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Abstract 

One of the many features of language is its ability to reflect upon itself: this process, 

referred as “metalanguage”, was once believed to be only used in linguistics, when 

linguists analyse and reflect on language to understand how it works. It has been 

however observed that metalanguage is a key part of everyone’s daily life. When we do 

not understand something and we ask for clarifications, when we correct someone’s 

statement, when we do not understand a joke and need to hear the words carefully or to 

go beyond its literal meaning: this ordinary actions have in common that we need to 

think about about language itself. This can be a personal and internal process of 

reflexion, or someone may make written or spoken comments; This can occur also in 

media, such as television, radio, literature, newspapers or books. Against this 

background, this work will focus on the crime fictions of Marco Malvaldi, a 

contemporary Italian author. His works, all set in small towns and communities of 

Tuscany, are an excellent example of metalinguistic reflexions, with characters from 

different backgrounds using and manipulating language trying to solve crimes and other 

mysteries. Their comments on language will give us the opportunity to reflect on Italian 

and regional language, as well as on formal and bureaucratic vs informal language use, 

irony and other aspects of Italian.  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Legenda abbreviazioni dei romanzi di Marco Malvaldi 

Serie del BarLume 

La briscola in cinque, B5 

Il gioco delle tre carte, G3C 

Il re dei giochi, RdG 

La carta più alta, Cpa 

Il telefono senza fili, TsF 

La battaglia navale, Bn 

A bocce ferme, Bf 

Serie con Piergiorgio e Margherita 

Milioni di milioni, MdM 

Negli occhi di chi guarda, Ocg 

Altri romanzi 

Argento vivo, Av 

Odore di chiuso, Odc 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1. Introduzione 

“A volte il mistero si nasconde nel linguaggio”: così afferma Marco Malvaldi nel 

romanzo Argento vivo. In questo passaggio, l’autore toscano invita i lettori a riflettere su 

come funzioni la comunicazione al giorno d’oggi: 

(1) Va detto che, nel ventunesimo secolo, tali comunicazioni attinenti alla sfera del 
privato giungono ormai sotto forma di SMS e sono usualmente fruibili solo per il 
destinatario. Per natura, infatti, tali messaggi sono scritti in modo volontariamente 
criptico, e nascondono sempre un sottinteso che all’osservatore esterno sfugge: a 
volte il mistero si nasconde nel linguaggio («OK allr csvd 7 all std ;)»), mentre 
altre volte l’ignoto riguarda la connessione mittente-contenuto (quando un 
messaggio come «a Bologna continua a nevicare... ho messo le mutandine di 
pizzo...» arriva da qualcuno che in rubrica appare come «Studio Geom. Benazzi», 
è chiaro che una persona nota esclusivamente al destinatario lo sta aspettando in 
un luogo discreto per una bella trombatina, e non è né la moglie né il geometra 
Benazzi). (Av, 16) 

Se c’è un mistero da svelare, ciò significa che per comprendere un messaggio non è 

sufficiente ascoltare o leggere delle parole, ma è necessario riflettere su di esse e 

considerare le possibili interpretazioni. La citazione si presta perfettamente a introdurre 

l’argomento chiave di questo lavoro: la riflessione metalinguistica, che significa 

analizzare con attenzione il modo in cui viene trasmesso un messaggio, dalle parole 

scelte, al tono di voce con cui sono state pronunciate. Nell’esempio citato, lo stile 

stringato del primo messaggio e il mittente del secondo non sono comprensibili a tutti: 

solo chi possiede delle specifiche informazioni capisce il vero significato delle parole 

inviate. Non è solo la comunicazione tramite sms a necessitare di riflessione 

metalinguistica: ogni giorno può capitare di non capire il proprio interlocutore e di avere 

bisogno di ulteriori chiarimenti. La riflessione metalinguistica non viene fatta solo 

quando ci sono dei problemi di comprensione del messaggio: moltissime sono le istanze 

in cui ci concentriamo sul modo in cui viene trasmesso un messaggio, per esempio 

quando correggiamo l’interlocutore o quando decidiamo che parole usare mentre 

parliamo. Tutte le volte in cui la lingua diventa l’oggetto della nostra attenzione stiamo 

riflettendo sulla lingua. 

Questo lavoro parte dai gialli di Marco Malvaldi, scrittore contemporaneo italiano: 

durante la lettura dei romanzi, sono stati riscontrati numerosi passaggi in cui il narratore 

(egli stesso o attraverso i suoi personaggi) riflette sulla lingua. Le citazioni sono state 
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raccolte e catalogate, e hanno permesso di strutturare questa tesi per sezioni e 

argomenti, che verranno ora brevemente illustrati. 

Dopo un excursus sul concetto di riflessione metalinguistica, analizzando quanto 

riportato in letteratura e nel contesto specifico dei romanzi scelti (secondo capitolo), il 

terzo capitolo si occupa di osservare alcuni elementi dell’uso dell’italiano. I romanzi 

hanno permesso di riflettere, in primis, sul concetto di varietà dell’italiano e anche su 

alcuni fenomeni dell’italiano regionale, dato che i romanzi sono tutti ambientati in 

Toscana. Inoltre, i personaggi riflettono spesso sulla varietà migliore da usare a seconda 

della situazione in cui si trovano. Infine, i personaggi si scontrano con la lingua 

burocratica e riflettono sulla sua distanza dall’italiano colloquiale. Successivamente ci si 

occuperà degli aspetti paralinguistici e non-verbali: non si riflette solo su ciò che viene 

detto, ma anche sul modo in cui il messaggio viene inviato. I silenzi, l’intonazione o i 

movimenti del corpo sono tutti elementi fondamentali che possono accompagnare o 

smentire le parole appena pronunciate. I commenti raccolti mostrano inoltre come la 

riflessione sulla lingua possa essere un modo per far ridere: riflettendo sulle parole e 

manipolandole è possibile fare battute e commenti divertenti. La riflessione 

metalinguistica, quindi, può diventare un vero e proprio espediente narrativo. Riflettere 

sulle parole, poi, può essere utile anche per un’altra questione molto utile per il genere 

di questi romanzi: risolvere il caso. I protagonisti, infatti, analizzando le parole 

pronunciate dai personaggi, riescono talvolta a smascherare gli assassini capendo che i 

loro messaggi nascondono interpretazioni diverse da quelle più immediate. 

La riflessione metalinguistica rappresenta un elemento di caratterizzazione di alcuni 

personaggi e dell’ambientazione dei romanzi. Il quarto capitolo è infatti focalizzato sul 

caso specifico del BarLume, il luogo principale della serie omonima. Le opere di Marco 

Malvaldi possono infatti essere divise in due categorie: da un lato ci sono alcuni 

romanzi indipendenti, non connessi tra di loro e che in comune hanno solo il genere 

narrativo. Dall’altro, c’è la serie del BarLume, ambientata a Pineta, un paesino 

immaginario del litorale toscano. Questa serie ruota attorno al locale omonimo gestito 

da Massimo, ex matematico e ora barrista (sic!). Egli diventa oggetto di analisi del 

quarto capitolo, nel quale si osserverà come la riflessione sulla lingua rappresenti una 

sua abitudine comportamentale, vista la ricchezza di commenti e considerazioni sulla 
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correttezza della lingua. Massimo, il detective ufficioso della situazione, capisce che la 

lingua è uno strumento fondamentale per risolvere i delitti e la tratta come tale. L’altra 

porzione delle opere di Malvaldi è rappresentata da romanzi indipendenti, che non 

hanno permesso di compiere un’analisi delle forme ed espressioni ricorrenti (due 

romanzi, Milioni di milioni e Negli occhi di chi guarda, sono uno il sequel dell’altro, ma 

in comune hanno solo i due protagonisti, una filologa e un medico, che vengono 

chiamati in due paesini diversi per compiere delle ricerche). 

Uno degli aspetti più interessanti riscontrati durante la lettura è stata l’abbondanza di 

commenti metalinguistici individuati. Segue un esempio tratto dal romanzo La carta più 

alta: 

(2) - «La prima volta hai fatto centro. La seconda hai fatto il tuo dovere. La terza hai 
fatto danni. Adesso vedi di farti gli affari tuoi». […]  
- Stile un po’ stringato, ma efficace. In sintesi, il messaggio è che avete rotto i 
coglioni.  
- Noi? La lettera è indirizzata a te.  
- Ha ragione Ampelio - disse Aldo con gravità. - È tutta seconda persona 
singolare. «Hai», non «hanno». (Cpa, 64) 

In questa citazione si scopre che al BarLume è giunta una lettera minatoria, che 

intima ai protagonisti di non immischiarsi nell’ultimo episodio misterioso accaduto a 

Pineta. La citazione presenta due commenti metalinguistici: il primo viene fatto da 

Massimo, che commenta lo stile con cui è scritto il messaggio. A controbattere sono 

Ampelio e Aldo (altri due protagonisti della serie) che correggono Massimo, portando 

l’attenzione sul vero destinatario del messaggio. Questo è solo uno dei tanti esempi di 

riflessione metalinguistica trovati nei romanzi. Sebbene la continua riflessione di frasi e 

parole possa apparentemente appesantire la narrazione, il fatto che così tante citazioni 

siano state estrapolate indica come la riflessione metalinguistica sia un processo 

naturale e spontaneo, che rispecchia la realtà e la quotidianità. Inoltre, riflettere sulla 

lingua non significa solamente analizzare i tempi verbali o la correttezza grammaticale, 

questo processo si attiva ogni volta che prendiamo in considerazione il modo in cui 

viene trasmesso un messaggio. Nei romanzi non ci sono solamente citazioni in cui i 

personaggi riflettono sull’uso sbagliato del congiuntivo o in cui si correggono a vicenda. 

(3) Si sforzava di parlare pulito anche se era solo, per convincersi che stava quasi 
bene (B5, 15). 
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Questa citazione, presa dalle prime pagine del primo romanzo dell’autore, La 

briscola in cinque, è un esempio di commento metalinguistico: il protagonista della 

scena comprende il ruolo che il modo di parlare ha nella vita di tutti i giorni. Ciò che la 

rende un commento metalinguistico è il fatto che Malvaldi spiega esplicitamente il 

ragionamento del personaggio: egli sente il bisogno di esprimersi in un certo modo e lo 

comunica al lettore. La riflessione metalinguistica del personaggio, che usa la lingua per 

auto-convincersi del suo benessere, viene condivisa grazie al narratore. 

I personaggi, grazie all’autore, condividono le loro considerazioni sulla lingua con il 

lettore. Le motivazioni di tale scelta sono diverse. A volte l’autore vuole educare il 

lettore, come accade quando si riflette sull’italiano regionale. Altre volte i commenti 

sono indirizzati ai personaggi nella scena (come nell’esempio (3)), conferendole un 

grado di comicità. Nelle conclusioni di questo lavoro, in ogni caso, si riflette, appunto, 

sulla funzione della riflessione metalinguistica nei romanzi.  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2. La riflessione metalinguistica 

I commenti metalinguistici riportati in questo lavoro hanno permesso di osservare 

alcuni fenomeni della lingua italiana, ma anche di vedere come la riflessione 

metalinguistica possa diventare uno strumento narrativo e un mezzo per caratterizzare 

alcuni personaggi. Prima di procedere con l’analisi, tuttavia, è importante approfondire 

il concetto di analisi metalinguistica, a partire dalla letteratura fino alle sue applicazioni 

nella vita quotidiana. Essa può essere definita come un processo di analisi della lingua: 

che sia per capire meglio il significato di una frase o per commentare un tempo verbale 

sbagliato, quando riflettiamo sul modo in cui riceviamo un messaggio (non sul 

messaggio stesso), entra in gioco la riflessione metalinguistica. Questo processo è stato 

oggetto di studio di molti linguisti, che ne hanno esplorato gli usi e le funzioni. In 

questo capitolo verranno riportati alcuni studi a proposito di metalinguistica, per poi 

spiegare in che modo essa verrà adoperata per questa tesi. 

Tra i lavori di Jakobson riportati nel secondo volume di Selected Writings, viene 

presentato un approfondimento intitolato Metalanguage as a linguistic problem 

(Jakobson 1954/2020): il linguista esamina le sei funzioni del linguaggio, collegate a sei 

aspetti della comunicazione (mittente, destinatario, messaggio, codice, contesto, 

contatto). Jakobson  afferma che nella comunicazione vi è sempre un aspetto 1

prevalente, che domina sugli altri, e a seconda di questo la comunicazione svolge una 

determinata funzione: per esempio, se l’attenzione è posta sul mittente e sul suo stato 

d’animo, il linguaggio acquisisce la funzione emotiva. Questa si traduce principalmente 

nell’uso di interiezioni, che danno “un qualche sapore a tutte le nostre espressioni, a 

livello fonico, grammaticale, e lessicale” (Jakobson 1954/2020: 113). Se comunicando 

ci lasciamo andare a imprecazioni o altri elementi espressivi, è chiaro l’intento di far 

capire all’interlocutore il nostro stato d’animo. Tutti i sei elementi citati all’inizio del 

paragrafo corrispondono quindi a una delle sei funzioni del linguaggio (rispettivamente: 

emotiva, conativa, poetica, metalinguistica, referenziale, fatica). La funzione 

metalinguistica del linguaggio si attiva quindi quando il focus della conversazione è 

rivolto al codice utilizzato, o più semplicemente quando si riflette sul modo in cui il 

 Jakobson attribuì la nascita del termine “metalinguaggio” al logico Alfred Tarski negli anni 1933 e 1935. 1

(Berry 2005)
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messaggio viene comunicato. Il messaggio riguarda il messaggio stesso, ma non in fatto 

di contenuti, ma per come è stato trasmesso: questo accade quando commentiamo ciò 

che abbiamo detto o sentito, attraverso la lingua. La metalinguisticità è quindi la 

caratteristica che possiede un codice “se può usare i suoi segni per parlare di se 

stesso” (Gensini 2004: 112). 

Gli studiosi si sono però domandati se sia possibile distinguere i due concetti, 

chiedendosi se la lingua che commenta e la lingua commentata siano da considerarsi 

allo stesso modo e se abbiano delle caratteristiche che le differenziano. È stata perciò 

introdotta una differenza tra metalinguaggio e lingua-oggetto: per esempio, si può 

pensare ai libri di grammatica, in cui la lingua italiana (come metalinguaggio) spiega la 

lingua italiana (come linguaggio-oggetto), oppure a un giornalista che spiega e 

interpreta le parole pronunciate dall’intervistato. 

La funzione metalinguistica del linguaggio, secondo Hockett (1963), è anche una 

delle caratteristiche universali comuni a tutte le lingue del mondo, che, pur avendo 

strutture diverse, hanno la capacità di descriversi. Inoltre, partendo dal confronto tra il 

linguaggio umano e quello animale, ha spiegato la differenza osservando: “Bees dance 

about sites, but they cannot dance about dance” (Hockett 1963: 10). Le api infatti 

danzano per comunicare dove si trovino i fiori: la loro danza trasmette un messaggio, 

ma non può parlare di se stessa. Questa citazione riesce a far comprendere il concetto di 

un codice che può parlare di un codice. Non è infatti una caratteristica comune a tutti i 

codici quella di potersi descrivere. 

Berry (2005) fa chiarezza chiarezza sui concetti di metalinguaggio e consapevolezza 

metalinguistica (metalinguistic awareness): se con metalinguaggio si intende 

quell’insieme di termini e concetti specifici per descrivere la lingua, la consapevolezza 

metalinguistica può avvenire anche senza l’uso corretto del metalinguaggio. Come 

esempio egli cita i giudizi di grammaticalità, soprattutto nel caso della lingua madre: 

questo spiegherebbe perché spesso parliamo correttamente senza fare errori, ma se ci 

fermassimo a riflettere sui meccanismi dell’italiano non sapremmo spiegarli: 

(4) Non posso escludere che sia successo lì, o non posso escludere che non sia 
successo lì? Boh, forse vanno bene tutte e due. (G3C, 179) 
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La conclusione di Berry viene resa con una frase esplicativa: “In other words, it is 

possible to demonstrate metalinguistic awareness without metalanguage” (Berry 2005: 

12). 

Analogamente all’esempio del manuale di grammatica, si può affermare che la 

linguistica, in quanto disciplina, si basi proprio sulla capacità metalinguistica della 

lingua: gli studi condotti e poi pubblicati usano un metalinguaggio per descrivere i 

meccanismi della lingua presi in oggetto. Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che il 

metalinguaggio sia presente solo in ambito accademico ed educativo: al contrario, la 

quotidianità è pregna di riflessioni metalinguistiche, a volte anche a livello inconscio. 

Preston (Preston 2004) fa una distinzione tra Metalinguaggio 1 e 2, riconoscendone due 

diverse funzioni. Il Metalinguaggio 1  si riferisce alla “lingua in quanto lingua” e vi è 2

una persona che la commenta consciamente (le parole di un interlocutore, un testo 

scritto, ecc.). Il metalinguaggio 1 viene usato sia dagli studiosi, sia da persone comuni, e 

ha come oggetto della comunicazione è la lingua stessa. Il Metalinguaggio 2  invece fa 3

riferimento al parlato e rimanda a un messaggio già pronunciato (o letto, udito, …); si 

traduce in espressioni come “mi hai capito?”, “Bill ha detto che…”: in questo caso, la 

lingua non è l’oggetto diretto della conversazione, ma viene solo citata. Si tratta del 

metalinguaggio più utilizzato nella quotidianità, quando solitamente non si indaga in 

profondità riguardo il significato delle parole, ma ci si riferisce semplicemente a quanto 

detto o letto. In questo lavoro sono presenti citazioni che appartengono a entrambe le 

categorie di metalinguaggio. 

(5) Assolutamente. Alfredo era un vero uomo. A parte che, pur essendo lui e Zeno 
gemelli omozigoti, Alfredo era di aspetto decisamente piacevole, mentre Zeno era 
impresentabile. Sarà che Alfredo era sempre vestito con proprietà, mentre l’altro 
andava in giro in tuniche e caffetani. E poi Alfredo, oltre che affascinante, era una 
persona affidabile, concreta, solida.  
Una persona su cui si poteva contare.  
Se ancora qualcuno non l’avesse capito, credo sia opportuno precisare che è 
appena stato descritto il motivo per cui Anna Maria Marangoni, anche quest’anno, 
era tornata a Poggio alle Ghiande. (Ocg, 44-5) 

(6) - Signorina, se mi lascia parlare magari glielo stavo per dire - disse Giacomo, 
mentre Paola alzava gli occhi al cielo. A parte il resto, l’uso sbagliato 

 “Language is what the sentence (or conversation) is about”, (Preston 2004: 86)2

 “Language is referred to, but it is not what the sentence or discourse is about”, ibid.3
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dell’indicativo faceva presagire in modo inequivocabile cosa sarebbe successo di lì 
a poco. (Av, 61) 

La citazione (5) è chiaramente un esempio di Metalinguaggio 2 come segnalato dalla 

frase “Se ancora qualcuno non l’avesse capito, credo sia opportuno precisare che è 

appena stato descritto…”: la prima parte della citazione non è l’oggetto diretto della 

conversazione, ma il commento di Malvaldi aiuta il lettore a comprendere la giusta 

interpretazione delle sue parole. Per capire meglio la differenza, basterà analizzare 

l’esempio (6), in cui viene fatto un commento specifico alla lingua e a quanto è stato 

detto: l’analisi del tempo verbale sbagliato diviene un elemento della narrazione e 

oggetto della conversazione. 

La riflessione metalinguistica viene citata da Berry (2005) come elemento chiave di 

alcuni contesti specifici, come per esempio l’acquisizione di una lingua. Sia per un 

bambino che impara la lingua madre, sia per chi vuole imparare una lingua straniera (o 

L2), riflettere sulla lingua è uno degli aspetti fondamentali per perfezionare le proprie 

conoscenze, non solo a partire da manuali e grammatiche, ma anche dall’esperienza 

reale di quelle lingue. La riflessione metalinguistica, più o meno consciamente, permette 

di imparare una lingua e di padroneggiarla. 

Preston (2004) afferma poi che il metalinguaggio non sia una funzione esclusiva dei 

linguisti, e parla di “Folk metalanguage” (metalinguaggio popolare) ovvero le 

osservazioni sulla lingua compiute da persone normali, che nella quotidianità riflettono 

e analizzano la lingua, non in modo scientifico ma in base alle loro conoscenze. A 

occuparsi di questo aspetto della metalinguistica ci sono stati molti studiosi, tra cui 

McGregor (1998) che ha compiuto un’analisi per illustrare come i non-linguisti 

percepiscono la lingua e la commentano. Berry (2005) afferma che l’oggetto di studio 

della Metalinguistica popolare è quello di vedere come la lingua viene compresa e 

spiegata dalle comunità di parlanti, a differenza dell’approccio dei linguisti. Il presente 

lavoro si inserisce in questa prospettiva, poiché a partire dalle citazioni individuate nei 

romanzi di Marco Malvaldi è possibile analizzare alcuni fenomeni linguistici. Partendo 

da esempi reali di lingua (e di riflessione linguistica) è possibile avere uno spaccato 

dell’italiano contemporaneo e di alcune sue dinamiche. Sebbene il metalinguaggio 

possa essere inteso in senso lato e avere diverse interpretazioni, in questo lavoro 

!13



verranno presentati passaggi in cui emerge la funzione metalinguistica di cui parlava 

Jakobson: il lettore legge dei passaggi che parlano della lingua, sia in termini specifici e 

tecnici, sia in termini semplici e non approfonditi. 

Al di là della terminologia e delle diverse interpretazioni, la riflessione 

metalinguistica fa parte della quotidianità in modo più o meno volontario. Quelli che 

seguono sono solo alcuni esempi di istanze di riflessione e commento della lingua che 

possono avvenire nella quotidianità: 

• quando leggiamo una parola che non conosciamo e cerchiamo di riconoscere in 

essa alcuni elementi già noti per interpretarla correttamente; 

• quando giochiamo con la lingua: molti giochi televisivi si basano sulla riflessione 

metalinguistica, come per esempio il gioco finale “La ghigliottina” del programma 

l’Eredità, in cui bisogna trovare una parola che ne collega altre cinque, tra di loro 

sconnesse. Si basano sulla riflessione metalinguistica anche molti giochi enigmistici e 

logici; 

• quando a causa di un’interferenza durante una telefonata o videochiamata, 

cerchiamo di intuire cosa è stato detto in base al contesto e alla conversazione; 

• quando commentiamo le parole di un’altra persona; 

• quando correggiamo o chiariamo quanto detto da un interlocutore; 

Non è quindi un caso che nei romanzi di Marco Malvaldi, che rappresentano la 

lingua reale e contemporanea, siano stati individuati così tanti esempi di riflessione 

metalinguistica, sia da parte dell’autore (che commenta la scena in qualità di narratore 

esterno) sia dei personaggi (che commentano la scena dal punto di vista interno alla 

vicenda). Ancora più significativo è che oltre a quelli riportati in questo lavoro, sono 

stati raccolti molti altri passaggi di riflessione metalinguistica, che non sono stati inclusi 

perché considerati non utili per le riflessioni e analisi perpetrate. 

Il lavoro che ha ispirato questa tesi è quello di Santulli (2009), Montalbano 

Linguista, che, come suggerisce il titolo, vede il protagonista del romanzo come un 

attento studioso della lingua per risolvere i casi. Nel lavoro di Santulli, emergono 

numerosissimi esempi di riflessione metalinguistica, in cui i personaggi condividono 

con il lettore i loro commenti sulla lingua. Montalbano deve scontrarsi con lingue 

diverse, dialetti, codici da decriptare e risolvere e usa la lingua come strumento per 
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risolvere i casi e individuare il colpevole. Inoltre, la lingua si dimostra essere un tratto 

distintivo che caratterizza i personaggi dei racconti. Il commissario si mostra linguista, 

abile manipolatore della lingua per ottenere informazioni, ma anche per “corrompere” i 

suoi interlocutori, dimostrando di saper scegliere con cura le parole appropriate per 

colpire nel segno. La riflessione metalinguistica diventa un tratto distintivo del 

commissario, e tutto il lavoro si sviluppa attorno a questa sua caratteristica, 

approfondendo diversi aspetti della lingua e della comunicazione. 

Come illustrato finora, il concetto di metalinguistica è molto ampio e vede diverse 

interpretazioni e usi. Ciò che è certo è che la riflessione sulla lingua fa parte della 

quotidianità: sia essa approcciata in modo scientifico o meno, conscio o inconscio, è 

possibile affermare che ogni giorno analizziamo la lingua e riflettiamo sulle sue 

dinamiche. Per questo lavoro, le riflessioni metalinguistiche dei personaggi potrebbero 

essere incluse nella cosiddetta “Folk metalanguage”, poiché le osservazioni non 

vengono fatte per scopi scientifici o con solide conoscenze di base, ma sono per lo più 

inserite per aiutare il lettore a comprendere meglio il messaggio dei personaggi o 

dell’autore. Sebbene in alcuni esempi compaiano termini specifici tipici del 

Metalinguaggio (in quanto lingua che descrive la lingua), l’autore usa la riflessione 

linguistica per migliorare la narrazione, magari per fare battute o per descrivere la 

scena. Questo lavoro vuole partire da esempi concreti raccolti durante la lettura di 

undici romanzi dello scrittore italiano Marco Malvaldi. Che sia l’autore a commentare 

la lingua direttamente o attraverso i personaggi, numerosi esempi di commenti 

metalinguistici sono stati individuati e categorizzati per illustrare diversi aspetti della 

lingua italiana. Analogamente al lavoro su Montalbano, anche i personaggi di Malvaldi 

usano la lingua per risolvere il caso. La lingua non è solo il mezzo scelto per raccontare 

i gialli, ma diventa lo strumento per risolverli. La riflessione metalinguistica non è solo 

un fenomeno linguistico, ma un espediente narrativo che Malvaldi usa per rendere i 

racconti più interessanti, divertenti e particolari. 

2.1 Nei romanzi di Marco Malvaldi 

Il giallista contemporaneo Marco Malvaldi (Pisa, 1974) non è sempre stato scrittore: 

per anni ha lavorato ed è stato ricercatore presso il Dipartimento di Chimica 
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dell’Università di Pisa. Nel 2007 pubblica il suo primo romanzo, La briscola in cinque, 

destinato a diventare il primo di una serie nota come La serie del BarLume: il BarLume, 

gestito da Massimo, si trova nel cuore di una piccola cittadina immaginaria, Pineta, in 

Toscana. Oltre ai sette gialli del BarLume, Malvaldi ha scritto anche diversi romanzi 

indipendenti. Ad accomunare tutti i suoi gialli c’è un dettaglio: sono tutti ambientati in 

Toscana, precisamente in piccoli centri e paesini. I romanzi riflettono quindi la lingua 

informale, parlata da piccole comunità di persone che hanno tra loro un rapporto 

confidenziale. Si osservano termini dialettali, espressioni regionali e altri fenomeni 

linguistici propri della lingua colloquiale. Tuttavia, trattandosi di gialli, i personaggi dei 

romanzi si scontreranno con il mondo, o meglio, con la lingua burocratica, fatta di 

termini specifici, perfino incomprensibili. 

I commenti metalinguistici analizzati sono stati suddivisi a seconda del loro scopo: 

talvolta servono a guidare il lettore a riflettere sulle varietà linguistiche, altre volte 

creano comicità e ironia. Si potrebbero però anche dividere in due gruppi in base a chi li 

produce: sebbene siano tutti scritti da Malvaldi, si può notare come esistano due diverse 

relazioni che legano i commenti con i loro destinatari. Commenti come (7) sono chiari 

messaggi che l’autore fa al lettore:  

(7) Gli informatici (cioè una categoria di persone che preferisce mettere le mani su di 
una tastiera piuttosto che su di una pastasciutta) amano talmente tanto sottolineare 
l’importanza […].  
Questo breve paragrafetto, oltre a mostrare il corretto uso dell’allocuzione 
«piuttosto che», serve per… (Av, 131) 

Malvaldi commenta le sue stesse parole, ma questa riflessione non influisce sulla 

trama del romanzo: si tratta semplicemente di uno scambio di informazioni tra scrittore 

e lettore, come se si trovassero a leggere il giallo e lo commentassero insieme. In questo 

caso specifico, l’autore commenta il fenomeno recente che vede la locuzione “piuttosto 

che” usata in modo scorretto. La premessa di Malvaldi sugli informatici serve per la 

narrazione, ma il suo commento sull’espressione “piuttosto che” è invece indirizzato 

unicamente al lettore e non ha nessuna ripercussione sulla vicenda. Malvaldi usa spesso 

questo espediente per dare delle delucidazioni al lettore, in particolare quando introduce 

termini ed espressioni regionali. 

!16



Su un altro piano vengono messi invece i commenti che i personaggi fanno su ciò 

che viene detto all’interno delle vicende. 

(8) - Il giornalista si chiama Stagnari. Michele Stagnari. Mi metto d’accordo per…
quando è che dovresti partire tu?  
Qui, Giacomo vide il coltello che tornava miracolosamente ad orientarsi con il 
manico verso di lui.  
- Non «dovrei». Parto venerdì pomeriggio. (Av, 31) 

In questo esempio del romanzo Argento vivo, Giacomo, commenta e manipola le 

parole del suo interlocutore: questa riflessione metalinguistica non è rivolta al lettore, 

ma è inserita all’interno della scena rappresentata. Non sempre però i commenti 

vengono descritti tramite dialogo, ma più spesso si tratta di una riflessione interiore dei 

personaggi, che viene esplicitata dal narratore: 

(9) - Mi dica lei cosa devo fare. […] No, mi dica lei a questo punto che cosa dovrei 
fare.  
Sin dal primo giorno, Leonardo aveva notato la tendenza del suo datore di lavoro 
a ripetere per tre o quattro volte lo stesso concetto, arricchendolo iterativamente 
con interiezioni, congiunzioni, specificazioni ed altri ornamenti assolutamente 
superflui, ma evidentemente necessari per rendere la frase più incisiva. 

Ad ogni modo, nel presente capitolo le citazioni sono state riportate e organizzate in 

paragrafi, che illustrano diversi aspetti dell’uso dell’italiano. Nella prima parte del 

lavoro, il focus è sul concetto di varietà linguistica: le citazioni mostrano come le 

conversazioni della quotidianità possano essere varie dal punto di vista della lingua e 

del codice usato. Dai regionalismi, ai termini tecnici burocratici, i commenti dei 

personaggi e dell’autore permettono di riflettere sull’effetto che la scelta della varietà di 

italiano ha nella conversazione, che può rendere uno scambio comunicativo veloce ed 

efficiente, ma può anche portare a incomprensioni e fraintendimenti. Nel secondo 

paragrafo, la lingua parlata incontra quella non verbale e i personaggi si ritrovano a 

osservare, interpretare e soprattutto commentare i gesti, i silenzi e il tono di voce, e 

invitano il lettore a scavare in profondità, a non fermarsi al significato letterale delle 

parole. Grazie a queste citazioni, si osserva l’importanza di questi aspetti paralinguistici 

e non verbali nella quotidianità. Il paragrafo 3.3 ha come oggetto la riflessione 

linguistica come espediente per fare ironia: Malvaldi commenta le parole dei personaggi 

per far ridere, creando battute e giochi di parole. L’ultimo paragrafo invece mostra come 

la riflessione metalinguistica sia utile a risolvere i delitti raccontati nel romanzo: i 
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personaggi riflettono sulla lingua e sui possibili significati di frasi e parole e riescono 

così a trovare la soluzione del caso. 

Va poi detto che durante la fase di lettura dei romanzi sono state raccolte molte più 

citazioni di quante ne sono state poi analizzate, segno di come la riflessione 

metalinguistica sia un processo molto frequente nella vita quotidiana, riflesso da 

Malvaldi nei suoi gialli. Non si tratta di un fenomeno forzato e ridondante, che il lettore 

può trovare troppo artificiale e distante dalla realtà. 

In conclusione, il prossimo capitolo presenterà molte citazioni, prese da vari 

romanzi, in cui i personaggi e l’autore commentano la lingua, permettendoci di riflettere 

più in generale sull’italiano contemporanea. 
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3. Analisi dei gialli di Marco Malvaldi 

Nel presente capitolo verranno illustrati alcuni spunti di riflessione innescati dai 

romanzi di Marco Malvaldi. Grazie ai commenti dei personaggi e dell’autore, è stato 

possibile costruire un’analisi di alcuni fenomeni dell’uso dell’italiano, si è riusciti 

inoltre ad osservare come la riflessione linguistica possa essere usata a favore della 

narrazione. Nella prima parte del capitolo verranno approfonditi due argomenti 

fondamentali per l’italiano contemporaneo. Prima di tutto si rifletterà sul tema delle 

varietà linguistiche e sui loro effetti nella conversazione. In particolare verranno 

osservati l’italiano regionale toscano e il burocratese, che, seppur opposti, giocano un 

ruolo importante nella narrazione. La seconda parte del capitolo, invece, illustra come la 

riflessione metalinguistica venga usata da Marco Malvaldi per due scopi diversi: il 

primo è quello di divertire i lettori, attraverso giochi di parole e battute che sono 

possibili solo commentando la lingua; il secondo invece è connesso al genere giallo dei 

romanzi, visto che riflettere sulla lingua infatti aiuterà i personaggi a scoprire la verità e 

ad identificare i colpevoli. 

3.1 Varietà linguistiche 

I romanzi di Marco Malvaldi sono tutti ambientati in Toscana: la serie del Barlume, 

in particolare, avviene in un piccolo paesino immaginario nel litorale toscano, Pineta. 

Anche gli altri romanzi sono ambientati in piccole comunità: l’ambientazione semplice 

e informale hanno un’influenza sulla lingua che i protagonisti usano. Ciononostante, 

capita che in queste comunità di parlanti arrivino personaggi esterni, come giornalisti, 

ricercatori o commissari, che hanno un altro modo di esprimersi e vengono per questo 

notati dai protagonisti dei romanzi: in questo capitolo, i commenti metalinguistici dei 

personaggi si concentreranno proprio sull’analisi delle varietà linguistiche; dalle 

formule tipiche della varietà regionale toscana, alle osservazioni tra lingua formale e 

informale, scritta e orale, fino alla questione della lingua burocratica, con cui, 

trattandosi di gialli, i personaggi si confronteranno. 

L’italiano, infatti, non è una lingua unica e comune a tutti gli italofoni, bensì può 

essere definito come una gamma di varietà. Gaetano Berruto (2012/2020) in molti suoi 

lavori ha cercato di costruire l’architettura dell’italiano contemporaneo (immagine 1), 
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una lingua che varia lungo tre dimensioni: quella diamesica (che fa riferimento al mezzo 

usato per esprimersi, sostanzialmente “scritto” o “parlato”), la dimensione diastratica 

(che si riferisce allo status sociale del parlante, influenzato anche dal livello di 

istruzione) e infine la dimensione diafasica (connessa al contesto sociale: molto formale 

o informale, suddivisa in registri e sottocodici). Una quarta dimensione, quella diatopica 
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(collegata alla provenienza geografica dei parlanti), viene considerata a priori e posta 

sullo sfondo dello schema ipotizzato da Berruto. Ne risultano 9 varietà di italiano, che 

partono dalle più utilizzate e accessibili (1 e 2) poste al centro dello schema, fino ad 

arrivare alle più marcate (cioè distanti da quella standardizzata) come l’italiano gergale 

o l’italiano formale aulico. Le varietà del centro, cioè quelle meno marcate e comuni 

alla maggior parte dei parlanti, sono due: l’italiano standard letterario, ovvero l’italiano 

che impariamo a scuola, descritto nei manuali, e l’italiano neo-standard, il quale ha 

acquisito questa accezione in seguito ai recenti fenomeni di ristandardizzazione, dovuti 

a una tendenza centrifuga verso la lingua parlata e a una leggera marcatura diatopica 

(per questo anche definito italiano regionale colto medio). Le varietà 3 e 4 hanno 

entrambe un simile rapporto con l’italiano neostandard, visto che alcuni loro elementi 

non vengono più considerati marcati e che, allo stesso tempo, alcuni elementi del 

neostandard sono accettati e usati anche in queste due varietà: la terza, l’italiano 

colloquiale, è l’italiano della conversazione spontanea e infomale; il quarto, l’italiano 

regionale popolare (o popolare regionale), come si evince dal nome, è marcato in 

diatopia e presenta prestiti dal dialetto e altre espressioni tipicamente regionali. Questa 

varietà non va confusa con il dialetto vero e proprio, che Berruto (1993b: 3) definisce 

“varietà linguistica a sé stante”. Un’altra varietà importante per il seguente lavoro è 

quella dell’italiano burocratico (9): una varietà caratterizzata da forme e termini usate 

solo in determinati contesti, come per esempio termini quali “codesto”, “testé” e altre 

costruzioni complesse. Si tratta di una varietà che solo le persone del settore 

padroneggiano e per questo motivo i protagonisti dei romanzi si ritrovano spesso a 

commentarla e analizzarla, cercando di tradurla in una versione più “standard” e 

comprensibile. 

La scelta da varietà è fondamentale nella vita quotidiana: la varietà corretta infatti 

permette di essere appropriati a seconda del contesto, ma soprattutto di rendere la 

conversazione efficace e immediata. L’esempio più immediato potrebbe essere quello 

della lingua burocratica, che se usata al di fuori del suo contesto d’uso risulterebbe 

incomprensibile. Le conversazioni sono infatti efficaci e interessanti se procedono in 

modo spontaneo e naturale, senza dover continuare a interrompersi per chiedere 

delucidazioni: 
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(10) - Volevo chiedervi se mi potete dare qualche ragguaglio sull'orario della discoteca, 
sui ritmi che tiene e così via.  
- Qualche ragguaglio? Cioè…  
- Qualche informazione. (B5, 104) 

Massimo usa il termine “ragguaglio”, un sinonimo meno comune di “informazione”. 

Che il termine non sia così popolare lo si vede dalla risposta del suo interlocutore, un pr 

della zona, che non lo comprende e chiede subito spiegazione. La conversazione si è 

fermata, seppur per pochi secondi, e solo in seguito a una chiarificazione è continuata. 

Questo esempio dimostra come i termini caratteristici dell’italiano burocratico siano 

assolutamente fuori luogo (e spesso incomprensibili) in contesti informali. Il 

protagonista della serie del Barlume, il barista Massimo, nel suo “gioco” di 

investigatore, indossa la maschera da commissario, interrogando alcuni testimoni e usa 

la lingua che gli sembra più adatta: i suoi interlocutori però non riescono a capirlo e ciò 

costringe Massimo a usare un italiano più informale. 

Non è solo la varietà burocratica a generare incomprensioni: osservando l’esempio 

(11) si nota come anche solo una parola possa ostacolare una conversazione: 

(11) L’ingegner De Finetti, guardandosi intorno, sembrò spaesato.  
- E perché?  
- Per via che c’è il botro.  
- Come? 
- C’è-il-botro - ripeté Raimondo, evidentemente convinto che scandendo le parole 
meglio l’ingegnere avrebbe capito. - Se uno vòle arrivare al mare prende il 
viottolo sotto ‘pini, se è a piedi. Se è in bicicretta, prende lo stradello accanto al 
Ciglieri. Di là ‘un ci passa nessuno. C’è il botro.  
Anche a guardare da lontano, si vedeva subito che una coppia del genere era fatta 
per non capirsi. (Ocg, 38-9) 

La conversazione non funziona: non solo perché all’ingegnere manca la 

comprensione del termine “botro”, ma anche perché Raimondo, il suo interlocutore, non 

lo capisce. Cercando di scandire meglio e di argomentare la sua frase, non capisce che il 

problema nella conversazione è a livello lessicale. 

Questo fenomeno non è raro nella vita quotidiana, anzi capita spesso che in una 

conversazione ci siano incomprensioni e fraintendimenti, che devono essere risolti il 

prima possibile per evitare che venga trasmesso un messaggio sbagliato. Gli esempi 

(10) e (11) mostrano come si dovrebbe reagire di fronte a una richiesta di chiarimento: 
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una volta compreso il problema comunicativo, è necessario cercare di rimediare subito; 

spesso, ripetere la stessa cosa parola per parola non funziona, ma bisogna parafrasare, 

spiegarsi meglio e argomentare.  

Vista la diversità e varietà della lingua italiana, la prima parte del capitolo affronterà 

questo argomento da tre punti di vista differenti: in primis troveremo dei commenti che 

l’autore fa in relazione alla varietà regionale toscana; forme ricorrenti, costruzioni 

tipiche, espressioni comuni, che l’autore interpreta e spiega al lettore. In 3.1.1 si 

concentra quindi sulla dimensione diatopica della lingua, dando delucidazioni e nuove 

sfumature di significato alle parole dei protagonisti. Nel paragrafo 3.1.2 i personaggi 

riflettono sulla lingua in relazione al contesto: i protagonisti manipolano la lingua e la 

commentano a seconda della situazione sociale in cui sono immersi. Da personaggi che 

usano l’italiano e non il dialetto per convincere meglio l’interlocutore, a ricercatori che 

cercano il modo migliore per spiegare teorie scientifiche a tavola; come abbiamo visto, 

esistono molteplici varietà dell’italiano ed è nel secondo paragrafo che i personaggi 

riflettono su di esse e su quale sia la più appropriata in un determinato contesto. Infine, 

il paragrafo 3.1.3 ha come oggetto la lingua burocratica: trattandosi di gialli, i 

personaggi dei romanzi si trovano spesso a confronto con le autorità e con il loro modo 

di esprimersi; i protagonisti si scontrano con questa varietà e la confrontano con la 

lingua di uso corrente. 

3.1.1 La varietà regionale toscana 

I romanzi di Marco Malvaldi sono ambientati in piccoli paesini della Toscana: 

vengono rappresentate piccole comunità di parlanti, che si conoscono bene tra loro, 

come spiega l’autore in uno dei romanzi: 

(12) - Quanto bene la conoscete, la famiglia del Carratori?  
- De’, è gente di paese.  
Che significa che sappiamo vita, morte e miracoli eventuali. (Cpa, 134) 

Ciò permette ai personaggi, nei dialoghi tra di loro, di usare l’italiano colloquiale e 

informale, che sfocia a volte nel dialetto vero e proprio. In particolare, nella serie del 

BarLume, ambientata nell’omonimo bar, la varietà linguistica più presente è proprio 

quella dell’italiano popolare regionale. In questo primo paragrafo verranno quindi 
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analizzati tutti i commenti metalinguistici che l’autore fa nella serie sopraccitata, 

riflettendo sull’uso e sul significato delle espressioni tipiche di questa zona. 

Massimo è il proprietario del BarLume, un bar rinomato di Pineta, luogo cruciale per 

lo sviluppo delle indagini di tutti i romanzi. È questo il centro nevralgico del 

pettegolezzo, delle congetture, delle ipotesi e infine il luogo in cui verranno compresi e 

risolti la maggior parte dei casi della serie. Al BarLume si aggirano i più vari 

personaggi: pensionati, ricercatori, commissari, giornalisti; tutte persone che, più o 

meno inconsciamente, aiuteranno Massimo e il commissario Fusco (e poi il 

commissario Alice Martelli) a venire a capo del delitto e ad individuare il colpevole. 

Oltre al barista, altri personaggi cruciali sono Tiziana, la banconista storica del locale, e 

i quattro vecchietti che sembrano quasi abitare nel bar: Ampelio, nonno di Massimo; 

Pilade del Tacca, ex impiegato comunale; Aldo, cuoco quasi in pensione appassionato di 

arte e di musica; Gino Rimediotti, nostalgico con le idee ben chiare in testa. 

L’ambientazione informale ha permesso all’autore di far usare ai suoi personaggi una 

lingua semplice, che spesso risente delle influenze regionali. Il lettore che non proviene 

da queste zone ha la possibilità di scoprire una nuova varietà linguistica e i suoi 

elementi ricorrenti, come l’uso dell’impersonale, della parola bimbo/a, e di altre 

espressioni tipiche  riportate nei romanzi. Ciò che è interessante è che l’autore 

commenta spesso queste espressioni, con il chiaro intento di spiegarle al lettore: 

Malvaldi chiarisce come funziona la varietà toscana, presentandoci formule, locuzioni, 

forme ricorrenti, che ci permettono di cogliere nuove sfumature di significato nelle 

parole dei personaggi. 

Anche per descrivere i personaggi, Malvaldi commenta la lingua: all’inizio di ogni 

romanzo nella serie del Barlume, egli presenta brevemente i personaggi principali, 

cosicché il lettore possa ricordarsi o scoprire i nomi e le caratteristiche dei protagonisti. 

Tuttavia, nel romanzo A bocce ferme, per presentare il personaggio di Marchino (marito 

di Tiziana), Malvaldi riflette sul suo soprannome e su come questo sia influenzato da un 

aspetto linguistico legato alla regione Toscana: 

(13) Sul perché un cristone di un metro e novanta con una vistosa collezione di 
muscoli in bellavista sia soprannominato Marchino, le ipotesi valide sono due. La 
numero uno è che qui siamo in Toscana, un posto dovei tuoi figli rimangono «i 
bimbi» anche quando hanno cinquant’anni e un paio di divorzi alle spalle. La 
seconda è che Marchino, pur avendo trent’anni e fischia, di solito ragiona come se 
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ne avesse otto, e quindi il soprannome da terza elementare tutto sommato non 
stona. (Bf, 16) 

Malvaldi racconta al lettore come in Toscana l’uso del diminutivo non abbia sempre 

lo scopo di esprimere la dimensione o l’entità di un elemento, ma che fa parte della 

lingua regionale l’uso di diminutivi (e termini normalmente usati con bambini piccoli)  

anche con adulti. Merlini Barbaresi e Dressler (1994) hanno illustrato i vari usi del 

diminutivo. Tra questi compaiono il diminutivum puerile, cioè l’uso del diminutivo 

quando nella conversazione sono presenti dei bambini: ciò spiega non solo la tendenza 

di usare diminutivi quando ci si rivolge a bambini (“Ti piacerebbe la carne a pezzettini 

con tante verdurine?” ), ma anche come i nomi dei bambini vengano spesso alterati con 4

l’uso di un diminutivo (“Giovannino”, “Michelino”, “Saretta”). Il comportamento del 

toscano, che mantiene il diminutivum puerile anche in età adulta rappresenta 

sicuramente un tratto caratteristico regionale, ma che potrebbe anche essere catalogato 

come “uso del diminutivo nel linguaggio affettivo” . In situazioni di intimità e di 5

familiarità, il diminutivo ha una funzione affettiva più che descrittiva (“mammina”, 

“papi”, “ti ho preparato una bella cenetta”). Si può quindi ipotizzare che il nome 

“Marchino”, come spiega Malvaldi, nonostante abbia un rimando al suo carattere, segua 

semplicemente un comportamento tipico della Toscana, come molte altre parole tipiche 

dimostrano (“figliolo”, “ammodino” per ammodo , …). L’uso del diminutivo ha 6

comunque anche una connotazione comica, visto che il lettore scopre che Marchino è 

intellettualmente simile a un bambino. L’uso del diminutivo può quindi essere 

interpretato in diversi modi e Malvaldi ci aiuta a comprenderne la giusta sfumatura, 

permettendo anche di riflettere sull’uso regionale di questa forma. 

Nel romanzo Il gioco delle tre carte, Aldo e Ampelio vengono presentati anche in 

funzione del loro modo di parlare: 

(14) A parlare è stato Aldo, vedovo settantenne di bell’aspetto. […] Amante della 
musica barocca, della letteratura classica e delle donne che respirano, Aldo è 
attualmente una delle tre o quattro persone viventi in grado di esprimersi in un 
italiano grammaticalmente corretto, assolutamente privo di anglicismi e 
decisamente forbito. Cosa della quale è orgogliosamente incapace il suo 

 Merlini/Dressler 1994: 178 4

 Ivi, p. 1935

 “Vai, fammi scendere. Ora parcheggia, vieni dentro da me e se ne ragiona ammodino, vedrai mi dai 6

ragione”, G3C, p. 186
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interlocutore, che si chiama Ampelio, ha ottantatré anni ed è il nonno del barista 
(pardon, del barrista). (G3C, 147) 

La lingua è uno degli aspetti che li differenziano: Aldo parla sempre un italiano 

impeccabile, mentre Ampelio parla prevalentemente dialetto, a parte in alcune 

circostanze (di cui scopriremo di più nei prossimi paragrafi). Come per sottolineare 

questa caratteristica, tra parentesi Malvaldi ricorda come si definisce la professione di 

Massimo in quella zona: questa precisazione viene espressa più volte, anche da 

Massimo stesso, come se il termine “barrista” abbia un significato completamente 

diverso dalla sua versione italiana: 

(15)- Sei il barista matematico che scopre gli assassini. Due negli ultimi quattro anni, 
mica male per un barista…  
[…]  
- Barrista.  
- Come? 
- Barrista. Con due R. (Cpa, 112) 

Un’altra espressione tipica è “pol’essere”, che compare più volte tra le parole dei 

personaggi, e che Malvaldi commenta in due romanzi: 

(16) - Pol’essere - disse Ampelio. Con la formula che da queste parti è il grado 
massimo di approvazione che può essere concesso quando chi parla fornisce fatti 
che smentiscono la nostra ipotesi. (Cpa, 54) 

(17) D’altronde, siamo in un posto in cui il massimo grado di fiducia che 
l’interlocutore può accordare al tuo racconto è dato dall’espressione «pol’esse’». 
Benvenuti in Toscana, ovvero nella patria del dubbio: un posto in cui tutti sono 
inclini a sospettare della veridicità delle tue parole anche quando parli del gatto. 
(TsF, 197) 

“Pol’essere” non ha bisogno di traduzione, visto che la sua versione in italiano “può 

essere” è un’espressione altrettanto usata. Malvaldi però la circoscrive in un contesto 

specifico, come se la potessimo effettivamente trovare in un manuale di lingua toscana.  

Quest’espressione viene ripresa nel Telefono senza fili, nel quale acquisisce un’ulteriore 

particolarità: Malvaldi la sceglie per descrivere una peculiarità dei Toscani, cioè quella 

di essere sospettosi e diffidenti. L’autore insinua quindi che il linguaggio sia fortemente 

influenzato dalla dimensione diatopica e dalla cultura di quel determinato luogo. 
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Il toscano è facilmente riconoscibile dal resto d’Italia fondamentalmente per due 

aspetti: foneticamente, la gorgia toscana è il fenomeno che più caratterizza il parlato dei 

toscani; sintatticamente invece, la forma impersonale viene utilizzata come in nessun 

altra regione. L’impersonale viene poi spesso usato insieme al pronome noi (es: “noi si 

va a mangiare”), che Benveniste (1966) interpreta come un tentativo di avvicinare il 

singolare (io) e il plurale (noi), fenomeno presente in alcune varietà del francese (“nous 

suis” e “je sommes”). L’uso dell’impersonale viene citato da Malvaldi subito prima 

della citazione (17): 

(18) - Dice per via di questo fatto der divorzio finto. Che era stata un’idea tutta sua, e 
che lei s’era prestata e basta e poi è venuto fòri tutto questo casino, dice.   
Da queste parti, quando si vuole conferire alle affermazioni più vaghe il carattere 
di verità assoluta, si parla sempre all’impersonale.  
Dice. 
Ovvero, in italiano corretto, si dice. Sul vocabolario significa «più d’una persona 
lo riporta», al bar significa «ecco spiegato com’è la faccenda». Questione di 
lessico. (TsF, 197) 

In questo caso l’impersonale viene usato come veicolo di verità: se normalmente 

citare la fonte di una diceria o di un fatto solitamente vale come conferma di autenticità, 

l’autore afferma come in Toscana valga l’opposto: è la forma impersonale che fa da 

garante della validità di un racconto. Malvaldi dà una definizione precisa, quasi da 

manuale, dell’uso di questa forma, ma specifica anche che questo comportamento 

funziona solo al bar (concetto che verrà ripreso nel quarto capitolo). Si noti anche come 

Malvaldi classifichi questo fenomeno: “questione di lessico”. Bisogna sottolineare che 

non si tratta veramente di lessico, ma di sintassi. Sembra incoerente fare una digressione 

su una forma verbale e poi catalogarla come lessico: ciò potrebbe essere interpretato 

come il tentativo di essere più comprensibile per i lettori, che riconoscono certamente il 

termine “lessico” rispetto a “sintassi”. 

Nel romanzo Argento vivo, è possibile trovare un altro toscanismo, un’espressione 

che nella lingua parlata si usa per rispondere in modo affermativo: 

(19) - Dio bòno! - confessò l’oste, che evidentemente non era in grado di dire 
semplicemente «sì». (Av, 175) 

Un ultimo aspetto a cui Malvaldi fa riferimento è un intercalare tipico, cioè il 

monosillabo “de’”, che il lettore incontra diverse volte nei racconti. Nel romanzo A 
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bocce ferme, l’autore dà una vera e propria definizione dei possibili usi, regolati da tono 

e gestualità, di questa espressione: 

(20) - De’ - disse Ampelio.  
Da queste parti, il monosillabo in questione può avere uno spettro di significati 
pressoché autocompleto, a seconda di come lo si pronuncia, e riflette il bisogno 
ancestrale dell’essere umano di dire qualcosa anche quando non c’è veramente 
bisogno di dire niente. Si può esprimere ammirazione – de’ prolungato, in 
crescendo come tono ma in diminuendo come volume - disapprovazione – de’ 
corto, amaro e che lascia la bocca stretta e storta, come un caffe del distributore 
automatico — o anche mera accettazione dei fatti, con un de’ neutro, pronunciato 
scuotendo la testa, esattamente come aveva appena fatto Ampelio. (Bf, 57) 

Nel corso dello stesso romanzo, poi, l’autore prende come riferimento la spiegazione 

data per far capire al lettore il suo significato in quel contesto… 

(21) - De’ - disse Gino, dando al monosillabo l’espressione numero due di cui sopra. 
(Bf, 58) 

(22) - De’ - disse Ampelio, in contrappunto, con l’intonazione al comma uno di pag. 
57. (Bf, 133) 

…oppure lasciando al lettore il compito di interpretare correttamente la sfumatura: 

(23) - […] Quindi, Pilade, dovrebbe venire venire con me in commissariato. Dovrebbe 
compilarmi un paio di moduli e la dichiarazione di assenza di conflitto di 
interesse. Sempre che lei sia d’accordo, Pilade, si intende.  
- De’… - disse Pilade, alzandosi in piedi.  
Con quale intonazione lo disse, non dovrebbe esserci bisogno di spiegarlo. (Bf, 
106) 

(24) De’, pensarono contemporaneamente i tre vecchietti, ognuno con la stessa 
intonazione. (Bf, 144) 

In questo breve paragrafo sono stati presentati alcuni commenti da parte dell’autore 

che riguardano la varietà linguistica toscana. La relazione tra dialetto e italiano tornerà 

comunque nel prossimo paragrafo, in cui leggeremo di come Pilade usi l’italiano per 

dare ufficialità alle proprie parole. 

3.1.2 La varietà più adatta 

(25) Il collezionista, nell’arco di poche frasi aveva cambiato colore.  
Un esperto d’arte lo avrebbe descritto come ocra grigiastro, un architetto avrebbe 
riconosciuto il pannello 4525 CP del pantone, un medico lo avrebbe definito 
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terreo.  
Per un ufficiale di polizia, quello era il colore di chi si vede con le spalle al muro. 
(Ocg, 252) 

In italiano, come illustrato all’inizio di questo paragrafo, non esiste un solo modo di 

parlare e di descrivere una cosa: questa citazione, tratta dal romanzo Negli occhi di chi 

guarda, ne è la prova. Diverse persone, in base alle loro esperienze e alla situazione 

possono usare parole ed espressioni più o meno specifiche per esprimere lo stesso 

concetto. In questo paragrafo i personaggi e l’autore stesso rifletteranno proprio sull’uso 

della lingua: essi ponderano le loro parole in base alla situazione, ma anche in relazione 

a ciò che vogliono comunicare. Nel romanzo già citato, il protagonista Piergiorgio, 

medico ricercatore, viene invitato in una località di villeggiatura per condurre degli 

esami genetici su due gemelli omozigoti. Una sera, a cena, gli viene chiesto di parlare di 

cosa si occupi esattamente: come spiegare un argomento tecnico e specifico a una tavola 

di commensali che non se ne intendono minimamente? È questo il quesito che il 

protagonista si pone, esplicitandolo al lettore: 

(26) - Professore in che cosa? - chiese l’architetto Giorgetti, alzando un sopracciglio 
interrogativo.  
- Di genetica. In questo momento, particolarmente, mi occupo di epigenetica.  
Le sopracciglia dell’architetto si inarcarono a formare una specie di bifora.  
- Epigenetica? Suona bene. Cioè, intendiamoci, che il Grande Spaghetto mi 
fulmini se so di cosa di tratta, ma sembra una cosa seria.  
Piergiorno, dopo aver incontrato brevemente lo sguardo di Giancarla, si chiese in 
che modo affrontare l’argomento. Se a tavola ci fossero stati altri chimici, 
probabilmente sarebbe partito a spiegare di come la metilazione degli 
amminoacidi del DNA riconfigurasse la struttura quaternaria della molecola nel 
suo insieme. Essendo a un tavolo di persone, al momento, più propense a effetti 
etilici, un discorso sui gruppi metilici sarebbe stato difficile da eseguire. (Ocg, 70) 

Parlare è una questione di scelte: per essere capiti, dobbiamo sempre valutare diverse 

variabili, come gli interlocutori che abbiamo davanti e la situazione in cui ci troviamo. 

Come ha spiegato Piergiorgio, è possibile affrontare lo stesso argomento in tantissimi 

modi diversi, ma è il contesto che determina quale sia il migliore, affinché una 

conversazione proceda senza bisogno di chiarimenti o precisazioni. Tutto ciò è stato 

teorizzato e analizzato nell’ambito degli studi pragmatici, per esempio nei lavori di Paul 

Grice (1989); egli ha infatti introdotto il concetto di Principio di cooperazione tra gli 

interlocutori, ovvero delle “regole” da seguire per garantire uno scambio efficace ed 
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efficiente. Secondo questo principio, quando parliamo dobbiamo essere tanto 

informativi quanto lo richiede il contesto (Grice 1989: 26): per ritornare al romanzo di 

Malvaldi, se Piergiorgio avesse spiegato l’epigenetica come avrebbe fatto a un 

convegno internazionale, non solo i commensali avrebbero capito poco, ma si sarebbero 

probabilmente annoiati e avrebbero perso interesse nella conversazione. Giocano quindi 

un ruolo fondamentale le tre dimensioni, diafasica, diastratica e diamesica, nel 

determinare le giuste parole da usare quando parliamo. Il fatto che esistano delle varietà 

vere e proprie a seconda della situazione comunicativa, ne è la riprova: non esiste un 

modo univoco di comunicare un messaggio, ma molteplici strategie per trasmetterlo 

efficacemente. 

Per capire l’importanza di usare parole appropriate, ci viene in aiuto il romanzo Il 

telefono senza fili della serie del BarLume, nel quale il commissario Alice Martelli ci 

ricorda che certe espressioni in determinati contesti hanno un peso diverso rispetto ad 

altre situazioni: 

(27) -  Cosa sarebbe questa fesseria?  
- Innanzitutto, lei è di fronte a un pubblico ufficiale. Quindi le sconsiglio di 
attribuire a quello che dico la qualifica di «fesseria» di fronte a testimoni, 
altrimenti la cosa potrebbe avere delle conseguenze. (TsF, 253) 

Il commissario Martelli ci invita a riflettere su come la lingua segua delle regole 

comportamentali ben definite: il modo in cui parliamo, così come atteggiamenti, 

espressioni e gesti, va ben oltre il significato letterale delle parole. Se “fesseria”, in un 

contesto informale, è un termine apparentemente innocuo (che potrebbe essere 

rimpiazzato da versioni ben più volgari), esso può diventare una vera e propria accusa 

se riferito alle parole di un pubblico ufficiale. In questo contesto, il termine “fesseria” 

non viene considerato come un modo per dimostrarsi sospettosi e diffidenti dell’ipotesi 

formulata, ma assume il ruolo di attacco nei confronti dell’autorità. 

Questi primi commenti hanno bene illustrato la correlazione tra lingua e situazione 

comunicativa: la prima è profondamente influenzata dalla seconda. Il seguente esempio, 

tratto dal romanzo La battaglia navale, presenta un altro contesto, cioè quello della 

televisione. Tavolone, cuoco del Bocacito, il ristorante di Aldo e Massimo, mostra in un 

programma televisivo come cucinare un piatto: 
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(28) - Sarve. Oggi cucinerò per voi la trippa di seppia alla mi’ maniera.  
Seguì una sintesi dell’esecuzione del piatto, con tutti i passaggi salienti 
commentati da Tavolone con disposizioni in congiuntivo tattico («prima cosa, si 
prendano le seppie e si taglino a strisce») che, se pronunciate di persona, 
avrebbero causato ad Aldo un enfisema ma che, pronunciate in televisione con 
nome del ristorante sotto in bella evidenza, gli dipinsero in volto un sorriso 
soddisfatto. (Bn, 310) 

L’effetto delle formule scelte dal cuoco per descrivere il piatto non sono indifferenti 

ad Aldo, già descritto come uno dei pochi a parlare un perfetto italiano. Ancora una 

volta è il contesto a permettere un modo pomposo e “barocco”, seppur corretto, di 

esprimersi: è chiaro che se le stesse espressioni fossero state usate durante una 

conversazione ordinaria sarebbero risultate parecchio fuori luogo. Importante in questo 

contesto è anche il concetto di pubblicità: la lingua, usando un registro più ricercato, è 

capace di attirare l’attenzione e restare impressa nella mente di chi guarda. Aldo quindi, 

non solo tollera le formule usate visto che pronunciate in televisione, ma le accetta, 

convinto che il suo locale abbia lasciato una buona impressione agli spettatori. 

Anche un altro vecchietto, Pilade, ci guida nella riflessione sulla relazione e contesto: 

Malvaldi ci segnala un aspetto importante del suo modo di parlare. Come gli altri 

protagonisti, Pilade Del Tacca partecipa in modo del tutto ufficioso alle indagini dei 

delitti di Pineta. Le indagini, che procedono grazie a pettegolezzi, voci, congetture e 

teorie, vengono a lungo discusse al bar, che, come si è visto nel paragrafo precedente, 

rappresenta un’atmosfera informale in cui i protagonisti usano una lingua semplice, 

spesso influenzata da regionalismi. Pilade, infatti, parla solitamente in dialetto, o 

comunque con un forte accento marcato, a meno che… 

(29) - Praticamente - cominciò a spiegare il Del Tacca, esprimendosi in perfetto 
italiano, come sempre quando tentava di emanare autorità - questi due vivevano 
insieme, però a registri di legge risultavano divorziati a tutti gli effetti. (TsF, 183) 

Nonostante la situazione informale, Pilade sceglie di esprimersi correttamente, 

identificando l’italiano come la lingua migliore per convincere gli altri. La varietà 

dell’italiano scelta ha, secondo il personaggio, una componente in più, come se solo 

così le sue parole potessero essere prese sul serio. Il fatto che vi sia una differenza negli 

effetti prodotti dalle due varietà è noto sostanzialmente a tutti gli italiani: in una 

situazione formale si sa che bisogna evitare espressioni dialettali e cercare di parlare un 
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italiano standard, senza marcature o forme colloquiali, mentre invece il dialetto 

risulterebbe indeguato e maleducato. In un suo lavoro del 2005, Telmon ha verificato 

come il cambio da dialetto a italiano e viceversa sia fortemente influenzato 

dall’argomento e dagli interlocutori. Ponendo domande tipo «le capita di cambiare 

lingua o dialetto in base all’interlocutore?» è emerso che la maggior parte dei soggetti, 

in base all’interlocutore, trovano una delle due opzioni più naturali: non si tratta quindi 

di un processo ponderato e ragionato, ma piuttosto di un meccanismo incontrollato che 

ci guida nella scelta delle parole più appropriate. Nel caso di Pilade invece, il suo uso 

dell’italiano è artificiale, sia per il lettore che legge il commento di Malvaldi, sia per gli 

altri protagonisti della storia, che sicuramente notano il cambiamento di registro 

improvviso di una persona che parla sempre dialetto. Anche nel romanzo La carta più 

alta, Pilade usa l’italiano per essere più convincente, ma poche righe più tardi capiamo 

quanto questo sia difficile e forzato: 

(30) - Allora, partiamo dal capostipite - disse Pilade, sforzandosi di parlare in italiano 
corretto per dare ufficialità alle proprie parole.  
[…]  
- Ir conto in banca però ‘un era brutto - ricordò Pilade, tornando suo malgrado al 
vernacolo. (Cpa, 135) 

In questo caso, Pilade non ha parlato in un certo modo influenzato dal contesto, ma la 

sua scelta è stata guidata dal messaggio che voleva trasmettere. La sua valutazione 

dell’italiano è quella di riuscire a convincere le altre persone della sua versione. È bene 

ricordare che le indagini, al BarLume, si basano spesso su voci, pettegolezzi e teorie che 

i personaggi si costruiscono senza prove vere e proprie. L’uso dell’italiano potrebbe 

quindi essere interpretato come il desiderio di allontanarsi dalle dicerie e dalle 

supposizioni, per arrivare alla verità: se in dialetto sono solo “chiacchiere”, in italiano 

diventano fatti certi e provati. O almeno, così vorrebbe Pilade. Quest’ultimo, poi,  è 

protagonista di un altro passaggio interessante: 

(31) - Recentemente, sono arrivate delle voci che direbbero che dietro alla morte del 
mio povero suocero ci sarebbero delle circostanze poco chiare.  
- No, ‘un è che ci sarebbero - disse Pilade, evidentemente infastidito da tutti quei 
condizionali. - Ci sono, e son grosse come case. Se vòle ni si spiega. (Cpa, 53) 

Anche in questo passaggio, nonostante Pilade usi il dialetto, vediamo come il 

protagonista trasforma i pettegolezzi in verità, questa volta però facendo riferimento alla 
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sintassi: il condizionale viene interpretato come il tempo del discorso riportato e quindi 

non viene accettato da Pilade, che sceglie l’indicativo. Entrambi gli esempi mostrano 

come Pilade manipoli la lingua per raccontare la sua verità: cambiando lingua o tempi 

verbali, Pilade vuole comunicare la sua opinione e convincere gli interlocutori. 

La lettura del giornale è un momento quasi sacro nella serie del BarLume: in tutti i 

romanzi, questa scena viene raccontata più volte, quasi come fosse un rituale. I 

vecchietti, seduti al tavolo, sono tutti in silenzio ad ascoltare attentamente gli articoli. 

Insieme alle chiacchiere e ai pettegolezzi, gli articoli (e anche il telegiornale) 

svolgeranno un ruolo cruciale per arrivare al colpevole. Avendo un ruolo così centrale, i 

protagonisti partecipano alla lettura del giornale con la massima attenzione, 

commentando le parole dei giornalisti, per integrare con le loro conoscenze, ma anche 

per correggere eventuali refusi o errori grammaticali: 

(32) - […] All’inizio dell’estate, infatti, l’esecutore aveva convocato le due parti in 
conflitto, per capire quale delle due aveva diritto ad essere…  
- «Avesse diritto», porca Eva - dice Aldo, sovrastando agevolmente l’audio del 
televisore con la sua bella voce baritonale. - Ci vorrà un congiuntivo, alle volte.  
- See, er congiuntivo… - fa da sponda il Rimediotti. - ‘Un va mìa più di moda, ‘r 
congiuntivo. Fa sembra’ vecchi. Ora se parli a cazzo di ‘ane pari più giovane.  
- Ho capito, ma questi sono giornalisti. Si presume che siano laureati. Almeno 
l’elementari dovrebbero averle fatte.  
- Be’ mi’ tempi, l’elementari - si immette Ampelio - Una vorta t’inzegnavano a 
legge’ e a scrive’. Ora t’inzegnano ‘r compìute’ e l’ingrese. ‘Un sai nemmeno 
l’italiano, e t’inzegnano l’ingrese. Ma fammi ‘r piacere… (RdG, 300) 

Da un congiuntivo sbagliato, i vecchietti si dilungano con una paternale sulla lingua 

che cambia, con particolare menzione al sistema scolastico, alludendo al fatto che un 

giornalista non dovrebbe commettere certi errori. I vecchietti riflettono sulla lingua e si 

lanciano nel tipico cavallo di battaglia, rimuginando i tempi passati. 

(33) - «Tutti progetti finiti nel pomeriggio di due giorni fa, quando apparentemente 
Atlante decide di non essere più in grado di reggere il peso del mondo», senti lì 
che svolazzo, si vede deve aver fatto il classico. […]  
- Avrà fatto anche ‘r cràssio, ma ‘compiti ne li correggevano ar professionale. Ha 
fatto una frase lunga otto pagine. (TsF, 245) 

Dalla scuola elementare, alla scuola superiore: in questo passaggio del romanzo Il 

telefono senza fili i protagonisti usano i diversi tipi di scuola come parametro per 

commentare le parole del giornalista. Lo stile ricercato e colmo di figure retoriche si 

!33



contrappone a frasi lunghe e prolisse, che i vecchietti commentano spietatamente, prima 

citando il liceo classico e poi la scuola professionale, come metafora di un italiano 

povero. L’italiano dei giornali non viene solo attaccato dal punto di vista della 

correttezza, ma anche per le sue formule e parole ricorrenti, il cui significato va oltre 

quello letterale. Massimo, infatti, commenta la parola “scompare”, riferita a una 

persona: 

(34) «[…] Da quel momento in poi, di Vanessa Tonnarelli si perdono le tracce. In una 
parola, scompare. E di lei…».  
Scompare. Buffo. In lingua parlata, significa sparire. Negli articoli di giornale, 
significa che sei morto da tempo. (TsF, 223) 

Massimo, come vedremo nel quarto capitolo, commenta spesso la lingua con i lettori. 

Qui il barista riflette su come un termine possa acquisire un significato diverso a 

seconda del contesto: nei giornali, quando una persona è “scomparsa” la si dà 

implicitamente per morta. Nel romanzo poi, questa presupposizione verrà sostenuta dal 

fatto che il sedicente medium Atlante dirà in televisione che la sua cliente Vanessa 

Tonnarelli si trova “al centro del mondo”, un’altra espressione metaforica per indicare 

che la persona in oggetto sia morta. Questo enigma verrà risolto in uno dei paragrafi 

successivi: sarà proprio riflettendo sulla lingua che Massimo riuscirà a risolvere questo 

enigma e a capire se Vanessa sia effettivamente morta o solamente scomparsa. 

Un’altra espressione ricorrente, quando si parla di delitti e indagini, viene 

commentata nel romanzo La briscola in cinque: 

(35) Non diceva molto di più, salvo il fatto che sul movente per cui il Pigi avrebbe 
potuto uccidere la ragazza «Gli inquirenti mantenevano il più stretto riserbo».  
- Cioè, sanno una sega loro - chiosò Ampelio. (B5, 134) 

Vediamo qui una frase fatta ricorrente quando si parla di delitti e indagini: Ampelio 

la interpreta e spiega ad alta voce la sua opinione. Secondo lui, dietro al silenzio delle 

autorità si nasconde il fatto che loro non sanno esattamente come sia andata la faccenda. 

Tornando al romanzo Negli occhi di chi guarda, ambientato in una località 

immaginaria “Poggio alle ghiande”, un altro passaggio ci invita a riflettere su come 

diverse parole possano implicitamente inviare messaggi differenti. I protagonisti sono i 

proprietari della tenuta Zeno e Alfredo, due gemelli monozigoti, Piergiorgio (ricercatore 

già presentato all’inizio del paragrafo), Margherita, amica filologa di Piergiorgio e il 
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gruppo di vacanzieri che da molti anni trascorre l’estate insieme nella tenuta. Quella del 

romanzo potrebbe essere però l’ultima estate trascorsa insieme, poiché i gemelli stanno 

valutando l’ipotesi di vendere la tenuta: 

(36) - Io e Zeno stiamo, in questi giorni, valutando la possibilità di poterci sedere in 
trattativa. Ci sentivamo quindi, ovviamente, in dovere di informarvi.  
Le parole, pensò Cristina. Le parole sono importanti. Se si fosse trattato di un 
lutto, Alfredo avrebbe probabilmente detto «il dovere di dirvelo». Siccome si 
parlava di affari, aveva sentito il dovere di informarli. Quindi, per lui erano affari. 
La questione affettiva, semplicemente, non c’era più. (Ocg, 67) 

La tenuta non è un semplice luogo di villeggiatura per i personaggi, bensì si tratta di 

una vera e propria piccola comunità, visto il rapporto di amicizia che si è formato negli 

anni. Nelle parole di Alfredo, Cristina (ex violinista) intravede più di quanto questi 

abbia comunicato: il verbo “informare” ha una connotazione fredda e impersonale. 

Informare qualcuno sembra quasi un dovere di dire qualcosa, più che un desiderio. Non 

è una conversazione tra amici intimi, ma piuttosto la semplice trasmissione di un 

messaggio. Nonostante in questo paragrafo l’argomento principale è stato analizzare 

come il contesto determini le parole, quest’ultimo esempio va in un certo senso contro 

corrente: sono le parole di Alfredo che hanno modificato l’atmosfera. Questo discorso, 

pronunciato a tavola durante una delle consuete cene insieme, ha interrotto il clima 

informale di amicizia. La tensione nata qui continuerà in tutto il romanzo, culminando 

con la scoperta del colpevole dietro ai due omicidi perpetrati in quelle settimane. 

In questo paragrafo abbiamo visto come contesto e lingua siano strettamente 

interconnessi: ogni contesto richiede un linguaggio appropriato, cosicché le nostre 

parole non risultino inappropriate o addirittura offensive. In italiano, come visto 

all’inizio del capitolo, esistono codici e gerghi che vengono usati solo in determinati 

contesti. Ne è un esempio il “burocratese”, protagonista del prossimo paragrafo. 

3.1.3 L’italiano burocratico 

Tutte le opere analizzate in questo lavoro rientrano nel genere giallo: a parte Argento 

vivo, la cui storia nasce in seguito di una rapina, i romanzi raccontano di omicidi e di 

come i personaggi riescono a risolvere il delitto, individuando il colpevole. Nonostante 

la serie del Barlume abbia come ambientazione principale il bar, i personaggi, proprio 
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per il loro coinvolgimento più o meno volontario nelle indagini, vengono a contatto con 

il mondo giudiziario. I contatti tra i due mondi avvengono in modo ufficiale, quando i 

vecchietti o Massimo vengono chiamati in commissariato, o in modo ufficioso, quando 

è invece il commissario ad andare al bar. Per questo motivo anche i due commissari 

della serie (Fusco fino al romanzo La carta più alta e poi il commissario Alice Martelli) 

rientrano tra i personaggi principali e il lettore impara a conoscerli meglio. Tra questi 

due mondi c’è però una barriera, che li separa nettamente: la lingua. Infatti Massimo si 

scontra spesso con il cosiddetto burocratese, che in un passaggio del romanzo La 

battaglia navale viene descritto in questo modo: 

(37) - Allora. Specifico innanzitutto che quelle che riporto sono conversazioni a due o 
più persone che non sono state in nessun modo stimolate da noi, in panchine 
adiacenti a quella da noi occupata. Tutte le conversazioni, posso riassumere, 
convergono in una notevole unità di vedute riguardo alla defunta.  
E vai, si parte col burocratico rococò. Prendete un uomo della sinistra di una 
volta, ma nemmeno troppo, aggiungeteci un burocrate, e avrete un esemplare 
incapace di utilizzare la lunghezza adeguata per dare un messaggio: uno che usa 
centosei parole per dire quello che potrebbe essere detto in dieci, e comprime in 
un singolo incomprensibile lessema come «catoblepismo» concetti da venti righe. 
(Bn, 372) 

L’italiano burocratico rappresenta una varietà di italiano a sé stante, molto marcata. I 

caratteri fondamentali di questa varietà, secondo Sobrero (1993b: 259), sono l’ufficialità 

e l’uniformità: ha bisogno di formule standard, specifiche e costanti, affinché i 

documenti redatti non lascino spazio a interpretazioni discordanti o personali, 

garantendo invece uguaglianza in tutti i processi che ne derivano. Ciò rende questa 

lingua arcaica, ripetitiva e solenne, ma soprattutto fa sì che ci siano solo poche persone 

a padroneggiarla: questa varietà, proprio per il suo essere così marcata, è accessibile a 

poche persone del mestiere. Nel passaggio citato, Massimo commenta quanto prolissa e 

allo stesso tempo concisa questa varietà possa essere: tra le sue caratteristiche c’è quella 

della ridondanza, con molte locuzioni lunghe e complesse, che però convive con una 

certa specificità, con termini precisi per spiegare concetti specifici. 

Il burocratese è stato fortemente criticato da Italo Calvino, che lo definì “antilingua”, 

affermando che chi la usi stia ammazzando l’italiano: 
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“Perciò dove trionfa l'antilingua - l'italiano di chi non sa dire "ho fatto" ma deve dire 
"ho effettuato" - la lingua viene uccisa.”  7

Massimo, che prima di diventare barista stava per iniziare un dottorato in 

matematica, viene descritto come una persona colta: legge molto, conosce la Bibbia, 

parla sempre italiano e soprattutto corregge sempre i suoi interlocutori quando questi 

commettono un errore. Eppure, anche lui resta inerme nei confronti della lingua della 

burocrazia. Un altro esempio, tratto dal primo romanzo della serie, La briscola in 

cinque, Massimo si reca in commissariato per lasciare una deposizione: 

(38) - Certo - disse Massimo, che era rimasto affascinato dal modo di tradurre la sua 
deposizione, scialba e lineare, in quel magnifico groviglio barocco soddisfacente a 
tutti gli immutabili canoni dell’italiano giudiziario. (B5, 117) 

Massimo viene coinvolto nella vicenda perché il cadavere di una ragazza è stato 

ritrovato di fronte al suo bar: partecipa quindi in modo attivo alle indagini, anche perché 

non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio importante sul luogo dove è stata 

trovata la ragazza. Si reca quindi al commissariato per raccontare ciò che ha scoperto: 

l’auto trovata vicino al cadavere deve essere stata guidata da una persona molto alta, 

visto che il sedile del guidatore si trovava molto indietro rispetto alla norma. La 

supposizione di Massimo è corretta, ma per lasciare una deposizione ufficiale bisogna 

saperla esprimere in un certo modo. È Fusco a occuparsi della traduzione, che usa 

diversi elementi ricorrenti del burocratese: 

(39) «... al momento della rimozione dell'automezzo dal luogo ove era stato rinvenuto, 
notavo che il sedile preposto al guidatore trovavasi in posizione alquanto arretrata, 
tale da rendere impossibile la guida a persone se non di statura notevolmente al di 
sopra della media, tanto che lo stesso agente disposto alla rimozione, Pardini 
Enrico (la cui statura ammonta a metri uno e ottantotto centimetri) si trovava 
obbligato ad avanzare la posizione di detto sedile in modo da permettere al 
medesimo di manovrare agevolmente l'automezzo. Essendo... » bla, bla. Ok, mi 
pare che vada bene - affermò Fusco.” 

Si noti l’uso di termini come “ove”, “trovavasi”, forme ricorrenti nella lingua 

burocratica, ma poco presenti nell’italiano colloquiale: l’italiano burocratico è infatti 

basato sull’uso di alcune espressioni specifiche. Berruto (2012/2020: 186-188) elenca 

alcune di queste forme caratteristiche: dal punto di vista lessicale, la peculiarità del 

 Calvino 1995: 1507
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burocratese consiste nell’uso di termini tecnici (come minutazione, presa d’atto, …), di 

forme auliche dei connettivi e dei deittici (ove, codesto, testé, …), di nominalizzazioni 

(l’ammontare del salario, da (39) la rimozione), di frasi fatte e ricorrenti (aver corso, 

dare comunicazione, …). Da un punto di vista morfosintattico, il burocratese è 

caratterizzato dall’uso della forma impersonale, del participio presente, e dall’impiego 

del gerundio e del futuro in modo particolare, rispettivamente al posto di “proposizioni 

dipendenti esplicite” (fermo restando che, pur comprendendo, …) e dal “valore 

deontico” (ciascun ente vorrà redigere, il documento verrà firmato, …)  e infine di 8

periodi lunghi, complicati e ridondanti. Questo breve excursus sulle caratteristiche del 

burocratese coincide con alcune delle forme scelte da Fusco per redigere la deposizione 

di Massimo, che resta sconvolto dalla facilità con cui il commissario sia stato in grado 

di tradurre immediatamente le sue parole in una versione più istituzionale. 

Massimo viene descritto come una persona orgogliosa, che solo raramente dichiara 

ad alta voce le proprie debolezze, eppure condivide apertamente la sua incapacità di 

usare questa varietà anche quando richiesto. In un passaggio del romanzo Il telefono 

senza fili, Malvaldi, tramite Massimo, parla esplicitamente della diversità dell’italiano: 

(40) Ora, pur trovandosi perfettamente a suo agio quando doveva muoversi tra numeri, 
integrali, sommatorie altri simili segni cabalistici, Massimo era completamente 
inerme di fronte alle volute rococò del linguaggio legale e burocratico. Perché, 
come è noto, l’italiano ha una natura duplice. Da una parte c’è la lingua parlata, di 
tutti i giorni; dall’altra, quel complicato esercizio di algebra verbale volto, oltre 
che a consumare carta, a tradurre situazioni immediate e lineari in astrusi 
rompicapo per solutori più che abili. (TsF, 258) 

In questo passaggio il burocratese viene messo sullo stesso piano della matematica in 

fatto di complessità, tanto da ricevere il soprannome di “algebra verbale”. Il pensiero di 

Massimo, ex matematico, è chiaro: perfino a lui, che si destreggia facilmente tra 

formule, numeri, incognite, rompicapo (a differenza della maggior parte degli italiani), 

il burocratese è una cosa oscura e confusa: la parodia finale ne è la prova. 

Il barrista usa spesso l’ironia e prende in giro i suoi interlocutori manipolando la 

lingua (vedi paragrafo 3.3). Questo suo aspetto caratteriale lo rende protagonista di un 

piccolo incidente in commissariato: 

 ibid.8
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(41) - Buongiorno, sono Massimo Viviani. Vorrei parlare con il dottor commissario 
Fusco.  
Gli era scappata, non poteva farci niente. Per fortuna il centralinista si uniformò.  
- Il dottor commissario sta procedendo all’interrogatorio di una persona informata 
sui fatti in merito all’omicidio Costa. Desidera che avverta subito il dottore?  
- Sì, per favore - e per non essere da meno a livello di linguaggio burocratico 
aggiunse: - Provveda immantinente. (B5, 62) 

Massimo usa il doppio titolo dottor-commissario per riferirsi a Fusco, espressione 

ironica ed esagerata, che egli stesso commenta dicendo di averla pronunciata 

involontariamente. Per rimediare a questo scivolone, usa poi uno di quei termini arcaici 

adatti alla situazione, “immantinente”. Massimo, che a detta sua, non sa usare il 

burocratese, riconosce comunque alcuni termini o forme ricorrenti e li inserisce nelle 

sue parole e riflessioni quando necessario. Come si vedrà nel capitolo 4.2, Massimo 

commenta e manipola la lingua a seconda dei propri scopi: non sorprende quindi che, 

nonostante le tante critiche al burocratese, egli prenda alcune espressioni peculiari e le 

usi a seconda del proprio intento comunicativo. Questo fenomeno ricorda quello citato 

da Santulli (2009) nel libro Montalbano linguista: 

Il prefetto si dichiarò soddisfatto della risposta, e del resto Montalbano aveva 
accurato scelto due verbi (acclarare e ribadire) e un sostantivo (trasparenza) che 
da sempre rientravano nel vocabolario del prefetto. (p. 21) 

Anche il commissario Montalbano sa bene quali siano i termini da usare in alcune 

situazioni. Va però ribadita una differenza tra i due protagonisti: mentre Montalbano è 

un commissario e si presume quindi che abbia una certa dimestichezza con questa 

lingua, Massimo è un barista. La sua battuta in (41) risulta ancora più frutto di un 

tentativo di parodia e di manipolazione, visto che più volte ha dichiarato di non saper 

come muoversi all’interno della lingua burocratica. 

Per esempio, nel romanzo Il gioco delle tre carte, viene illustrato un aspetto non 

ancora preso in considerazione per la scelta della varietà da usare, ovvero la 

componente affettiva: 

(42) Era stato lui a prendere l’iniziativa, a parlare a Fusco, a raccontargli quello che 
secondo lui era successo e a proporgli di interrogare Shin-Ichi Kubo. E invece di 
inorgoglirlo, questa cosa lo faceva star male. Come se si fosse intromesso in 
qualcosa che non lo riguardava, in uno scherzo destinato ad un estraneo, ed avesse 
preso da parte la vittima spifferandogli tutto. Date le circostanze, e per scrollarsi 
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di dosso l’impressione di essere in qualche modo responsabile di tutto quel casino, 
anche Massimo parlò col linguaggio burocratico. (G3C, 267) 

In questo romanzo, Massimo si occupa del catering a un congresso internazionale di 

chimica durante il quale un professore giapponese, Asahara, muore improvvisamente. 

Sarà Massimo a risolvere l’enigma e a individuare il colpevole: il professor Kubo, che 

per colpa di Asahara vede la sua carriera a rischio, decide di dargli del Tavor, così da 

avere il tempo di manomettergli il computer. A causa di una malattia del professore, che 

lo rende incompatibile al farmaco, Asahara muore: Massimo si rende quindi conto che 

Kubo non voleva uccidere il professore. Massimo ha smascherato il colpevole, tuttavia 

non riesce ad accettare l’idea che, se fosse stato zitto, il giapponese non sarebbe stato 

scoperto e arrestato. Entra quindi in gioco il burocratese: Massimo lo usa per distaccarsi 

dalle sue stesse azioni e per cercare di allontanare il senso di colpa che prova. 

Nonostante abbia fatto la scelta giusta, egli porta il peso delle sue azioni e ritiene che se 

avesse parlato in italiano, non sarebbe riuscito a mantenere il tono distaccato e formale 

che la situazione richiedeva. Anche Calvino, nel suo discorso sull’antilingua, parla della 

capacità del burocratese di non trasmettere emozioni e di distaccarsi dalla realtà . Come 9

presentato all’inizio del paragrafo, la lingua burocratica deve essere inequivocabile, 

precisa e non deve lasciare spazio a incomprensioni o fraintendimenti. 

La lingua burocratica non viene commentata solo nella serie del Barlume. Anche il 

romanzo Negli occhi di chi guarda ci presenta due passaggi interessanti. Il primo si 

ricollega alla definizione data da Massimo all’inizio del capitolo: la lingua ufficiale è 

pesante, ridondante, esagerata. 

(43) - Dunque, come saprà, oggi siamo stati in ricognizione con il brigadiere e con 
un’unità cinofila, per tracciare i movimenti del defunto Raimondo Del Moretto.  
E falla meno lunga, santo Iddio. Unità cinofila per dire cane. Sei veramente un 
militare. (Ocg, 154) 

Anche Margherita, protagonista del romanzo Negli occhi di chi guarda, commenta 

negativamente la lingua delle autorità. L’ufficiale si rivolge a lei usando delle forumle 

 “Chi parla l'antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla, crede 9

di dover sottintendere: "io parlo di queste cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose 
che dico e che faccio, la mia funzione è più in alto di tutto, anche di me stesso". La motivazione 
psicologica dell'antilingua è la mancanza d'un vero rapporto con la vita, ossia in fondo l'odio per se stessi. 
La lingua invece vive solo d'un rapporto con la vita che diventa comunicazione, d'una pienezza 
esistenziale che diventa espressione.” (Calvino 1995: 150)
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standard: certamente per lui la scelta della locuzione “unità cinofila” è stata spontanea e 

naturale, mentre Margherita, filologa ricercatrice e quindi attenta alla lingua, non può 

fare a meno di notare quella forma. Ma nello stesso romanzo compare un dialogo ancora 

più interessante: 

(44) - Bene. Allora, cominciamo con ordine - disse il maresciallo. - A che punto la 
trattativa per la vendita della tenuta?  
- A che punto è, mi chiede. Non glielo so dire, sinceramente. O meglio, da un 
punto di vista di acquisto, sicuramente è ferma in modo pressoché definitivo. Se 
mi perdonala battuta, ci abbiamo messo una tombale sopra.  
- E da altri punti di vista?  
- Ecco, da un punto di vista formale legale, la società che rappresento sta 
aspettando l’esito delle indagini e si riserva il diritto di costituirsi parte civile nel 
processo.  
Il maresciallo appoggiò i gomiti sulla scrivania il mento sulle mani, nella tipica 
posa di chi si sforza di capire.  
- Mi scusi, non siamo in tribunale, ingegnere. La pregherei di chiarire.  
- Allora sarò il più chiaro possibile. (Ocg, 228) 

Il maresciallo per ben due volte pone delle domande di chiarimento all’interlocutore, 

l’ingegnere. Quest’ultimo parla in maniera criptica, tanto che il maresciallo ricorda che 

non si trovano il tribunale, alludendo al fatto che quelle parole in un contesto al di fuori 

da quello legale non sono accettate e comprensibili. La conversazione tra loro non riesce 

subito: i due personaggi non si capiscono, le domande del maresciallo non trovano 

risposta nelle parole dell’ingegnere, tanto che il primo si trova costretto ad chiedergli 

esplicitamente di spiegarsi meglio. In linea generale, in una conversazione, è facile 

capire quando l’interlocutore non sta capendo ciò che viene detto: egli potrebbe avere 

un’espressione confusa o non riuscire a inserirsi nella conversazione. In questo caso il 

maresciallo prima chiede esplicitamente più informazioni circa lo stato della vendita; la 

risposta vaga non è sufficiente: prima ancora della seconda domanda, Malvaldi descrive 

il maresciallo e traduce in parole la sua espressione disorientata. Infine, l’ufficiale si 

trova a costretto a chiedere un chiarimento: il concetto di “chiarezza” che è mancato 

durante il breve scambio viene citato due volte, prima come verbo e poi nella locuzione 

“essere chiari”. 

Quest’ultimo esempio fa da ponte tra questo e il paragrafo successivo, che ha come 

oggetto gli aspetti non verbali della lingua. Malvaldi illustra come alcune varietà di 

italiano, con le loro forme tipiche, siano accessibili a gruppi limitati di parlanti; ne 
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scaturisce che le conversazioni non sono scorrevoli e naturali: per trasmettere un 

messaggio correttamente è spesso necessario fare delle domande e chiedere delle 

delucidazioni. Si tratta quindi di conversazioni che non rispettano il già citato principio 

di cooperazione tra i parlanti: la conversazione non procede in modo spontaneo e 

naturale, viene spesso interrotta e le informazioni condivise non vengono comprese.  

Ciò può capitare per svariati motivi, per esempio quando il parlante usa termini 

sconosciuti al suo interlocutore o se gli è troppo ambiguo. La conversazione viene 

ostacolata e se il problema non viene risolto non può continuare: il parlante deve essere 

chiaro e diretto, e cogliere nell’atteggiamento dell’interlocutore eventuali 

incomprensioni o richieste di chiarificazioni. Anche se l’incomprensione porta a 

un’interruzione della conversazione, ciò non significa che questa non possa concludersi 

con successo (una volta individuato e risolto ciò che l’aveva ostacolata). In (44), 

Malvaldi ha descritto un nuovo aspetto della conversazione: esistono una serie di aspetti 

paralinguistici e non verbali che contribuiscono un modo incisivo nei nostri rapporti con 

le altre persone. In questo caso, all’ingegnere sarebbe dovuto bastare lo sguardo 

perplesso del maresciallo per capire di doversi esprimere meglio, ma nel testo scritto è 

necessario che il comportamento dei personaggi venga descritto a parole. Se invece di 

un romanzo si fosse trattato di un film, non avremmo avuto bisogno della descrizione 

dell’espressione del maresciallo per capire quanto fosse confuso: nella conversazione 

vis à vis, basta guardare l’interlocutore per cogliere al volo un feedback sulle proprie 

parole appena pronunciate. Ancora una volta, Malvaldi, commentando la scena e le 

parole pronunciate dai personaggi, permette di riflettere su un aspetto della lingua, che 

verrà approfondito nel prossimo paragrafo. 

3.2 Aspetti paralinguistici e non verbali 

(45) Il settanta per cento della comunicazione umana è non verbale. Quando Bill 
Clinton disse «non ho mai fatto sesso con quella donna» le sue mani, che si 
allontanavano dal corpo con le palme rivolte verso il basso, stavano comunicando 
«sto dicendo una bugia». Quando la nostra ex fidanzata, seduta sul divano, teneva 
braccia e gambe strettamente incrociate mentre le spiegavamo perché avevamo 
tenuto il cellulare spento per tutto il pomeriggio, ci stava comunicando «stai 
attento, bello, non sono così scema come credi. Lo so benissimo con chi eri e cosa 
facevi, e appena ti zittisci ti inchiodo».  
Quando Tiziana guardò Massimo fuggevolmente, puntando lo sguardo 
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alternativamente sui vecchietti che discutevano cercando di stabilire se la Corucci 
fosse ricca o povera, su Massimo e sulla propria persona, stava chiaramente 
dicendo «ti prego Massimo, lo so che ho promesso di non dire nulla maio lo so 
come stanno le cose, ti prego ti prego ti prego glielo posso dire?». (RdG, 359) 

L’incipit di questa citazione potrebbe sembrare tratto da un manuale di 

comunicazione: Marco Malvaldi presenta il tema della comunicazione non verbale e la 

applica a una scena del romanzo Il re dei giochi. Egli afferma che la comunicazione 

umana è per la maggior parte non verbale: per fare un esempio, quando si parla con una 

persona e questa continua a guardare il cellulare invece di prestare attenzione a ciò che 

viene detto, non c’è bisogno di spiegare a parole quanto quella sia poco interessata alla 

conversazione. Se nelle situazioni reali agli interlocutori basta osservare il 

comportamento dell’altro per comprendere il linguaggio non verbale, nella lingua scritta 

è necessario esplicitare le azioni, i movimenti, le pose dei personaggi, per far capire al 

lettore tutto ciò che sta accadendo nella scena. Questo fenomeno, una sorta di 

transcodificazione di gesti in parole, è molto presente in tutti i romanzi di Malvaldi. 

Spesso usa questo meccanismo per tradurre i pensieri dei personaggi: 

(46) Testa a Palma guardò l’altro con l’aria di chi pensa «allora quando uno è duro è 
duro», ne ricevette come risposta uno sguardo ancora più vacuo che significava «a 
me ‘un me ne frega nulla, io tra du’ minuti vado a letto» (B5, 14).  

Altre volte un movimento viene descritto come se corrispondesse a un gesto 

universale per esprimere un concetto: 

(47) Gino lo guardò da sotto in su, ammiccò col mento verso l’altro (gesto millenario, 
atto a rafforzare le proprie opinioni quasi invocando presso di sé la sapienza 
celeste […]) e disse… (B5, 32) 

(48) Pilade si era appoggiato generosamente sullo schienale della seggiolina, tipico 
atteggiamento di chi deve rivelare qualcosa (B5, 41) 

(49) Il dottore guardò Fusco piegando la testa in avanti, da sotto in su, nel gesto 
classico di chi si assicura di essere stato chiaro. (Cpa, 153) 
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Gli esempi descritti in (47), (48) e (49) non evocano nel lettore un particolare gesto 

riconosciuto universalmente , è Malvaldi che attribuisce ad essi questo valore. L’autore 10

inoltre dà molta importanza alla gestualità dei suoi personaggi: ci sono innumerevoli 

passaggi in cui i personaggi si esprimono tramite gesti, riportati e tradotti dall’autore. 

Talvolta questi accompagnano semplicemente ciò che viene detto dai protagonisti,  

oppure sostituiscono le parole dei personaggi, che rispondono o intervengono non 

verbalmente: 

(50) - Non esci con Marchino, stasera?  
Gaffe, lo capì subito dal rinnovato vigore con cui Tiziana continuò a spazzare. 
(B5, 51) 

(51) …incominciò ad affettare i limoni con estrema lentezza e precisione, sintomo 
chiaro e inequivocabile di incacchiatura in fase crescente. (B5, 148) 

In (50) e (51) Malvaldi sceglie di spiegare la scena invece di far dire ai personaggi 

una frase o risposta che creerebbe lo stesso effetto. In questo caso, la prima citazione è 

riferita a Tiziana, probabilmente nel tentativo di dare più profondità al personaggio della 

banconista. Invece di conoscerla solo a parole o per il suo aspetto fisico, l’autore ci 

racconta alcuni suoi comportamenti. Infatti, il carattere forte e vigoroso di Tiziana viene 

citato in altri passaggi in cui lei commenta le parole dei vecchietti . Descrivendo i loro 11

gesti inoltre, Malvaldi permette al lettore di inserirsi nella scena e nell’ambientazione. 

Anche chi legge può immedesimarsi nella situazione, fare finta di essere al bar insieme 

ai personaggi e immaginarsi una scena più completa, in cui i protagonisti rafforzano le 

proprie parole con dei gesti. 

È sicuramente interessante notare che la maggior parte delle citazioni analizzate 

finora sono prese dal primo romanzo della serie del BarLume, La briscola in cinque: ciò 

 A differenza della conversazione raccontata in un altro romanzo: “Massimo voltò la testa verso 10

l’esterno. Al di là della porta a vetri, con il cellulare attaccato all’orecchio, Alice si indicò il polso, per poi 
far vedere la mano aperta con cinque dita, poi con tre e infine tranciando l’aria con il taglio della stessa, 
per terminare con l’inequivocabile segno di chi arrotola gli spaghetti attorno alla forchetta, e chiedendo a 
Massimo conferma con il pollice e l’indice uniti in cerchio” (TsF, 296). La conversazione viene 
raccontata solo tramite la descrizione dei gesti, ma nessun lettore avrebbe problemi a tradurre il 
messaggio: Alice invita Massimo a cena per le 20:30. Anche in questo caso, Malvaldi avrebbe potuto 
esprimere questo scambio in altri modi: tramite un sms o una conversazione faccia a faccia. L’uso dei 
gesti rende la scena più divertente e interessante per il lettore, che partecipa insieme a Massimo alla 
decodifica del messaggio.

 “Te che ne dici, Tiziana? - […] 11

- Dico che «mettere incinta» è una parola che va benissimo e si capisce al volo, e se qualcuno continua a 
usare degli spiritosissimi nomini tipo «gonfiare» gli avveleno l’amaro.” (B5, 135)
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potrebbe essere interpretato come un tentativo dell’autore di descrivere i personaggi (e 

quindi farli conoscere al lettore) in modo più approfondito e anche da diversi punti di 

vista. I protagonisti vengono sì descritti dal narratore per quando riguarda l’aspetto 

fisico o la professione, ma Malvaldi mostra anche il loro modo di parlare, il loro 

atteggiamento, il loro carattere attraverso ciò che dicono o come si muovono. Più in 

generale, i gialli di Malvaldi sono pregni di una lingua autentica e naturale; come egli 

stesso ha affermato (nella citazione (45)), la comunicazione non verbale è estremamente 

efficiente, spesso anche più di quella verbale: 

(52) […] Tutto questo, l’Artusi e Cecilia se lo dissero con gli occhi, in un tempo molto 
minore di quello che vi è occorso per leggerlo. (Odc, 62) 

In questa citazione del romanzo Odore di chiuso si nota come la comunicazione non 

verbale, specialmente tra individui che hanno confidenza tra di loro e che condividono 

le informazioni necessarie, sia molto più rapida di quella verbale. Non solo è più veloce, 

ma spesso anche più informativa rispetto alle parole: 

(53) Massimo non sapeva cosa, ma la spiegazione del Fusco lo convinceva solo a 
metà. O meglio, le parole della spiegazione erano tutto sommato plausibili; era 
l’atteggiamento del Fusco mentre le pronunciava che non si accordavano. (Cpa, 
73) 

In questo caso, le parole e l’atteggiamento dell’interlocutore comunicano due 

messaggi diversi. Massimo riconosce questa incongruenza e non riesce quindi a fidarsi 

completamente del commissario Fusco. Questo concetto verrà ripreso anche nell’ultimo 

paragrafo del presente capitolo, in cui si vedrà come riflettere sulla lingua possa aiutare 

i personaggi a risolvere il caso. 

Oltre al linguaggio non verbale, i commenti dell’autore invitano a riflettere su un 

altro aspetto della lingua, la componente paralinguistica . Tra questi parametri 12

compaiono la scorrevolezza, la prosodia, il tono di voce… Tutti aspetti che influenzano 

la conversazione e esprimono molto di più delle parole pronunciate: 

(54) - Ah, eri sicuro di vince’?  
Il tono, il tono. È sempre il tono che fa la domanda. La stessa domanda, fatta con 

 Per la catalogazione delle citazioni è stato preso come riferimento il Protocollo pragmatico di Prutting 12

& Kirchner (1985: 105-119). Il protocollo è stato creato dalle due ricercatrici per la valutazione delle 
capacità pragmatiche di un individuo durante una conversazione. Per questo lavoro è stato utilizzato 
unicamente per suddividere i commenti sulla lingua nelle due categorie: tratti non-verbali e 
paralinguistici.
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due toni diversi può portare a una risposta o una rissa. Nella fattispecie, il tono 
della domanda di Ampelio non indicava una reale curiosità sulle convinzioni del 
dottore, ma una pesante allusione riguardo alle virtù della vittima specialmente nel 
settore «castità e morigeratezza». (B5, 138)  13

La domanda di Ampelio lascia trasparire molto di più di quanto sembri: il commento 

di Malvaldi è fondamentale per il lettore, visto che altrimenti non si riuscirebbe a 

rendere lo stesso effetto nello scritto.  

Un’altra osservazione sul tono di voce viene fatta da Massimo nel romanzo La 

battaglia navale: 

(55) Massimo rimaneva sempre affascinato dal cambiamento del tono di voce di Alice 
quando diventava commissaria. Frasi brevi, incisive. Nessuna concessione a 
quell’ironia che era una delle cose che li rendevano più simili. (Bn, 341) 

Alice e il commissario Martelli vengono descritte come se sotto la stessa persona si 

celassero due personalità differenti (qui segnalato dal verbo “diventava commissaria”), 

che si distinguono per il loro modo di parlare. Analogamente all’esempio (18) 

(paragrafo 3.1.1), l’autore analizza la lingua ma la commenta usando termini non del 

tutto precisi: il fatto che le frasi siano più brevi e incisive dipende dalla sintassi o dalla 

scelta del lessico e non dal tono (che può essere invece connesso all’ironia). Più che il 

tono, ciò che cambia in Alice è proprio il modo di esprimersi e la varietà. Anche qui 

(come nel caso di (18)) si potrebbe ipotizzare che l’abbia fatto per usare dei termini più 

riconoscibile per i lettori. La trasformazione da Alice a commissario viene rilevata 

anche dal suo atteggiamento, come illustrato in un altro romanzo: 

(56) - Bene. Allora siamo a cavallo - disse Massimo, appoggiando un dito al 
campanello. - Dico davvero. Se è cosi, possiamo stare tranquilli.  
La porta si aprì, e Massimo pensò di aver parlato troppo presto. In piedi, sulla 
soglia, c’era Alice. Che però in quel momento non era Alice e basta. Sulla soglia, 
si vedeva dalla faccia e dalla postura, stava il vicequestore Alice Martelli. (Bf, 34) 

Malvaldi ci invita quindi a riflettere su come il modo in cui parliamo e il nostro 

atteggiamento possono cambiare profondamente a seconda della situazione e del 

contesto: tornano utili le considerazioni fatte durante questo lavoro nell’ambito delle 

varietà dell’italiano. Non esiste un modo univoco di parlare, ma molteplici che hanno 

effetti diversi. 

 Per un riassunto dettagliato del romanzo vedi appendice.13
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Il tono di voce è importante anche nel caso delle domande retoriche. Dal punto di 

vista sintattico e dell’intonazione queste possono essere definite domande, ma non 

corrispondono a delle richieste di informazioni vere e proprie . Le domande retoriche 14

posso avere svariati usi. In (57) si può osservare uno dei motivi più comuni per cui 

vengono formulate, cioè la cortesia linguistica: 

(57) - Bisogna andare a dirlo al maresciallo. Vuole che l’accompagni?  
Nonostante il tono, non era una domanda. (MdM, 135) 

Molto spesso infatti si sceglie di usare una domanda per dare in realtà un comando. 

Nel passaggio citato, per esempio, Piergiorgio  si reca dal sindaco di Montesodi 15

Marittimo perché ha scoperto che la vittima, il giorno in cui è stata trovata morta, 

avrebbe avuto un appuntamento con un notaio. Anche il sindaco, come il dottor Pazzi, è 

convinto che questo dettaglio sia rilevante per le indagini e per questo ritiene necessario 

andare dal maresciallo per riferire questa informazione. Il sindaco chiede a Piergiorgio 

se ha bisogno di essere accompagnato in questura, come se si trattasse di un favore che 

il primo cittadino fa al genetista. Come evidenziato da Malvaldi, più che un atto di 

gentilezza, si tratta di un’affermazione: il sindaco, per la sua carica ma anche perché si 

sente coinvolto nelle indagini, vuole recarsi personalmente dal maresciallo, forse anche 

per riuscire a seguire più da vicino la faccenda, ma soprattutto per assicurarsi che le 

autorità fossero messe al corrente di questo dettaglio. Ci sarebbero stati numerosi modi 

di esprimere lo stesso ordine, più o meno cortesi, come “andiamo subito dal 

maresciallo!” oppure “bisogna dirlo subito al maresciallo”. La versione del sindaco è 

certamente quella più cortese, nonostante Piergiorgio abbia riconosciuto il vero intento 

della domanda. 

Le domande retoriche possono anche essere utili per accrescere il pathos e creare 

suspence negli interlocutori: 

(58) - […] Nessuna braciata, nessuna carne alla griglia, niente di niente. E lo sai perché 
nessuno ha cucinato nulla?  
Domanda vistosamente retorica, su cui Aldo fece una lunga pausa da attore 
consumato, accendendosi una sigaretta dal pacchetto evidentemente comprato la 
mattina stessa. Il che, già di per sé, significava che c’era qualcosa da raccontare. 

 Sorianello 2018: 4014

 Il dottor Piergiorgio Pazzi, protagonista del romanzo Negli occhi di chi guarda, ovvero il sequel del 15

romanzo citato in (57), Milioni di milioni.
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Aldo non comprava mai le sigarette, se non quando prevedeva sedute straordinarie 
del senato. (TsF, 195) 

Malvaldi, in questo passaggio del Telefono senza fili, racconta al lettore la scena: dal 

silenzio “ad effetto”, ai gesti che amplificano questa attesa, Aldo è grado di creare 

l’atmosfera perfetta per incuriosire gli interlocutori. Un altro strumento efficace per 

creare pathos, poi, viene descritto nel romanzo La briscola in cinque: 

(59) - Il movente, il movente. Ve lo dico solo perché domani la sapreste lo stesso, il 
laboratorio di analisi era assediato dei giornalisti. […]  
Silenzio per accrescere il pathos. Sorsino interlocutorio e soddisfatto di 
cappuccino, asciugata forbita alla bocca e gamba accavallata. Adesso si può 
parlare. (B5, 137) 

Malvaldi costruisce la scena e il lettore riesce a immaginarsi al BarLume insieme ai 

personaggi: è il dottor Carli, in questo caso, il protagonista. Questa citazione viene 

pronunciata nello stesso contesto descritto in (54): in questo passaggio del libro la 

gestualità dei personaggi viene descritta con molta attenzione e ci sono diversi esempi 

in cui Malvaldi commenta il modo in cui i personaggi si esprimono. Sebbene tutti i 

romanzi citati in questo lavoro, come si è visto, sono ricchi di riflessioni 

metalinguistiche, questa scena è particolarmente interessante, visto che il dottor Carli 

(come si scoprirà poco dopo) è il colpevole dell’omicidio. Si potrebbe quindi ipotizzare 

che Malvaldi abbia descritto con così tanta attenzione questo passaggio per confondere 

il lettore, proprio come il dottor Carli aveva confuso i personaggi del romanzo . Il 16

dottore, che aveva condotto gli esami sul corpo della vittima per stabilire orario e causa 

della morte, viene considerato il detentore della verità: il suo atteggiamento quindi non 

viene mai messo in dubbio, se non alla fine, quando Massimo comprende la recita e le 

bugie messe in piedi. 

Il silenzio non è solo uno strumento per accrescere il pathos; nel romanzo Negli 

occhi di chi guarda, Malvaldi afferma che esso, come la lingua, può avere diversi 

significati e creare situazioni differenti: 

(60) È un vero peccato che, in italiano, esista una sola parola che significa silenzio, e 
che non sia in grado di distinguere tutte le diverse possibilità che portano a tale 

 Il titolo del romanzo, La briscola in cinque, è significativo perché come nella gioco delle carte si cerca 16

di convincere gli altri giocatori della propria innocenza, così ha fatto anche il dottor Carli con Massimo e i 
vecchietti.
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silenzio, o che descrivano cosa ci aspettiamo da questa assenza di suono che non è 
mai assenza di significato. (Ocg, 247) 

L’autore riflette su una questione lessicale, sul perché esista una sola parola per 

descrivere il silenzio, sebbene concettualmente questo abbia diversi significati. Per 

questo motivo, in altri due romanzi, Malvaldi decide di dargli una definizione precisa: 

(61) Silenzio.  
Di quel silenzio breve e vibrante, carico di attesa, che fa da prodromo a una bella 
manata sul tavolo e a qualche gaio moccolo di approvazione. (Bn, 361) 

(62) Silenzio. Il silenzio vagamente imbarazzato dell’interlocutore che si rende conto 
che il proprio avversario, chissà com’è, deve aver trovato il punto giusto dove 
affondare. (Tsf, 185) 

Le due citazioni riportate hanno la stessa struttura: entrambe iniziano con il 

sostantivo e un punto fermo, per poi spiegarne il significato, nella forma che potrebbe 

sembrare quella di un dizionario. Il lettore può intuire le ripercussioni di quel silenzio 

nella scena, ma Malvaldi decide comunque di manifestare la sua interpretazione, per 

renderla più chiara ed esplicita. 

Malvaldi usa la lingua per descrivere la dimensione non verbale e paralinguistica: 

non si accontenta di descrivere la lingua, ma la commenta e la interpreta, aiutando il 

lettore a immedesimarsi in prima persona nella scena. Chi legge i romanzi entra in 

contatto con i personaggi, li conosce e riesce a giudicare la scena non solo da 

osservatore esterno, ma quasi come se si trovasse insieme ai personaggi mentre 

chiacchierano al bar, leggono il giornale o mangiano insieme. Vede come si comportano 

i personaggi, ma coglie i messaggi nascosti che solo chi assiste in prima persona può 

capire. Se finora la riflessione sulla lingua è stata usata come strumento per avvicinare 

le vicende al lettore, il prossimo paragrafo analizzerà come le riflessioni 

metalinguistiche possano contribuire a rendere la narrazione più divertente. 

3.3 Riflettere sulla lingua per divertire 

I commenti di Marco Malvaldi analizzati finora hanno permesso di fare delle 

riflessioni più generali sulla lingua italiana e sul suo uso contemporaneo. L’autore 
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tuttavia commenta spesso le parole dei suoi personaggi per altri scopi, tra cui quello di 

divertire il lettore: 

(63) Costantino si voltò trovandosi a circa veni centimetri (o, in gergo tecnico, 
un’incollatura) dalla camicia aperta di una fanciulla (o, in gergo tecnico, una 
scollatura). (Av, 255) 

Nell’esempio riportato, Malvaldi gioca sulla somiglianza tra i termini “incollatura” e 

“scollatura” per descrivere una scena normale: aggiungendo i due incisi tra parentesi il 

passaggio assume una sfumatura più divertente. I commenti dell’autore sono irrilevanti 

per i personaggi, in quanto si rivolgono esclusivamente al lettore: non contribuiscono 

alla trama della vicenda e non sono necessari affinché la frase abbia senso. Il Malvaldi-

autore (non il narratore) commenta la situazione e crea un gioco di parole che solo il 

lettore può gustare. Un altro esempio analogo è quello riportato in (64): 

(64) […] Paola soffriva atrocemente, in quanto:  
a) temeva che il marito avesse un amante;  
b) temeva che nelle ultime due parole del punto «a» l’assenza dell’apostrofo non  
fosse un errore… (Av, 177) 

In questo passaggio Paola, personaggio del romanzo Argento vivo, vede il marito 

mentre cammina con il braccio intorno alle spalle di un altro uomo. Il lettore sa già la 

verità dei fatti e assiste da spettatore alla reazione di Paola, la quale ha paura che il 

marito la stia tradendo con un uomo. Malvaldi racconta la sua preoccupazione tramite 

una lista a punti, cosa che gli dà la possibilità di fare un gioco di parole: invece di 

scrivere esplicitamente il suo timore (“temeva che il marito la tradisse con un uomo”), 

gioca sull’assenza di apostrofo in “un amante”, visto che amante viene inteso come 

sostantivo maschile. Riesce così a far ridere il lettore proprio, e solo, grazie alla 

riflessione metalinguistica, commentando l’assenza di un apostrofo. 

L’ortografia viene usata come espediente per far ridere anche in un altro passaggio, 

preso dal libro La briscola in cinque: 

(65) Ai tavolini all’aperto, altissimi olandesi e occhialuti tedeschi maltrattavano i loro 
esofagi con temerari cappuccini bollenti, nel più religioso silenzio, scambiandosi 
di tanto in tanto glauche occhiate da sotto in su che probabilmente significavano: 
ke kaldo. (B5, 92) 

Malvaldi traduce in parole il pensiero dei turisti (olandesi e tedeschi) seduti al bar: 

per rendere la scena più comica sostituisce la lettera “k” nell’espressione “che caldo”. 
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La scena, già di per sé divertente grazie all’espressione “temerari cappuccini bollenti” e 

l’immagine di una bevanda calda in piena estate, viene arricchita dal suo commento. Si 

tratta di una scelta puramente ironica, visto che comunque “ke kaldo” avrebbe la stessa 

pronuncia della forma corretta. Eppure la parodia fa sorridere e sebbene la sua scelta 

non abbia nessuna ripercussione sulla pronuncia della frase (che avrebbe potuto 

esagerare scrivendo, per esempio, “ke kalto”), Malvaldi riesce ad aggiungere un 

dettaglio divertente grazie alla riflessione metalinguistica. 

L’ortografia si rende veicolo di comicità anche in quest’ultimo esempio, tratto dal 

romanzo Argento vivo: 

(66) - Mi ha detto il signor Consani che lei lavora in Comune, giusto?  
- E allora?  
Risposta, e tono, suggerivano che anche qui Leonardo avesse indovinato solo 
parzialmente; nella fattispecie, sembrava che l’aggettivo più adatto per descrivere 
il ragionier Birigozzi non fosse «stolido», e che solo le prime due lettere fossero 
corrette. (Av, 214) 

In modo velato, Leonardo, protagonista del romanzo, riesce a far capire al lettore 

cosa pensi veramente del ragioner Birigozzi: avrebbe potuto scegliere molti altri 

aggettivi (carogna, infame, …) e scriverli direttamente, ma così non sarebbe stata una 

scena divertente. Invece Malvaldi invita il lettore a giocare e a decifrare l’altra parola 

che inizia con “st”, per poi sorridere una volta capita la battuta. Questo passaggio fa 

ridere solo grazie alla riflessione metalinguistica, che il lettore compie in prima persona 

interpretando il messaggio dell’autore. 

Un’altra tecnica usata da Malvaldi per far ridere i lettori si sviluppa grazie 

all’interpretazione letterale di alcune frasi, parole o messaggi dei protagonisti: un 

esempio si trova nel romanzo La carta più alta, quando Massimo legge alcuni 

curriculum ricevuti durante la ricerca di una nuova banconista. Il barrista, che già non è 

bendisposto a leggerli perché sa che una come Tiziana (che si era sposata alla fine del 

romanzo precedente e voleva cercare un lavoro più stabile) non si trova facilmente, 

commenta con astio le parole delle candidate, come se volesse trovare difetti ad ogni 

costo. Per esempio, in (67) e (68), egli interpreta letteralmente due frasi, generando due 

battute, o meglio freddure, che fanno sorridere il lettore: 
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(67) Comunque, una ragazza colta: parlava bene l’inglese scolastico, mentre Massimo 
conosceva solo l’inglese britannico. Doveva essere una colonia poco conosciuta. 
(Cpa, 36) 

(68) Molto portata ai rapporti interpersonali di qualsiasi tipo, cosa significa, che la dai 
a chiunque? (Cpa, 37) 

Massimo commenta intenzionalmente le parole della candidata in modo letterale, 

così da poterla criticare e rifiutarla come banconista: questo perché non vuole arrendersi 

al fatto che Tiziana non lavori più. Si tratta di un’altro esempio che mostra come 

riflettere sulle parole possa servire a divertire: d’altronde, la comicità si basa spesso 

sulla riflessione sulla lingua, basti pensare ai giochi di parole, ovvero delle battute che 

per essere capite necessitano di riflettere sulle singole parole, capendo il loro significato 

originale e la nuova interpretazione. Un esempio a tal proposito può essere tratto dal 

romanzo A bocce ferme: 

(69) - E se ‘un c’era la mi’ bimba, cor cavolo che la ritrovavano - disse Marchino, 
orgoglione (è una parola composta, non credo sia necessario spiegarla). (Bf, 212) 

Analogamente all’esempio (66), Malvaldi lascia al lettore l’interpretazione del 

termine da lui coniato: una volta colte le due parole (si noti come Malvaldi abbia 

lasciato nuovamente al lettore l’identificazione della parolaccia) si capisce come 

“orgoglione” abbia poco a che fare con il grado di orgoglio di Marchino, ma che 

l’intento del romanziere fosse piuttosto quello di deridere il personaggio. 

Seguiranno ora due citazioni che seguono il medesimo schema per creare comicità: 

(70) - Ragazzi, abbiate pazienza, ve l’ho detto - disse Pilade, vedendo che la sua 
capacità di difendersi veniva messa in dubbio. - Non ne posso parlare. Non è solo 
che ho promesso ad Alice, ho firmato un contratto di consulenza con la Polizia di 
Stato. Ho sottoscritto che non posso fare menzione ad alcuno dei contenuti 
inerenti all’indagine che trovo nei materiali a me assegnati. Non posso farne 
cenno ad alcuno.  
- To’, ma io ’un sono mia alcuno. Io sono Ampelio. (Bf, 127) 

La comicità della scena viene data da Ampelio, che curioso di sapere cosa avesse 

scoperto Pilade durante le indagini con la commissaria, gioca sul termine “alcuno”, che 

potrebbe avere una doppia connotazione: in primis, ironicamente, “alcuno” viene 

interpretato come se fosse un nome proprio, “Alcuno”; Pilade, quindi, non può riferire 

quanto sa ad Alcuno, ma, secondo questa logica, ad Ampelio sì. La seconda opzione 
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sfrutta il significato di alcuno, come persona indefinita: secondo questa versione, 

Ampelio, che non è certamente il primo che passa, avrebbe diritto a sentire le teorie di 

Pilade. In entrambi i casi, Ampelio sfrutta la lingua per escludersi dal concetto di 

“alcuno” e riaffermando il proprio nome cerca di convincere Pilade a essere messo al 

corrente. Esistono molti giochi di parole e barzellette che sfruttano i pronomi indefiniti, 

ma anche molti esempi letterari, tra i quali spicca l’Odissea, con Ulisse che dice di 

chiamarsi Nessuno per imbrogliare il ciclope Polifemo. 

Un esempio tratto dal romanzo Milioni di milioni, vede nuovamente un personaggio 

presentarsi per raggirare le parole dell’interlocutore: 

(71) - Io sono vegetariana.  
L’oste, con la destra libera, aveva afferrato la mano della ragazza e l’aveva stretta 
con entusiasmo.  
- Piacere, signorina. Io sono Stelio.  
E le aveva stioccato sotto il naso il piatto, con orgoglio. (MdM, 27) 

Dopo che Margherita fa capire all’oste di non voler mangiare carne, egli, 

rispondendole, fa finta di non aver capito, come se non volesse neanche darle la 

soddisfazione di aver compreso il concetto di “vegetariana”. La riflessione linguistica 

non viene esplicitata (a differenza dell’esempio precedente, “Io non sono mica alcuno”), 

ma è chiaro che la risposta di Stelio abbia richiesto una rielaborazione delle parole della 

filologa, oltre al fatto che anche il lettore, per capire la battuta, deve riflettere su quanto 

detto dall’oste. È invece esplicita la riflessione di Ampelio nell’esempio (72), che 

commenta le parole di Tiziana: 

(72) - Toì, sette e tre dieci.  
- E uno che fa undici - rincarò Pilade - O provaci a fa’ scopa. A meno che ‘un 
ciabbia una regina pregna.  
- Si dice incinta - ribatté Tiziana, da dietro il bancone. - Se volete essere fini, in 
stato interessante.  
- O cosa vor dì? - rispose Ampelio. - Per me le donne sono sempre state 
interessanti. (TsF, 193) 

L’oggetto della conversazione ricorda quello visto nella nota 11, e illustra due diversi 

commenti metalinguistici. Il primo viene fatto da Tiziana, che cerca di educare i 

vecchietti all’uso corretto di alcuni termini: lei prima scarta la loro forma dialettale, per 

poi dare due esempi più appropriati. Tuttavia, sul secondo termine proposto Ampelio ha 

qualcosa da obiettare: la locuzione “in stato interessante” secondo lui non va bene, visto 
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che a suo modo di vedere le donne sono sempre interessanti, non solo durante la 

gravidanza. I vari significati delle parole permettono di fare comicità, giocando sulle 

varie espressioni,  manipolandone il senso. 

Nell’esempio (73), la comicità è data dalla scelta delle parole di Massimo, che resta 

in tema con le parole del suo interlocutore per fare una battuta: 

(73) - Eh, la carne è debole… - chiosò Aldo, chino su di un rogito.  
- Anche le ossa. Specialmente quelle anziane. Per cui, tanto per continuare sul 
biblico, non mi inducete in tentazione. (Cpa, 47) 

L’esempio (73) gioca su delle locuzioni tipiche dell’ambito religioso, partendo da 

una citazione della Bibbia, per arrivare alla vecchia versione del Padre Nostro: Massimo 

sceglie di proposito di restare nel campo semantico per rispondere ai vecchietti. In 

questa scena, i vecchietti affermano che da quando Tiziana è tornata a lavorare al 

BarLume, Massimo sembra rinato, motivo per cui Aldo afferma che la carne è debole. 

Massimo quindi per metterli a tacere li minaccia scherzosamente e la sua risposta resta 

in tema con la conversazione. La battuta riesce, ancora una volta, grazie alla riflessione 

metalinguistica, che permette di collegare le frasi dei personaggi, creando quindi una 

battuta perfetta: adatta al contesto, divertente, ironica. 

Il prossimo esempio gioca invece sui verbi, o meglio, sul soggetto, scelto 

tatticamente per non prendersi la colpa di una multa ricevuta: 

(74) - La multa?  
- Eh. Quella famosa che abbiamo preso la sera della laurea del Ferretti…  
[…]  
- E comunque «abbiamo» è un concetto relativo - riprese. - Quella che hai preso, 
quando sei entrata due o tre volte in zeta ti elle. Siamo precisi.  
- Va bene, allora usiamo l’impersonale. È arrivata e va pagata. Fai te. (Av, 55) 

In Argento vivo, un romanzo che racconta le storie di sconosciuti che si incrociano a 

causa di una rapina, Letizia e Leonardo stanno discutendo circa una multa arrivata 

qualche anno prima. Letizia sceglie di usare il “noi”, visto che in macchina erano 

presenti entrambi. Leonardo però vuole puntualizzare, dato che lui non stava guidando. 

Il battibecco viene risolto con estrema semplicità: basta usare il tempo impersonale, 

come se la mancanza del soggetto renda impossibile stabilire a chi vada effettivamente 

la colpa. Allo stesso modo, l’uso del “noi” permette di dividere la responsabilità 

dell’accaduto, senza dover incolpare una delle due persone: anche per questo motivo 
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Leonardo, che sa di non avere colpa, preferisce usare un altro soggetto. La soluzione 

trovata è divertente, visto che il tono della ragazza sembra scocciato, come sottolineato 

dall’espressione “fai te”: nonostante sia stata lei a guidare e tecnicamente a prendere la 

multa, riesce comunque, attraverso la lingua, a non addossarsi la colpa e a ribadire che 

lei non avrebbe pagato. 

Piergiorgio Pazzi, protagonista di Negli occhi di chi guarda, usa la riflessione sulla 

lingua non solo per comicità, ma anche per fare capire quanto poco si senta adatto a 

intervenire nella conversazione: 

(75) - Le mostre, virgola, sono come la merda. Servono a chi le fa, virgola, ma non a 
chi le guarda -. Risatina da orsetto di peluche. - Federico Zeri, un grande. Se non 
mi sbaglio, ma mi sembrava che fosse lui.  
- Assolutamente. Lei sa di cosa si parla, amico mio - confermò Zeno con eleganza 
non prima di una puntina di divertito sarcasmo. - E lei, professore, cosa ne dice?  
- Secondo me la prima virgola non ci andrebbe - disse Piergiorno, cercando di 
empatizzare con quell’aria di elaborato ed elegante tentativo di presa per il culo 
nel quale si sentiva messo in mezzo. - Che questo sia il percorso di una vita, è 
notevole, e credo che abbia un significato. Ma a parte quello, non credo di avere la 
competenza per parlarne.  
E chi vuole intendere, intenda. Se si parla di genetica, so cosa dire. Se si parla di 
malattie so cosa dire, quasi sempre. Se invece si parla d’arte, be’, diciamo che 
posso ascoltare volentieri, se chi me ne parla è bravo. (Ocg, 80) 

Non avendo le conoscenze per poter contribuire alla conversazione, Piergiorgio 

sceglie di commentare la lingua, o meglio, l’uso della punteggiatura: egli ha 

giustamente notato come l’uso della virgola tra soggetto e predicato sia scorretto, 

creando una scena ironica, come afferma il narratore commentando la sua risposta. 

Questo esempio dimostra come il concetto di riflessione sulla lingua non si applichi solo 

alle parole, ma anche ad altri aspetti, come la punteggiatura, argomento già affrontato 

nel paragrafo precedente. La virgola menzionata dall’architetto Giorgetti non 

corrisponde alla punteggiatura corretta, ma rispecchia piuttosto l’intonazione della frase: 

si tratta di una punteggiatura “detta”, che normalmente viene espressa con delle pause o 

dei cambi di tono. 

Gli esempi finora citati hanno illustrato come la lingua sia un elemento chiave per 

fare ironia. Le citazioni raccolte valgono come esempio di questo tipo di comicità, che 

manipolando la lingua riesce a far ridere il lettore attraverso battute, giochi di parole, 

freddure e incomprensioni. 
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Il prossimo capitolo si allontana dagli altri, visto che i commenti metalinguistici non 

contribuiranno a discutere di un fenomeno linguistico tipico dell’italiano; il ruolo della 

riflessione aiuterà i personaggi a risolvere il caso, attraverso un processo di 

fraintendimenti, intuizioni e interpretazione delle parole. 

3.4 Riflettere sulla lingua per risolvere il caso 

Per risolvere un delitto è certamente necessario svolgere delle indagini meticolose: 

analizzare la scena del crimine, studiare eventuali tabulati telefonici, controllare le 

immagini delle videocamere di sorveglianza, ecc. Ma una parte molto importante delle 

indagini ha certamente a che fare con la lingua: basti pensare agli interrogatori, alle 

intercettazioni o agli sms, in cui le parole vengono analizzate, isolate e interpretate per 

cercare di trovare un indizio o una prova. I romanzi di Marco Malvaldi non fanno da 

eccezione: i personaggi e l’autore stesso, commentano spesso e riflettono sulla lingua. I 

commenti raccolti in questo paragrafo porteranno a una conclusione ben precisa, visto 

che aiuteranno i personaggi a individuare il colpevole. Malvaldi non ripete lo stesso 

schema in tutti i romanzi: non sono sempre le parole di un sospettato a stimolare la 

riflessione. A volte si tratta di pure coincidenze, di parole lette per caso che restano 

impresse nell’inconscio dei personaggi, altre invece l’incorretta interpretazione di quelle 

parole rischia di allontanare i personaggi dalla verità. 

Nel quarto romanzo della serie del Barlume, La carta più alta, Massimo subisce un 

infortunio e deve quindi trascorrere diverso tempo in ospedale. Insieme ai vecchietti, 

che vengono a trovarlo per fargli compagnia, e all’ortopedico che l’ha operato, cerca di 

risolvere un delitto avvenuto tanti anni prima, all’epoca catalogato come morte naturale 

a causa di un cancro curato inadeguatamente. Riaprendo le indagini, si scopre che 

Raniero Carratori non aveva mai subito una radioterapia aggressiva e pesante, e la causa 

della morte resta sconosciuta, anche se ci sono molti indizi che portano i personaggi a 

considerarlo un omicidio. Ma Massimo, mentre legge l’Ecclesiate (uno dei libri che 

Aldo gli ha portato come passatempo), si imbatte in una citazione  che lo fa riflettere 17

sul senso di quelle parole. Pensando poi al Deuteronomio (il quinto libro dell’Antico 

 “Buoni i due più dell’uno”: Massimo collega questa citazione al deuterio, composto da due atomi di 17

deuterio e non di idrogeno. In questo caso, due non è meglio di uno: così Massimo capisce con che cosa è 
stato avvelenato Raniero Carratori.
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Testamento) e al significato del nome, pensa al deuterio, comunemente noto come 

“acqua pesante”: ipotizza quindi che Ranieri Carratori fosse morto a causa di un 

avvelenamento da deuterio, che può essere riconosciuto solo tramite delle analisi 

chimiche specifiche e per il resto è assolutamente indistinguibile dall’acqua. Appare 

quindi tangibile la possibilità che l’uomo fosse stato avvelenato tanti anni prima da una 

persona che poteva avere accesso al deuterio, una sostanza usata nella fusione nucleare, 

ovvero la figlia. In questo romanzo la risoluzione del caso avviene proprio grazie alla 

riflessione sulla lingua. È però interessante come questa sia avvenuta in modo 

spontaneo e casuale: si tratta di una coincidenza, visto che Massimo non aveva 

intrapreso la lettura dell’Ecclesiate come possibile fonte di indizi e ispirazione. Il ruolo 

della lingua in questo romanzo è veramente notevole: essa diventa protagonista, poiché 

le parole riescono a spiegare anche ciò che non era stato possibile spiegare tramite 

indagini, analisi, autopsie. 

Non sono invece dovuti al caso i commenti del commissario Alice Martelli, che 

succede a Fusco a partire dal romanzo Il telefono senza fili, che è molto più presente del 

suo predecessore, anche grazie alla sua relazione personale con Massimo. È brillante, 

determinata e tra i modi in cui si descrive, si vanta della sua capacità di riconoscere 

all’istante chi dice una bugia: 

(76) Sarebbe anche plausibile come storia, se non fosse che non è vera. Primo, hai 
usato troppe parole. Finora hai dato risposte brevi, ma per questa ti sei allargato 
parecchio. È tipico dei bugiardi allungare il brodo di particolari per rendere il 
racconto più convincente. (Bn, 394)  

Questa sua capacità e conoscenza del comportamento umano è sicuramente dovuta 

alla sua professione: l’uso della lingua diventa campanello di allarme che la aiuta a 

individuare dei comportamenti sospetti e crearsi delle teorie personali durante le 

indagini. Già nel romanzo precedente, Il telefono senza fili , il commissario, riflettendo 18

sulla lingua, era riuscito a scoprire la verità sul personaggio di Vanessa Tonnarelli. Dopo 

la scomparsa della donna, Atlante il Luminoso, un cartomante e medium di Pineta, 

afferma in diretta televisiva che Vanessa ora si trovava “nei pressi di un lago, accanto a 

un castello, non molto distante dal centro del mondo”. A Pineta si era già diffusa la 

notizia che Vanessa fosse stata ammazzata dall’ex-marito: le parole del medium, seppur 

 Per un riassunto dettagliato del romanzo vedi appendice.18
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discutibili, confermano questa teoria. Qualche giorno dopo, Atlante viene ritrovato 

morto nel suo studio, apparentemente suicida. Le tracce dell’ex-marito di Vanessa, 

Gianfranco, vengono rinvenute nello studio e il suo coinvolgimento nella vicenda è 

ormai appurato. Vanessa ritorna improvvisamente a Pineta e si reca in commissariato 

per lamentarsi delle cattive recensioni che il loro agriturismo sta ricevendo per via delle 

accuse ricevute. Il commissario Martelli sa come reagire: le parole di Atlante non 

l’avevano convinta e dopo una breve ricerca aveva scoperto che Foligno viene 

chiamata, per la sua posizione geografica, “il centro del mondo”. Scopre anche che 

Vanessa, di origine umbra, ha una casa a Castiglion del Lago: le parole di Atlante si 

rivelano essere solo un messaggio da decifrare per rivelare la vera posizione di Vanessa. 

Anche Massimo, appena sentito l’accento della donna, era giunto alla stessa 

conclusione: 

(77) Una persona umbra. Ma non di Perugia. Non ha la «d» di «dado». Di che città è? 
Gubbio dove corrono con i ceri, Assisi la città di San Francesco, Foligno lu centru 
de lu… Oh-oh. (TsF, 254) 

Riflettere sulla lingua aiuta i due protagonisti a capire il caso: Atlante, più che un 

infallibile cartomante, era un abilissimo truffatore. Spiando i dati dei cellulari dei suoi 

clienti era in grado di conoscere i loro segreti e aveva quindi smascherato gli ex coniugi 

umbri, che avevano allestito una messinscena per essere volutamente diffamati, così da 

poter poi chiedere una cospicua somma per il risarcimento dei danni all’agriturismo. 

Atlante con il suo messaggio in televisione non voleva insinuare che la signora 

Tonnarelli fosse morta, piuttosto che sapeva dove si trovasse e soprattutto quale truffa 

stesse commettendo. In questo romanzo, la ricerca di prove in senso tradizionale (analisi 

dei tabulati telefonici, delle impronte digitali) viene supportata da un attento studio della 

comunicazione, di ciò che viene detto e di ciò che viene omesso: la lingua diventa uno 

strumento autentico di investigazione. Una volta interpretate correttamente le parole, è 

possibile accedere alla verità. 

Per quanto riguarda il rapporto tra lingua e indagini, il romanzo Negli occhi di chi 

guarda  è a dir poco brillante. Per ben due volte, la riflessione sulla lingua porta le 19

indagini sulla traiettoria sbagliata. In entrambi i casi, solo due persone sono in grado di 

 Per un riassunto dettagliato del romanzo vedi appendice.19
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interpretare correttamente le frasi pronunciate: chi non ha le informazioni necessarie per 

capire il vero significato non riesce a decifrare il messaggio, allontanandosi la verità. 

Dopo la comunicazione dell’inizio della trattativa per la vendita della tenuta Poggio 

alle Ghiande, scoppia una lite tra i commensali, delusi e arrabbiati dalla notizia. 

Raimondo, il custode, non interviene, se non per ricordare ad Alfredo: “io so solo una 

cosa, che sono io quello che ti scava la tomba”. Il giorno seguente, il custode viene 

ritrovato morto carbonizzato. Solitamente, Raimondo si occupa di spegnere gli incendi 

che colpiscono la zona. Questo aspetto e delle ulteriori analisi delle autorità portano a 

una conclusione precisa: il custode non è morto accidentalmente, ma è stato ucciso. La 

frase pronunciata dalla vittima può essere interpretata come una minaccia di morte, 

quindi il fatto che il giorno seguente Raimondo sia stato ucciso non mette in buona luce 

il proprietario. Ma dopo un’ispezione della tenuta, viene trovata una tomba etrusca, già 

saccheggiata e mai segnalata alle autorità. Le parole del custode assumono allora un 

altro significato e invece di una minaccia di morte, diventano una minaccia per la buona 

riuscita della vendita: se infatti si fosse saputo della tomba nella tenuta, la trattativa si 

sarebbe interrotta immediatamente. Le parole del custode implicherebbero che Alfredo 

sapeva dell’esistenza della tomba e che avrebbe quindi mentito per concludere la 

vendita. A complicare la situazione, qualche giorno dopo, viene trovato morto 

l’architetto Giorgetti, che si trovava nella tenuta per fare delle valutazioni in vista della 

vendita. Alfredo, già messo alle strette per la faccenda della tomba, non avendo un alibi, 

viene arrestato e sospettato di omicidio plurimo. 

Il secondo episodio di ambiguità linguistica vede come protagonista proprio 

l’architetto Giorgetti, che prima di morire aveva chiesto a Zeno se avesse mai visto 

Raimondo nudo. Anche in questo caso, la conclusione più immediata, motivata anche 

dalla scelta delle parole , è che Zeno avesse o avesse avuto una relazione sentimentale 20

con il custode, opinione rafforzata dal fatto che Zeno, dopo l’episodio, ha lanciato un 

bicchiere in cognac in faccia all’architetto. Il vero messaggio dell’architetto poteva 

essere capito solo da Zeno. Giorgetti voleva far capire a Zeno di averlo incastrato: egli è 

stato infatti il primo a risolvere il delitto dietro la morte del custode. Zeno, esperto 

d’arte, sapeva che Raimondo aveva sulla schiena un tatuaggio realizzato dal celebre 

 “Ma via, signor Zeno […] non mi dica che non ha mai avuto modo di vedere il bel Raimondo tutto 20

nudo…”, (Ocg, 181)
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Ligabue. Chi non sapeva questa informazione, non poteva capire il vero intento della 

comunicazione e quindi scoprire il criminale . 21

Entrambe le frasi dimostrano come le parole possono essere interpretate in modo 

diverso a seconda della conoscenza condivisa tra gli interlocutori. Malvaldi, ripete lo 

stesso schema due volte, proponendo delle frasi ambigue che conducono i personaggi, e 

con loro il lettore, a conclusioni errate. Quando vengono scoperti nuovi dettagli, le 

parole assumono un altro significato e permettono alle indagini di continuare. 

Questo paragrafo è stato illustrato come la riflessione metalinguistica possa 

contribuire alla risoluzione di un caso: le parole pronunciate da alcuni personaggi al 

primo impatto vengono interpretate in un certo modo, ma analizzandole meglio si 

capisce che si trattava in realtà di messaggi da decifrare. Si è quindi visto quanto questi 

messaggi passino inosservati e siano allo stesso tempo innocui per coloro che non 

condividono le conoscenze necessarie a decifrarli. Come nel caso della locuzione “si 

trova al centro del mondo”, l’interpretazione di una frase può essere fortemente 

influenzata dalle nostre convinzioni personali: chi credeva che Vanessa Tonnarelli fosse 

stata uccisa ha trovato nelle parole del cartomante una conferma inequivocabile. 

Malvaldi riconosce il valore della lingua come strumento potente per risolvere i delitti e 

gli intrighi dei sui romanzi, ma insegna anche al lettore a essere critico: non bisogna 

fermarsi al significato più superficiale delle parole, bisogna andare in profondità e 

trovare tutte le chiavi per decifrare il messaggio. 

 Il dottor Pazzi aveva riferito che Raimondo soffriva di una malattia dermatologica che, se non curata, 21

avrebbe avuto conseguenze importanti. Per questo motivo, Zeno, che non era riuscito a convincere il 
custode a curarsi, l’ha ucciso, ha reciso la pelle con il tatuaggio e ha dato fuoco al cadavere. Ha poi ucciso 
anche l’architetto, che altrimenti avrebbe rivelato la verità.
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4. Il BarLume 

La maggior parte dei libri selezionati e letti per redigere questo lavoro appartengono 

alla “Serie del BarLume”, il bar gestito da Massimo nella piccola città di Pineta. La 

serialità permette ai lettori di conoscere e affezionarsi ai personaggi: leggendo i 

romanzi, il BarLume diventa un ambiente familiare, in cui ci si sente a casa, di cui si 

conoscono le dinamiche e le regole non scritte; si impara che Massimo non servirà il 

cappuccino a nessuno dopo una certa ora, che non ci si può recare alla sala biliardo con 

cibi e bevande. I personaggi sono autoironici: sanno che è statisticamente impossibile 

che ogni anno venga ammazzato qualcuno in un paese così piccolo, ripetendo la battuta 

all’inizio di ogni libro, eppure puntualmente i quasi-residenti del BarLume diventano la 

chiave fondamentale nelle indagini di ogni romanzo. Il BarLume è molto più di un 

semplice bar: è una casa, un commissariato, una redazione. La riflessione 

metalinguistica permette di fare alcune riflessioni focalizzate su due aspetti della serie: 

il bar, che diventa metafora di come funziona la comunicazione informale, il 

pettegolezzo, e Massimo, che con il suo atteggiamento perennemente puntiglioso e 

pignolo nei confronti della lingua, diventa il personaggio perfetto per questo lavoro, il 

paladino della riflessione linguistica per ridere, per schernire, per risolvere il caso. Il 

presente capitolo si focalizza su questi due aspetti, che verranno illustrati nei prossimi 

paragrafi. 

4.1 Lo script del bar 

Le conversazioni seguono molto spesso delle regole non scritte: si tratta di 

sceneggiature, script, che i parlanti seguono inconsciamente quando si trovano in 

determinati contesti. Nel caso del BarLume, si tratta di dinamiche interne che regolano 

le interazioni tra i personaggi: quando è il caso di rispondere o di tacere, come rivolgersi 

ai vecchietti, come ordinare a Massimo in modo da ricevere esattamente quello che si è 

richiesto. Seguendo queste regole la conversazione è naturale e funziona, mentre la 

deviazione di esse stona, spicca agli occhi dei personaggi. Tutto ciò rende il BarLume 

autentico per il lettore, che quando legge non ha l’impressione che si tratti di un luogo 

fittizio, ma riesce a immedesimarsi e ambientarsi nella storia. Ma il lettore, che non può 

vivere in prima persona il bar viene aiutato da Malvaldi, che con i suoi commenti 
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racconta la quotidianità di questo locale. L’autore commenta le dinamiche dei 

personaggi generalizzandole, come se si trattasse di comportamenti tipici di tutti i bar: 

(78) Di solito nella pratica professionale delle chiacchiere da bar, quando uno viene 
fatto oggetto di presa per il culo, è buona norma che reagisca verbalmente.  
La risposta può essere efficace o fiacca, corrosiva o interlocutoria, ma restare in 
silenzio non si può. (Cpa, 47) 

Il BarLume diventa la metafora di come funzionano la comunicazione e il 

pettegolezzo nelle piccole comunità: Malvaldi descrive gli “Assiomi del pettegolezzo”, 

parla della “professione delle chiacchiere da bar”. Queste sue riflessioni sono comiche 

per il modo solenne in cui vengono riportate, ma riprendono il concetto di script di cui 

già accennato. Per di più, non si tratta di brevi commenti o incisi, ma di lunghi paragrafi 

che mettono in pausa la vicenda. È tuttavia interessante notare come le citazioni a breve 

riportate appartengano solo a due romanzi (Il gioco delle tre carte e Il re dei giochi, 

rispettivamente secondo e terzo nella serie), cosa che suggerisce che l’intervento di 

Malvaldi sia stato scelto come elemento stilistico di questi romanzi: trattandosi poi dei 

primi romanzi della serie, è plausibile ipotizzare che l’autore volesse presentare il bar in 

modo più trasversale ai nuovi lettori. Chi legge, quindi, deduce da solo gli schemi e le 

dinamiche del bar attraverso le voci e le descrizioni dei personaggi, ma poi attraverso le 

“lezioni” di Malvaldi riesce a comprendere in profondità la quotidianità del BarLume. 

(79) - […] Il Rimediotti non è ancora arrivato?  
Notizia, si dissero le facce dei vecchietti. Notizia fresca in arrivo. Quando uno 
chiede in quel modo finto indifferente se Tizio non è ancora arrivato, vuol dire che 
ha qualcosa da riferire e ha bisogno della massima audience. (G3C, 183) 

(80) - Allora - cominciò, il che significava che stava per deludere le aspettative di 
qualcuno, come spesso accade quando si usa questa congiunzione. (TsF, 217) 

Malvaldi spiega come funzionano i pettegolezzi con minuziosità: dà esempi concreti 

a partire dai delitti descritti nei romanzi, si collega alla matematica per la terminologia 

(assioma) e per l’uso di numeri e di operazioni. 

(81) Consideriamo una persona che comunica un messaggio a sei persone distinte. Se 
ognuno dei destinatari lo comunica a sua volta ad altre sei, e questo passaggio 
viene iterato per cinque volte, il numero di persone a conoscenza del messaggio 
d i v i e n e , p e r l ’ a p p u n t o , s e i a l l a q u i n t a . O , e s p l i c i t a m e n t e , 
settemilasettecentosettantasei.  
Se il passaggio elementare (un tizio telefona ad altre sei persone) necessita di 
un’ora per essere portato a compimento, in numero di persone di cui sopra verrà a 
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conoscenza del messaggio nel giro, al massimo, di cinque ore. Più o meno un 
pomeriggio.  
Questa breve digressione, apparentemente inutile, serve per spiegare per quale 
motivo, la mattina dopo, tutto il paese fosse a conoscenza del fatto che il 
Carpanesi aveva tentato di uccidere Marina Corucci.  
Oltre a trasmettere il messaggio tutte le sei-settemila paia di orecchie del paese, il 
passaggio di notizie di dentiera in dentiera ne aveva gradatamente deformato il 
contenuto, esattamente come accade quando si gioca al telefono senza fili. Ma, in 
questo caso, lo stravolgimento del significato del messaggio era avvenuto non per 
errata comprensione del messaggio originario («II Carpanesi ha detto che ha 
conosciuto la Corucci nel novantasei, e invece la conosceva già nel 
novantaquattro. Qui sotto c’é der sudicio») ma per aggiunta, al messaggio, di una 
propria deduzione logica da parte dell’ascoltatore intermedio («Ascolta, se il 
Carpanesi ha detto una cosa del genere proprio ieri, che c’é stato l'incidente, vor 
di’ che deve tene’ quarcosa nascosto fra lui e quell’altra»). Tale deduzione, messa 
in calce al messaggio, viene usualmente trasformata dall’interlocutore successivo 
in vox populi («Lo sai? Dice che il Carpanesi e la Corucci andavano a letto 
assieme!») e, conseguentemente, in verità accertata sulla base del Primo Assioma 
del Pettegolezzo, che recita «se lo sanno tutti quelli che conosco, allora è vero». 
(RdG, 321-2) 

Malvaldi va oltre la spiegazione didattica, arricchisce le sue parole, cita le frasi 

tipiche dei pettegoli. Il paragrafo mette sì in pausa la vicenda, ma non stona: il tono 

umoristico e parodico funziona e il lettore legge, si diverte, impara. 

(82) Il Secondo Assioma del Pettegolezzo stabilisce: «se è logicamente plausibile, 
allora è vero». Tra ciaccioni professionisti non servono prove per emettere il 
verdetto; quando un evento viene ricostruito in modo credibile, e a tutti i 
personaggi vengono attribuiti comportamenti coerenti, allora le cose sono andate 
come si dice noi, non c’è niente da fare. (RdG, 357) 

Malvaldi usa la matematica per spiegare la comunicazione, ma fa riferimenti anche 

alla retorica: qual è il modo migliore per controbattere a un’argomentazione? Come si 

convincono gli interlocutori? L’autore usa concetti semplici e familiari, come il 

riferimento a parenti come massimo grado di autenticità e veridicità di un’informazione: 

(83) Una tattica fondamentale, nella pratica professionale delle chiacchiere da bar, 
consiste nell’opporre ad un dato di fatto o ad un ragionamento generale un 
controesempio adeguato, meglio se riferito ad accadimenti occorsi a parenti di 
primo grado preferibilmente scomparsi. La parentela, secondo tradizione orale in 
voga nel paese, garantisce in qualche modo non chiaro l’autenticità del fatto, e al 
tempo stesso la non disponibilità del protagonista dell’esempio causo decesso la 
rende difficilmente confutabile. (G3C, 186) 
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Al bar spettegolare è un diritto che va guadagnato: bisogna dimostrare di conoscere 

l’argomento e le persone in oggetto,  come spiega l’autore in un altro passaggio del Re 

dei giochi: 

(84) - Sì, Marina, via. La vedova del Fabbricotti - insiste il Del Tacca, ottemprando una 
delle innumerevoli leggi non scritte delle chiacchiere da bar: quella che stabilisce 
che, per far capire al proprio interlocutore che si è capito perfettamente di che 
persona si parla, è necessario che ognuno degli astanti fornisca una informazione 
inequivocabile a testa riguardo alla persona in questione. In questo modo, oltre a 
chiarire univocamente l’identità dello spettegolando, si conferma la conoscenza 
diretta del soggetto e ci si guadagna quindi il diritto ad iscriversi all’imminente 
tornata di gossip. (RdG, 306) 

In questo breve paragrafo, la riflessione metalinguistica attraverso i commenti di 

Malvaldi permette al lettore di conoscere meglio il luogo chiave dei gialli di Pineta, il 

BarLume. Leggendo le interazioni e i comportamenti dei protagonisti, ci si può 

affezionare ai personaggi della serie, ma grazie ai commenti di Malvaldi il lettore riesce 

a immedesimarsi al bar insieme a loro: non solo perché l’autore descrive gesti ed 

espressioni durante le conversazioni, ma anche perché parla della vita del BarLume, 

delle sue tradizioni, delle abitudini. Invita il lettore a partecipare ai pettegolezzi ma 

soprattutto fa capire che il bar di Pineta è proprio come il bar in cui si è abituati ad 

andare con i propri amici. Il lettore riconosce nel BarLume la familiarità delle proprie 

abitudini e per questo si affeziona alla serie e ai suoi personaggi, che grazie ai commenti 

di Malvaldi diventano più vivi. 

4.2 Massimo il barrista 

Il barrista Massimo è il vero protagonista della serie del BarLume: il suo carattere 

scontroso e curioso spesso lo portano a coinvolgersi nella vicenda per soddisfazione 

personale, sia perché vuole arrivare fino in fondo alla faccenda, ma anche perché il suo 

orgoglio non gli permetterebbe mai di mancare l’occasione di risolvere la situazione con 

uno dei suoi lampi di genio. Come già raccontato nel paragrafo 3.4, la riflessione sulla 

lingua diventa spesso la chiave per risolvere gli enigmi raccontati nei romanzi. Massimo 

infatti è sempre molto attento alla lingua e commenta di frequente le parole dei suoi 

interlocutori, molto spesso per correggerli o lodarli: 
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(85) - Mi piace l’uso del termine congettura - disse Massimo. - Di solito quando gli 
avvocati vogliono parlare di convinzioni dei magistrati nei confronti di qualcuno 
usano la parola teorema. Invece è una congettura. Bravo Brodolini. (Bf, 189) 

I suoi commenti sono numerosi e molti sono già stati illustrati nei paragrafi 

precedenti. Massimo è attento all’ambiente e alla conversazione. Sa quando è giusto 

rispondere e quando invece questo non è necessario: 

(86) - Quindi in conclusione, lei non mi sa dire nulla della vittima.  
Non era una domanda, per cui Massimo non rispose. (B5, 48) 

(87) - Dottor Berton? Sono Marmugi. Mi scusi l’ora, qui c’è il signor Viviani che dice 
di aver bisogno di parlare con lei il prima possibile. Vòle che glielo passo?  
Passi, casomai. Ma non è il caso adesso. (Cpa, 143) 

La sua attenzione nei confronti della lingua lo porta a correggere spesso 

l’interlocutore, come si è visto anche in (87). Cerca sempre di usare la terminologia più 

adatta alla situazione, come illustrato nel paragrafo sulla lingua burocratica. L’esempio 

seguente mostra ancora una volta questo lato del suo carattere: 

(88) - Massimo. 
- Presente. Cosa vogliono, trecento litri di cappuccino da portar via con la 
betoniera?  
- Massimo, non hai sentito?  
- No. O meglio, ho sentito ma non ho capito. Io mica lo parlo il tedesco. (TsF, 
247) 

In questa scena, i turisti tedeschi arrivati al BarLume hanno condiviso delle 

informazioni importanti sugli sviluppi della vicenda del romanzo Il telefono senza fili: 

Aldo, l’interlocutore, è stranito dal tono scherzoso che ha Massimo. Ma il barrista, che 

non ha colto il messaggio dei turisti, non ha capito la serietà della situazione. Massimo 

quindi corregge Aldo nella scelta del verbo sbagliato, sentire, rispondendo con il verbo 

più appropriato, capire. Questo passaggio sottolinea il carattere orgoglioso di Massimo: 

il barrista è dalla parte del torto per aver scherzato nonostante la situazione, ma 

Massimo si giustifica subito, correggendo anche l’interlocutore, come se avesse voluto 

compensare questa sua mancanza facendo il pignolo con le parole. I passaggi in cui 

Massimo corregge gli interlocutori (a mente o ad alta voce) sono veramente numerosi: 

tra i più interessanti rientra sicuramente il seguente, tratto dalla Briscola in cinque: 
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(89) - Allora, anche in questo caso, io voglio credere che tu non abbia detto la prima 
cazzata che ti passava per la testa, ma che tu sia ragionevolmente motivato nel 
dire che una persona che apparentemente ha tutti gli indizi, non dico prove perché 
prove non sono, ma insomma… Giusto?  
- Non saprei. Non ho capito una sega. Provi a mettere un punto, da qualche parte. 
Aiuta.  
- Volevo dire questo: mi spieghi perché sei sicuro di quello che hai detto?  
- Perché i punti sono necessari a far capire all'interlocutore la struttura della frase. 
Me lo hanno insegnato alle elementari, e io sono sicuro di tutto quello che mi 
hanno insegnato alle elementari.  
- Non mi sembra il momento di mettersi a fare il coglione. (B5, 99) 

Massimo usa la punteggiatura come mezzo per chiedere spiegazioni: sebbene il 

punto sia un elemento proprio del testo scritto (che viene reso nell’oralità attraverso 

pause ed intonazioni), lui lo identifica come la soluzione per rendere il discorso più 

chiaro. La richiesta di aggiungere un punto fermo in un discorso orale è segnale della 

sua sensibilità linguistica, delle sue conoscenze e della sua ironia: invece di chiedere 

semplicemente di ripetere o spiegarsi meglio, risponde in modo ironico e tagliente 

(“Aiuta.”) alla domanda dell’interlocutore. Massimo risponde così perché non vuole 

parlare dell’omicidio al bar, non ritenendolo il luogo adatto. Vuole sviare la 

conversazione e sceglie la riflessione metalinguistica come mezzo: invece di far finta di 

non aver capito o di scegliere di non rispondere, controbatte con un’altra 

argomentazione, che per questa tesi è estremamente interessante. 

Anche in (90) corregge l’interlocutore, Ampelio: 

(90) - Legamento crociato anteriore.  
- Proprio rotto? 
- Pare di sì.  
- E quindi ti devono mette’ le mani addosso?  
- E quindi mi devono operare. (Cpa, 79) 

In questo caso, il commento di Massimo ha la semplice funzione di correggere suo 

nonno, che parla in dialetto. L’espressione “mettere le mani addosso”, nonostante 

significhi anche “picchiare”, è stata pronunciata senza malizia o doppi sensi, ma 

Massimo preferisce ribattere con la frase corretta in italiano, usando il verbo “operare”. 

Questo episodio però mostra come il barrista sembra quasi avere un istinto irrefrenabile 

di correggere sempre il suo interlocutore, anche quando non ce ne sarebbe propriamente 

bisogno. D’altronde il lettore, che attraverso dei passaggi scritti in stile stream of 
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consciousness, sa che Massimo è attento e riflette su qualsiasi aspetto della lingua, a 

volte anche partendo dalle proprie parole o dai suoi pensieri: 

(91) - Ma entrambi avevano contezza del ruolo l’uno dell’altro. In particolare il 
Corradi sapeva che il Giaccherini Ubaldo era stato contabile nella ditta di 
famiglia.  
Il Giaccherini Ubaldo. Strano come l’articolo determinativo davanti al cognome, 
che in Toscana si usa per dare un’aria di familiarità, per dire «è proprio il 
Giaccherini che conosco io, non un altro Giaccherini», con il nome aggiunto 
dietro diventi ancora più specifico e assuma tutto un altro tono. (Bf, 119) 

Massimo riflette sull’uso dell’articolo determinativo davanti ai nomi propri, 

fenomeno linguistico ricorrente in alcune regioni. Ne dà un’interpretazione, spiega 

quando viene usato e poi riflette sul significato di questa scelta. In un altro romanzo 

invece, riflette sul fenomeno contrario e sul perché con il commissario Fusco non usi 

l’articolo: 

(92) … non vedo cosa potrebbe entrarci Fusco… chissà perché lo penso come 
«Fusco», senza articolo… a tutti quegli altri che chiamo per cognome lo metto, 
l’articolo… il Del Tacca, il Pacchiani, il Rimediotti…e Fusco lo chiamo Fusco…
mancanza di confidenza, forse… e poi non suona nemmeno bene, il Fusco, è 
artificiale… è anche vero che non c’è bisogno di giustificare… di Fusco c’è solo 
lui… (G3C, 175)  
[…] Hai capito il Fusco, pensò Massimo mettendo inconsciamente l’articolo 
davanti al nome del dottor commissario. (G3C, 179) 

Poche pagine dopo però si smentisce e aggiunge inconsciamente l’articolo: questo 

dettaglio aggiunto da Malvaldi è superfluo per la vicenda, ma è divertente, lega le 

diverse scene e soprattutto permette ai lettori di conoscere meglio Massimo, anche in 

base ai suoi commenti, alle sue battute, alle sue riflessioni. Chi legge, poi, empatizza 

con Massimo, che viene spesso descritto come un saputello, ma poi resta incastrato in 

alcune frasi particolari, non capendo se siano corrette o meno… 

(93) Non posso escludere che sia successo lì, o non posso escludere che non sia 
successo lì? Boh, forse vanno bene tutte e due. (G3C, 179) 

…o sorprendendosi delle sue stesse parole: 

(94) Ho usato «egli» in una frase parlata, pensò Massimo. Non credevo che sarebbe 
mai capitato. (RdG, 383) 
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Massimo, riflettendo sulla lingua, dimostra le sue vaste conoscenze linguistiche: 

manipola le parole per fare battute, per prendere in giro, per sviare la conversazione e 

anche per giudicare il suo interlocutore: 

(95) Se fosse stato un po’ meglio, non avrebbe potuto fare a meno di far notare al 
medico che la parola «importante» non è un sinonimo di «consistente». […] Però. 
Prima «importante», poi «afferiscono». Discontinuo, il tipo. (Cpa, 76, 78) 

Massimo è simpatico, divertente, spigliato, spontaneo: questi aspetti del suo carattere 

vengono trasmessi al lettore attraverso il suo uso della lingua. Malvaldi lo sceglie come 

peculiarità di questo personaggio e se ne serve per comunicare messaggi diversi: dalle 

varietà dell’italiano, alla comicità, agli aspetti non verbali. I molti commenti analizzati 

finora sono la prova di come la riflessione metalinguistica sia un fenomeno spontaneo e 

naturale, che avviene inconsciamente molte volte nelle nostre giornate. Malvaldi lo usa 

come stile narrativo, commentando in tantissime occasioni le parole dei suoi 

personaggi. Massimo, il protagonista della serie, è un personaggio vivo e verosimile: il 

lettore conosce le sue abitudini, le sue preferenze, il suo modo di ragionare e 

sicuramente identifica tra le sue caratteristiche principali la sua attenzione e meticolosità 

nei confronti della correttezza dell’italiano, che altro che non è la riflessione 

metalinguistica, l’oggetto di interesse di questa tesi. Massimo si è rivelato essere il 

protagonista perfetto per questo lavoro, in cui la metalinguisticità diventa la chiave per 

indagare diversi fenomeni della lingua parlata e scritta. 
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5. Conclusione 

Il presente lavoro, a partire da alcuni romanzi di Marco Malvaldi, ha avuto come 

obiettivo quello di analizzare il ruolo della riflessione metalinguistica da parte 

dell’autore e dei personaggi all’interno della narrazione. Nello specifico, si possono 

osservare tre diverse funzioni: la prima è quella che permette di riflettere sull’italiano e 

sul suo uso contemporaneo; la seconda è quella di creare dei tratti distintivi per alcuni 

personaggi; infine, la riflessione metalinguistica è stata spesso usata come stile 

narrativo. 

Per quanto riguarda la prima funzione, alcuni dei commenti metalinguistici 

identificati nei romanzi hanno permesso di riflettere più in generale su alcuni usi 

dell’italiano contemporaneo. Ne è un esempio il paragrafo 3.1, in cui è stato 

approfondito il tema delle varietà dell’italiano. Spesso i personaggi hanno commentato 

le loro scelte linguistiche, soprattutto nel caso del burocratese: la varietà così ricca di 

tecnicismi e termini specifici è stata sovente criticata in quanto troppo distante dalla 

realtà e fuori luogo. Massimo rimane quindi affascinato dalla facilità con cui il 

commissario Fusco padroneggia questa varietà linguistica. In un altro interessante 

passaggio, invece, Massimo decide di usare la varietà burocratica proprio perché 

caratterizzata da uno stile solenne e freddo per compensare il suo coinvolgimento 

emotivo nella vicenda. Anche la varietà regionale toscana viene spesso analizzata dai 

personaggi e spesso dall’autore stesso, che si intromette nella narrazione per spiegarne 

alcuni tratti caratteristici direttamente ai lettori. È questo il caso dell’espressione “de’”, 

un vero e proprio Leitmotiv del romanzo A bocce ferme, forma che viene all’inizio 

analizzata con una spiegazione quasi da manuale e poi commentata ogni qual volta 

pronunciata dai personaggi. 

La riflessione metalinguistica permette anche di approfondire un altro aspetto della 

lingua italiana, ovvero la dimensione paralinguistica e non-verbale. Uno dei tratti 

distintivi identificati in Marco Malvaldi corrisponde alla traduzione in parole di alcuni 

gesti e segni: egli presenta spesso la gestualità e i movimenti dei personaggi per poi 

tradurli sia sotto forma di riflessioni personali (riportate tra virgolette) sia spiegando a 

parole il significato di quel gesto. Inoltre l’autore riflette sul significato e sulle 

interpretazioni dei silenzi e sull’atteggiamento dei parlanti: in una citazione 
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particolarmente interessante, attraverso Massimo riflette su come le parole e le azioni 

del commissario Fusco siano contraddittorie e non riesce quindi a fidarsi di quanto egli 

avesse detto. 

Un’altra funzione della riflessione metalinguistica permette la caratterizzazione di 

alcuni personaggi: per esempio, il lettore impara che Pilade parla in italiano solo quando 

vuole dare ufficialità alle sue parole o che Ampelio usa solo ed esclusivamente il 

dialetto, cosa che lo distingue da Aldo, che invece si esprime sempre con un italiano 

impeccabile. Il personaggio che più risalta per i suoi commenti sulla lingua è Massimo: 

egli infatti non solo si batte per la correttezza grammaticale correggendo i suoi 

interlocutori, a voce o a mente, in ogni occasione, ma si ferma di frequente a riflettere 

su ciò che viene detto. È spesso lui, infatti, a risolvere i casi proprio perché riflette sulla 

lingua. Si sofferma anche a riflettere sulle sue stesse parole chiedendosi se siano corrette 

o meno: si potrebbe quindi ipotizzare che l’autore parli anche attraverso Massimo e che 

i dubbi del barrista rispecchino i suoi, che condivide con il lettore.  È corretto affermare, 

vista la mole di commenti fatti dal personaggio, che Malvaldi abbia voluto creare un 

protagonista attento alla lingua, narrando spesso scene in cui gli interlocutori 

commettono errori o sono poco chiari, in modo da permettere a Massimo di correggerli. 

È chiaro che Malvaldi pone molta attenzione alla lingua: basta osservare i protagonisti 

dei vari romanzi. Se nella serie del BarLume c’è Massimo, nel romanzo Argento vivo 

uno dei protagonisti è uno scrittore, e nei due libri con Piergiorgio e Margherita i 

protagonisti sono un ricercatore e una filologa. Si tratta quindi di personaggi che per 

professione conoscono perfettamente la lingua e sanno come manipolarla. Malvaldi 

stesso, in quanto autore, non può glissare sul ruolo della lingua nella vita quotidiana. La 

riflessione metalinguistica è una deformazione professionale di chi lavora con le parole, 

e Malvaldi ha imparato a sfruttarla nel modo migliore secondo i suoi bisogni. Infatti, 

oltre ad essere uno strumento di caratterizzazione di alcuni personaggi, diventa un 

mezzo con cui riesce a divertire il lettore e uno strumento per aiutare ad individuare il 

colpevole. Non si tratta quindi di una continua osservazione artificiale della lingua, 

come potrebbe essere quella usata nelle ricerche dei linguisti, ma di una sua effettiva 

applicazione della vita quotidiana: riflettere sulla lingua non significa solamente 

correggere l’interlocutore o osservare l’uso di alcune forme. Riflettere sulla lingua 
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significa chiedere chiarimenti, comprendere giochi di parole, fare battute. Con il 

presente lavoro è stato illustrato come la riflessione sulla lingua giochi un ruolo 

fondamentale nei romanzi, permettendo di arricchire la narrazione: basti pensare al 

genere stesso, dove la riflessione sulla lingua si aggiunge agli strumenti più tradizionali 

di indagini (interrogatori, intercettazioni, raccolta di prove…) per l’identificazione dei 

colpevoli. 

I sette romanzi della serie del BarLume hanno permesso di individuare alcuni 

elementi ricorrenti: il luogo chiave stesso, il bar, diventa l’esempio di come si svolge la 

comunicazione informale in questo ambiente. Chi legge riesce a immedesimarsi in quel 

luogo insieme ai personaggi, dei quali conosce il modo di pensare e, soprattutto, di 

parlare. Il lettore conosce il tono sarcastico di Massimo, sa che bisogna stare attenti a 

come si parla se Tiziana, la banconista, è nei dintorni. Impara a riconoscere gli 

atteggiamenti dei protagonisti: questo perché Malvaldi li commenta e li spiega, e chi 

legge riesce a comprendere meglio cosa sta accadendo nella scena. 

Molte altre citazioni sono state individuate nei romanzi ma non sono state inserite in 

questo lavoro poiché non avrebbero permesso di compiere un’analisi su un tema 

specifico. L’abbondanza di citazioni sottolinea, in ogni caso, come la riflessione 

metalinguistica sia da un lato un fenomeno comune e naturale, ma dall’altro mostra 

anche come Marco Malvaldi decida di usarla nei suoi romanzi come stile narrativo. Ciò 

ricorda il lavoro Santulli (2009), in cui al commissario Montalbano viene attribuito il 

ruolo di linguista. In entrambi i casi la riflessione sulla lingua rappresenta una scelta 

stilistica degli autori. Malvaldi, però, oltre a inserire numerosi commenti, sceglie 

personaggi che per deformazione professionale sono precisi e attenti alla lingua. Sarà 

interessante vedere se questo fenomeno continuerà a essere presente anche nei futuri 

lavori di Malvaldi, che siano nuove serie o la continuazione di romanzi già esistenti.  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Appendice 

Trame dettagliate 

La briscola in cinque 

Alle cinque di mattina entra un ragazzo palesemente ubriaco nel BarLume, dicendo 

di aver trovato un corpo dentro a un cassonetto di fronte al bar. Telefona quindi alla 

polizia, che intuendo il suo stato di ebbrezza, non gli crede. Così Massimo, il barista, gli 

chiede di mostrargli il corpo constatando la verità: Alina Costa, una giovane ragazza è 

stata uccisa e abbandonata nel cassonetto. Massimo diventa suo malgrado un elemento 

chiave delle indagini: un po’ perché al bar girano le voci di paese, un po’ perché non 

riesce a togliersi dalla testa il pensiero dell’omicidio e il suo essere brillante, attento e 

allo stesso tempo orgoglioso lo porteranno a risolvere il caso ancora prima delle 

autorità. Egli ha infatti notato alcuni dettagli che agli investigatori erano sfuggiti e riesce 

quindi a capire che i sospettati, i pr di una discoteca e Bruno, il ragazzo con cui Alina 

aveva appuntamento la sera in cui è morta, non sono i veri colpevoli. Come evoca il 

titolo, sarà proprio una particola di briscola in cinque a portare Massimo sulla giusta 

strada, capendo che è facile imbrogliare i propri interlocutori e convincerli anche di fatti 

non veri. 

Il telefono senza fili 

In paese si è sparsa la notizia che una coppia umbra residente a Pineta da tanti anni è 

in realtà divorziata, così che a lui, Gianfranco Benedetti, non venga pignorata la casa, 

intestata all’ex coniuge. Dopo la diffusione della notizia e una lite tra i due, Vanessa 

scompare. Pochi giorni dopo, un medium, Atlante il Luminoso, che aveva affermato di 

averle parlato, viene ritrovato morto. Il marito di Vanessa viene subito indicato come 

sospettato: si pensa che abbia ucciso il medium per impedire che rivelasse l’omicidio 

della moglie. Il commissario Martelli, tuttavia, non crede alla magia e crede che sotto 

alla morte di Atlante ci sia qualcos’altro, sentimento che si fa più forte quando Vanessa 

torna in paese e viene scoperto il loro piano: avevano inscenato la scomparsa dopo la 

lite per essere diffamati. Infatti, una volta accusato di omicidio, Gianfranco Benedetti 

avrebbe potuto richiedere un risarcimento a seguito delle accuse e diffamazioni subite. 

Resta però non risolta la fine del medium. Ma Massimo e il commissario capiranno 
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presto la verità: la moglie di Atlante, scoperto il modo in cui truffava le persone 

attribuendosi poteri soprannaturali, decide di ucciderlo, avvelenandolo. 

Negli occhi di chi guarda 

Piergiorgio Pazzi, ricercatore genetista, viene invitato da Margherita Castelli, 

filologa, a Poggio alle Ghiande, una tenuta sul litorale toscano. I proprietari della tenuta, 

sono i gemelli Cavalcanti, che si rendono disponibili per delle analisi genetiche per uno 

studio del dottore. I gemelli chiedono anche un’altra cosa, ovvero un’analisi del DNA 

che riuscisse in qualche modo a stabilire chi dei due sarebbe probabilmente vissuto più 

a lungo. Dietro a questa analisi, fatta apparentemente solo per farsi una risata, si rivela 

una scommessa: in base al risultato, avrebbero deciso se tenere o vendere la tenuta a una 

multinazionale cinese. Il “vincitore” è Alfredo e quindi la trattativa inizia. Quando la 

notizia viene comunicata ai vacanzieri della tenuta, che si ritrovano tutte le estati da 

diversi anni, scoppia una lite. Tutti intervengono e discutono animatamente, tranne 

Raimondo, il custode, che ricorda semplicemente ad Alfredo che è lui a scavargli la 

tomba. Il giorno dopo, Raimondo viene trovato carbonizzato e viene constatato 

l’assassinio. Due misteri vengono alla luce: il primo è che Raimondo ha lasciato in 

eredità a Zeno un opera di Ligabue (che aveva conosciuto anni prima in manicomio), la 

seconda è che nella tenuta è stata scoperta una tomba etrusca. Succede anche un altro 

dramma: l’architetto Giorgetti, chiamato a fare delle valutazioni in vista della trattativa, 

viene trovato morto. Alfredo viene arrestato e accusato dell’omicidio di Raimondo e, in 

mancanza di un alibi, anche di quello dell’architetto: si crede infatti che il Cavalcanti, 

preoccupato che il ritrovamento della tomba avrebbe interrotto le trattative di vendita 

della tenuta, abbia ucciso il custode perché non venisse rivelato questo segreto (le parole 

del custode, più che a una minaccia, si riferivano alla tomba etrusca). Sarà Margherita a 

risolvere il caso: capendo quale sia l’opera di Ligabue lasciata a Raimondo, riuscirà a 

risolvere tutti gli altri intrighi.
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