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Una casa, quattro registri
• Giovani di carta
• la lingua del romanzo giovanile

• Internauti
• la lingua dei forum internettiani

• Reporter
• la lingua del reportage

• Persona fisica, persona giuridica
• la lingua tecnica, commerciale o legale
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Una casa, quattro registri: letture
• Inchiesta giornalistica
• AAA casa fatiscente per studenti: viaggio negli
affitti con i nostri lettori (La Repubblica, 16
marzo 2006)
• AAA cercasi casa disperatamente: viaggio nel
"calvario" dei fuori sede (La Repubblica, 13
marzo 2006)

• AAA affittasi
• annunci economici
• contratto di locazione per studenti universitari
• lettera al consulente
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Silvia Ballestra, La guerra degli Antò (1997): p.
103
• Sfila la sciarpa rossa via dal collo, le muffole
guantose dalle mani, quindi, fatti ancora due
passi sulla destra, raggiunge l’ingresso di un
ex-magazzino per gli attrezzi riattato ad
alloggio-sarcofago (uso foresteria, no
cucina, bagno forse ma non è detto, o per lo
meno ci possono entrare solo gli allievi di
Houdini, riscaldamento elettrico e no
studenti, no campanello esterno, no interno,
no cassetta della posta, e, naturalmente, no
telefono, citofono, targhetta per il nome).
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Silvia Ballestra, La guerra degli Antò (1997): p.
103
• Considerato che il canone mensile in ’sto
fornetto è di quattrocento carte il mese e
che nel corridoio di passaggio fra spalliera
del letto e muro, anche di profilo, non ci
passa nemmeno l’allievo di Houdini, adesso
non venitemi a dire che c’abita un essere
umano, qua dentro.
• “Silvia?” sussurra interrogativo il buon
Vastese. “Ahó, Silvia, dormi?” Picchietta
all’uscio con nocche intirizzite, ma per
mezzo minuto il sarcofago resta immerso
nel suo sonno. “Silvia, so’ Fabbio, puoi
sentirmi?”
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Silvia Ballestra, La guerra degli Antò (1997):
analisi
• Il focus oscilla da personaggio a narratore (da Fabio alla
Ballestrera/Ballestra)
• Dalla terza persona che descrive oggettivamente,
dall’esterno, il personaggio di Fabio e l’ambiente in cui egli
si muove, si passa a quello che la Ballestra definisce
“parlato rap”. Il discorso narrativo si sviluppa per accumulo
paratattico di frasi nominali che talvolta riflettono l’ellissi
tipica del linguaggio colloquiale
• Un altro tratto riconducibile al registro colloquiale è la
frequenza con cui si pospone il soggetto della frase
• La locuzione congiuntiva causale “considerato che...”
introduce due subordinate che non sono collegate ad una
frase reggente o principale di tipo convenzionale: dalla
formalità apparente della prima parte si passa, senza
soluzione di continuità, alla colloquialità diretta ed
antagonistica della seconda persona nella chiusa del
paragrafo, in cui si finge una vera
e propria scena retorica 6
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Silvia Ballestra, La guerra degli Antò (1997):
analisi
• Per quanto riguarda il lessico, è notevole la presenza di
gergalismi (“quattrocento carte”, “muffole guantose” che
segue una matrice comune nel linguaggio colloquiale:
“lungomare spiaggioso”, “locale ristorantoso”), dialettalismi
(“Ahò”, “so’ Fabbio” ) e colloquialismi (“’sto fornetto”,
“c’abita”)
• Tra i codici spicca l’uso di tecnicismi del linguaggio
immobiliare o relativi ad altri campi: “riattato”, “uso
foresteria”, “canone mensile”, “sarcofago”
• Ovviamente il dispiegamento dei tecnicismi intende produrre per via
di contrasto un effetto ironico o grottesco

• La lingua dei personaggi della Ballestra non rispecchia una
lingua codificata e stabile, ma procede nello stesso modo
creativo e colorito della parlata informale di tanti giovani
italiani di oggi
• Nel suo insieme la prosa del romanzo è singolarissima, ma i singoli
lacerti possono avere un tasso d’uso misurabile concretamente
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Studenti in cerca di case, racconta la tua
storia: il forum di Repubblica
• 42. L'IGIENE PRIMA DI TUTTO...
• 500 caratteri non bastano a raccontare, ma
come dimenticare, a Roma, padroni di casa con
modi esperti che proponevano soluzioni
innovative, tra cui bagni dimensione cabina
telefonica, da trasformare in doccia (...basta
chiudere la porta!), con l'acqua a cadere dritta
dritta sul water (...per risparmiare tempo?). O
signore garbate che davanti all'osservazione
"non c'è bidet" rispondevano stupite: "ma il filo
della doccia arriva sino al water,... e poi voi
siete studenti vi adattate!!!” Saluti
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42. L'IGIENE PRIMA DI TUTTO...
• Troviamo qui
• l’iperbole “bagni dimensione cabina
telefonica”
• ricorda il vezzeggiativo metaforico “fornetto”
nella Ballestra

• il formalismo ironico di “modi esperti”,
“soluzioni innovative”, “signore garbate”
• voci colloquiali come “filo della doccia”
(anziché tubo), “dritta dritta”
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Studenti in cerca di case, racconta la tua storia
• 23. TUTTI DELLA STESSA PASTA
• Questo è il mio sesto anno a Rende (Cosenza).
Nel corso degli anni ho visto pagliai trasformarsi in
monolocali comodamente arredati e palazzi
nascere come funghi champignon. Il primo anno
pagavo 200mila £ in una doppia. Il secondo
300mila £ in una singola: il padrone di casa
guadagnava 1,7milioni di £ al mese di affitto,
eravamo in 7. Ovviamente tutto in nero! Muri
solamente intonacati, con cucina presa dal
robbivecchi, no lavatrice, caldaia non a norma.
Abbiamo costruito una città con i nostri €.
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23. TUTTI DELLA STESSA PASTA
• La serie ellittica negativa della Ballestra (“no
cucina..., no studenti, no campanello
esterno, no interno, no cassetta della posta”)
trova riscontro nel “no lavatrice” di questo
posting
• il comune archetipo stilistico è la lingua
telegrafica degli annunci economici meno
formali

• E “no lavatrice” è preceduta dal dialettale
robbivecchi (con la doppia b), e dal
tecnicismo legale “caldaia non a norma”.
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Studenti in cerca di case, racconta la tua storia
• 343.
• PG, singola 6mq a 220 € + spese,
"appartamento" di 50 mq per 3 persone, zona
stazione in condominio abitato da trans e
spacciatori (è inutile chiamare la polizia:non
ricevono più chiamate da questo palazzo); non
esiste contratto, la cucina è in realtà un angolo
cottura, macchie d'umidità su tutte le pareti, la
caldaia non funziona e il proprietario non ha
intenzione di sostituirla (dice che spetta a
noi!)... e potrei continuare! ALTRO CHE BELLA
VITA!
• 31 - cocopro
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Studenti in cerca di case, racconta la tua storia
• 16. L'ANNUNCIO ERA CHIARO
• Roma - monolocale in via Cortina d'Ampezzo, 500
euro. Corro a vederlo, perché la zona mi piace.
Vado là, e anche il palazzo non era male. La
signora arriva, e mi fa vedere la "casa", nei garage
sotterranei. Giuro: era un garage. Sotterraneo,
oltretutto. Mi vede allibito, e mi dice: sull'annuncio
c'era scritto "per studenti". Io le ho risposto:
perché, uno studente non ha una dignità? Lei mi
ha guardato sprezzante, e mi ha detto: guardi che
una ragazza mi ha già lasciato un acconto.
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“AAA casa fatiscente per studenti: viaggio
negli affitti”
• Cantine spacciate da monolocali, tuguri da 500
euro al mese, abitazioni fatiscenti dove anche il
bagno e il riscaldamento sono un optional. Gli
interventi, centinaia in meno di due giorni,
provengono da ogni parte d'Italia (ma alcuni
raccontano anche l'esperienza degli studenti italiani
all'estero) e raccolgono denunce, frasi ironiche,
proteste.
• Ci sono poi delle situazioni davvero da terzo mondo
come quella segnalata da un ragazzo milanese: "La
bestialità di alcuni proprietari di case arriva fino a
dare in affitto un loft a 20 minuti dal centro di Milano
infestato da scarafaggi (decine e decine al giorno,
in inverno...), giustificati inizialmente come ultimi
residui di una deblattizzazione...".
ITL411

14

“AAA cercasi casa disperatamente: viaggio nel
calvario dei fuori sede”
• Dalla ricerca, inoltre, emerge che solo 108
tra gli intervistati possono permettersi una
stanza tutta per sé, con prezzi che salgono
oltre i trecento euro spese incluse, mentre il
restante 60% divide la camera con un'altra
persona. Vera spia del sovraffollamento,
però, spiegano, è il totale degli "occupanti"
l'appartamento: due terzi hanno risposto di
essere almeno in quattro a casa, ma il 24%
convive con più di cinque persone. E non
mancano gli appartamenti da sette.
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http://affittistudenti.studenti.it/
• Bologna: DELIZIOSO ristrutturato mai
abitato ben arredato via Mazzini 5 min.
dalle due torri INGR. 2 doppie, 1 sing.,
bagno CUC. ABIT., ripost., cantina cicl.
TV lavatrice micro (tel. Tv LAN in ogni
camera!). Non trovi di meglio!! CELL.
3462423381 Affitto €1200+spese.
(27/03/2007)
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http://affittistudenti.studenti.it/
• Bologna: Dal 12 APRILE è disponibile una
spaziosa CAMERA DOPPIA per RAGAZZI seri,
puliti (Preferib. nn fumatori). L’appartamento è
composto da altre 2 camere (singole), cucina,
bagno, terrazzino (abitabile nel periodo estivo).
La casa è a pochi passi da Ingegneria e dista
10 min. a piedi dal centro. Disponibile
collegamento ad internet (fastweb), lavatrice,
parcheggio coperto per scooter. Ben collegata
con il resto della città. Il mio num. è
3476270263 che aspetti a contattarmi?
(27/03/2007)
ITL411

17

ITL411

18

Contratto di locazione di natura transitoria per
gli studenti universitari: pp. 76-78
• Il/La Sig./Soc. _____ (nome e cognome e
dati anagrafici), di seguito denominato/-a
locatore, concede in locazione al/alla Sig.
_____ (nome, cognome e dati anagrafici), di
seguito denominato/-a conduttore, che
accetta l’unità immobiliare posta in via _____
n. civico __, piano _____, scala _____,
interno _____, composto di n. __ vani, oltre
cucina e servizi, non ammobiliato /
ammobiliato come da elenco a parte…
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http://www.arcobaleno.net/consulente/RISPCONDAR
CHIVIO.HTM
• Ciao, sono una studentessa Erasmus a Bologna e
vorrei sapere cosa posso fare per denunciare una
persona che subaffitta una casa illegalmente.
Questa persona si approfitta del bisogno della
gente e gli fa pagare di più. La posso denunciare
anche anonimamente per non creare dei problemi
ad una mia amica che vive a Bologna? Grazie
mille, saluti LISA
• Prova a farlo, magari con una telefonata, però
renditi conto che generalmente ricevono talmente
tante denunce anonime che forse non verrà presa
in considerazione.
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Ulteriori fonti
• I video e i corti di YouTube
• Un blogger recensito
• http://www.spettrodellabolognesita.splinder.com/post/36
16335

• Il catalogo IKEA
• Una inchiesta amatoriale in video
• http://www.flashvideo.it/videosheet.php?key=529

• I consigli dell’Università di Bologna ai fuorisede
• http://www.unibo.it/Portale/Non+solo+Unibo/Guida+di+B
ologna/Abitare.htm

• Un sito dedicato tutto ai problemi dei fuorisede
• http://www.fuorisede.org/casa/consigli.html
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Compiti, in alternativa a quelli indicati alla
settimana 9 sul sito del corso
• Selezionare uno degli interventi degli
studenti fuori sede del forum di Repubblica,
e copiarlo nel compito
• Scrivere un annuncio immobiliare che
corrisponda alla descrizione contenuta
nell'intervento (30-60 parole)
• Scrivere la lettera dello studente ad un
consulente di problemi della casa (50-100
parole)
• Scrivere la risposta del consulente allo
studente (50-100 parole)
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