Zurich Open Repository and
Archive
University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch
Year: 2016

“...ci sta (tutto)”
La Fauci, Nunzio

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich
ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-125172
Newspaper Article
Published Version
Originally published at:
La Fauci, Nunzio. “...ci sta (tutto)”. In: Doppiozero, 23 July 2016, online.

“...ci sta (tutto)” | Doppiozero

http://www.doppiozero.com/rubriche/46/201607/ci-sta-tutto

“Provi un po' se il bagaglio ci sta”: in tem pi di voli a buon m ercato (o “loucost”, com e
forse oggi è più trasparente), non è raro sentirsi apostrofare in tal m odo da un Cerbero.
E alle parole, il Cerbero accom pagna di norm a un gesto. Il gesto indica il noto
strum ento di tortura per valigie che staziona m inaccioso accanto a ogni varco (o
“gheit”) e ha funzione com parabile con una di quelle del m itico letto di Procuste. Dopo
aver praticato le violenze necessarie sul proprio “troli”, “Guardi, ci sta tutto” è, talvolta,
la ghignante risposta. Talaltra, è invece lo scorno, con im precazioni qui non riferibili.
Le violenze non hanno sortito il loro effetto. Il bagaglio è irriducibile e “non ci sta”.
Forse anche nel senso che non collabora, non è gentile, non si presta. Ma qui non è
questione di questo secondo “starci” o “non starci”, di natura m orale. Ci im porta il
prim o: il locativo.
Ecco, allora: contenuto e contenitore, com e illustra l'esem pio. Un'espressione che
abbia, com e lacerto, la sequenza "...ci sta (tutto)" insiste in m odo trasparente sopra
un'area del significato m aterialm ente locativa. Meglio, insisteva. Oggi, con “ci sta
(tutto)” qualcosa è infatti cam biato. Il m odo di dire s'è allargato. Nella lingua corrente o
dell'andazzo, se si preferisce, il costrutto inclina verso il figurato e le sue ricorrenze
sono frequentissim e. A “ci sta (tutto)” si sono aperte le sterm inate pianure dell'uso
m etaforico. L'argine del placido corso letterale ha ceduto e “ci sta (tutto)” non sta più
nel suo letto (m a c'è un lim ite alla m etafora, nella lingua? Quintiliano e, dopo di lui,
m olti altri dicono di no).
Sapere con certezza dove l'argine abbia ceduto è im possibile. Si può però avanzare
un'ipotesi. Ad aprire la breccia sono state le evocazioni di sentim enti e stati psicologici,
che oggi abbondano, nel discorso privato quanto in quello pubblico. Preoccupazione,
indignazione, rabbia, stupore m a anche m eraviglia, sorpresa, divertim ento, gioia.
Evocazioni enfatiche, ovviam ente. E tendenti al poetico, donde il ricorso alla figura.
Una circostanza ispira o si vuol fare intendere ispiri inquietudine, com e la recente
vicenda britannica? Bene. Se ci si vuole esprim ere al passo coi tem pi, guai a dire "La
situazione m i preoccupa m olto", "Con una situazione così, c'è da essere parecchio
preoccupati" e altre com parabili anticaglie. Bisogna invece si dica "Con una situazione
del genere, la preoccupazione ci sta (tutta)". Si rifletta: un dì, c'erano gioie dette
incontenibili. I contenitori d'oggi devono essersi fatti giganteschi: "Con il 2 a 0 alla
Spagna, l'euforia ci sta tutta".
Nel passaggio da letterale a figurato, l'indicazione del contenitore (quella cui allude
appunto la particella ci) s'è naturalm ente rarefatta. È trascorsa dal fisico al m etafisico.
Nell'ordine del m etafisico si pone del resto, con il nuovo uso, chi, quando si esprim e
così, si dichiara sede del sentim ento e soffre o gode dello stato psicologico. E non dice
"Sono m olto arrabbiato" o "Siam o m olto orgogliosi". Dice invece "La rabbia ci sta
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tutta", "L'orgoglio ci sta tutto": lo stato psicologico, il sentim ento sono in prim o piano,
quasi essi fossero, nel m ondo, istanza trascendente e al tem po stesso oggettiva,
indiscutibile.
Il dilagare di “ci sta (tutto)” pare dunque indizio non banale. E palesa un aspetto dello
stato ideologico in cui versa la com unità nazionale quando si esprim e m eccanicam ente.
Insom m a, m agari non sem bra, m a, a ben vedere, in un dettaglio tanto m inuscolo lo
spirito del tem po, com presso com e in un “troli”, potrebbe perfino starci tutto.
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