
da un punto di vista critico di lavoro e di altri temi sociali è come affrontare un campo minato.
Una specie di puritanesimo sessuofobico si è affermato e solo dopo che avrà portato a termine
la sua azione devastante si potranno vederne con chiarezza i danni e iniziare di nuovo a
ragionare.
Allora forse ci muoveremo in un panorama di macerie sociali e umane, ma ho paura che questo
sia quello che il destino ci offre almeno per alcuni decenni …”».
Il Tonto mi guarda e sorride aggiungendo:
«Non rammento nulla di più.
Per un qualche motivo mi sono risvegliato nella penombra e ho preso in mano l’ultima copia del
giornale che avevo acquistato in mattinata. L’ho letto e riletto e mi sono reso conto che era
quella schifezza tradizionale, piena di stupidaggini e banalità a cui siamo, sarei quasi portato a
dire per fortuna, abituati. Nessuna Riforma della Lingua è stata ancora implementata».
«E’ uno dei tuoi soliti sogni, – gli dico – che per fortuna non ci riguarda, almeno per ora …
Non è che alla Poliambulanza ti hanno consigliato un qualche antidepressivo?»
Il Tonto mi ha guardato di mal garbo, ha preso in mano il bicchiere e bevuto l’ultimo rimasuglio
di Fanta, poi si è alzato allontanandosi senza neppure salutare.
Non mi è rimasto che andare a pagare la consumazione.
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