
4. La raccomandata

4.1 Guarda la scena e rispondi alle domande

Quando la frittata è “sponzata” significa che
A) è andata a male
B) è diventata un tutt'uno col pane
C) puzza

I protagonisti hanno scritto una canzone
A) sulla mamma di Rocco
B) sulla frittata della mamma di Salvatore
C) su un ristorante famoso

Secondo Salvatore, la sorpresa è
A) il sale della vita
B) il sale della pizza
C) il pane della vita

Secondo Salvatore, se il panino con la frittata non viene preparato da sua madre
A) è meno saporito
B) è più buono
C) è uguale

4.2 Guarda la scena e segna le frasi che sono veramente presenti:

Guardate che non bastano quattro braccia e due abbracci per montare una tenda!

Però domani mattina partiamo!

Cioè come punto d'arrivo... un po' alla volta

Favorite i monumenti!

Forse non mi riconosce perché la televisione ingrassa un po'

Lui arrivava e portava per mano gli ospiti

Tu sei la figlia dell'onorevole Limongi?

4.2.1 Nella scena che hai appena visto, Nicola definisce Rocco “il divanista”. Secondo te cosa significa 
questa parola?

4.2.2 Roleplay. Con i compagni di classe, inscena una situazione simile a quella che hai appena visto: un 
poliziotto ferma due amici e uno di loro, famoso, cerca di farsi riconoscere con scarsi risultati.

4.2.3 La parola “divanista” è un neologismo, simile al più celebre “tronista”. Ma che cos'è un neologismo?
Leggi l'articolo per farti un'idea.



Taggami e linkami. Neologismi e tormentoni
Fonte: http://blog.vanityfair.it/2011/04/taggami-e-linkami-neologismi-e-tormentoni/ 

La nostra lingua è viva perché si modifica con l’utilizzo: alcune parole cadono in disuso, mentre altre vengono create e

rinnovano  il  linguaggio.  Il  Devoto  Oli  dello  scorso  anno  contiene 500  parole  nuove rispetto  al  precedente,  lo

Zingarelli addirittura 1200.

Su Facebook, dove è possibile trovare gruppi in difesa di quasi ogni cosa, non manca quello per “l’autarchia linguistica”,

che propone “mescita” per bar e “bevanda arlecchina” per cocktail. Ma i neologismi sono difficili da abolire, anche perché

la creazione della lingua è anarchica, le parole si autogenerano e diffondono in modo incontrollabile, fino a diventare

termini ufficiali quando entrano nelle pagine dei vocabolari.

L’esigenza di trovare una nuova parola può nascere dalla necessità di denominare nuovi oggetti e nuove operazioni, per

dare nuova espressività a un testo o anche solo per essere originali, ma la creazione in sé non garantisce poi il successo

nell’uso, che è la condizione indispensabile per la sua affermazione. 

Se un tempo erano gerghi e dialetti a suggerire parole nuove (si pensi a “smandrappato”, introdotto da Pasolini nel 1959, e

mutuato  dal  romanesco),  ora i  nuovi  laboratori  linguistici  sono  i  quotidiani (ed  ecco  l’introduzione  di  parole  come

“maxiemendamento”, “quote rosa”, “eurocommissario”), la tivù (reality, tronista, velina, lampadato), e poi la pubblicità (i

vari comodoso, risparmioso, morbidoso), il marketing, l’informatica, Internet e gli strumenti utilizzati online (i blog e i

social network), senza dimenticare gli uffici, luoghi in cui i molti contatti e gli aggiornamenti continui generano un flusso

di parole che si diffonde con la rapidità delle email.

Molte nuove parole che nascono in questi ambienti sono prestiti da altre lingue, in particolare una delle ultime tendenze è

prendere un verbo inglese e, per evitare la fatica di tradurlo, “italianizzarlo” con l’aggiunta di una semplice desinenza

verbale (da notare che per la formazione di verbi è attiva solo la prima coniugazione, -are). I nuovi termini sono molti,

alcuni  entrati  a  pieno  titolo  nel  linguaggio  corrente  (li  usiamo  ormai  senza  rendercene  conto),  altri  sinceramente

fastidiosi. Eccone di seguito un breve elenco.

Ogni azienda ha una mission, e una volta raggiunta questa, si passa a qualcosa di più impalpabile: la vision. Sei hai il

know-how,  le  competenze,  e  sei skillato,  esperto,  allora  magari  sarai upgradato (promosso).  Ci  sono  il target,

la location (per la convention), ilbrainstorming (più banalmente, la riunione, lo scambio di idee), o il meeting, durante il

quale  è  importante  non  andare off  topic (fuori  tema)  ed  è  meglio  essere briffati (cioè  istruiti).  Il  concorrente  è

un competitor, e per candidarsi a un lavoro, ci si applica (da  to apply). Poi si può draftare un documento (farne una

bozza), deliverarlo,  cioè  spedirlo, sharare,  condividere  informazioni, uplodare,  caricare  un  video  o  un  programma,

restartare,  riavviare,  ma anche  ricominciare:  rilassati  e  restarta.  E  ancora, schedulare (mettere  un appuntamento  in

agenda),  forecastare  (prevedere), updatare (aggiornare), linkare (inserire  un link),  l’agghiacciante scannare,  che non è

roba da serial killer, ma sta per scansionare.

Si  aggiungono  alla  lista  gli  orridi  figli  di  Facebook  e  dintorni: loggarsi (connettersi),  ovviamente

chattare, addare (aggiungere alla lista di amici, da to add), taggare (mettere il nome di qualcuno su una foto, in genere a

sua insaputa e con un certo sadismo), postare (mettere qualcosa sulla bacheca o wall), bannare (eliminare, censurare).

Tutti ne usiamo alcuni e tutti abbiamo le nostre idiosincrasie: la mia collega Elena odia googolare, cercare su un motore di

ricerca, specie nella forma gugolare (consoliamoci, ce l’hanno anche in Germania:  googeln), il collega Vincenzo detesta

il trend, mentre io in particolare non sopporto ti quoto, un termine da forum che circola parecchio in Internet, da  to

quote, citare, che con uno spostamento di significato è divenuto “concordo con te, con le tue idee”. Perché non dire sono

d’accordo, allora? Sarà pur vero che una lingua è tanto più viva quanti più termini importa, o inventa, ma non vorrei

ritrovarmi a chiamare “doggo” un cane. Anzi, peggio: immaginate un tizio che si dichiara dicendovi “ti lovvo”!

“Nella misura in cui” è defunto da anni, e anche il “piuttosto che” non avversativo non si sente tanto bene, ovvero: per

fortuna le  mode  effimere tramontano  presto.  Sarà  il  tempo  a  dirci  quali  di  questi  termini  sopravviveranno  nell’uso

comune.
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4.2.2.1 Indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false:

L'italiano cambia nel tempo e i dizionari devono aggiornarsi in continuazione V F

E' molto facile fermare l'evoluzione linguistica V F

Ogni volta che viene creata una nuova parola, essa entra immediatamente nell'uso quotidiano V F

Una volta le parole nuove venivano dai dialetti, oggi vengono dai nuovi mass media e dai luoghi di lavoro V F

Alcuni neologismi vengono presi dall'inglese e diventano verbi in -are V F

Alcuni neologismi possono dare fastidio a chi legge o ascolta V F

Secondo l'articolo, alcuni nuovi termini avranno vita breve V F

4.2.2.2 Rispondi alle seguenti domande

Cosa significa l'espressione “autarchia linguistica”
A) usare solo parole che iniziano per auto-
B) usare solo parole della propria lingua
C) aiutare gli altri a parlare bene

Cosa si intende in italiano con la parola “gergo”
A) una parte del corpo
B) una regione d'Italia
C) una lingua speciale parlata solo da alcune persone

Che cos'è un “prestito linguistico”
A) un dizionario che tutti possono usare
B) una parola straniera che entra nell'uso di una lingua
C) una somma di denaro che la banca dà agli studenti di lingue

Cosa significa l'aggettivo “agghiacciante”
A) pauroso
B) gelato
C) amichevole

Che cos'è un'“idiosincrasia”
A) un'idea intelligente
B) una lingua strana
C) una cosa che uno non riesce proprio a sopportare

4.2.2.3 Rileggi i l testo e prova a trascrivere tutti i neologismi che hai incontrato nel testo e a spiegarne il
significato. Se non ci riesci, chiedi aiuto al docente.

4.2.3 Ora che sai cos'è un neologismo, leggi il seguente articolo che traccia una breve storia del termine 
“tronista”, da cui deriva pure il termine “divanista”, usato nel film.



IN L'ITALIANO. LEZIONI SEMISERIE DI BEPPE SEVERGNINI: "TRONISTA". CHE
COS'È?

Fonte: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_123.html 

Tronista è un neologismo, una parola nuova, legata al mondo dello spettacolo televisivo italiano. Tronista,

all'incirca dalla stagione televisiva 2000-2001, è un giovane (o una giovane) che, nell'ambito del programma

di intrattenimento quotidiano (lunedì-venerdì, fascia oraria pomeridiana) Uomini e donne, condotto in studio

da Maria De Filippi dal 1996, si siede - come dice il nome stesso - su una specie di trono. Questo/a giovane

si trova di fronte un certo numero di pretendenti non tanto al trono, ma al/alla tronista, in qualità di possibili

future/i compagne/i, cioè partner di coppia: persone giovani (come il  tronista; anche se c'è stata qualche

eccezione; ma a 44 anni ormai chi si ritiene "maturo" o "di mezza età"?) che si faranno conoscere  dal/dalla

tronista nel corso delle trasmissioni, anche attraverso una serie di incontri "privati" fuori degli studi televisivi.

Dopo quattro mesi,  il/la  tronista  (plurale maschile  tronisti,  femminile  troniste) dovrà rendere pubblica la sua scelta,  rischiando,

peraltro, di incappare anche in un rifiuto.

Uno dei tronisti più famosi è stato Costantino Vitagliano, figura esemplare di personaggio televisivo creato dal nulla e arrivato alla

notorietà e al successo televisivo dopo una prima parte della vita vissuta prima da sottoproletario, culturista, spogliarellista, poi da

modello e playboy. Due scrittori, Giuseppe Genna e Michele Monina, hanno dedicato un'interessante "biografia non autorizzata" alla

persona e al personaggio (icona mediatica «che incarna tutto e niente»), intitolata Costantino e l'Impero.

Il  suffisso -ista  sin dall'antichità si affigge in italiano a basi  nominali  e verbali  anche per formare nomi che designano attività,

mestieri, professioni. La prima attestazione della parola tronista nell'italiano scritto risale al 2004.

4.2.3.1 Rispondi alle seguenti domande

Da dove è tratta la parola “tronista”?

Qual è il ruolo di un tronista?

Cosa succede dopo quattro mesi, al termine del programma?

Chi è Costantino Vitagliano?

4.2.3.2 Nella tua lingua esistono neologismi? E di che tipo sono? Prova ad elencarne alcuni spiegandone il
significato ai tuoi compagni.

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_123.html


4.3 Guarda la scena e completa il cloze con le parole mancanti:

Salvatore: Certo che dev'essere un ________  _________ questo padre di Tropea. Se restavamo ancora un poco ci davano la _______!

Rocco: Oh, l'ho trovato, eh! Allora,  questo si  chiama Vincenzo Limongi,  ex-presidente Regione Campania ora sottosegretario al  
Ministero delle _________________. Ho chiamato un amico che ha cercato su internet...

Nicola: Vabbè ma avevamo detto...

Rocco: ...avevamo detto soltanto per le _______________ ma se permetti io voglio sapere con chi sto viaggiando. Posso? ____  ___ 
____________? Uhm.

Salvatore: Quella con un padre così lavora per un _____________ sfigato di preti.

Rocco: Si vede che è ___________ pippa che anche coi santi in paradiso...

Nicola: C'è anche gente che non si ___  ________________ perché c'ha un'etica!

Rocco: E allora è una pippa con un'etica ma sempre pippa è! Perché, scusame 'n attimo, __ _____________, pure con le gambe tue, 
non dico a “Repubblica” ma vogliamo rimanere in ___  ___________ de preti? Dico, a “Famiglia Cristiana” c'arrivi, no?

Salvatore: Perché tu al posto suo ti facevi raccomandare?

Rocco: E certo! Eh! Guarda che il problema sono i raccomandati ___________... Perché se uno c'ha un po' di talento e c'ha pure una 
spintarella che problema c'è? Eh! ____________  __  ___ l'onorevole Limongi, perché Rocco Santamaria, con l'onorevole 
Limongi, è come il pane e frittata de zietta bella: 'n se batte! Però se a Rocco Santamaria ___  _______ l'onorevole Limongi 
rimane Rocco Santamaria; se a Maratea... come se chiama?

Nicola: Tropea...

Rocco: ...Tropea Limongi je levi l'onorevole Limongi nun rimane 'n cazzo!

4.3.1 Collega le parole e le espressioni al loro significato

sfigato piccolo aiuto

pippa sfortunato \ persona di poco valore

coi santi in paradiso persone che ricevono aiuti da uomini potenti

con le gambe tue con le tue forze

raccomandati incapace \ persona di poco valore

spintarella con amici importanti

4.3.2 Rispondi alle domande

Come ha fatto Rocco a trovare informazioni su Tropea?

Cosa pensa Rocco delle raccomandazioni?

E cosa pensa di Tropea?



4.3.3 Nella scena che hai appena visto, sono presenti alcune espressioni dialettali. Prova a trascriverle qui 
sotto.

Secondo te, di quale dialetto si tratta? Riesci a tradurre queste frasi in italiano? Qual è la differenza tra la frase in 
dialetto e quella in italiano?

4.3.4 Osserva queste due frasi prese dal dialogo:

a “Famiglia Cristiana” c'arrivi, no?

Perché se uno c'ha un po' di talento e c'ha pure una spintarella che problema c'è?

Il “ci” viene usato con diversi significati. Quali?

Verbo “esserci”

“Ci” attualizzante

Avverbio di luogo (“qui”, “lì”)

Pronome indiretto (“a noi”)

Pronome diretto (“noi”)

Complemento indiretto (“con lui”, “con loro”, “a lui”, “a loro”)

Pronome dimostrativo (“a questo”, “su questo”, “in questo”)

4.3.4.1 Prova a dare degli esempi degli usi del “ci” non presenti nelle due frasi.



4.3.5 Nel dialogo Salvatore parla di “raccomandazione”. Il fenomeno dei “raccomandati”, detto anche 
clientelismo, in Italia è diffusissimo. Leggi il seguente articolo per farti un'idea più precisa in merito.

Studio Isfol, lavoro sicuro solo grazie a parenti e amici
La migliore agenzia di collocamento è ancora e sempre la famiglia

Nella repubblica dei raccomandati
Lo è un italiano su due

di FILIPPO CECCARELLI 
fonte: http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/cronaca/lavoro-famiglia/repubblica-raccomandati/repubblica-raccomandati.html

ROMA - E' incredibile come l'Italia sia condannata incessantemente a cambiare per rimanere sempre più uguale a se
stessa. Il mercato del lavoro, per dire: dopo la riforma del collocamento, dopo il culto della flessibilità, dopo la nascita
delle agenzie interinali, dopo le controversie sulla legge Biagi, ecco che da una ricerca dell'Isfol viene fuori che il 40
per cento della gente ha trovato un posto grazie a parenti, conoscenti o potenti.
E così la Repubblica delle raccomandazioni racimola anche dai numeri aggiornati l'ennesima conferma: i concorsi
pubblici producono occupazione per la misera quota del 15 per cento, mentre i  nuovi canali,  i  centri per l'impiego
governati da soggetti privati, si fermano al 5 per cento. Il resto, beh, non tutto, ma insomma, la restante quota di lavori
trovati in buona parte si deve a lei, come ti sbagli: la vecchia, cara e gratissima "raccomanda".
E infatti. "Mi raccomando, non fate troppe raccomandazioni" faceva lo spiritoso Andreotti con i giovani deputati. Nei
primissimi anni ottanta un sondaggio diffuso durante una trasmissione di Mike Bongiorno lo proclamò a furor di popolo
il capo da cui gli italiani si sarebbero volentieri fatti raccomandare.
Presente in studio, il Divo Giulio assaporò il primato con qualche arguta battutina delle sue, comunque dispensandosi
dal  raccontare  che  nella  industriosa  segreteria  aveva  impiantato  un  sistema  di  doppi,  tripli  e  quadrupli  registri
gerarchici di segnalazione, all'apice dei quali si poneva l'indicazione, vergata di suo pugno, a pennarello: "Mi sta molto
a cuore".
Con tale spirito i dati dell'Isfol sembrano se non altro in linea con la più profonda identità nazionale. Nel suo quasi
esaustivo  Mi  raccomando,  sottotitolo  L'arte  della  spintarella  da  Garibaldi  a  Berlusconi (Baldini&Castoldi,  2002),
Daniele Martini riporta un articolo in cui veniva sintetizzato il ciclo di vita del cittadino comune: ci si raccomanda per un
buon posto in clinica e per una migliore assistenza al parto; si raccomandano i figli a scuola e poi si cerca l'aiutino per
farli uscire dalla disoccupazione; quindi si cerca qualcuno di conosciuto per raddrizzare le storture burocratiche e per
fluidificare le pratiche dell'eredità; e nelle metropoli occorre raccomandarsi pure per un posto al camposanto.
Nella  società  della  tecnologia  e  degli  spettacoli  diffusi  è  arduo  trovare  qualcuno  che  parli  a  favore  della
raccomandazione, ma forse è ancora più difficile reperirne che non ne abbiano mai, in un modo o nell'altro, anche
indirettamente approfittato. "Chi è senza peccato scagli la prima pietra" ha scelto saggiamente come epigrafe Giovanni
Floris al suo recentissimo Mal di merito. L'epidemia di raccomandazioni che paralizza l'Italia (Rizzoli). Vi si racconta,
fra l'altro, del database scoperto dall'Espresso alle Poste: tutte le richieste archiviate, generalità dei raccomandati, nomi
dei raccomandatari (compreso un cardinale teologo della casa pontificia), esito delle pratiche. Un piccolo campione
d'Italia. Su 3203 casi, 841 assunti, 613 respinti, 86 in attesa di risposta. Ma soprattutto 1663 disoccupati: a riprova dei
dati Isfol e di un paese, in fondo, che si trasforma senza requie per rimanere quello che è sempre stato.

4.3.5.1 Nel tuo paese esiste il  clientelismo? Ricordi alcuni celebri casi di raccomandazioni come quello
raccontato nell'articolo riguardante l'ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti? Se sì, raccontali ai tuoi
compagni.
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