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libri

Usare correttamente il congiuntivo è 
ormai da sovversivi. Se, infatti, riu-
scite a maneggiare per bene questo 
modo verbale, il più vilipeso, siete 
sicuri di appartenere a una minoran-

za sospetta. Sospetta proprio per il suo forte 
profilo civile e culturale. In compenso siete 
sicuramente in grado di apprezzare il romanzo 
“La strage dei congiuntivi”, scritto dal giovane 
scrittore, critico enogastronomico, docente, 
Massimo Roscia, edito dalla romana Exorma.
Un libro originalissimo, un noir - genere in 
gran voga  oggi -, divertente e persino para-
dossale, giocato com’è su un intreccio di livelli 
narrativi diversi, denso di rimandi e sugge-
stioni. Il racconto è pieno di citazioni classi-
che, con un intreccio di livelli narrativi diversi, 
denso di rimandi e suggestioni, scritto con 
intento provocatorio e volutamente irritante, 
una scrittura iperbolica. 
E così il romanzo di Roscia finisce per essere il 
pretesto per una riflessione acuta e amara al 
tempo stesso del rapporto degli italiani con la 
loro lingua. Sì, perché il grande linguista Tullio 
De Mauro, parlando di analfabetismo di ritor-
no, si riferisce al 71 per cento della popolazione 
italiana, che si trova al di sotto del livello mini-
mo di comprensione nella lettura di un testo di 
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della povera 

lingua italiana, 
così maltrattata, 

Massimo Roscia 
ha pubblicato 

un romanzo 
(un noir!) 

sull’argomento

media difficoltà, e al misero 20 per cento che 
possiede le competenze minime “per orientarsi 
e risolvere, attraverso l’uso appropriato della 
lingua italiana, situazioni complesse”. Inoltre, 
un italiano su due non legge nulla; una fami-
glia su dieci non tiene libri in casa; il numero 
dei lettori in Italia è il più basso dal 2005 e sono 
diminuiti persino i lettori forti, quelli - pochissi-
mi - che leggono almeno 12 libri l’anno. Non si 
tratta solo di strage dei congiuntivi, ma di una 
vera e propria emergenza sociale. 

fVittime e colpevoli
Le vittime della “strage”, infatti, sono emble-
mi del pericoloso decadimento culturale cui 
stiamo assistendo, a partite da quello delle 
figure pubbliche. Non a caso nel libro è pro-
prio un assessore alla cultura il primo a essere 
eliminato. Ma non ci vorrà molto per scoprire 
che il pessimo rapporto col congiuntivo non è 
esclusivo della “casta”. 
Ma torniamo al romanzo. Chi ha ucciso l’as-
sessore alla cultura? Ma, soprattutto, chi sal-
verà la grammatica italiana? Cinque bizzarri 
personaggi, descritti con ironica accuratezza, 
si uniscono per mettere in atto un grande 
disegno criminoso a difesa estrema di una 
lingua quotidianamente vilipesa, deturpata 
e ferita a morte. 
I congiuntivi vengono invertiti con i condizio-
nali? I gerundi sfregiati? I sinonimi ignorati? 
I troncamenti confusi con le elisioni? I voca-
bolari abbandonati in polverose soffitte? No, 
basta. Bisogna reagire. E così un personaggio 
immaginario, tale Dionisio, e i suoi sodali, un 
analista sensoriale, un bibliotecario, un datti-
loscopista della polizia e un professore di let-
teratura sospeso dall’insegnamento a tempo 
indeterminato, decidono di reagire, combat-
tere, attuare il loro salvifico piano, costi quel 
che costi. Il resto è da leggere.
“La strage dei congiuntivi” - come spiega  l’au-
tore stesso -, non ha la pretesa di essere un ma-
nuale di grammatica o un saggio di linguistica. 

Citiamo a proposito lo stesso Roscia, classe 
1970, alle spalle diversi saggi, ricerche, guide e 
premi letterari (ha esordito nel 2006 con “Uno 
strano morso ovvero sulla fagoterapia e altre 
ossessioni per il cibo”), che da qualche anno 
insegna comunicazione, tecniche di scrittura 
emozionale, editing, letteratura gastronomica 
e marketing territoriale.
“La storia ke ho immaginato e quà vi racconto 
- dice -, io credo che è propio semplice: Dionisio 
e altri quattro stravacanti personaggi (un’ana-
lista senzoriale, un bibbliotecario, un dattilo 
scopista della polizia e un prof di letteratura 
sospeso da l’insegnamento a tempo indetermi-
nato) non c’è la fanno piu’ a sopportare i conti-
nui mal trattamenti a cui, avvolte, è sottoposta 
la lingua italiana e decideno di reaggire. E lo 
fanno in maniera importante, violenta, incre-
dibbile, plateale, taumaturga, stringendo in-
torno a se i colpevoli in un’abbraccio mortale”.

fLe tante umiliazioni
“Ove non bastasse, ci sono gli stò e i pò, a 
brutalizzare la pagina. E i qual’è, con quell’a-
postrofo affilato e letale come la lama di un 
rasoio. E gli insopportabili assolutamente sì e 
assolutamente no, a rendere perentorie nor-
malissime affermazioni o negazioni e a irritare 
la pelle più dei tricomi di una foglia di ortica 
- aggiunge il critico, proseguendo sulla scia 
delle quotidiane moritificazioni, saccheggi, 
alterazioni, lacerazioni, amputazioni, umilia-
zioni e torture che la lingua italiana subisce 
-. E i piuttosto che, usati impropriamente con 
valore disgiuntivo, a riempire di una farcia 
insapore discorsi altrettanto insipidi, a sber-
tucciare la grammatica, a compromettere l’effi-
cacia stessa della comunicazione ingenerando 
equivoci interpretativi, talvolta spiacevoli. E le 
reiterate mutilazioni della lettera h nel verbo 
avere. Tutto è iniziato con quell’invito: ‘Sabato 
dodici maggio. Pascal e Sophie anno il piacere 
di salutare parenti e amici...’. Sacrilegio. Avere, 
nobile verbo, generoso e caritatevole ausiliare, 



 Panorama 45

Lo sterminio della grammatica
e altri «orrori» più o meno imperdonabili

padre di tutti i tempi composti, ponte dia-
cronico tra il passato e il futuro, reggente di 
molti intransitivi e di tutti i transitivi, signore 
delle locuzioni, dio giusto e misericordioso 

bile sottrazione di un’acca, degradato a comu-
ne unità di misura del tempo”.

fSevizie e oltraggi 
“E poi - incalza Roscia - ci sono le reggenze er-
rate; le inversioni di singolari e plurali, maschili 
e femminili, maiuscole e minuscole; gli accenti 
confusi con gli apostrofi; i verbi intransitivi 
(come uscire) maldestramente trasformati in 
transitivi; gli impianti desinenziali fatti a bran-
delli; i crimini di guerra contro la versatile e 
indifesa virgola (Massimo, legge un libro o Mas-
simo legge, un libro), il punto e virgola (non più 
usato per indicare uno stacco intermedio tra due 
proposizioni di un periodo, ma solo per rappre-
sentare graficamente un occhiolino più o meno 
ammiccante) e i punti di sospensione (che da 
tre, a volte, diventano tredici e occupano abu-
sivamente l’intera riga); le inutili sovrapprodu-
zioni di avverbi e i fastidiosi diminutivi iperbolici 
(un attimino); i surrogati di parole che prendo-
no a calci i nessi logici e le regole grammaticali; 
i neologismi al limite della blasfemia (attenzio-
nare, efficientare, situazionare, le skills e l’aperi-
cena); gli inutili pleonasmi, le espressioni fruste, 
i luoghi comuni, le metafore trite e ritrite, i tic 
linguistici e le odi alla banalità; i per quanto e 
quant’altro scagliati come dardi avvelenati che 
fendono l’aria con le loro irritanti code inespres-
se e sospese nel nulla; le raffiche di senza se e 
senza ma che, al pari delle conversazioni ululate 
e delle raccapriccianti suonerie polifoniche dei 
cellulari, deturpano l’etere”.
Lunga la lista dei raccapriccianti errori fonetici, 
delle aberrazioni lessicali, delle frasi irrelate e 
incoerenti, delle reggenze errate, delle espres-
sioni fruste, delle banalità, delle sadiche sevizie 
inflitte alla grammatica, dolosi oltraggi all’in-
telletto... La pandemia si diffonde in modo ine-
sorabile nell’indifferenza e nella rassegnazione 
di molti; quei pochi che s’indignano si limitano 
a contrarre le labbra in segno di disgusto. In 
questo panorama desolante il libro di Roscia 
appare come  un taumaturgico antidoto. (N.B.)

che, con quell’idea di possesso che solo lui sa 
esprimere, dà e toglie la vita. Anno. Quel verbo 
maltrattato impunemente, violentato, ferito 
nella sua dignità, denudato e deriso con l’igno-

 c Il primo giallo che presenta 
il congiuntivo come principale 
indiziato di un “crimine orrendo”: 
lo “sterminio”  della grammatica


