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Racconto di Sandro Borgia 

 
Amore e grammatica 

 
Le popolazioni germaniche sono naturaliter diligenti e l'etnia 
svizzero-tedesca lo è in modo particolare; gli allievi della mia classe 
poi lo erano, se possibile, ancora di più, soprattutto le alunne e, tra 
queste, diligentissima sovra ogni dire, Verena Sennli. 
Era costei una fanciulla di rara bellezza ed io, allora giovane 
professore, ne ero perdutamente innamorato. 
In quel tempo insegnavo lingua e cultura italiane in una cittadina dei 
Grigioni. Vi tenevo un corso serale che non ricordo più quale 
benemerita fondazione aveva istituito per comodo della comunità 
locale, tra i cui membri era diffuso l'amore per la civiltà, l'arte, il 
paesaggio e le stazioni balneari del mio Paese.  
Quando Verena, a corso iniziato, entrò per la prima volta in aula con 
un leggero ritardo dovuto, come poi giustificò, ad esigenze di 
servizio nell'ospedale dove lavorava come infermiera, io stavo 
spiegando le bizzarrie dell'aggettivo possessivo italiano, il quale, 
contrariamente a quanto succede nelle principali lingue europee, di 
norma vuol essere preceduto dall'articolo determinativo (il mio libro; 
la mia matita; ecc.), che però rifiuta, chissà perché, con i nomi dei 
parenti (mio zio; mio cugino, ecc.), ma solo se questi familiari sono al 
singolare, perché al plurale lo riesige (I miei zii; i miei cugini; ecc.), 
come pure lo pretende, singolare o plurale che sia, quando il 
congiunto è aggettivato o alterato (Il mio caro zio; i miei amati cugini; la 
mia sorellina; il mio... 
All'apparire della mirabile giovinetta la spiegazione subì una brusca 
interruzione e dovetti ricorrere a tutte le risorse del mestiere per 
riprendere l'argomento con espressioni più o meno sensate dal 
punto di vista semantico e grammaticale. 
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Quella visione, infatti, m'aveva precipitato in una situazione emotiva 
ad alto rischio di farfugliamento. 
Il fascino sottile che questa ragazza sprigionava in ogni sua movenza 
diventava col passare dei giorni sempre più intenso fino a diventare 
una vera e propria malia cui era quasi impossibile sottrarsi allorché, 
grazie anche alla mia professionalità, cominciò ad esprimersi in 
italiano. Il nostro, si sa, è un dolce idioma; nella sua bocca diventava 
dolcissimo. E quando le circostanze lo consentivano, la divina 
fanciulla accompagnava il suo dire con un luminoso, etereo sorriso. 
E in quel sorriso, come Dante nel saluto di Beatrice, mi pareva di 
vedere tutti li termini della beatitudine. 
Ma perché la scolaresca non s'avvedesse di quel nodo amoroso che 
andava ogni giorno vieppiù e vieppiù stringendosi, avevo scelto 
anch'io, come Dante, la mia brava donna dello schermo, alla quale di 
tanto in tanto mi rivolgevo con fare ammiccante ed allusivo per 
lodare, oltre naturalmente la diligenza, anche la sua bravura e 
sensibilità linguistica, sebbene il suo italiano fosse non poco devastato 
dal forte accento germanico con in più l'aggravante, come spesso 
succede in quelle contrade, dell'inesorabile inflessione svizzero-
grigionese. 
Questo "schermo della veritade" si chiamava Gudrun Appelstötterer 
ed era donna di sana e robusta costituzione, bracciuta, zinnuta e 
chiapputa, avrebbe detto il Baldini; e anche lei soleva ricambiare i 
miei elogi con smaglianti e amplissimi sorrisi che permettevano a me 
e al resto della comunità scolastica di scorgere almeno due dita 
buone di gengiva oltre il limite dei suoi grandissimi e numerosissimi 
denti, che ho sempre sospettato fossero molti di più dei 32 
normalmente in dotazione agli umani. 
Io passavo per un insegnante preparato, brillante e, se vogliamo, 
pieno di temperamento temperamentvoll come dicono da quelle parti 
di chiunque mostri, anche se appena appena, una certa qual vaga 
mobilità espressiva. 
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Il successo che riscuotevo presso le scolaresche era dovuto in larga 
misura anche al mio tedesco che risultava nel complesso 
sufficientemente corretto, ma, nello stesso tempo, anche alquanto 
curioso. La mia conoscenza di quella lingua, infatti, s'era venuta 
formando più mediante un'assidua frequentazione delle 
grammatiche e dei testi letterari che non attraverso il diretto contatto 
con la gente. Soprattutto all'inizio non mi rendevo conto che certe 
locuzioni che trovavo nei classici e che adoperavo con ingenua 
spontaneità suonavano piuttosto stravaganti nell'uso ordinario del 
linguaggio. Abbastanza presto, però, mi resi conto che queste 
espressioni che davano al mio dire un non so che di ricercato e di 
forbito, erano proprio quelle che suscitavano maggiormente 
l'ammirazione dei miei interlocutori, perché piacevolmente 
inaspettate nella bocca di uno straniero. 
Altra fonte della mia popolarità era la buona conoscenza che avevo 
della grammatica tedesca. Ciò mi permetteva di scherzare più o 
meno garbatamente su alcune difficoltà di questa lingua, sulle sue 
pignolerie e le sue incongruenze. E questo avveniva soprattutto 
quando si faceva glottologia comparata con gli inevitabili confronti 
che facevano aumentare nella classe il tasso di buon umore. 
“Per esempio” dicevo “in italiano uno entra o esce.” Non si sta tanto 
a badare a come. Pertanto nelle indicazioni, nei cartelli, ovunque 
occorra, insomma, troveremo la scritta Entrata o Uscita. In tedesco 
no. Sarebbe troppo semplice. I tedeschi, si direbbe, si sono data la 
missione storica di complicare la vita a sé e agli altri. Perciò bisogna 
distinguere: se uno entra a piedi è una cosa e allora avremo Eingang, 
se in veicolo è un'altra e allora sarà Einfahrt; se esce a piedi Ausgang,se 
in veicolo Ausfahrt; se entra o esce a piedi ma andando in su sarà 
Aufgang, se in veicolo naturalmente Auffahrt. E così  via. “Mi 
stupisco” insinuavo destando ilarità “che non ci siano parole 
specifiche per indicare l'entrata o l'uscita oltre che a piedi o in 
veicolo, in su e in giù, anche dritto o storto, in una bella mattina di 
mezza estate o quando il cielo è nuvoloso. Che lingua!” concludevo. 
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La classe ammirava. 
“In italiano” riprendevo in altra occasione “se uno si rallegra, si 
rallegra. Non si sta tanto a badare a quando. In tedesco dipende: se 
ci si rallegra di una cosa passata o anche presente sarà: sich über etwas 
freuen, se ci si rallegra invece in anticipo di qualcosa che deve ancora 
succedere sarà: sich auf etwas freuen. Che lingua!” 
La classe stupiva. 
“E le parole composte? Questa è una vera e propria specialità della 
lingua germanica che le può infilzare una dopo l'altra praticamente 
senza limiti, ora mediante una  n  ora una  s  ora una  e  ora senza 
niente, e Dio solo lo sa in base a quale criterio. Basta che la parola 
fondamentale sia posta per ultima”. 
Presi dal giuoco gli alunni stessi suggerivano parole composte 
sesquipedali come: 
Oberweserdampfschiffahrtsgesellshaftkapitänskajüte 
e cioè, partendo dall'ultima andando a ritroso: 
La cabina del capitano della compagnia di navigazione a vapore del 
Weser superiore. 
“E perché” intervenivo con apprezzata vivacità “non aggiungere 
anche la porta della cabina? Perché non anche la maniglia della porta? E 
il colore della maniglia? E la sfumatura del colore della maniglia della porta 
della cabina ecc. ecc.?” 
Già, perché no? 
La classe si entusiasmava. 
“E per quale misteriosa ragione, una parola in tedesco 
rimpicciolendo diventa neutra? Chi lo spiegherà mai? Passi per le 
cose e gli animali” continuavo sornione “der Tisch - das Tischlein; die 
Blume - das Blümchen; der Hund - das Hündchen (das è l'articolo neutro), 
ma che la ragazza, cioè l'essere che più femminile di così non si può, 
per il solo fatto che è diminutivo di Magd diventi das Mädchen questo 
è davvero il colmo. Che lingua!” 
La classe esultava.  



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

5/9 
 

“E il modo, si direbbe quasi cinese, con cui si formano le parole? 
Pure questo è straordinario. Come si dice in tedesco aeroplano? 
Flugzeug cioè più o meno: roba o arnese che vola. Vi sembra serio? E 
la coffa? Mastkorb cioè il canestro dell'albero della nave. Il canestro! 
Ma come si fa a chiamare le emorroidi, con rispetto parlando, die 
goldene Ader (la vena d'oro)? Roba da matti! E la placenta? Uno 
stenterebbe a crederci, eppure hanno avuto il coraggio di chiamare 
quest'organo Mutterkuchen cioè la focaccia della madre! La focaccia!!! 
Che lingua, che popolo!” 
E la classe si estasiava anche perché infiorettavo queste considerazioni 
con espressioni ricercate ed elaborate che, da quando avevo preso 
coscienza dell'effetto che facevano sull'uditorio, non erano più tanto 
spontanee ed ingenue, ma frutto di una ricerca accurata e 
sistematica. 
Il mio istrionismo era arrivato al punto che di tanto in tanto buttavo 
là con noncuranza anche qualche termine dal vago sapore arcaico, 
equivalente, tanto per capirci, ai nostri imperocché, eziandio e simili 
vetustà. E quando riuscivo a piazzare qualche giro di parole che, 
avendo come fine la meraviglia, la otteneva, l'animo mio era pervaso 
da quel sentimento di intima soddisfazione proprio di chi gongola. 
E il Narciso che sonnecchia in ciascuno di noi in me era quasi sempre 
sveglio e veniva continuamente gratificato. 
Ma alla fine Narciso annegò. 
Ho accennato al fatto che da qualche tempo andavo sistematicamente 
alla ricerca di ogni modo di dire che mi pareva atto a sortire un certo 
effetto. E quando lo trovavo lo memorizzavo con cura e aspettavo la 
prima occasione favorevole per adoperarlo. 
Ora mi avvenne di incappare nell'espressione: 
Die Faulheit jdm. stinkt zum Himmel e cioè La pigrizia di qc. puzza fino al 
cielo. Non era il massimo, ma mi piaceva assai perché avevo una 
voglia matta di applicarla, almeno una volta, nei confronti di qualche 
abitante di quel Paese così  solerte. E in attesa di quella occasione ne 
gioivo intimamente. 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

6/9 
 

In questo caso il  ne  in tedesco andrebbe tradotto darauf e non 
darüber perché l'evento non si era ancora verificato. 
Anzi, a dire il vero, stentava molto a verificarsi: troppo diligenti 
erano non soltanto i miei sedulissimi alunni, ma tutti quelli che 
conoscevo e con i quali mi intrattenevo. 
Tuttavia l'evento si eventuò. 
“Sentiamo” dissi quel dì fatale, in apertura della lezione “sentiamo 
come la signorina Sennli ha tradotto la prima frase dell'esercizio che 
ho dettato: 
Amor ch'al cor gentile ratto s'apprende.” 
Volevo che fosse proprio Verena a tradurre quel famoso verso di 
Dante. 
“Professore, mi scusi,” disse la giovine con estremo imbarazzo “oggi 
non ho potuto fare i compiti; c'è stato tanto lavoro in ospedale.” 
Mai Verena, mai alcun altro alunno di quello o di altri corsi aveva 
osato presentarsi a scuola senza aver fatto i compiti. 
La straordinaria occorrenza, così  a lungo attesa, era finalmente 
arrivata. Niente e nessuno al mondo avrebbe potuto impedirmi di 
pronunciare con la dovuta solennità quella dannata battuta. 
“Signorina Sennli” esclamai con un tono talmente serioso che 
chiunque altro in qualsiasi altra parte del mondo avrebbe capito 
essere fondamentalmente scherzevole, “signorina Sennli” ripetei per 
dar maggior forza alle mie parole “ma la sua pigrizia puzza 
veramente fino al cielo!” 
Mi guardai attorno per gustare l'effetto che tutto quel teatro aveva 
fatto sulla scolaresca. 
Fu come se un gelido soffio di vento avesse aleggiato nell'aula. La 
classe era sbigottita. 
Quando il mio sguardo si posò di nuovo su Verena, vidi che i suoi 
deliziosi lineamenti erano sconvolti e i suoi bellissimi occhi gonfi di 
pianto. 
Lentamente raccolse le sue cose e, senza guardare niente e nessuno, 
uscì dall'aula. 
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Non tornò mai più. 
Invano la cercai e la feci ricercare; invano le porsi per tramite degli 
alunni le mie più umili e sincere scuse; invano reiterai i sentimenti 
del mio più vivo rammarico; invano mi rivolsi per una mediazione ai 
suoi superiori. Misi di mezzo tutte le mie conoscenze, le più influenti 
che avevo. Non ci fu verso. Non tornò mai più. Capite? Mai più. 
“Ma come è possibile” mi confidavo disperato con un mio carissimo 
amico, professore di latino e greco presso il locale liceo “come è 
possibile che per una sciocchezza simile, per una quisquilia del 
genere, una persona possa sentirsi così offesa? Non capisco. Non 
riesco proprio a capire.” 
“Caro collega” mi diceva quel saggio docente “tu, pur così  
intelligente, non hai capito nulla di questo paese. Intanto in tedesco 
la parola pigrizia non è così innocua come da voi che avete inventato 
il dolce far niente. Essa, specialmente in Svizzera, ha una connotazione 
estremamente negativa. Faulheit significa anche marciume. Un frutto 
faul è un frutto marcio. Detto seriamente di una persona è un insulto 
bruciante. Capisci? Non hai letto il libro di Max Weber L'etica 
protestante e lo spirito del capitalismo?” 
“No.” 
“Faresti bene a leggerlo. Ti insegnerebbe tante cose. Ti insegnerebbe 
che dire ad uno svizzero, soprattutto se calvinista, che la sua pigrizia, 
vale a dire il suo marciume, puzza fino al cielo, cioè fin là, dove, ab 
aeterno, è stata decisa la sua sorte finale, è gettarlo nella più cupa 
disperazione. Significa ignorare la profonda angoscia esistenziale che 
pervade continuamente chi non può essere mai certo se è stato 
predestinato alla salvezza o alla dannazione eterne. E' farlo sentire un 
reietto da Dio e dagli uomini. Perché per il calvinista, che non può 
rivolgersi a confessori comprensivi e per il quale non esiste né una 
Vergine Maria né Santi mediamente ben disposti a intercedere per 
lui lassù in cielo presso il trono dell'Altissimo, l'unico sintomo o 
indizio che ha di essere tra gli eletti è il suo benessere economico, 
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frutto della sua frenetica e indefessa attività. Altro che pigrizia! 
Capisci adesso?” 
“Capisco, capisco.” rispondevo. 
In realtà capivo solo che Calvino - accidenti a lui! - m'aveva rapito 
l'unica vera delizia che avevo in questo mondo terreno. E per 
sempre. 
 
Di Verena, per lungo tempo, non ebbi più notizie. Finché un giorno, 
inaspettatamente, mi arrivò un suo pacchetto. Conteneva un libro 
che le avevo prestato. Nella lettera di accompagnamento, con la quale 
si scusava per il ritardo con cui me lo restituiva, c'erano pure poche 
altre righe. Riguardavano alcune precisazioni linguistiche. Una si 
riferiva alla parola coffa che, diceva, bastava consultare qualsiasi buon 
vocabolario per apprendere che essa deriva dall'arabo cuffa che 
significa appunto cesta, canestro. Quanto alla focaccia della madre che 
tanta ilarità aveva suscitato in classe, mi faceva presente che la parola 
italiana placenta deriva dal latino placenta che vuol dire esattamente 
focaccia. 
A proposito dell'alterazione dei nomi si rammaricava di non 
frequentare più le mie lezioni solo perché sarebbe stata curiosa di 
vedermi alle prese con quello strano fenomeno linguistico per il 
quale in italiano le parole, nell'accrescitivo, possono da femminili che 
sono diventare maschili. Passi per le cose o gli animali - infieriva 
beffarda - la minestra, il minestrone; la finestra, il finestrone, la pecora, il 
pecorone. Ma che lo stesso eterno femminino (la donna!), solo perché 
un poco accresciutella, diventi maschile (il donnone!) questa poi ... 
Che lingua! Che popolo! 
Con malizia tutta femminile aveva colto tutte e tre le volte nel segno. 
Ma l'accenno al donnone aveva toccato il nervo più scoperto perché, 
nel frattempo, anche per alleviare le mie pene d'amore, m'ero 
fidanzato con Gudrun Alpenstötterer, la quale, poverina, aveva tante 
buone qualità, ma non si poteva negare che fosse un donnone 
grande così .  
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Perché al maschile? Per capirlo non c'è bisogno di scomodare la 
glossematica: bastava guardarla. 
O guardarlo? 
 

Sandro Borgia 


