Linguistica

Comportamento

Politicamente
(s)corretti
Nero, gay,
diversamente
abile...
Le parole
giuste sono
importanti, ma
non sanano i
pregiudizi. E a
volte possono
fare danni.
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una forma di mistificazione o di censura. è vero che oggi questa espressione
è diventata una parola d’ordine con un
significato incerto, come sfumati sono i
suoi alfieri. Chi decide come dobbiamo
esprimerci? E in che modo?
MIGLIOR VITA. Per rispondere, bisogna

capire che cos’è la CP e che cosa si propone. è un movimento culturale basato
sull’ipotesi dei due linguisti americani
Edward Sapir e Benny Lee Whorf, secondo cui il linguaggio non è solo uno strumento per orientarci nel mondo, ma influenza anche il modo di comportarci. Le
parole che usiamo, insomma, condizionano la nostra mente: ergo, se correggo le
parole del pregiudizio, correggerò anche
i pregiudizi, l’emarginazione, la violenza.
Suggestivo: ma è davvero così? Dopo 25
anni, le discussioni sono ancora accese:
la CP, si dice, è nata nelle università statunitensi intorno al 1990. Ma la sua storia è molto più antica, precisa Geoffrey
Hughes, nel saggio Political Correctness.
La CP, infatti, è una forma di eufemismo,
e l’eufemismo è sempre esistito: consiste

Reuters/Contrasto

“H

ai presente Carlo? Quello
verticalmente svantaggiato e
cronologicamente dotato? Da
quando è in esubero, è finanziariamente non privilegiato”.
Diciamo la verità: essere “politicamente
corretti” è una gran fatica (e a volte ridicolo). Ma, soprattutto, è poco realistico:
se parliamo di Carlo, diremo che è un anziano basso di statura, che è stato licenziato ed è diventato povero.
Il “politicamente corretto”, però, non è
soltanto una moda linguistica tutto sommato innocua: di fatto ispira azioni tangibili. A ottobre, per esempio, il presidente
degli Usa Barack Obama ha inaugurato alla Casa Bianca una gender-neutral
toilet, un gabinetto di genere neutrale.
Aiuterà davvero a sconfiggere la discriminazione verso gay e transgender (altri
termini politicamente corretti)? La questione sulla correttezza politica (CP) è
tutta qui: l’igiene verbale rende il mondo
migliore oppure è soltanto una cosmesi
di facciata? La premio Nobel Doris Lessing l’ha definita “la più potente tirannia mentale”: una dittatura ideologica,

STOP
All’emarginazione.
Semafori pedonali
“politicamente corretti”
nel centro di Monaco
(Germania): raffigurano
coppie gay.

nell’uso di una parola sostitutiva (“è deceduto”) o di una perifrasi (“è passato a
miglior vita”) per attenuare un concetto
offensivo, osceno o crudo (“è morto”).
Le parole, infatti, non sono neutre: sono
come spugne, assorbono le nostre emozioni. Dunque, africano e negro indicano
lo stesso uomo: hanno la stessa denotazione, ma cariche emotive ( “connotazioni”) diverse: negro ci mostra quella persona come inferiore, incivile, pericolosa.
Dunque, la CP è la creazione di nuovi
eufemismi per difendere dall’emarginazione alcuni gruppi sociali: i migranti,
ma anche i malati, gli anziani, le diverse
sessualità (v. schema alla pag. successiva). Un vocabolario disinfettato che
serve anche a marcare i comportamenti inaccettabili o inappropriati. Ma chi
stabilisce cos’è CP? L’espressione è nata
davvero in ambito politico: non 25 anni
fa negli Usa, come comunemente si crede, bensì 70 anni fa in Cina, ai tempi di
Mao Zedong, quando l’ortodossia consisteva nelle indicazioni del partito comunista. L’espressione fu poi ereditata dal
comunismo sovietico, ed è approdata in

Occidente in senso ironico, per indicare
gli intellettuali organici al potere.
«Nella Storia è sempre esistito chi decideva come dobbiamo esprimerci: basti
ricordare la Chiesa, con la Santa Inquisizione e l’Indice dei libri proibiti», ricorda
Hughes. Ma mentre in passato il politicamente scorretto riguardava la religione
e il lessico osceno, oggi i temi scottanti
sono altri: la malattia, i diritti animali,
le differenze sociali… Dunque non solo
realtà sgradevoli o imbarazzanti, ma anche categorie che vogliono essere trattate con più dignità: malati, detenuti, chi
fa mestieri umili. E mentre in passato
l’ortodossia era indicata da autorità riconosciute (il re, il papa) ora è cavalcata da
più categorie sociali. Ma ha successo solo

se riesce ad avere un sostegno mediatico:
gli agenti di polizia penitenziaria vorrebbero essere chiamati così piuttosto che
secondini, ma il nome non si è diffuso
perché i giornali non l’hanno recepito.
EDUCAZIONE. In senso moderno, la CP

ha una data di nascita: il 28 ottobre 1990,
quando il New York Times pubblicò un articolo del filosofo Richard Bernstein. Nei
mesi precedenti, le Università del Texas,
di Berkeley e di Stanford avevano tenuto
convegni critici sulla cultura occidentale, che emarginava neri, donne, gay. Era
una presa di coscienza della multiculturalità degli Usa, composti di immigrati di
tutto il mondo, e le sue radici risalivano
alle rivendicazioni di femministe, neri

Oggi si cercano di ammorbidire
le differenze sociali, le malattie
e gli orientamenti sessuali
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MODA PER TUTTI.
New York, settimana della moda 2015:
Madeline Stuart, una modella con la
sindrome di Down, sfila in passerella
per presentare gli abiti dello stilista
sudafricano Hendrik Vermeulen. Un gesto
forte per combattere la discriminazione.

Reuters/Contrasto

All’inizio
l’Aids fu
chiamata
“sindrome
dei gay”.
Ma così li si
trasformava
in untori

Come
funziona
la “correttezza
politica”
“extracomunitario”

denotazione
Significato
primario della
parola.

Persona che
proviene da Paesi
non europei.

comune
Linguaggio
parlato di tutti
i giorni.

formale Cp
Le nuove parole
introdotte dalla CP
sono nel registro
formale.

gergale
Espressioni diffuse
in alcune regioni
o gruppi sociali.

tabù
Parole vietate
perché offensive:
parolacce e
spregiativi.

formale
Atti pubblici,
tribunali,
lavoro.

Apolide, rifugiato,
richiedente asilo.

Immigrato,
Migrante
clandestino,
extracomunitario,
straniero, profugo.

significato della parola

Registro della parola

Le parole hanno 2 livelli
di senso: la “connotazione”
e la “denotazione”. La
“correttezza politica” interviene
se la connotazione è offensiva.

Le parole cambiano a seconda
del contesto. Parliamo in modo forbito
negli ambienti ufficiali e di lavoro;
e usiamo un linguaggio colorito a casa
o con gli amici. Si chiama “registro”.

Vucumprà

parole
nuove
(neologismi)

connotazione
Valori allusivi,
evocativi, affettivi
associati alla
parola.
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Clandestino,
povero, criminale,
emarginato,
diverso, sporco,
inferiore,
pericoloso.

parole
esistenti
con nuovi
significati

migrante
rifugiato
asilante

Sono parole composte,
come “hate speech”,
con prefissi (“neocon”)
o con suffissi (“sessista”).
A volte termini
specialistici (impronta
ecologica).

zingaro
negro
scimmia

terza età
anziani
maturo

vecchio
cougar
befana

senzatetto
meno abbiente
esubero

barbone
povero
licenziato

’50 per designare i Paesi che nella Guerra
fredda non erano allineati né coi comunisti né con l’Occidente; poi è diventato
sinonimo di Paesi poveri e arretrati.
FIORAIO e FIORISTA. «Ma si può essere

scorretti in modo più sottile», avverte il
semiologo Paolo Fabbri. «Si può insultare col tono di voce (“Quanto sei intelligente!”, intendendo il contrario) oppure
coi suffissi: oggi nessuno vuole essere
designato con parole che finiscono in
-aio, -ello, -ino: il fioraio preferisce essere chiamato fiorista, lo spazzino è spazzatore ecc. La CP mostra che la lingua è
impregnata di forze emotive, ed è in continua evoluzione: per esempio, il termine
neutrale islamico sta diventando sinonimo di fanatico e terrorista. La CP non è
un giochetto chic. Cambiare linguaggio
è il primo passo per cambiare il mondo:
chiamando le stragi parigine di novembre guerra e non attentati, il presidente
François Hollande ha potuto legittimare
i bombardamenti all’Isis in Siria».

diversamente
abile
non udente

sesso oscenità
Nomi di atti sessuali
e parti anatomiche.
Nella nostra società
fanno meno scandalo
di un tempo.

storpio
pazzo
sordo

Quanto
è caldo
il tema
origine etnica
Tema molto caldo per
le ondate migratorie
che minano gli equilibri
economici, sociali e
culturali delle nazioni.

Negro, zingaro,
muso giallo.

Come nascono le parole CP
“Boat people”: nel
1800 il termine
designava i cinesi
che vivevano sulle
barche; nel 1977 ha
designato i rifugiati
politici vietnamiti,
e infine i migranti
in generale.

Legenda
Politicamente
corretto
Politicamente
scorretto

e gay negli Anni ’70. Ora le università si
ponevano il problema di come educare
gli studenti al rispetto delle differenze:
la CP nacque come insieme di parole e di
regole per difendere le minoranze.
Ma le riflessioni erano iniziate molto prima. All’inizio degli Anni ’80, per esempio,
si pose il problema di come chiamare una
nuova malattia che mieteva vittime fra
gli omosessuali: il virus Hiv. Inizialmente fu chiamata Grid: Gay-Related Immune Deficiency, ossia immunodeficienza
correlata ai gay. Anche se gay era CP,
l’acronimo fu contestato perché metteva
all’indice un’intera categoria di persone
per le loro scelte sessuali. La malattia
non colpiva i gay in quanto tali, ma solo
perché si infettavano col sangue. Così fu
ribattezzata col più neutrale Aids (sindrome da immunodeficienza acquisita).
I termini “corretti” nascono non solo coniando nuovi vocaboli: a volte si riciclano
parole esistenti con un nuovo significato.
“Terzo mondo”, per esempio, era un’espressione nata in Francia negli Anni

età
Visto l’allungamento
della vita media, i
termini squalificanti
sono sostituiti con
parole più neutre.

differenze sociali
In una società egualitaria,
si tendono ad attenuare le
differenze di classe, di
reddito e di occupazione
(che pure ci sono).

malattia
Visto l’alto valore attribuito
al corpo, si evitano termini
che vittimizzano i malati.
Si pone l’accento più sulla
persona che sulla malattia.

Aree della correttezza politica (CP)

orientamento sessuale
Sono banditi i termini spregiativi
verso le donne o le persone con
diversi orientamenti sessuali
(omosessuali, transgender).
Che cercano più diritti e dignità.

Aree non interessate da CP

ambiente
Le questioni
dell’inquinamento
e del riscaldamento
globale accendono
oggi molte ansie.

diritti animali
è un tema sempre più
scottante per le
campagne degli
animalisti e la diffusione
del vegetarianismo.

devianza
Si tendono ad
addolcire i termini
riguardanti le pene
e chi le subisce o
le infligge.

Le parole
“politicamente
corrette” sostituiscono
quelle che hanno una
connotazione offensiva
o irriguardosa.
presidenta
gay
transgender

presidente
frocio
travestito

SEX

impronta
ecologica

compagno
animale

eco-friendly

specista

pet
cavia

casa
circondariale
detenuto

galera
galeotto
carcerato

religione
I nomi di divinità, santi
e autorità religiose
sono tabù. Sono temi
freddi nelle società
laiche, ma roventi in
quelle religiose (islam).
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GRASSO è bello.
“Basta alla discriminazione per la taglia”:
campagna della National Association to
Advance Fat Acceptance a Philadelphia.

Ap/Ansa

Un mondo corretto?
Sarebbe noioso.
Parola di Zalone

Un licenziamento diventa
“opportunità di carriera” e una
strage “danno collaterale”
Non tutti sono d’accordo, però. Per Timothy Jay, psicolinguista del Massachusetts e pioniere degli studi sul turpiloquio, «imporre per decreto una lingua
neutra, priva di pregiudizi, è impossibile. La CP è inefficace nello sradicare
le ingiustizie: cura il sintomo ma non la
malattia. Il linguaggio è secondario: bisogna intervenire sulla politica e sull’economia. Se si danno più soldi e potere
alle donne, allora gli insulti nei loro confronti avranno meno efficacia. L’odio è
un pensiero immaturo, ma non si può
pretendere di renderlo fuorilegge. Conta fermare i crimini d’odio, non l’odio».
Per la saggista britannica Melanie Phillips, la CP è un’operazione di facciata:
«Può aumentare la consapevolezza, ma
più che proteggere gli emarginati è usata
per sbandierare la purezza morale di una
parte politica. E introduce una doppia
morale: un linguaggio ufficiale pulito, e
un linguaggio privato senza censure».
TIEPIDI. In Italia, poi, la CP sembra or-

mai dimenticata: «Oggi c’è un calo di sensibilità sulle parole e perfino sugli insulti», osserva Sara Bentivegna, docente di
comunicazione politica alla Sapienza di
Roma. «L’Italia è divisa: l’integrazione
degli stranieri e la tolleranza verso gli
omosessuali non sono condivisi da tutti;
la dipendenza da sostanze, la malattia
mentale e la devianza lasciano tiepidi. E
gran parte dei politici preferisce il prag-

112 | Focus Gennaio 2016

matismo alle riflessioni linguistiche: il
leghista Roberto Calderoli , che paragonò
a un orango la congolese Cecile Kyenge
(ministro Pd), è stato salvato dall’accusa
di istigazione all’odio razziale proprio
dal Pd. Anziché difendere le minoranze
etniche ha prevalso incassare il sostegno
della Lega sulla riforma costituzionale».
ALLA BERLINA. Oltre che inutile, secondo alcuni la CP è anche dannosa: «è pericoloso giudicare una persona sulla base
di una parola», osserva Edoardo Crisafulli in Formare alle differenze nella complessità (Franco Angeli). «A volte le parole “scorrette” sono dette senza conoscere
o accettare i pregiudizi che incarnano.
Così chi parla avventatamente, in buona
fede, rischia di finire alla berlina, mentre
il razzista subdolo, che si guarda dal dire
ciò che pensa, non subisce ritorsioni». E
la CP rischia di innescare un cortocircui
to: «Per garantire pari dignità a tutti, si
instaura una dittatura linguistica: ma in
democrazia è vietato censurare».
E c’è di peggio. «Si cambia nome alle
cose per renderle accettabili, senza cambiarle», aggiunge Crisafulli. «Si chiama
danno collaterale una strage di civili, opportunità di carriera un licenziamento.
è come la “neolingua” immaginata da
George Orwell in 1984: una lingua artificiale per rendere impossibile il dissenso
dal Potere costituito e occultare la verità.
E poi, la CP è figlia di un relativismo asso-

è il campione del “politicamente
scorretto”: è omofobo, maschilista,
xenofobo senza fare scandalo.
Perciò abbiamo chiesto a Luca
Medici, in arte Checco Zalone: per
un comico tutto è lecito? «No. C’è
un confine fra il politicamente
scorretto, di cui si può parlare con
ironia, e l’offesa gratuita, stupida,
inopportuna. La scorrettezza, se è
sistematica, non fa più ridere:
diventa cinismo».
Uno dei successi di Zalone è la
canzone Uomini sessuali (“sono
gente tali e quali come noi/noi
normali”). Com’è nata l’idea?
«Era il 2009, e il cantante Povia
aveva portato a Sanremo Luca era
gay. L’omofobia era un tema caldo.
Ospite al Festival, proposi lo sketch
di un farmaco per guarire
dall’omosessualità, il “Frociadyl 600
forte”. Gli autori lo bocciarono
temendo di offendere i gay. Così lo
trasformai in una canzone, e fu un
successo: il Paese reale è più
intelligente di quanto si creda».
Come sarebbe, per un comico, un
mondo politicamente corretto?
«Noioso. Che palle! Anzi, non si può
dire “che palle”, ma solo “che
barba”... Sarebbe impossibile. Se ti
martelli un dito, si dovrebbe
prevedere un’eccezione: una
bestemmia ci sta... Mi raccomando,
sii corretto nel tuo articolo».
E tu sii scorretto, Checco.

luto che alla lunga è insostenibile: se esistono solo culture differenti e nessuna è
migliore, allora dovremmo accettare anche la poligamia, il burqa, la lapidazione,
l’infibulazione? è giusto che l’Occidente
si misuri con le culture diverse. Ma non
si può imporre la tolleranza tramite l’igiene verbale: è più efficace cambiare
l’educazione a scuola».
Che conclusioni trarre? La CP è nata con
ottime intenzioni, ma va vista per quello
che è: un’utopia. E, come tutte le utopie,
va maneggiata con cautela.
Vito Tartamella

Mondo

Paese che
vai, insulto
che trovi
*

Dall’Artico alla Nuova Zelanda,
ogni cultura ha le sue parolacce.
Ma tutte parlano degli aspetti
più importanti della nostra vita.

H

ong Kong. La Apple presenta il
nuovo iPhone 7 con lo slogan
“Questo è il 7”. Ma suscita l’ilarità generale: in cantonese, infatti, la frase suona “Questo è l’uccello”.
Sudafrica. I Jozi Cats, squadra gay di
rugby, lanciano una campagna di reclutamento: fotografano i giocatori in pose
ironiche sotto i peggiori insulti omofobi
(checca, frocio ecc.). Per ribadire che non
si vergognano di quelle etichette.
Nuova Zelanda. Marama Davidson, della commissione statale sui diritti umani,
rischia di perdere il posto. Su Facebook
aveva scritto “pokokohua” a un avversario politico, David Rankin. Non sapeva
che in maori è un’offesa pesante: significa “vai a farti bollire la testa”.

Illustrazioni di Stefano Fabbri

(Colera)

LUNGA STORIA. Se pensate che le paroPAURE
ANTICHE.
In olandese
(e anche in
polacco) le
imprecazioni
evocano le
epidemie
del passato.

lacce siano un fenomeno solo italiano (o
americano, vista la campagna elettorale
di Donald Trump) siete fuori strada. Le
ultime ricerche lo confermano: le parolacce esistono a ogni latitudine. Certo,
in forme molto differenti: se in Italia,
quando ci martelliamo un dito, esclamiamo “cazzo!”, nei Paesi Bassi dicono
“colera!”(klere), in Finlandia “demonio”

(perkele) e in Canada “calice” (calisse).
Ma c’è qualcosa in comune fra espressioni tanto diverse? Cosa rivelano le
scurrilità delle culture in cui sono nate?
Esistono società senza parolacce?
Prima di rispondere, bisogna sfatare un
mito diffuso: che le volgarità siano un
prodotto moderno, figlio di un mondo
laico e senza tabù. Niente di più sbagliato: insulti sono già presenti nella saga di
Gilgamesh, il primo poema della storia
(2000 a.C.), e nei geroglifici egizi. Tanto
che, per alcuni studiosi, come William
Dwight Whitney, docente di filologia
comparata a Yale, le imprecazioni potrebbero essere state le prime parole
pronunciate dall’uomo: perché esprimono messaggi importanti, ovvero rabbia,
choc o minaccia. Infatti, queste espressioni sono archiviate nelle aree più profonde e antiche del cervello (v. riquadro
alla prossima pag.). E gli scienziati hanno scoperto che dire parolacce aiuta ad
alleviare il dolore, alza la pressione arteriosa e aumenta la conduttività elettrica
della pelle. Insomma, le volgarità sono
parte anche della nostra biologia.
Ecco perché le parolacce sono “parole
magiche”: hanno proprietà che le altre

* Avviso alle persone sensibili: questo articolo contiene parolacce
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Di cosa parlano le parolacce
GESTI
EQUIVOCI.
In Grecia,
il pollice
dell’autostop
equivale al
nostro dito
medio. Attenti
alle gaffe.

SESSO:

metabolismo:
INSULTI:

SESSO:

divinità, sacro:

A che cosa servono: 5 funzioni
1

L’anatomia del
cervello volgare
RIFLESSO. Il cervello ha diverse aree
specializzate nelle parolacce. Le
volgarità sono archiviate, come le altre
parole, nell’emisfero sinistro della
corteccia, specializzata nel pensiero
logico. Ma le imprecazioni (cazzo!
porca troia!) sono archiviate in quello
destro (disegno, 1), che controlla il
pensiero emotivo. Ecco perché chi ha
una lesione all’emisfero sinistro (per
un ictus, ad esempio) può continuare
a imprecare. Le esclamazioni sono
trattate come un blocco unico, privo di
significato, per esprimere rabbia,
paura, dolore, sorpresa. Il turpiloquio
automatico, infatti, somiglia a un
riflesso neurologico, che scatta a
prescindere dalla nostra volontà.
Le scurrilità sono controllate anche da
due altre aree, più profonde e più
antiche: l’amigdala (2), che elabora le
emozioni negative (paura, rabbia,
sorpresa). E soprattutto i gangli della
base (3), che controllano le funzioni
motorie, agendo da freno: se
subiscono una lesione, si dicono
parolacce in modo incontrollato. È
quanto può accadere ai malati di
sindrome di Tourette.

1

3

2
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disfemistica (costringere a un pensiero negativo, sgradevole): «Me la sono trombata»

2

CATARTICA (esprimere emozione negativa, imprecare): «Cazzo!»

3

IDIOMATICA (essere informali): «Vecchio bastardello, come stai?»

4

ABUSIVa (insultare, intimidire, emarginare): «Brutto terrone»

5

ENFATICA (attirare l’attenzione): «Mi hai rotto le palle»

Il sesso
femminile è
il più vietato:
perché evoca
l’incesto
parole non hanno. Infatti sono vietate:
non si possono dire sempre e ovunque.
Perché parlano – in modo irrispettoso,
crudo ed esplicito – delle questioni più
importanti per la nostra sopravvivenza:
il sacro, il sesso, le funzioni corporee e
l’aggressività. Ovvero, come sintetizza
Benjamin Bergen – psicolinguista all’Università di San Diego e autore di What
the F (Basic Books) – il principio del
“santo, fottuto, merda e negro”. Che vale,
con rare eccezioni, a ogni latitudine.
Certo, le varianti sono infinite e riflettono le particolarità delle diverse culture:
in Cina, “avere un cappello verde” (Yŏu
lŭmàozi) equivale al nostro “essere cornuti”, perché, durante la dinastia Tang,
gli uomini che lavoravano nei bordelli
indossavano un cappello verde. In Costa
D’Avorio non si dice “merda” ma diarrhée
de phacochère, diarrea di facocero, un

maiale selvatico tipico di quelle zone. E
nelle isole Samoa, la prima parola che i
bambini pronunciano non è “mamma”
(tina) o “papà” (tama) bensì “tae”, abbreviazione di “‘ai tae”, “mangia la merda”. «Perché», spiega Bergen, «i samoani
credono che i bambini abbiano un istinto
anarchico e distruttivo».
ORIGINI SACRE. Ma vediamo gli elementi comuni, partendo dalla religione.
Quando, nel 2009, lanciammo sul sito di
Focus il “volgarometro”, un sondaggio
sulle espressioni più offensive, in cima
alla classifica si piazzò la bestemmia.
Un risultato sorprendente, visto che
fra i 2.600 rispondenti la maggioranza
era non praticante (48%) o atea (33%).
Questo risultato riflette il peso che il
Vaticano ha avuto nella nostra cultura:
come in Quebec, dove le peggiori offese

sono tabarnack (tabernacolo), calisse
(calice) e calvaire (calvario). Le parolacce, infatti, seguono la stessa regola del 2°
comandamento biblico: «Non nominare
il nome di Dio invano». Ma che c’entrano
le parolacce con la divinità?
Le imprecazioni sono nate come giuramenti. “Per Giove” significava “che Giove mi fulmini se mento”. Perché tirare
in ballo il re degli dèi? «Era un modo per
provare la propria sincerità, costringendosi a un pensiero sgradevole: immaginare di essere puniti da Dio se non si
avesse mantenuto il giuramento», argomenta Steven Pinker, psicologo dell’Università di Harvard. «Questi giuramenti,
però, non potevano essere inflazionati:
se a chi trasgrediva un impegno solenne
non capitava nulla, questo avrebbe minato la fede nel soprannaturale. Da qui i
divieti di dire il nome di Dio invano».

Per questo, ancora oggi, nei Paesi islamici (dove il potere politico ha una forte
connotazione religiosa) chi bestemmia
rischia la morte: offende anche il potere.
MAMMA TABù. E il sesso? I nomi dei
genitali e degli atti sessuali sono tabù a
ogni latitudine. Nonostante l’avvento dei
contraccettivi e l’amore libero predicato
fin dagli anni ’60. Perché? «Il sesso implica molte ansie», osserva ancora Pinker.
«Perché può comportare figli illegittimi,
incesto, gelosia, adulterio, abbandono,
abusi su minori, stupro, sfruttamento,
malattie… Ecco perché va maneggiato
con cura, anche dal punto di vista linguistico». Per rendere inoffensive le parole
del sesso bisognerebbe rendere inoffensivo il sesso: e questo è impossibile.
Tra l’altro, anche alcune scimmie usano
i genitali come forma di autoaffermazio-

ne o di minaccia, osserva l’etologo inglese Desmond Morris. I maschi mimano la
posizione di monta verso un altro maschio per dirgli: «Poiché solo un maschio
dominante può montare una femmina,
se io monto te allora tu devi essere mio
inferiore». L’equivalente del “ti faccio un
culo così” o del dito medio.
Nel lessico erotico, però, ci sono molte
varianti da un Paese all’altro: mentre
l’Italia è fallocentrica (la parolaccia più
usata è “cazzo”), altri Paesi sono vaginocentrici. In Francia, infatti, per insultare
qualcuno si usa con (fica), come in inglese twat, in spagnolo coño. E, quasi ovunque, i genitali femminili sono più tabù di
quelli maschili. Perché? Pinker fa un’ipotesi: prima dell’avvento di assorbenti, bagni regolari e antimicotici, il sesso
femminile evocava il rischio di contrarre
malattie. Quindi era temuto. Ma seconGennaio 2017 Focus | 101

A TE E FAMIGLIA.
In Cina si offendono gli
antenati: come avviene
con “mortacci tua”.

Ne diciamo 5 all’ora.
COMPRESE le donne
STATISTICHE. Quante parolacce
diciamo oggi? Meno di quanto
crediamo. Tony McEnery, linguista
dell’Università di Leicester (Uk), nel
2006 ha scoperto che in inglese le
parolacce sono lo 0,5% delle parole
pronunciate. Una ricerca simile, il Lip
(Lessico dell’italiano parlato), svolta in
Italia nel 1992, ne ha trovate ancora
meno: lo 0,07%. Diverso lo scenario
sui social network: su Twitter le
scurrilità salgono all’1,15%, e nelle
chat al 3%.
Vi sembrano poche? A ben guardare,
no: in media, pronunciamo 15-16.000
parole al giorno; lo 0,5% significano
75-80 parolacce al giorno, cioè 5
all’ora (escludendo 8 ore di sonno). E
lo 0,07% è poco meno di una all’ora.
Ma oggi se ne dicono di più o di meno
rispetto al passato? Poche settimane
fa McEnery ha annunciato un risultato
clamoroso, per quanto riguarda la
parola fuck (fottere): rispetto a 10 anni
fa, gli uomini ne hanno dimezzato
l’uso (passando dallo 0,1% allo
0,05%), mentre le donne l’hanno
quintuplicato (da 0,01% a 0,05%),
eguagliando gli uomini. Insomma, il
linguaggio rude non è più una
prerogativa maschile.

do lo psicoanalista argentino Ariel Arango il sesso femminile è impronunciabile
perché evoca la vagina della madre: «È
l’orifizio da cui veniamo, la fonte di un’ineliminabile e inconscia nostalgia».
PAROLE d’ODIO. Ecco perché gli insulti

alla mamma sono fra i più pesanti: inducono al pensiero più sgradevole, l’incesto. Non solo “figlio di puttana”, ma pure
quelli più espliciti: come il francese nique
ta mere (scopa tua madre), che ha corrispettivi in arabo (nik ummak), cinese (diu
nei lo mo) e così via. Le rime del rap sono
nate come duelli a botta e risposta in cui
vinceva chi insultava in modo più pesante la madre dell’avversario. E in russo, il
gergo volgare è chiamato mat, madre.
Le parolacce parlano anche di metabolismo: urina, feci, e altri fluidi del corpo.
Perché sono un aspetto importante della
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vita: indicano il nostro stato di salute, e
possono trasmettere malattie. Gli insulti escrementizi sono più diffusi nei Paesi
più ossessionati dalla pulizia a causa di
passate epidemie: fra le poche parolacce del lessico tedesco, le più usate sono
scheisse, merda, scheissekopf, faccia di
merda, arschloch, buco del culo. E in
questa categoria rientrano gli insulti che
evocano il sangue (come l’inglese bloody:
sanguinoso, schifoso) e le malattie: come
l’esclamazione polacca cholera, colera,
l’olandese krijg de pest (ti venisse la peste) o il nostro “ti venisse un cancro”.
Infatti, aggiunge Morris, i soli aspetti del
corpo con un valore universale sono la
pulizia e la salute. Dunque, dire a qualcuno che è sporco (o brutto, o malato),
significa rifiutarlo.
Ed è proprio il senso di emarginazione
l’effetto più terribile degli insulti. Le
parole d’odio mostrano tutta la crudeltà
umana, additando le persone per le origini etniche (terrone, negro), per l’orientamento sessuale (culattone), le doti mentali (rincoglionito), e così via. Nelle loro
infinite varianti, le offese esprimono
un solo concetto: «Tu non sei normale,
quindi ti rifiuto». E dato che siamo animali sociali, sentirci squalificati abbassa
la nostra autostima.
Anche negli insulti, la lingua batte dove
il dente duole: in Italia, dove l’illegalità
è diffusa, le offese più pesanti nel “volgarometro” sono quelle sulla devianza dalle norme (mafioso, ladro, bastardo); nei
Paesi anglosassoni, multiculturali, sono
impronunciabili gli insulti etnici (negro,
muso giallo); in quelli islamici, va da sé,
la mancanza di fede (figlio del peccato).
ANTENATI. Ma davvero tutte le 7mila lin-

gue del mondo hanno parolacce? Persino gli Inuit, popolazione artica fra le più
pacifiche al mondo, ha due insulti, rive-

In Giappone
si insulta
con il tono
di voce

(I tuoi antenati fino alla 18ma generazione)

Che cosa sono?
Le parolacce hanno 3 requisiti

la Louis-Jacques Dorais, antropologo
francese: irqaaluk (culone), usato come
esclamazione; e utsualuit, “la tua grande
vagina”, usato come insulto fra donne.
Altri popoli indigeni hanno parole tabù
insolite: per i Piaroa, tribù del Venezuela, i nomi delle persone sono impronunciabili, e dirli è sia un insulto sia fonte di
imbarazzo, perché pronunciare il nome
di qualcuno è considerato una confidenza indebita. In altre culture, invece, non
si possono dire i nomi dei morti (significherebbe evocarne la presenza): del resto, in diverse culture è offensivo nominare gli antenati, come in mandarino cào
ni zuzong shìba dài, i tuoi antenati fino
alla 18esima generazione. Un “li mortacci tua” all’ennesima potenza.
Ma una lingua senza parolacce c’è: il giapponese. Per esprimere rabbia o offendere
qualcuno, nel Paese del Sol levante basta

rompere le rigide regole dell’etichetta:
alzare la voce, usare un tono sprezzante
con voce bassa e gutturale, o dare del “tu”
a un superiore.
Dunque, le parolacce indicano i valori e
le fobie di ogni cultura. E servono a esprimere le emozioni più forti. Ma hanno
anche importanti aspetti positivi: per
quanto possano essere oscene, offensive,
irritanti, non hanno mai fatto versare
una goccia di sangue a nessuno. Le parolacce esistono da millenni perché ci hanno dato un vantaggio evolutivo: invece di
scagliarci pietre, ci lanciamo parole. In
più, se le usiamo in modo leggero, fanno
ridere (pensate alle battute di Checco
Zalone o di Carlo Verdone) e sono il linguaggio dell’intimità e della schiettezza.
Altro che cazzate.
Vito Tartamella*

*autore di www.parolacce.org

1

2

3

limiti d’uso

registro

connotazione

Non si possono dire
sempre e ovunque

Stile del linguaggio (vedi sotto):
quello delle parolacce è volgare,
popolare, gergale

Valori affettivi di una parola:
offensivi, spregiativi, osceni

registro popolare,
colloquiale
Trombare
registro scientifico
Amplesso, rapporto sessuale

registro neutro
Fare l’amore, fare sesso

registro gergale, dialettale
Fare zum zum, bombare, schiacciare

registro volgare
Scopare, chiavare, fottere, sbattersi, farsi
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Società
Il calciatore Gonzalo Higuaín
(Argentina) protesta con l’arbitro
durante la partita contro l’Islanda ai
Mondiali: le gare accendono le
emozioni. E gli insulti.

A che
@#%&
servono le
parolacce
«S

uina prostituta! Mi avete
leso l’organo sessuale
maschile!». Vi piacerebbe una vita così, senza
parolacce? Sarebbe più elegante, ma anche noiosa e incolore. E comunque sarebbe impossibile.
Che piaccia o no, infatti, le volgarità sono
parte integrante del nostro linguaggio da
migliaia d’anni: sono presenti nei geroglifici degli Egizi e nell’epopea di Gilgamesh, il più antico poema della Storia
(2600 a.C.) e continuano a esserlo ancora. Il nostro legame con le scurrilità è
così profondo da avere una base neuro-
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Non sono solo un (pesante)
orpello verbale. Le volgarità
svolgono una funzione
essenziale: comunicano le
nostre emozioni più forti. E ci
fanno provare meno dolore.
logica: negli ultimi decenni, infatti, si è
scoperto che ci sono alcune aree cerebrali deputate al controllo delle parolacce. E che perfino gli animali più simili a
noi, gli scimpanzé, possono imparare a
usarle (v. riquadro).
Com’è possibile? Se è la funzione che
crea l’organo, allora dobbiamo domandarci a che diavolo servono le parolacce.
In generale, a esprimere le più forti emozioni: rabbia, disgusto, eccitazione, disprezzo, gioia. Sono, insomma, la reazione di fronte a situazioni importanti, che
possono favorire o mettere a rischio la
nostra sopravvivenza.

Dunque, le scurrilità non sono soltanto
un (disturbante) orpello verbale, ma
svolgono funzioni importanti nella comunicazione. La ricerca ne ha individuate cinque: enfatizzare, descrivere, imprecare, maledire e insultare. Vediamole
una per una, partendo dalla prima.
quel tocco in più. è molto diverso
dire «Che cosa vuoi?» rispetto a «Che
cazzo vuoi?». Il contenuto è lo stesso, ma
nella seconda frase si esprime un elemento in più: l’emozione del parlante,
ovvero la sua rabbia, l’irritazione. Quando sono inserite in un discorso, infatti, le

parolacce aggiungono sempre qualche
elemento in più: esprimono aggressività,
ma servono anche ad attirare l’attenzione, a sorprendere, o a ottenere effetti
comici, come ben sanno Checco Zalone
e Carlo Verdone. Infatti le volgarità,
rompendo un tabù (il divieto di pronunciarle), fanno ridere perché sfogano l’aggressività in modo liberatorio.
Il turpiloquio è anche il linguaggio della
ribellione giovanile: da sempre è usato
per marcare la differenza rispetto ai matusa benpensanti.
In più, le scurrilità accorciano le distanze, togliendo la patina di formalità al dia-

logo: In una ricerca pubblicata l’anno
scorso su Social Psychological and Personality Science, lo psicologo olandese Gilad Feldman ha misurato il grado di sincerità di 276 persone, scoprendo che chi
era più onesto diceva anche più parolacce, per esprimere le proprie emozioni in
modo genuino. è proprio per questo che,
negli ultimi 30 anni, i politici usano sempre più un linguaggio triviale: per apparire sinceri, strizzando l’occhio agli elettori (parlo come te perché sono come te).
Insomma, un’azione di marketing, che
però spesso resta solo di facciata: il linguaggio triviale può servire a distrarre
80 FocusExtra | 61
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Anche le scimmie possono insultare
Nel 1967, due psicologi dell’Università del
Nevada, Allen e Beatrice Gardner, insegnarono
a uno scimpanzé il linguaggio dei segni (quello
usato dai sordomuti), per vedere se imparava
a comunicare con gli uomini in modo più
ricco. I due adottarono così una scimpanzé di
10 mesi, Washoe, comunicando con lei a
gesti. A 5 anni, Washoe era in grado di usare
132 parole, componendole anche in frasi di tre
segni, come “Fammi-uscire-fretta”. E ben
presto creò spontaneamente anche alcuni
insulti: per indicare una scimmia che non le

Pozzallo: gli
abitanti
discutono sui
migranti accolti
in città. Politica
ed economia
infiammano gli
animi.

Le volgarità sono
il linguaggio della
schiettezza e della
violenza. Ma,
a differenza delle
aggressioni fisiche,
non provocano
danni irreversibili
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l’opinione pubblica, nascondendo la
mancanza di idee.
proprietà di linguaggio. Oltre a enfatizzare, le parolacce offrono anche
l’opportunità di descrivere qualcosa con
estrema precisione. Accade, per esempio, con i termini escremento e merda: si
riferiscono allo stesso oggetto, ma solo il
secondo è tabù, perché ci fa visualizzare
le feci in modo diretto, abbassante o offensivo.
Lo stesso avviene per i termini che si riferiscono ai genitali e agli atti sessuali: se
espressi in modo triviale, li evocano in
modo (fin troppo) esplicito. Ecco perché
le parolacce sono, in generale, parole da
“maneggiare con cura”: ci ricordano il

nostro lato animalesco e le nostre ansie.
Come dice Steven Pinker, psicolinguista
alla Harvard University (Stati Uniti), il
sesso suscita infatti una serie di angosce
perché «può comportare figli illegittimi,
incesto, gelosia, adulterio, abbandono,
faide, abusi su minori, stupro, sfruttamento, malattie…». Le parole oscene entrano in questo ambito delicato come un
elefante in una cristalleria: ecco perché
è vietato dirle.
frasacce standard. Ma il turpiloquio può essere usato anche come interiezione, per esempio quando ci rovesciamo il caffè sul vestito nuovo,
oppure se ci martelliamo un dito per
sbaglio, ed esplodiamo in un «Porca

troia!» (o simili). In questi casi si ricorre a parole, o frasi cristallizzate, che
non hanno un significato letterale, ma
servono solo a esprimere la forte emozione di una persona.
In origine, però, anche le imprecazioni
avevano un significato molto profondo:
erano giuramenti. «Per Giove» significa
infatti «Che Giove mi fulmini se mento».
«Nell’antichità, quando non c’erano leggi che prevedessero punizioni per chi
non rispettava la parola data, le persone
si costringevano da sole a un pensiero
sgradevole: immaginare di essere puniti
da Dio se non si fosse mantenuto il giuramento», scrive Pinker in Fatti di parole (Mondadori). Ma questi giuramenti
non potevano inflazionarsi: se a una per-

piaceva, la apostofava come “sporcascimmia”, usando il segno “sporco” (che
indicava gli escrementi) come aggettivo.
valori e disvalori. Dunque, proprio come
avviene negli uomini, quando si crea un
sistema di valori binario, fatto di azioni buone
e azioni cattive, queste ultime assorbono le
emozioni negative, e si possono usare per
insultare, esprimendo rabbia e frustrazione.
Dunque, il turpiloquio non è un’involuzione del
linguaggio, bensì è uno strumento
indispensabile per esprimere le emozioni.

sona che trasgrediva un impegno solenne non capitava nulla, questo avrebbe
minato la fede nelle divinità. «Per questo
– conclude Pinker – sono nati i divieti di
nominare Dio invano». Dunque, le imprecazioni (letteralmente: pregare contro) servivano in origine a segnalare una
distinzione fra promesse quotidiane di
poco conto e solenni impegni su questioni importanti.
Oggi, invece, le imprecazioni servono a
sfogare un dolore, ma anche a chiedere
aiuto, intimidire un avversario, avvertire qualcuno del danno che sta causando.
E la scienza ha scoperto che funzionano
davvero. L’ha constatato Richard
Stephens, direttore del laboratorio di
psicobiologia della Keele University
(Gran Bretagna), con due originali
esperimenti. Nel 2009 ha chiesto a 67
giovani di immergere la mano in un secchio d’acqua fredda (5 °C): chi lo faceva
imprecando, riusciva a resistere al gelo
per il 30% di tempo in più. Nel 2017, invece, ha fatto un esperimento simile
con la resistenza allo sforzo fisico
(usando come volontari 29 persone che
pedalavano su una cyclette e altre 52 che
stringevano una pinza a molla): chi imprecava, riusciva a incrementare la forza dal 4% all’8%.

desiderio («ti venisse un cancro»), un’esortazione («che vadano a cagare!»).
Tutte sono però un sortilegio, vicino alla
magia nera a cui storicamente si ricollegano: si basano infatti sulla credenza che
il malaugurio possa davvero realizzarsi
(«che Dio ti fulmini»). E questo in parte
è vero: perché costringono il destinatario a immaginarsi in quella sgradevole
prospettiva.
se l’Obiettivo È l’offesa. Qualcosa di

simile fanno gli insulti, che feriscono
proprio perché ci fanno sentire sminuiti,
emarginati e rifiutati, abbassando la nostra autostima. Dire a qualcuno che è
uno stronzo significa liquidarlo con un
giudizio sommario. Di una persona si
può insultare qualunque cosa: l’aspetto
fisico (grassone), le origini etniche (negro), il comportamento (rompiballe),
l’intelligenza (stupido), il reddito (mor-

malocchi e sortilegi. Le maledizioni

hanno la stessa origine delle imprecazioni, con la differenza che, mentre queste
ultime sono una minaccia a se stessi, le
maledizioni sono una minaccia rivolta
ad altri. Le parolacce usate per maledire
possono esprimere, a seconda dei casi,
un comando («vattene a fanculo»), un

“Fili de le pute” (figli di puttana): la
prima parolaccia in italiano, nella
Chiesa di San Clemente a Roma.
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Le parolacce sono controllate da precise aree del
cervello. Che le considera come un’attività motoria:
sono azioni verbali con una componente emotiva

loquio non è solo una tavolozza di colori
che arricchisce il nostro linguaggio. È un
modo di agire attraverso le parole: e le
neuroscienze l’hanno dimostrato. Nel
1848, un operaio statunitense, Phineas
Gage, ebbe un incidente in un cantiere
ferroviario: mentre inseriva una carica
esplosiva in una roccia che doveva essere
fatta saltare in aria, la polvere da sparo
esplose, facendo schizzare via il ferro da
pigiatura che stava usando. L’asta gli attraversò il cranio, ma lui sopravvisse
all’incidente: già dopo pochi minuti
Gage era di nuovo cosciente e in grado di
parlare. Ma da allora cambiò personalità
in modo radicale: diventò intrattabile e
incline alle bestemmie. Perché? L’asta
gli aveva danneggiato un’area del cervello, i gangli della base.
Era la prima scoperta del legame fra le
scurrilità e il cervello. E non è stata l’unica: sempre in quegli anni, in Francia, un
calzolaio parigino, Louis Victor Leborgne, fu ricoverato all’ospedale di Bicêtre:
non riusciva più a parlare. O meglio, le
uniche cose che riusciva a dire erano
«Tan tan» e l’imprecazione «Sacro nome
di Dio!» quando si arrabbiava. Solo alla
sua morte, avvenuta nel 1861, il neurologo Paul Broca scoprì che cosa gli era successo: aveva una lesione in un’area del
cervello – poi chiamata in suo onore area
di Broca, nell’emisfero sinistro – che
controlla il linguaggio. Mentre le imprecazioni sono archiviate nell’altro emisfero, il destro. Ecco perché chi perde la
parola per incidenti o ictus può conservare l’abilità a imprecare (se la lesione
cerebrale è nell’emisfero sinistro).
Oggi, a più di 150 anni di distanza, grazie alle tecniche di neuroimaging (i
macchinari capaci di misurare l’attivi64 | FocusExtra 80

dotate di un potere che le altre non possiedono (a patto di non abusarne, perché
si inflazionerebbero). Come scriveva
l’antropologo britannico Ashley Montagu: «Le parolacce sono parole sparate,
parole cariche di esplosivi, parole investite con la potenza degli dei, parole cariche della potenza proibita dell’osceno.
Parole violente, e profanamente contagiose, scurrili, rudi, squalificanti, sporche, parole che possiedono un’alta carica
emotiva». Insomma, un’invenzione
straordinaria. Altro che cazzate.
Vito Tartamella*

* autore di www.parolacce.org

Antonio Scattolon/A3/Contrasto

ANATOMIA volgare. Dunque, il turpi-

tà del cervello quando si svolgono determinati compiti), si è compresa l’anatomia del turpiloquio. Che risulta
radicato in tre aree cerebrali: l’emisfero destro, che controlla il pensiero
emotivo; i gangli della base, che – come
nel caso di Phineas Gage – controllano
le funzioni motorie agendo come un
freno censorio; e l’amigdala, una parte
arcaica che elabora le emozioni negative, come la paura o la rabbia.
Dunque, il cervello tratta le parolacce
come un’attività motoria, con una componente emotiva. Non sono soltanto
“parole sporche”: sono parole speciali,
Ipa

to di fame)... Ma nelle loro infinite varianti queste offese significano tutte:
«Non sei normale».
Certamente le ingiurie pesano come pietre; ma al tempo stesso hanno rappresentato un grande passo evolutivo nella
vita sociale, perché consentono di esprimere l’aggressività senza causare danni
irreversibili. Come diceva Sigmund
Freud, «Colui che per la prima volta ha
lanciato all’avversario una parola ingiuriosa invece che una freccia è stato il fondatore della civiltà».

Rissa in
Parlamento
durante il voto di
fiducia per il
Governo Prodi
(2008): il senatore
Tommaso
Barbato fa le
corna agli
avversari.

Malibu, Sean
Penn fa paddle
surf. Nella foto
l’attore, appena
uscito dall’acqua,
inizia a litigare
con un fotografo.
Che gli fa un
gestaccio.
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comportamento

Perché ci
scappano le
parolacce?

realtà
aumentata

Prendi il tuo
smartphone e inquadra
questa pagina con la app
di Focus Junior.
Istruzioni a pag. 4.

Possono ferire ma fanno
anche ridere e aiutano
persino a sopportare il dolore

Q

Testi di Vito Tartamella

Perché non si possono dire? Posso dire
“escremento, cacca, pupù”. Ma se la
chiamo “m****a” non va bene: perché? Perché quel termine ha assorbito, come una spugna, tante
emozioni negative. Infatti, a differenza delle altre parole, fa venire in mente lo schifo, la puzza,
l’aspetto delle feci. Non sono
pensieri belli: per questo
 ops! A volte le diciamo
consapevolmente, magari per il gusto di
“spararla grossa”. Altre volte, invece,
sembrano uscire di bocca da sole.
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uando mi hanno chiesto di scrivere un articolo sulle parolacce per
Focus Junior, il mio primo pensiero
è stato: “E ora che #&@ dico???”. Studio questo argomento da più di 10 anni, ma è difficile
parlarne ai più piccoli. Così ho chiesto a mio
nipote Paolo, 12 anni, di dirmi tre curiosità che
vorrebbe soddisfare sulle parolacce. Scommettiamo che interessano anche a voi?

T
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#
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43

comportamento
trovate
altre
curiosità
su:
focusjunior.it
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Le diceva
anche Dante

Getty Images

 rompono le regole. Le parolacce sono
spesso usate dai comici, come Checco Zalone
(nella foto). Fanno ridere perché
rompono una regola quando meno te lo aspetti.

dagli egizi a
noi. Lo
sapevate che
Dante Alighieri
(ma anche
Leonardo,Mozart
e Shakespeare)
hanno usato
parolacce nelle
loroopere?Eche
già le
scrivevano gli
antichi Egizi nei geroglifici? Se
volete conoscere tutto ma proprio
tutto su queste“parole magiche”,
chiedete ai vostri genitori di
comprare,eraccontarvi,Parolacce,
che ha scritto l’autore di questo
articolo. è un ebook e si compra
sulle più diffuse piattaforme
(Google Play, Amazon,
iTunes, Ibs...).

Shutterstock

 insulti. Quando si litiga le parolacce
vengono usate anche per offendere. Non sono
come i pugni ma possono ugualmente ferire.

alla vostra prof dite che dovete “fare
un bisogno”, o che dovete “andare in bagno”
(e non “al cesso”, altra parolaccia).
Insomma, le parolacce sono “parole magiche” perché esprimono le emozioni negative più forti: il disgusto, ma anche la sorpresa, la paura, la tristezza. E la rabbia: le parolacce, infatti, possono
essere usate come anche come insulti. Se dico a qualcuno “cretino”,
gli sto dicendo che è diverso dagli altri, anormale, inferiore. E
questo lo fa sentire rifiutato e
44

Sono
“parole magiche”
che, come
spugne, possono
assorbire tante
emozioni
diverse

solo. Dunque,
con gli insulti
si può ferire. è
una ferita meno
grave rispetto a
una bastonata in testa, ma fa sempre male: ecco perché non si
deve offendere.
Ma fra le “magie” delle parolacce ce n’è
anche una positiva: fanno ridere. Infatti, le
usano i comici come Checco Zalone: le volgarità, se non si esagera, fanno ridere, perché
rompono una regola quando meno te l’aspetti. è come se il vostro preside venisse a scuola in mutande!

 autocensura. Si può
essere “fighi” anche senza
dirle o dirle del tutto. Fabio
Rovazzi, nella foto, si è
limitato a cantare il “ca’ che
me ne frega”.

Perché in alcuni momenti ti
scappano anche se non vuoi?
Hai messo la tua maglia preferita, e zacchete! Ti cade addosso la tazza di cioccolata. Non
dirai: “Toh, come sono sfortunato!”; dalla tua bocca uscirà
un “Ma porc******!”.
Perché la parolaccia serve a
sfogare uno stress che non riusciremmo a esprimere con
parole “normali”. In quei momenti, il nostro cervello non
ragiona: si sfoga usando una
“parolina magica” già pronta.
Alcune ricerche, infatti, hanno
dimostrato che imprecare aiuta a sopportare il dolore! Gli
scienziati dell’Università di Keele (Regno Unito) hanno fatto
un esperimento: ad alcuni volontari hanno fatto immergere
le mani in un secchio d’acqua
gelata. Chi si sfogava con una parolaccia, riusciva a resistere per il 30% di tempo in più rispetto a chi diceva una parola qualunque.
Perché, fra ragazzi, “fa figo” dirle? Chi dice
parolacce rompe una regola, e questo fa sentire più forti e diversi dagli altri. Infatti, le parolacce sono usate, in politica, da chi protesta.
E dai giovani, per distinguersi dai grandi. Ecco
perché sono molto usate nelle canzoni rap. Ma
siamo proprio sicuri che “fa figo” dirle? Pensateci bene: Fabio Rovazzi ha avuto successo
perché NON ha usato una parolaccia (cantava
“il ca’ che me ne frega”). Essere raffinati è più
“figo” che essere grezzi.
45

Comportamento

Esprimere emozioni, distinguersi, non farsi capire: sono gli

*Parli alla moda o sei zotico?

*

Il gergo è un lessico parallelo
(e creativo) che arricchisce
anche l’italiano “ufficiale”.

«

ai cisti: un maraglio vuole
zigarti la punza». Se non
avete capito questa frase,
rassegnatevi: vuol dire
che siete “out”, superati, fuori moda... O, semplicemente, che non
siete più adolescenti. Gli “under
18”, infatti, parlano così (o con altre varianti) se vogliono dire: «Stai
attento: un rozzo vuole rubarti la
ragazza».
Ma perché i teenagers usano un
linguaggio in codice – il gergo –
per parlare fra loro? Quando è nato questo modo di parlare che è in
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risultare brutta (autostrada, banfa,
burza, calamaro,
catrame, catenaccio, ciarda, rospa,
tegame) o troppo
“facile” (baga, polo,
lercia, smalfarona).
Ecco un piccolo
dizionario sul tema:
Baccagliare (o
broccolare, ciuffare, pasturare, uncinare): corteggiare in
modo insistente.
Beciarsi (o sciacquare): baciarsi.
Coccinella: ragazza

carina; fidanzata.
Galoppare: fare
l’amore.
Geppo: cornuto.
Imbroscinare (o
mescolare, pongare, porconare,
struffare): baciare in
modo appassionato.
Inchiumare (o pinciare): possedere
sessualmente, fare
l’amore.
Frigor (o legno):
Ragazza insensibile
ai corteggiamenti.
Punza: fidanzata.
Quattare: sedurre.

Militare
on ci sono voci
recenti in questo
ambito: si tratta di
voci “storiche”, e per
di più destinate a
estinguersi vista
l’abolizione della
leva. I termini qualificano situazioni
tipiche della vita
militare, con la sua
ritualità, le gerarchie
e i momenti emotivamente carichi.
Alba (X giorni all’):
giorno in cui finisce il
servizio militare o
qualcosa di pesante.
Banfare: millantare,
elogiarsi oltre misura

N

e ingiustificatamente;
raccontare balle.
Bombardato:
stordito, ottuso.
Burbetta: recluta
appena giunta in
caserma e, per
estensione, persona
sprovveduta.
Cazziare: rimproverare aspramente.
Già sai: espressione
usata per stabilire
una complicità con
l’interlocutore, per
affermare che non
occorre aggiungere
altro nella conversazione in quanto ci si è
subito capiti.

continua evoluzione, tanto da sfuggire ai dizionari più aggiornati e
completi? E come si sviluppa?
● La lingua dei bari
«Il gergo è un linguaggio criptico, usato da un gruppo per non farsi capire dagli altri» risponde Giovanni Casalegno, autore, con Renzo Ambrogio, di Scrostati gaggio!
Dizionario storico dei linguaggi
giovanili (Utet). «Un tempo» aggiunge «nel gergo rientrava anche
il linguaggio tecnico: medici e avvocati usavano parole difficili per
difendere il proprio sapere, tenendo gli altri nell’ignoranza. Oggi invece i termini tecnici servono solo
a comunicare concetti specialistici,
non a nascondersi».
Gli inventori del gergo, però,
non sono stati gli adolescenti né i
medici. Sono stati i criminali: ladri, truffatori, contrabbandieri, per
tenere i loro loschi traffici al riparo
da orecchie indiscrete. Non a caso,
il primo dizionario dei gerghi è stato il Vocabolario della lingua furbesca, del poeta e letterato Luigi
Pulci (1472): era un’antologia di
termini usati dagli imbonitori di
piazza (i ciarlatani) per gettare fumo negli occhi degli acquirenti o
per comunicare coi complici. Il termine ciospa (vecchia, racchia) risale a quest’epoca.

Imboscato: chi si
sottrae a lavori
faticosi.
Massiccio: energico,
risoluto, tosto,
vincente.
Passare: nelle
espressioni “non
passare”, “non
passare mai”, “non
passare più”: essere
stufo di una
situazione, non
riuscire a reggerla.
Stecca (battere la):
irridere l’ultimo
arrivato.
Tempo zero (o in
tempo zero):
immediatamente.

Con l’istituzione delle carceri il
gergo della malavita si è arricchito:
i detenuti avevano l’esigenza di
non farsi capire dai secondini. Il
loro vocabolario ha interessato i
criminologi e anche i romanzieri,
sempre più attenti a descrivere la
realtà: nel 1839 Honoré de Balzac
si diceva affascinato dalla “lingua
dei bari, dei tagliaborse, dei ladri e
degli assassini. Ogni parola di questo linguaggio è un’immagine brutale, estrosa o terribile”.
● Jeans e parole
Dopo i malviventi, anche le forze dell’ordine (soprattutto i militari di leva) hanno sviluppato un
loro vocabolario, come cazziata,
imboscato... «In questo caso, più
che per nascondersi, il gergo serve a sentirsi diversi dagli altri,
enfatizzando i riti e le
emozioni della vita in
caserma» commenta
Casalegno. Ma che cosa c’entrano i linguaggi della malavita e dei
militari con quello dei giovani?
C’entrano. Il
gergo giovanile,
Il comico Enzo Braschi
nei panni del paninaro:
ne ha diffuso il gergo.
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infatti, è anche figlio loro. Ed è un
figlio recente: non ha più di 40 anni. Dice Edgar Radtke, docente di
linguistica italiana all’Università
di Heidelberg: «Fino agli anni ’50’60 si usava l’italiano per le situazioni formali e il dialetto per quelle colloquiali. Da quando al nord e
in centro Italia il dialetto è quasi
scomparso, il bisogno di comunicare emozioni ha contribuito a
creare il linguaggio giovanile».
La miccia è stata il movimento
studentesco degli anni ’60. «Prima
di quell’epoca» ricorda
Casalegno «i giovani si

tS ecca
vestivano e parlavano come i loro
genitori, si sentivano adulti mancati. Ma con la contestazione hanno rivendicato la propria identità,
e hanno sentito l’esigenza di distinguersi non solo con i vestiti ma
anche col linguaggio, creando una
comunicazione alternativa e dirompente rispetto a quella degli
adulti, vissuti come lontani, superati e oppressivi».
Il gergo giovanile, quindi, è come i pantaloni a vita bassa o i jeans
lacerati: serve a ribadire la propria
differenza e a contestare l’ordine
costituito. I primi scrittori che han-

▲

Amore e sesso
l sesso, si sa, è un
argomento tabù. Il
gergo aiuta a parlarne senza farsi capire
dagli adulti. In questo
campo, i due estremi
opposti (da evitare)
sono, per i maschi,
essere catalogati
come debole, brutto
o senza donna (babao, condor, fabrizio, farlocco, focomelico, geppo, scarafato, scarso,
sfessato, sfigheiro,
sifilitico) e per le
femmine quella di

scopi del gergo, codice segreto di giovani, militari, criminali
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Droghe e alcol
soprattutto lo
spinello a
stimolare la fantasia
(e la voglia di
nascondersi): si può
chiamare baffo,
canna, gianna, gighello, giobbone,
joint, missile, porro, pralina, sifone,
tromba, trunch...
Allo spinello si aggiungono le parole
gergali riferite alle
droghe pesanti (ma
in questo caso si
tratta di termini che
risalgono agli anni
’70-’80), le pastiglie
di ecstasy e l’uso
smodato di alcolici.
Benza: alcolico.
Carburare: bere
alcolici in gran
quantità.
Bonci: chi si droga o
beve abitualmente,

È

“fattone”.
Boommare (o bummare): accendere il
chilum o lo spinello.
Cala: pasticca di
ecstasy, dose di Lsd;
o anche: condizione
depressiva che può
subentrare al
termine dell’effetto
euforico provocato
dalla droga.
Dopa: qualsiasi tipo
di sostanza stupefacente.
Pasta (o pasticca,
chicca): pastiglia di
ecstasy.
Shot: bicchierino di
superalcolico da
bersi in un fiato.
Skunkiare:
preparare uno
spinello.
Tazzare: bere
alcolici in quantità
smodata.

Benza

Il “giovanilese” ha 3.500 parole tratte dal
rap, da Internet, dall’inglese e... dai dialetti
▲

no usato il gergo – fino ad allora
considerato troppo colloquiale per
avere dignità letteraria – sono stati, negli Usa, Jerome D. Salinger
(Il giovane Holden, 1951) e Jack
Kerouac (Sulla strada, 1957) e, in
Italia, Umberto Simonetta (Lo
sbarbato, 1961) Lidia Ravera e
Marco Radice (Porci con le ali,
1976) e Vittorio Tondelli (Altri libertini, 1980). Il fenomeno era or-

mai esploso in tutto il mondo. E
sempre con gli stessi scopi, sottolinea il linguista Ernesto Ferrero:
distinguersi dagli altri ed esprimere emozioni senza filtri. Il linguaggio dei giovani, dice, nasce per «divertimento, gioco, originalità, per
colpire l’attenzione, sfuggire ai cliché, dare concretezza a ciò che appare astratto, attenuare un eccesso
di formalismo e seriosità, dimo-

Saluti, amici e nemici
si catalogano da sempre in
I2 giovani
categorie: chi è in
gamba, alla moda
(bobbazzo, crasto,
frizzo, peloso,
secco, stiloso) e chi
è out, grezzo (birro,
cimurro, cinghio,
egizio, gabillo,
lello, maraglio,
maranza, randa,
tarro, tazzo, tunzo).
Ma sono altrettanto
importanti i saluti, gli
appuntamenti, gli
amici, i nemici...
Atteggiato: che si
dà arie, sbruffone.
05/2006

Cinque: nelle
locuzione “battere,
dare il cinque”:
battere la mano
contro quella dell’amico, come forma di
saluto (dall’inglese
“Give me five”).
Flygirl: ragazza che
appartiene al
movimento hip hop,
che ne segue i
modelli (è il corrispettivo femminile
del “b-boy”).
Gavurrone: imbecille.
Homeboy: amico
fraterno.

● Dalla tv alla celebrità
Ma quali sono gli ingredienti del
“giovanilese”? Solo negli ultimi
anni i linguisti hanno cominciato a
studiare il gergo, che si è rivelato
ricco e complesso. E tutt’altro che
limitato: nel suo dizionario, Casalegno ha raccolto 3.500 termini.
Anche grazie alle ricerche di Michele Cortelazzo, docente di filologia neolatina all’Università di
Padova, che ha censito (su www.
maldura.unipd.it/romanistica/cor
telazzo) i termini gergali segnalati
dai giovani di tutta Italia. E del settimanale l’Espresso, che colleziona
i neologismi nella “Slangopedia”
(www.espressonline.it). «Lo studio
dei gerghi» commenta Casalegno
«documenta la vivacità di una lingua. E contribuisce ad arricchire il
vocabolario di tutti». Basta infatti
un libro, uno spot, una trasmissione tv, un film o una canzone per
diffondere il gergo: come cuccare
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Sulle... creste dell’onda
Punk: se frequentano i centri
sociali sono detti “punkettusi”.
Lo “skank” è una danza ritmica.

le sfitinzie (conquistare le ragazze) del paninaro Enzo Braschi di
“Drive in” o ci sto dentro una cifra
(mi piace molto) dei cabarettisti
“Pali e dispari”.
● Un mix di linguaggi
Visto al microscopio, però, il gergo risulta in realtà un cocktail: la
sua originalità nasce “shakerando”
altre parlate, anche antiche.A partire dai dialetti: molti termini dia-
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Ballotta (o
company, family,
team, grega):
compagnia, cricca di
amici.
Beccare (“ci si becca”, “ci becchiamo”):
arrivederci.
Bella (o yo): saluto
amichevole, usato
anche per esprimere
consenso e intesa o
come intercalare.
Biccia: ragazza,
fidanzata (e anche
“ragazza facile”:
dall’inglese bitch
“puttana”).
Ciglione: stupido.

strare che si appartiene a un gruppo» siano i paninari o i no global.
La ricerca di immediatezza, originalità, provocatorietà spiega perché il linguaggio dei giovani è volgare: un vigliacco è definito, senza
giri di parole, un cagasotto, chi non
ha la ragazza è uno sfigato...

Politica

Da New York
al Bel Paese

L

Giovani vestiti
in stile rap:
questo genere
musicale, ricco
di espressioni
gergali Usa, è
reinterpretato
anche da gruppi
italiani. “B-boy”
e “flygirl”
designano i
cultori (maschio
e femmina)
del genere. “Yo,
chica” significa
“ciao, ragazza”.
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Yo, chica!
are

lettali, anche grazie all’immigrazione fra sud e nord, sono entrati
nel giovanilese per la loro espressività. I meridionali babbo (stupido), appicciare (accendere), capa
(testa) sono entrati nelle parlate
degli under 18 di Milano,Torino o
Genova. Così come le parole del
gergo militare (battere la stecca,
muto, già sai), del gergo studentesco (da bigiare, termine già noto
nel 1800, fino a bucare, fare sega, filone, vela o fughino) e del “droghese”, ovvero il gergo dei consumatori di droghe da cui provengono termini come flashare o intrippare (essere colpito da qualcosa),
sballare… E infine dalla madre di
tutti i gerghi, ossia la criminalità, da

▲

Il gergo ruba
dai linguaggi
tecnici:
medicina e
psichiatria

Lum

e novità gergali in questo
ambito sono poche: i giovani
degli anni 2000 sono per lo più
indifferenti alla politica. E i
nuovi modelli a cui riferirsi sono
pochi ed estremi: i centri sociali
e l’area no global da una parte,
e la rinascita dei movimenti di
estrema destra dall’altra.
Bonehead: testa rasata (come
skinhead) voce inglese,
composta da bone “osso” e
head “testa”).
Cabassino: occupante del
centro sociale Leoncavallo di
Milano; deriva da Cabassi,
nome della famiglia poprietaria
dell’edificio al tempo dell’occupazione.
Gabber: appartenente al
movimento giovanile di estrema
destra, nato in Olanda fra i
seguaci di tale genere musicale
all’inizio degli anni Novanta e
successivamente diffusosi in
tutta Europa.
Pelato: skinhead.
Punkettuso: giovane alternativo che frequenta i centri
sociali.
Shoppino (o scioppino):
giovane che frequenta i centri
sociali (ma anche “tossicodipendente”).
Skina: ragazza skin.

Malavita
ltre ai reati (per lo
più rubare e trufO
fare) e agli epiteti che
esprimono disprezzo
per chi ha fatto la spia,
una parola-chiave per i
malavitosi sono le
forze dell’ordine,
qualificate con nomi in
codice (spesso
spregiativi) per
avvisare del pericolo in
arrivo senza farsi

capire o intercettare:
canazzi, caschi,
daini, fondine, gabbi,
ghostbuster, giubbe,
madama, puffi,
pulotti, sbirri, sessa.
Ecco altri termini del
“settore”:
Blindo: cella della
prigione.
Camuffo: segreto,
nascosto.
Cavallo: spacciatore.

Cispare (o babbare,
puppare, ramare,
scavallare): rubare.
Geyser: informatore,
spia.
Giobbare: raggirare o
anche rubare.
Lumare: osservare
con insistenza,
adocchiare un bottino.
Grippa: paura.
Pila: soldi.
Ramarro: traditore.

Gli ingredienti verbali sono adattati con vari stratagemmi linguistici per dare colore alle espressioni.
● “Ehi raga, tutto rego?”
Innanzitutto, le abbreviazioni:
raga invece di ragazzi, benza al posto di benzina... «Il gergo è un linguaggio rapido e sintetico, va subito al sodo» osserva Casalegno.Altre tecniche usate nel gergo sono le
metafore, cioè le analogie (compilation cioè quantità abbondante di
qualcosa), le metonimie, ovvero le
derivazioni da un concetto a un altro (pacco come contenuto dei
pantaloni, cioè genitali), le iperboli, cioè le esagerazioni (nanosecondo per la brevità) e l’uso di suffissi (menoso è chi fa molte menate) o forme verbali riflessive (tirarsela, cioè darsi arie).
Dovendo seguire mode e ricambi generazionali, il gergo è in
continua evoluzione. E in 40 anni
ha già attraversato 4 fasi evolutive.
Nella prima, fino agli anni ’60, il
gergo studentesco raccoglieva pochi termini ed era statico, osserva il
linguista Renzo Ambrogio. La seconda, dal 1968 al 1977, è figlia dell’impegno politico e della contestazione, con «la massiccia presenza di termini politico-sindacali, sociologici, psicanalitici come prendere coscienza, a monte, a livello
di». La terza (fine anni ’70-anni
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cui arrivano termini come sgamare (cogliere in flagrante), grattare
(rubare), lumare (osservare)...
Numerosi i prestiti da linguaggi
specialistici, dalla medicina (collassare, allucinante, paranoia) ai
motori (svalvolato), e così via. E
altrettanto forti gli influssi dalle
lingue straniere, sia vere sia imitate, soprattutto l’inglese (parents ovvero “genitori”) e lo spagnolo (cucador cioè “conquistatore” ).
Infine non mancano i neologismi come camomìllati (calmati),
che si aggiungono al giovanilese
storico, cioè le parole gergali più
vecchie (casino, beccare, menata).
I giovani, però, non si limitano
ad appropriarsi delle parlate altrui.

Scuola
uno dei gerghi più
antichi. Oltre ai
nomignoli affibbiati a
professori, compagni
di classe e bidelli,
l’esigenza principale
è nascondere l’intenzione di “bigiare”,
cioè di assentarsi
dalle lezioni, di nascosto da docenti e
genitori. Un’azione
designata in molti
modi: fare blaum,
brucia, chiodo,
fogone, sgrich,

È

Una parola su 5 esprime
il “marinare la scuola” o
il consumo degli spinelli
▲

’80) è segnata da gruppi con spiccata identità anche lessicale: i dark,
i punk, i paninari. A quest’epoca
risalgono termini come galloso,
massiccio, sfitinzia (ragazza).
L’ultima fase, dagli anni ’90 a oggi, è segnata da una “polverizzazione”: i modelli cui fanno riferimento i giovani sono cresciuti a di-

smisura, e sono difficilmente catalogabili. I principali sono i centri
sociali, i pacifisti e i no global
(punkettuso è chi frequenta i centri
sociali), ma soprattutto gli influssi
di Internet (sciftare per spostare,
chattare per conversare, sconnesso per chi non è presente…) e dell’inglese, in particolare del rap: co-

me crew (gruppo), sister (sorella),
homeboy (amico). «Il rap è popolare fra i giovani grazie a Eamon,
50 Cent, Eminem e i loro corrispettivi italiani come gli Articolo
31, i Colle der fomento, gli
Assalti frontali. Il rap, del resto, nasce dai gerghi di strada: quello italiano ricalca i
termini americani, ma cerca
sbragata): divertiun’identità autonoma grazie
mento.
ai dialetti» dice Ambrogio.
Scratchare (o screcRisultato? Oggi il gergo è
ciare, skrecciare):
un
patrimonio ricchissimo e
nel linguaggio dei discin continua espansione. Il serjockey, manipolare un
batoio più numeroso di terdisco mentre gira sul
mini è costituito da quelli
piatto, in modo da
aggiungere un effetto
scolastici (circa 400 varianti
ritmico di rumore al
solo per “marinare la scuosuono prodotto.
la”) e dalle droghe leggere
Patullarsi: trascorrere
(260 termini per designare
il tempo oziando.
spinelli & C., più di 50 per
Tutzi: discotecaro.
l’alcol): da soli, i due campi
Triba: tribù.
costituiscono il 20% del ger-

Divertimento e feste
olti vocaboli provengono dall’inM
glese e in particolare
dal gergo rap: questo
genere musicale,
riadattato in Italia da
vari gruppi musicali, ha
influenzato non solo la
moda ma anche il
modo di parlare. Anche
perché resta centrale il
mondo della musica e
delle discoteche.
After: festa che inizia
all’alba (after hour),
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dopo la chiusura delle
normali discoteche, e
che si protrae per
l’intera giornata
successiva.
Bumbanaga (o tunza): musica molto
ritmata e ripetitiva.
Cialla: svago tra amici.
Jacaranda: cubista
che balla in discoteca.
Parcheggiare: passare la notte.
Sbrocco (o psilo,
scialo, sciambola,

oppure iccarsela,
giumpare, skippare
e ... megafugone
(marinare la scuola in
massa).
Ma ci sono anche:
Cannato (o cecchinato, segato):
bocciato.
Cattare: sorprendere, beccare.
Cuzzare: cogliere in
flagrante, chiamare
uno studente per
l’interrogazione.
Deportato: studente

bocciato che deve
ripetere l’anno.
Fiondone (fare il):
fallire completamente in un compito o in
un’interrogazione.
Larva: alunno che
studia molto.
Moccolone: studente molto ossequioso
con i professori.
Pezzare: sbagliare.
Piccone: brutto voto.
Slurpino: studente
ossequioso,
adulatore.

go, a cui si aggiungono la forte presenza di parole sul sesso, gli insulti
e le mode musicali.
● Anglo-slavo... cinese?
Ma è possibile prevedere come
evolverà il giovanilese in futuro?
«Aumenteranno i termini inglesi, a
scapito dello spagnolo. E, vista
l’immigrazione, è probabile l’ingresso di parole magrebine, slave,
cinesi: in Francia il fenomeno è già
iniziato» conclude Casalegno.
E allora? Dato che in Italia, su
2,4 milioni di stranieri, più di un
terzo sono slavi, meglio cominciare ad abituarci. Quindi, tungjatjeta
(“ciao” in albanese) a tutti.
■
Vito Tartamella
Quali sono le parole del vostro
gergo? Segnalatele a:

www.

.it/gergo

CULTURA

Paese che vai, vocaboli che trovi: le parole rivelano strani

usi e altri modi di vedere la vita

Mungitura alternativa
A usanza locale, parola specifica.
Come “nakhur”, in persiano: una
cammella che non dà latte se
non le si solleticano le narici.

Cara, ti prego, non girarti mai!
I giapponesi temono la “bakkushan”, una donna che sembra
bella solo finché la si guarda da dietro: ma quando si volta...

Con la testa nelle nuvole... o nelle salse?
Per i portoghesi, chi vive nel mondo dei sogni viaggia nella
maionese (“viajou na maionese”). Va bene che è buona, ma...

E se incontri una “bakkushan”?
68
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n italiano, lo spazio tra le dita di una mano è detto…
spazio tra le dita di una mano. Gli hawaiani sono più
precisi: lo chiamano awawa.
Se vogliamo semplificare un
dialogo, passiamo al “tu”: ma non
è altrettanto facile in Vietnam,
dove la seconda persona singolare ha 18 forme...
E nell’isola di Pasqua tingo
riassume in un vocabolo il vizio
di chiedere oggetti in prestito fino

I

a vuotare la casa di un amico...
Viaggiare tra le parole è affascinante quanto spostarsi da un
Paese all’altro, perché il lessico
svela altri modi di vedere la
realtà. E rivela usi e costumi di
una cultura: le 6.800 lingue del
mondo sono quindi 6.800 modi
diversi di vivere. Perciò il rischio
che il 90% delle lingue sparisca
entro un secolo è allarmante
quanto quello d’estinzione del
gorilla di montagna o della tigre

siberiana. E in attesa che sia ultimato il progetto Rosetta (un database con tutte le lingue del
mondo), un autore di quiz della
rete britannica Bbc,Adam Jacot
de Boinod, ha raccolto le più incredibili curiosità di 280 lingue
nel libro Il senso del tingo (Rizzoli). Buon viaggio!
● Sarò breve…
Non si perde tempo, con una
parola persiana: per indicare una

femmina di cammello che dà latte solo se le si solleticano le narici
si dice semplicemente nakhur.
Per gli autisti indonesiani, invece,
ngetem è il fare fermate non autorizzate lungo il viaggio di ritorno al capolinea per raccogliere
passeggeri a pagamento. Ma la
palma della sintesi appartiene al
fuegiano (Cile), in cui l’espressione mamihlapinatapei descrive lo sguardo di desiderio tra due
persone che sanno dove voglio-

La più lunga di tutte? Una parola aborigena di 35 lettere
finlandesi hanno il palindromo (frasi leggibili
da sinistra a destra e viceversa) più lungo del
mondo, con 25 lettere
consecutive: solutomaattimittaamotulos, ovvero “risultato di un’analisi
di laboratorio sui pomodori”. Si legge in un solo
senso, ma per lunghezza
si difende bene la parola

I

▲

... meglio evitarla:
in giapponese è una
donna bella ma
solo vista da dietro!
Ecco le espressioni
più creative, curiose,
prolisse, sintetiche.
E anche equivoche.

in lingua aborigena
mayali (Terra di Arnhem
occidentale) ngabanmarneyawoyhwarrgahganjginjeng (35 lettere):
“ho cucinato di nuovo la
carne sbagliata per
loro”. Fa impallidire il
nostro pur rispettabile
“precipitevolissimevolmente” (26). Inimmaginabile, poi, la pronuncia

del ceco odctvrtvrstvit
(rimuovere un quarto di
strato), che ha 11
consonanti consecutive.
Sintesi. Record di vocali consecutive (8) per
l’hawaiano hooiaioia
(che è certificato) e per
l’estone oueaiaaare
(bordo del recinto di un
giardino). Ottime per
vincere a Scarabeo!

A volte, invece, la sintesi concentra il significato in una sola lettera:
u in burmese significa
“zio”, cioè uomo oltre i
45 anni; mentre in xeta
(Brasile) la stessa
vocale significa “mangiare carne animale”. In
coreano, infine, il dente
si indica semplicemente
con i. Utile se fa male!
12/2006
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La punto sul rosso!
Niente soldi? I mariti hawaiani
possono sempre impegnare
la moglie al gioco. C’è un
termine apposito, “pu’ukaula”.

Nell’Artico si può “areodjarekput”, cioè scambiarsi le mogli
▲

no arrivare, ma rifiutano di fare la
prima mossa.
● … e sarò lungo
In Papua Nuova Guinea, con

un’espressione nata dall’inglese,
il fucile è chiamato bigfella iron
walking stick him go bang along
topside, che tradotto significa
grande e grosso bastone di ferro

C’è chi si diverte così...
70
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● Per la precisione
Ogni cultura è condizionata
dal clima e dall’economia. Nelle
lingue inuit (Groenlandia, Canada, Siberia e Alaska), la neve ha
molti modi per essere definita
(63), come in hawaiano le patate
dolci (108). Ma come spiegare
l’ossessione degli albanesi per i
baffi? Hanno 27 termini: dai
fshes, baffi lunghi e ispidi come
setole di scopa, a rruar, baffi appena rasati. E altri 27 per le sopracciglia: da vetullhequr, depilate con la pinzetta, a vetullhen,

arcuate come falci di luna.
Le parole, poi, aiutano a orientarci nella realtà. Ma non sempre in modo preciso: nella lingua
dan (Papua Nuova Guinea), al
posto dei colori si dice solo mili o
mola, cioè chiaro o scuro. E in
machiguengan (Perù), tobaiti indica ogni quantità maggiore di 4.
In sanscrito 3 km sono detti krosa, che è la distanza a cui si può
percepire il grido di un uomo. E
nella lingua yakut (Siberia) kiosses indica una distanza calcolata
in base al tempo di cottura di un
pezzo di carne.
● Parole jolly
Nella lingua kamiloroi (Australia), nganuwaay significa figlia di un cugino del padre della
madre; figlia della sorella del padre della madre; figlia della figlia
del fratello della madre della madre e persino figlia del figlio del
fratello della madre della madre.
Ma è un rebus capire che cosa
voglia dire merripen (vita, morte)
in rom. Maliziosi i termini gift
(norvegese: vuol dire sia veleno
che sposato), o magazinsik (russo: ladro di merci ma anche commerciante). Per non parlare del-

▲

Giornate ventose? Nei Paesi Bassi c’è il termine “uitwaaien”:
indica il camminare e saltare nel vento per puro divertimento.

da passeggio lui fa bang lungo il
lato superiore. Meno minaccioso, in fondo, del giapponese tsujigiri, verbo (non più usato, si spera) che significa provare la spada
nuova su un passante.
E molte lingue possono poi
comporre intere espressioni fondendo nomi, aggettivi, verbi: il
sussidio di disoccupazione danese è arbejdsløshedsunderstøttelse. È meglio non chiedere l’ora
alle 11:30 in sesotho (Sudafrica):
la risposta (metsotso e mahome
a meraro ka mora hora ya leshome le motso e mong) arriverà alle… 11:31!

CULTURA

Te lo dico...
con un fischio
dialetto tachelhit dei berberi
Isuel(Nordafrica)
è rinomato per le
parole prive di vocali: da
tzgr (lei ha attraversato) a
tkkststt (te lo sei levato di
dosso) fino a tftktstt (te lo sei
slogato). Ma esiste una lingua
ancora più straordinaria: il silbo
gomero. È parlato (se così si
può dire) sull’isola La Gomera
(Canarie, Spagna): consiste
nell’uso di una serie di fischi al
posto delle parole. I fischi
rappresentano 4 “vocali” e
altrettante “consonanti”, le cui
combinazioni danno luogo a più
di 4.000 “parole”. Questa
strana lingua fu introdotta
nell’isola oltre 2.500 anni fa
dai primi occupanti africani.
Tamburi. Non mancano altre
stranezze comunicative: la
lingua dei tamburi (ntumpane)
della popolazione kele in
Congo, quella degli xilofoni dei
chin in Myanmar, la percussione di radici arboree dei
melanesiani, il canto jodel degli
svizzeri, il canto di melodie a
labbra serrate dei cinesi del
Chekiang e i celebri segnali di
fumo degli indiani d’America.

Chi mette
il broncio, in
tedesco fa
la “salsiccia
offesa”

Sulle
unghie...
Guardarsi in
cagnesco prima
di un litigio, in
albanese, si dice
“eshte thike me
thike”: stare
unghia contro
unghia del piede.

● Strane abitudini
In hawaiano pu’ukaula significa impegnare la propria moglie
come posta in gioco. Gli inuit dell’Artico possono areodjarekput,
ossia scambiarsi le mogli per
qualche giorno, conservando il
diritto ad avere rapporti sessuali
con la propria consorte.
I giapponesi soffrono di mukamuka, conati di vomito per la rabbia; i malesi, invece, geragas, cioè
si pettinano i capelli con rabbia.
In India, c’è un’espressione per
un caso più unico che raro: un
dente che spunta dopo gli 80 anni
(puccekuli). Nei Paesi Bassi, invece, c’è la passione di cammi-

● Porto la mia senape
Il cibo ispira molte espressioni.
Per i tedeschi, chi mette il broncio
col labbro inferiore “recita la parte della salsiccia di fegato offesa” (die beleidigte Leberwurst
spielen). In francese, “avere le
patatine fritte” (avoir la frite) significa essere in gran forma.
Chi dice la sua anche quando
agli altri non interessa, in tedesco
“porta con sé la propria senape”
(er gibt seinen Senf dazu).A proposito di salse, in portoghese chi
vive nel mondo dei sogni “viaggia
nella maionese” (viajou na maionese). E in cantonese la faccia da
pesce lesso diventa, ovviamente,
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... e sulle orecchie
In russo, la frase che indica il
prendere in giro è: appendere
spaghetti alle orecchie
(“vye-sat’lapsoo na oo-si”).

▲

nare e saltellare nel vento per puro divertimento (uitwaaien).

▲

l’equivoco danh t: in vietnamita
significa sia chiesa che bordello.

Si esagera
coi chiodi
Stesse parole,
ma significati
diversi: in
Giappone “punk”
non è un genere
musicale o una
moda, ma una
gomma sgonfia.

In Albania ci sono 27 termini
diversi per indicare i baffi
e altri 27 per le sopracciglia
▲

“da grumo di riso bollito” (nie
hochi yat gau faan gam).

● Amore e dintorni
Una donna prosperosa in tagalog (Filippine) non ha “due bei
meloni”, ma “un bel futuro” (magandang hinaharap). Mentre i
giapponesi temono la bakkushan, cioè una donna che sembra
bella solo vista da dietro.
Nei Paesi latino-americani, chi
fa un ballo a distanza ravvicinata
“lucida le fibbie delle cinture”
(pulir hebillas). In Francia, chi è
eccitato ha… la cozza che sbadiglia (avoir la moule qui bâille).
Quando la passione si raffredda, i giapponesi ripiegano sull’amore solitario: per i maschi, senzuri (cento sfregamenti), per le
donne shiko shiko manzuri (diecimila sfregamenti): tutto il mondo è Paese!
● Equivalenze?
Il così così è universale: gli inglesi hanno so and so, i serbi tako
tako, i catalani aixi aixi, i polacchi
jako tako, i turchi soyle boyle, i
cinesi hai hao... Ma sui versi degli

animali non c’è accordo: il muu
della mucca diventa boeh in
olandese, choka in nahuatl (Messico) e hamba in bengali. Chi parla con un sordo, in Cina “suona il
liuto a una mucca” (dui niu tanqin). Chi prende in giro qualcuno
in russo “appende spaghetti alle
orecchie” (vye-sat’lapsoo na oosi). E se un francese bidona...
“poggia un coniglio” (poser un
lapin à quelqu’un). Se vi autoincensate in spagnolo “lanciate fiori a voi stessi” (echarse flores);
se sopravvalutate le vostre forze
in cinese “lanciate un uovo contro una roccia” (yi luan tou shi).
● Falsi parenti
Attenti però: da una lingua all’altra la stessa parola può avere
significati molto diversi. Punk in
giapponese non è un genere musicale ma un pneumatico sgonfio; un blue film inglese è un film
a luci rosse. E, in islandese, fara a
puttanu non significa praticare il
mestiere più antico del mondo,
ma… viaggiare col pollice, cioè
fare l’autostop.
■
Vito Tartamella

