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10 cliché sugli

italiani
nel mondo
Vito Tartamella
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Comment les Italiens sont-ils vus à l’étranger ? D’où viennent ces clichés et stéréotypes ?
Vito Tartamella analyse les expressions et images employées pour désigner les Italiens là où,
en grand nombre, ils ont émigré (et continuent d’émigrer) depuis le XIXe siècle.
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a scopo di
dans un but de
la sanzione
la sanction
infliggere
infliger
tracciare il ritratto
dessiner le portrait
presunto
présumé
scarseggiare
se raréfier
rimanere
rester
in fuga
en fuite
in tasca
en poche
la laurea
le diplôme
il docente
le professeur
scarso
faible, maigre
la dote
le talent
vigliacco
lâche
la diffidenza
la défiance

“

U

n popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori”. Questa descrizione
degli italiani è passata alla storia. Ma è vecchia,
e per di più nata a scopo di propaganda: l’autore della definizione, infatti, è Benito Mussolini. L’aveva pronunciata nel 1935 per cercare di
evitare le sanzioni che la Società delle Nazioni
(l’Onu dell’epoca) voleva infliggergli per aver
invaso l’Etiopia. Mussolini aveva tracciato quel
ritratto in nome dell’orgoglio nazionale, come
se l’Italia potesse permettersi di colonizzare
altre nazioni in nome della sua presunta superiorità morale.
Oggi, comunque, santi e poeti scarseggiano. Ma un fatto è incontestabile: gli italiani sono rimasti ancora “trasmigratori”. O, per
usare un’espressione più attuale, “cervelli in
fuga”: migranti con in tasca una laurea o un
dottorato. Secondo l’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, i cittadini italiani che
risiedono fuori patria è aumentato del 60% in
11 anni: dai 3,1 milioni del 2006 agli oltre 4,9
milioni del 2017.
Dunque: come sono visti gli italiani all’estero? Alcune caratteristiche ci sono attribuite per
antiche ragioni storiche. «Nel Medioevo» dice
lo storico Alessandro Barbero, docente di storia

medievale all’Università di Vercelli «agli occhi
dei nobili francesi, gli italiani erano visti per lo
più come uomini d’affari, come abili mercanti:
quindi, con scarse doti militari, incapaci di fare
la guerra e vigliacchi. Nel Rinascimento, Niccolò Machiavelli scrisse Il Principe, e nei Paesi
protestanti è nata la diffidenza verso questi italiani “machiavellici”, intriganti, insidiosi, avvelenatori. Nel 1800 gli italiani che emigravano
all’estero erano visti come poveri contadini:
analfabeti, criminali, maschilisti, incapaci di
integrarsi, feccia della società». In buona parte queste etichette ci sono rimaste appiccicate
addosso. Ma sono tutti stereotipi. O, per usare un’efficace espressione francese: cliché. Un
termine onomatopeico, che riproduce il suono
con cui la matrice dei tipografi stampava più
volte lo stesso testo sul metallo fuso.
I cliché sono un’invenzione straordinaria:
rappresentano in modo semplice (ma riduttivo)
le persone di una nazione come se fossero tutte
identiche. I cliché si ripetono sempre uguali a
sé stessi, anche se sono distorti, parziali o addirittura falsi: ma continuano ad esistere perché
sono scorciatoie di pensiero, semplificano la
complessità del mondo. Ci offrono una chiave
di lettura della realtà, evitandoci la fatica di conoscere ogni singola persona diversa da noi.

l’avvelenatore
l’empoisonneur
il contadino
le paysan
la feccia
l’ordure, la racaille
appiccicato
collé, scotché

maschilisti

addosso
sur le dos
stampare
imprimer
fuso
fondu, en fusion
straordinario
extraordinaire
riduttivo
réducteur
distorto
biaisé, faussé
addirittura
même
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falso
faux

tifosi di
calcio

la scorciatoia
le raccourci
la fatica
l’effort
girare
se promener
l’ascella
l’aisselle
indossare
porter (un vêtement)
la maglietta a righe
la marinière
il basco
le béret
ricorrente
récurrent
maschilista
machiste, sexiste
la pena
la peine
lieve
léger
uccidere
tuer

Così agli occhi del mondo, i francesi sono
identificati come quelli che “bevono champagne, girano con la baguette sotto l’ascella
e indossano magliette a righe e il basco”. E gli
italiani? Come sono visti oggi nel mondo? L’immagine cambia da Paese a Paese, e anche nel
corso del tempo. Consultando varie ricerche,
ho identificato 10 caratteristiche ricorrenti.

“Sono maschilisti e tradizionalisti“
C’è del vero in questa affermazione. L’Italia ha abolito solo nel 1981 la legge sul “delitto
d’onore” (che prevedeva pene più lievi per chi
uccideva la moglie adultera). Ancora oggi l’Italia è al 14° posto in Europa per parità di genere
(63,5 punti nel Gender Equality Index, 4,4 punti sotto la media europea), mentre la Francia è
al 3° posto, anche se l’Italia è il Paese che ha
registrato i maggiori progressi in Europa. Altri
punti dolenti: il potere è in mano agli anziani
(l’età media dei ministri dal Dopoguerra è 55
anni) e l’omofobia è diffusa: secondo l’Agenzia
UE per i diritti fondamentali, in Italia il 27% di
omosessuali o transessuali evita di tenersi per
mano in pubblico per paura di aggressioni (ma

la media europea è 30%). In Francia la percentuale sale al 38%, ma va detto che – a differenza
dell’Italia - ha riconosciuto i matrimoni gay.

“Mangiano solo pasta e pizza”
è vero, ma meno rispetto al passato. Anche
la cucina italiana è insidiata dalla globalizzazione: dagli hamburger al sushi, fino al kebab e
al cibo messicano e cinese. Secondo Coldiretti,
oggi un italiano su 5 va pranzare in un ristorante etnico almeno una volta al mese.

“Sono mafiosi”
La presenza delle associazioni criminali
(Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra) è innegabile, ma la maggioranza degli italiani le condanna. La cultura mafiosa resa celebre da film
come Il Padrino o come la serie tv I Soprano
non appartiene al Dna degli italiani. E forse
neppure ai mafiosi: la criminalità organizzata,
infatti, è diventata - come denunciano i saggi
di Roberto Saviano - una multinazionale che
sa muoversi con competenza nella finanza del
Nord Europa e del resto del mondo.

il posto
la place, le rang
mentre
tandis que, alors que
il punto dolente
le point sensible
tenersi per mano
se tenir la main
va detto che
il faut dire que
rispetto a
par rapport à
insidiare
miner
il cibo
la nourriture
pranzare
déjeuner
innegabile
indéniable
forse
peut-être
neppure
pas non plus
il saggio
l’essai
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giovane
jeune
cattivo
mauvais
quindi
ainsi, donc
farsi scoprire
se faire prendre,
être découvert
spesso
souvent
altrettanto
tout aussi
il lockdown
le confinement

“Non hanno senso civico”

“Pensano solo alla propria famiglia”

C’è del vero in questa etichetta. Mentre la
Francia esiste come nazione dal 1453 (con Giovanna d’Arco e la fine della Guerra dei cent’anni), l’Italia è una nazione unitaria solo dal 1861.
Abbiamo poco senso dello Stato perché siamo
una nazione giovane, perché siamo passati da
un dominatore all’altro, e perché molti politici
hanno dato un cattivo esempio con la corruzione. Quindi, “l’arte di arrangiarsi” è diventata diffusa: in italiano, il “furbo” è la persona che usa
l’intelligenza per fare qualcosa di illegale senza
farsi scoprire. Nei Paesi civili il “furbo” suscita
indignazione, da noi spesso ammirazione. Non
a caso, nell’Indice della percezione della corruzione (CPI, Corruption Perception Index: indicatore statistico di Transparency International),
l’Italia è al 52° posto, mentre la Francia al 23°.
Ma è altrettanto vero che, durante l’emergenza
Covid, noi italiani abbiamo seguito i “lockdown”
con molto senso civico e poche manifestazioni
di protesta. E molti medici e infermieri hanno
dedicato il loro tempo (spesso anche la vita) per
assistere i malati in ospedale.

Alla fine degli anni ‘50, un sociologo statunitense, Edward C. Banfield, aveva detto che gli
italiani seguono un “familismo amorale”: difendono gli interessi del proprio clan familiare
anche attraverso favoritismi, raccomandazioni,
clientelismo. Fanno, cioè, prevalere l’interesse
privato a quello pubblico. Ma è ingiusto generalizzare: un’indagine dell’European Values
Systems Study Group (EVSSG) ha accertato che
il senso della famiglia è molto radicato anche
in Irlanda, Stati Uniti, Canada e Regno Unito.
Inoltre, in Italia ci sono quasi 360mila associazioni no profit, di cui almeno il 12% (dati Istat)
si occupa di assistenza sociale e filantropia: gli
italiani che non guardano solo “il proprio orticello” sono tantissimi.

“Sono mammoni”
A differenza dei coetanei di altri Paesi, i giovani italiani continuano a vivere coi genitori
fino a 30 anni e oltre. Come Tanguy, il protagonista messo in ridicolo dal celebre film

cioè
c’est-à-dire
l’indagine
l’enquête
accertare
établir
radicato
ancré

latin lover

di cui
dont
l’orticello
le petit jardin,
le petit potager
il coetaneo
la personne
du même âge
ribattezzare
rebaptiser
il bamboccione
le gros bébé
bensì
mais plutôt
la disoccupazione
le chômage
avvicinarsi a
s’approcher de
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(francese!) che porta il suo nome. Nel 2007
il ministro delle Finanze italiane Tommaso
Padoa Schioppa ribattezzò questi giovani
“bamboccioni”, suscitando aspre polemiche.
È vero che i giovani italiani conquistano tardi
l’indipendenza, ma non perché siano “mammoni” bensì per motivi economici: in Italia il
tasso di disoccupazione giovanile si avvicina
al 30%. Gli unici lavori che riescono a trovare sono precari e sottopagati, e non c’è alcuna
forma di Welfare che li sostenga.
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“Hanno la testa nel pallone”
Gli italiani sono grandi appassionati di
calcio: con 28 milioni di tifosi e quasi 1,4 milioni di tesserati, il calcio vale 4,7 miliardi di
euro. È una delle 10 principali industrie italiane e attrae star di livello mondiale da Maradona a Ronaldo. Il calcio è uno dei pochi
campi in cui gli italiani diventano patriottici:
ma solo ogni 4 anni, in occasione dei Mondiali di calcio. Il resto dell’anno, prevale il campanilismo: ognuno tifa per la squadra della
propria città.

“Sono latin lover”
Questa immagine resiste da secoli, grazie
a Casanova e a Rodolfo Valentino. E, in tempi
più recenti, con Gigi Rizzi (l’italiano che conquistò Brigitte Bardot) e Maurizio Zanfanti, il
playboy di Rimini che disse d’aver conquistato oltre 6mila donne. Un primato che vale anche al femminile: la fotomodella italiana Carla
Bruni ha pur sempre sedotto Nicolas Sarkozy.
Oggi, però, il mito è appannato: l’ex premier
Silvio Berlusconi, finito al centro di molti scandali erotici, ha ormai 85 anni, e il milionario
super tatuato e super social Gianluca Vacchi è
da poco diventato padre.

“Sono alla moda”
In questo settore siamo leader, mondiali,
come peraltro la Francia. Marchi come Armani, Dolce & Gabbana, Moschino, Prada, Renato Balestra e Salvatore Ferragamo sono noti
in tutto il mondo, ma i prezzi dei vestiti sono
inarrivabili per gran parte degli italiani. Infatti
sono molto più diffusi i marchi di grandi magazzini globali come Nike, H&M e Zara.

“Amano i motori”
Ferrari e Maserati hanno indubbiamente fatto la storia dell’auto. Ma il panorama è
cambiato rispetto al glorioso passato: oggi la
Fiat ha sede ad Amsterdam (come Citroën e
Peugeot) nel gruppo multinazionale Stellantis,
che ha assorbito marchi storici come Alfa Romeo, Maserati, Abarth, Lancia. Mentre Lamborghini è in mano tedesca (Volkswagen). L’auto resta intoccabile per gli italiani, ma anche
in questo campo non siamo molto patriottici:
nella top 10 delle più vendute nel 2020 figurano
anche Renault, Citroën, Toyota e Dacia.
Insomma, chi sono gli italiani veramente?
Un mix di tante caratteristiche anche contraddittorie fra loro. Come scrivono lo psicologo
Gian Vittorio Caprara e la sociologa Eugenia
Scabini ne I valori dell’Italia contemporanea
(Franco Angeli) “una mescolanza di modernità,
post-modernità e tradizione, in cui l’aspirazione
al progresso si coniuga con quella alla sicurezza
e la fedeltà al passato e alla tradizione coesiste
con l’apertura al nuovo e all’esperienza”.
V. T.

il tifoso
le supporter
il tesserato
le licencié
attrarre
attirer
il campo
ici, le domaine,
le sujet
conquistare
ici, séduire
il primato
le record
appannato
terni
tatuato
tatoué
peraltro
d’ailleurs
essere noto
être connu
la mescolanza
le mélange
coniugarsi con
se conjuguer avec
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I nomignoli

degli italiani all’estero
Vito Tartamella

all’estero
à l’étranger
passare in rassegna
passer en revue
diffuso
répandu
varie
plusieurs, différents
lo spregiativo
le dépréciatif
il nomignolo
le surnom
indicare
désigner
mettere in risalto
mettre en évidence

accadere
se passer,
se produire
a volte
parfois
spesso
souvent
l’emarginazione
la marginalisation

C

ome sono visti gli italiani all’estero? Nell’articolo precedente abbiamo passato in rassegna i 10 cliché più diffusi, secondo varie
analisi sociali. Ma c’è un modo altrettanto efficace per capire come ci vedono all’estero: attraverso la lingua. In particolare attraverso gli
spregiativi etnici, i nomignoli con cui siamo
indicati in varie lingue. “Ritals”, “babis”, “macaroni” per fare tre esempi popolari in Francia.
Ma non sono gli unici. In ogni Paese in cui gli
emigranti italiani hanno deposto le loro valigie,

si sono guadagnati un appellativo che metteva
in risalto una nostra caratteristica, reale, parziale o distorta. “Macaroni” perché mangiano
la pasta, ad esempio.
Accade in tutti i fenomeni migratori: il Paese che riceve persone di altre nazioni si sente
invaso, a volte minacciato nella propria identità
culturale, quindi, per reazione, tende a marcare
la propria differenza e a identificare gli immigrati come “diversi” attraverso una loro caratteristica qualificante. È il processo della stigmatizzazione messo in luce dal sociologo Ervin
Goffman. Spesso la stigmatizzazione si traduce
nell’emarginazione, soprattutto se viene messa in risalto una qualità negativa: è il caso di
“ritals”, che mette in luce la cattiva pronuncia
della “r” francese (in fonetica si chiama “vibrante uvulare”). Del resto, già gli antichi greci
chiamavano “barbari” i popoli stranieri, prendendoli in giro per il loro modo di parlare che
sembrava una forma di balbuzie (bar-bar).
Quanti sono, dunque, gli spregiativi usati
nel mondo verso gli italiani? Sono 52, diffusi
in 17 nazioni del mondo: insieme ai migranti
africani, ai Rom, agli ebrei e ai cinesi, siamo
probabilmente il popolo che ha ricevuto più
nomignoli all’estero. Perché, come cinesi e
africani, abbiamo avuto una notevole storia di
emigrazione. Basti pensare che oggi gli oriundi italiani nel mondo sono oltre 74 milioni: più
dell’attuale popolazione italiana. Fra questi,
calcola il centro Circa (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture des Échanges)
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dell’università della Sorbona, le persone di origine italiana in Francia sono circa 4 milioni.
Dunque, per quali caratteristiche vengono
soprannominati gli italiani all’estero? Siamo
identificati (o meglio, additati) per 8 principali
caratteristiche.

Alimentazione (31%)
“Macaroni”, ma anche “spaghetti”, “pizza” e
molti altri, compreso “mozzarellanigger” ovvero “negri mangia mozzarella” (negli USA).

Il modo di parlare (21%)
Da “ritals” a “papolitano” (storpiatura di
“napoletano” in Argentina) o “paisa’” (dal napoletano “paesano”, negli USA).

I nomi propri (11%):
Molto usato in Argentina “Tano” (dal nome
Gaetano, diffuso fra gli immigrati) o, in Canada, “Gino” (dal nome Luigino), o ancora “Tony”
negli USA.

Comportamenti (9%)
Oltre a “crispy” (suddito di Francesco
Crispi, ma il gioco di parole era con grisbi, ladro) diffuso in Francia, in Brasile siamo chiamati “carcamano”, cioè venditori che calcano la
mano sulla bilancia, ovvero truffatori, disonesti; o, negli USA, “dago” (da “dagger”, coltello:
criminale, attaccabrighe).

Caratteristiche sociali-professionali (8%)
Come “colono burro”, cioè contadino asino
in Brasile.

Origini etniche (8%)
In Russia siamo chiamati Italiashka (italianacci, uno spregiativo), e nei paesi anglosassoni
“shitalian” unione di “shit” (merda) e “italian”.

Spregiativi animali (8%)
è il caso di “babis” (rospi) o “wog” (parassita,
in Australia). È il caso anche di “bat”, pipistrello
(mezzo bianco e mezzo nero) negli USA.

Caratteristiche fisiche (4%)
Rientra in questa categoria il termine “italboches” ovvero “zucche italiche”: riferimento alla
testa a palla “boche”, anche se secondo altri linguisti il termine deriverebbe da “alboche”, contrazione di “allemand” (tedesco) e “caboche” (testa).
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In sintesi, noi italiani siamo identificati
per lo più attraverso la nostra alimentazione (“l’uomo è ciò che mangia”, diceva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach) e dal nostro
modo di parlare. Nel Rinascimento, re Carlo
V d’Asburgo diceva: “Parlo in spagnolo a Dio,
in italiano alle donne, in francese agli uomini
e in tedesco al mio cavallo”. Una serie di cliché: l’italiano era considerato la lingua della
seduzione, il tedesco quella del comando, e il
francese quella della diplomazia, essendo usato
in tutte le corti d’Europa.

la cattiva pronuncia
la mauvaise
prononciation

E infine, c’è una nazione più razzista di altre
nei nostri confronti, almeno dal punto di vista
verbale? Quale Paese ha prodotto il maggior
numero di termini spregiativi verso gli italiani?
Gli Stati Uniti d’America (25%), seguiti da Svizzera (12%), Germania (9%), Francia (8%), Brasile (6%). Il dato è sorprendente: se il disprezzo è
sintomo di paura, le nazioni che dovrebbero temerci di più dovrebbero essere quelle in cui gli
immigrati italiani sono una percentuale elevata
rispetto alla popolazione totale: ovvero Argentina, Uruguay, Brasile. Ma la stigmatizzazione
non segue la logica della matematica: è un fenomeno di pancia. Come la pasta, appunto.

la storpiatura
la déformation

V. T.

prendere in giro
se moquer
notevole
importante
basti pensare
il suffit de penser
oriundo
d’origine
additare
montrer du doigt

il suddito
le sujet
calcare la mano
y aller fort
il truffatore
l’escroc
l’attaccabrighe
le bagarreur
il rospo
le crapeau
il pipistrello
la chauve-souris
la corte
la cour

Principali comunità
di oriundi italianI nel mondo
Argentina
Uruguay
Brasile
Svizzera
Stati Uniti d’America
Francia
Canada
Australia
Venezuela
Belgio
Costa Rica
Perù
Paraguay
Regno Unito
Germania
Cile

20.000.000
1.300.000
25.000.000
600.000
17.800.000
4.000.000
1.500.000
850.000
900.000
290.000
120.000
500.000
100.000
400.000
700.000
150.000

50% pop. totale
40% pop. totale
14% pop. totale
9% pop. totale
6% pop. totale
6% pop. totale
4,5% pop. totale
4% pop. totale
3% pop. totale
3% pop. totale
2% pop. totale
1,8% pop. totale
1,5% pop. totale
< 1% pop. totale
< 1% pop. totale
< 1% pop. totale
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Installé à Bologne, L’Immagine ritrovata est un laboratoire spécialisé dans la restauration
du patrimoine cinématographique dont la mission consiste à redonner à des chefs-d’œuvre
du monde entier leur beauté originelle et à empêcher leur disparition.
Porté par la Fondation Cineteca di Bologna, avec laquelle il travaille en étroite collaboration,
L’Immagine ritrovata est aujourd’hui considéré comme la référence internationale dans son domaine.

Il lavoro
di restauro
della

Cineteca di B
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C

i hanno restituito le movenze di Burt
Lancaster e Claudia Cardinale, mentre
ballano un valzer davanti ai nobili palermitani nel Gattopardo di Luchino Visconti.
La voce straziante di Anna Magnani che urla
“Francesco! Francesco!” mentre insegue il camion con a bordo il marito Francesco, catturato dai nazisti (Roma città aperta). O lo sguardo
segnato dal tempo di Robert De Niro, che torna
a New York dopo 35 anni di esilio (C’era una
volta in America).

C’è un laboratorio dove 70 giovani tecnici
restaurano con maestria i film che hanno fatto
la storia del cinema. Dai capolavori di Fellini
all’intera filmografia di Charlie Chaplin, entrano stampati su lunghe bobine, conservate in
“pizze” arrugginite, e ne escono nello splendore dell’impalpabile formato digitale ad altissima
risoluzione 4K. Qui è di casa il regista Martin
Scorsese, che con le sue fondazioni promuove
il recupero dei film che hanno segnato la storia
del cinema mondiale.

le movenze
les gestes, les attitudes
mentre
tandis que, pendant que
ballare
danser
straziante
déchirant
segnato
marqué
la pizza
ici, la boîte à film
arrugginito
rouillé

i Bologna
VITO TARTAMELLA | PHOTOS © LORENZO BURLANDO
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avere sede in
avoir son siège à
il fatturato
le chiffre
d’affaires
deperibile
périssable
invece
au contraire
occorrere
être nécessaire
il regista
le réalisateur
gettare al macero
jeter au pilon
spargere
disperser,
éparpiller
le forbici
les ciseaux

Ma questo laboratorio d’avanguardia non
è una startup di Los Angeles: è una piccola
società di Bologna, L’Immagine ritrovata, che
in quasi 30 anni di attività è diventata il punto
di riferimento mondiale per recuperare i capolavori della settima arte. Oggi L’Immagine
ritrovata, che ha sede in un’ex manifattura di
tabacchi, restaura 150 film all’anno, con un fatturato di 5 milioni di euro da clienti da tutto
il mondo. E ha aperto due sedi all’estero: una
a Parigi, dove collabora con la Cinémathèque
française, il più grande archivio mondiale di cinema, e una ad Hong Kong, al servizio dei film
di Bollywood.
Perché il recupero del cinema è un business
ma è soprattutto un lavoro specializzato. Per
oltre un secolo, abbiamo conservato i film impressi su pellicole: supporti analogici deperibili,
in un’epoca ormai abituata alla perfezione del
digitale. Ma riparare una pellicola non significa
solo scannerizzarla per poi ridarle nuova vita

grazie a moderni software di editing video. È,
invece, un vero restauro artistico, per il quale
occorre un approccio multidisciplinare: bisogna unire abilità da artigiani, competenze da
registi e rigore filologico da cineasti.
Un buon restauro, per essere tale, deve partire infatti dal Sacro Graal della cinematografia:
il film originale, impresso nel negativo camera
prima di essere sviluppato. Una ricerca difficile:
«Le prime pellicole, una volta proiettate, erano
gettate al macero, oppure riciclate togliendo
l’emulsione» racconta Davide Pozzi, direttore
del laboratorio. «Altre pellicole, invece, sono
sparse per il mondo: alcune sono finite in Nord
Europa e in Sud America, per essere proiettate
agli emigranti italiani all’estero. Altre furono
tagliate dalle forbici dei censori, altre ancora
sequestrate a Cinecittà dai nazisti che le portarono a Berlino; e quando la città tedesca fu
presa dai russi sono finite a Mosca».
Spesso, infatti, trovare una pellicola originale è avventuroso: «Un anno il Festival di Ber-
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Le pellicole originali, quando arrivano a
Bologna, vengono riparate e ripulite. Spesso
presentano crepe, tagli, aloni restaurati con la
stessa cura che si avrebbe con un dipinto antico. Com’è avvenuto per una pellicola del 1895,
L’uscita dalle officine Lumière: il primo film
della storia, girato a Lione dai fratelli Auguste
e Louis Lumière. Quel breve video in bianco e
nero, lungo solo 45 secondi, ha lo stesso valore
simbolico del primo libro stampato a caratteri mobili, la Bibbia di Gutenberg, nel 1453: ha
segnato l’esordio di un nuovo strumento di trasmissione culturale di massa.
Una volta riparate, le pellicole (che possono essere in celluloide, triacetato di cellulosa o
poliestere) vengono lavate e poi passate in uno
speciale scanner ad alta risoluzione: ogni fotogramma di un film diventa un file digitale che
pesa 90 megabytes. Ma non sempre è facile: «Le
pellicole dei fratelli Lumière» spiega il direttore
del laboratorio «avevano una sola perforazione
per ogni fotogramma al posto delle consuete 4.
Ma con un solo foro era impossibile far agganciare la pellicola al rocchetto dentato che la fa
scorrere. Così abbiamo chiesto al fornitore dei
nostri scanner, una ditta tedesca, di modificare

l’addetto
l’agent
altrettanto
tout aussi/autant
impegnativo
compliqué
ripulire
nettoyer
la crepa
la fissure
l’alone
le halo
l’esordio
le début
consueto
habituel
agganciare
attacher, accrocher
il rocchetto
la bobine
la ditta
l’entreprise

Riparazione e
pulizia manuale
delle pellicole originali.

lino voleva proiettare un film turco che aveva
vinto l’Orso d’oro nel 1964: L’estate arida. Il
film era stato bandito in Turchia perché parlava
di una donna che sposava il fratello del marito
defunto» rivela Céline Pozzi, project manager
del laboratorio. «Il regista Metin Erksan aveva
conservato il negativo della pellicola nel caveau di una banca turca: abbiamo mandato un
nostro addetto a ritirarlo, e ha fatto il viaggio
di ritorno in aereo con le “pizze” poggiate sul
sedile vicino, per non perderle».
Altrettanto impegnativa la caccia alla versione integrale di C’era una volta in America di Sergio Leone (1984): «Sapevamo che il
film, lungo 229 minuti, aveva altri 25 minuti
in più che Sergio Leone avrebbe voluto inserire, ma per motivi di produzione furono
tagliati» racconta ancora Céline Pozzi. «Abbiamo cercato quelle pellicole ovunque. Alla
fine le abbiamo trovate nel garage di una villa
romana di Leone: 120 rulli contenuti in scatole arrugginite».
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p Digitalizzazione delle pellicole.

scorrere
défiler
trascinato
traîner
il rullino di gomma
le rouleau en
caoutchouc
il perno
l’axe, le pivot
fin da subito
dès le départ

il sistema di avanzamento della pellicola, che
ora scorre trascinato da due rullini di gomma
senza bisogno di perni. Abbiamo investito sul
digitale fin da subito, e questo ci ha dato un vantaggio rispetto agli altri laboratori del mondo».
Ma la storia dell’Immagine ritrovata è iniziata ben prima del digitale. Affonda le sue
radici nel 1962, quando la giunta comunale
fondò la Cineteca di Bologna, oggi una delle

più importanti d’Europa. Nel 1986 la Cineteca
avviò una rassegna di film, “il Cinema ritrovato”, durante la quale proiettava pellicole d’epoca
in piazza Maggiore. «Molti film erano in pessimo stato» racconta il direttore della Cineteca,
Gianluca Farinelli. «Ma in Italia, pur avendo
una produzione cinematografica straordinaria,
non c’era un laboratorio in grado di restaurarle. Così decidemmo di crearlo noi: nel 1992,
attingendo a fondi europei per la formazione,
abbiamo organizzato un corso di restauro cinematografico, reclutando come docenti direttori
di cineteche e tecnici dello sviluppo e stampa
delle pellicole. Fu un salto nel buio: a quell’epoca nessuno si preoccupava del restauro cinematografico, e noi partivamo da zero».
Un’esperienza che ha pagato. Dopo aver
aperto il laboratorio e acquistato gli strumenti
adatti (proiettori d’epoca e scanner moderni),
nel 1999 la Cineteca proiettò in una rassegna Il
monello di Charlie Chaplin (1921). «Era una pellicola malridotta» ricorda Farinelli. «In quell’occasione venne a Bologna la responsabile dell’archivio Chaplin e le proposi di restaurare il film,
promettendole che avremmo provato a fare di
meglio. Con mia sorpresa disse di sì. A quell’epoca i film di Chaplin erano conservati a Parigi in
una cassa di legno, esposta al rischio di incendi.
Insomma: il patrimonio artistico del regista più
grande del ‘900 era in pericolo ma nessuno si era
fatto avanti per salvarlo. Allora decisi di fare le

affondare (le radici)
plonger ses racines
la giunta comunale
le conseil municipal
avviare
lancer
la rassegna
ici, le festival
pessimo
très mauvais
pure
ici, même
attingere a
puiser à
il docente
l’enseignant
il salto nel buio
le saut dans l’inconnu
il legno
le bois
p Immagine di un film prima e dopo il restauro.
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p Restauro digitale dell’immagine e dell’audio.

cose in grande, proponendo di restaurare l’intero
archivio di Chaplin: chiesi un finanziamento alla
Fondazione Carisbo, e ci lanciammo in questa
avventura, che è durata 10 anni. Ed è diventata la
nostra consacrazione internazionale».
La prima opera restaurata dal laboratorio
bolognese fu Maciste all’inferno, un film muto
italiano del 1925 diretto da Guido Brignone:
«La pellicola» racconta Farinelli «era la prima
che Federico Fellini vide da bambino e gli rimase molto impressa: arrivò a dire che tutta la sua
produzione era stata un tentativo di riprodurre quel film grottesco e onirico. Che aveva una
storia complicata: era stato censurato per le sue
immagini femminili seminude, e noi abbiamo
cercato di rintracciarne la versione integrale.
Le “pizze” le abbiamo trovate all’estero, dove
erano state proiettate agli emigranti italiani:
la pellicola che mostrava le vicende terrene di
Maciste era in Danimarca, mentre quella ambientata all’inferno l’abbiamo trovata in Brasile.
In questo modo abbiamo potuto ricomporre il
film originale di 100 minuti».

Avere la pellicola originale è un buon punto
di partenza, ma non basta. Gli interventi su di
essa vanno fatti restando fedeli allo stile e all’intenzione dell’autore, sia nel suono (suoni, voce,
musiche) che nelle immagini: restituirle al pubblico con i colori, le ombre e i contrasti voluti
dal regista. Un compito non facile, che quando
possibile viene svolto con chi lavorò alla pellicola. «Quando abbiamo restaurato Hiroshima mon
amour (1959), uno dei capisaldi della Nouvelle
Vague diretto da Alain Resnais, lui era ancora
vivo» racconta ancora il direttore Pozzi. «Gli
chiedemmo di sovrintendere al recupero, ma declinò la proposta. Allora ci siamo documentati:
abbiamo trovato un’intervista in cui Resnais raccontava le sue scelte stilistiche. La parte del film
girata in Giappone, un Paese post-atomico, era
resa in un bianconero molto contrastato, mentre
la parte girata a Nevers, in Francia, dov’era ambientata la storia d’amore dei protagonisti, era
resa in una scala di grigi per dare un’atmosfera
più ovattata. Senza questa informazione non
avremmo potuto fare un restauro corretto».
V. T.

farsi avanti
se manifester
rintracciare
retrouver
le vicende
les aventures
ambientato
situé
andare fatto
devoir être fait
sia… che
autant… que
il compito
le travail, la
responsabilité
svolgere
effectuer
il caposaldo
ici, le pilier
sovrintendere
superviser
ovattato
feutré
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Ê

tes-vous déjà allés en Calabre ? Je crains qu’à cette
question, nombre d’entre vous ne répondent par la
négative. Et je ne suis pas surpris. Non pas parce que
vous ne souhaitez pas la découvrir, non, mais parce
que ma région natale a dû expier pendant des siècles
les ravages de mauvais exemples qui ont mis dans
l’ombre un patrimoine humain et naturel d’une incommensurable beauté. Je vous conseille alors de remédier dès que possible à votre distraction et de vous
organiser des vacances alternatives, dans une autre
Italie, en somme. Et puis la Calabre possède cette particularité : elle est toujours différente, à chaque pas, à
chaque kilomètre. Sur cette langue de terre qui va de
l’Aspromonte au Pollino en traversant la Sila, depuis la
mer Tyrrhénienne jusqu’à la mer Ionienne, les paysages se transforment sous nos yeux dans leurs couleurs
et leurs visages, dans les fleuves et les mers, les montagnes et les collines, comme dans les sillons des charrues qui défient le temps, la terre et le vent. Ce vent qui
l’a souvent caressée mais aussi blessée.
Dans cette diversité des paysages calabrais il n’y
a rien de contradictoire, mais à une seule condition :
respecter la fidélité de cette nature sauvage que la
Calabre a conservée, bon gré mal gré. Parce que la
beauté de la Calabre est ambivalente : ce qui attire
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ATTENZIONE
QUESTO ARTICOLO CONTIENE

PAROLACCE
VITO TARTAMELLA

Perché ne diciamo così tante? Cosa significano? Quale effetto hanno? Per capirlo abbiamo indagato in un’abitudine molto diffusa nella lingua orale e in queste pagine, vogliate

la parolaccia
le gros mot

scusarcene, ce n’è scappata anche qualcuna (ma per cause di forza maggiore). Abbiamo

indagare
enquêter

chiesto a Vito Tartamella, giornalista scientifico e specialista del turpiloquio di parlarcene.

scappare
échapper

Suo il libro Parolacce.

I

l primo ad aver studiato le parolacce fu Sigmund Freud: scoprì che le parole oscene
servono a esprimere la pulsione sessuale e
aggressiva con termini pittorici. E scoprì che
le parolacce sono tabù, cioè parole che una
società giudica troppo pericolose per parlarne
apertamente.
Dopo Freud, psicologi e linguisti hanno
sviluppato teorie del linguaggio sempre più
complesse, ma era come se le parolacce non
esistessero. Anche parlare di tabù era... tabù.
Invece, le parolacce vanno incluse nella teoria
del linguaggio perché sono parole specializzate
nell’esprimere emozioni (ira, odio, eccitazione, frustrazione, gioia, intimità, humour): un
linguaggio senza emozioni è anormale quanto
una persona senza emozioni.

il turpiloquio
le langage obscène

Questo sfata un mito diffuso: che le parolacce siano solo un orpello degradante, una rozza
degenerazione del linguaggio. Svolgono invece
funzioni fondamentali. Le parolacce nascono
quando, in un gruppo, si crea un sistema di
valori binario: da una parte le azioni permesse
ed accettate, giudicate buone; e dall’altra quelle
vietate e rifiutate, considerate cattive. Queste
ultime, e le parolacce che le rappresentano,
assorbono anche le emozioni negative: rabbia,
paura, disprezzo, sorpresa. Le volgarità, infatti,
sono il linguaggio delle emozioni.
Il turpiloquio, insomma, è l’ultimo baluardo che ci differenzia dalle macchine intelligenti.
Ed è così radicato in noi che nel nostro cervello
esistono aree specializzate nel controllo delle
volgarità. Il turpiloquio è entrato così profon-

l’ira
la colère
quanto
autant que
sfatare
détruire
l’orpello
l’oripeau
rozzo
grossier
svolgere
(una funzione)
jouer (un rôle)
il disprezzo
le mépris
il baluardo
le rempart
radicato
enraciné

Radici
p70a91.indd 89

- 89

1/07/20 14:26:54

Dossier

langue

provare dolore
ressentir de
la douleur
spropositato
disproportionné
rimanere
amareggiato
demeurer peiné
ferire
blesser
sentirsi
in colpa
se sentir
coupable
il parto
l’accouchement
affatto
du tout
precipitare
tomber
imprecare
jurer
la schiettezza
la franchise
in modo genuino
sincèrement
strizzare l’occhio
cligner de l’œil
le feci
les selles
sminuire
diminuer,
minimiser
la faida
la vengance
lo stupro
le viol
il riguardo
les égards
fulminare
foudroyer
l’impegno
l’engagement
sfogare
(il dolore)
épancher
(sa douleur)
reclutare
recruter
il cancro
le cancer
ferire
blesser

damente nella nostra espressività da diventare un riflesso neurologico: quando ci diamo
per errore una martellata su un dito, urliamo
«C***o!» prima ancora di rendercene conto.

Dalla nascita alla morte

parlante (rabbia, irritazione). Le volgarità servono infatti ad attirare l’attenzione, a sorprendere o anche a far ridere, come ben sanno i
comici. Il turpiloquio è anche il linguaggio dei
giovani ribelli: lo usano per rimarcare la loro
differenza rispetto agli adulti benpensanti. Ed
è il linguaggio della schiettezza, chiamare le
cose col loro nome, eliminando formalismi e
giri di parole. In una ricerca pubblicata 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 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»). Ma spesso la battuta salace è
usata come arma di distrazione di massa, per
nascondere le proprie difficoltà o la mancanza
di idee.

Le parolacce, infatti, sono la reazione a
situazioni importanti: tutte quelle che favoriscono o mettono a rischio la nostra sopravvivenza. Io ho iniziato a studiarle nel 2006 per
elaborare un trauma infantile, se così si può
definire: quando frequentavo le scuole elementari, una mia compagna di classe, Stefania, mi aveva dato, per gioco, un colpo in testa
con un pesante atlante geografico. Provai un
dolore fortissimo. E dalla mia bocca uscì una
parola che non avevo mai osato pronunciare:
«Put****!». Stefania e tutte le altre bambine
mi guardarono male per quell’insulto spropositato. Io rimasi amareggiato e incredulo per
tutto il giorno: da chi avevo imparato quella
parola?
Possibile che avesse tutto quel potere, cioè
ferire un’altra persona e farmi sentire in colpa
per questo?
Richard Stephens, uno psicologo della
Keele University (Regno Unito), ha deciso
invece di studiare il turpiloquio quando, nel
2004, assistette al parto di sua moglie. «Nostra figlia stava cercando di uscire per i piedi,
e il travaglio si è complicato», racconta. «A
un certo punto, il dolore fu così forte che mia
moglie urlò una sequenza impressionante di
parolacce a ogni ondata di contrazioni. Alla
fine, imbarazzata, si è scusata con i medici e le
infermiere, che però non erano affatto scandalizzati: a ogni parto ne sentono di tutti i colori.
Quell’episodio mi è rimasto molto impresso».
Pare che l’espressione più frequente registrata
nelle cabine di pilotaggio degli aerei, quando
stanno per precipitare, sia «Oh, mer**!». Così
si chiude il cerchio: le parolacce ci accompagnano dalla nascita alla morte.
Ma in dettaglio, a che diavolo servono le
parolacce? Hanno cinque funzioni: enfatizzare,
descrivere, imprecare, maledire e insultare.

Perché “feci” si può dire, mentre mer**
no? Si riferiscono allo stesso oggetto, ma solo
il secondo è tabù, perché ci fa visualizzare gli
escrementi in modo diretto, abbassante od offensivo. Lo stesso avviene per i termini osceni:
se espressi in modo triviale, evocano il sesso in
modo esplicito, mettendoci davanti agli occhi
il nostro lato animalesco, che cerchiamo sempre di negare. Per questo sminuiamo i genitali,
usati come emblemi delle cose di poco valore
(c***ata, cog***nata).
Le parole oscene, da cui siamo ossessionati, evocano in realtà le nostre ansie. Come
ricorda Steven Pinker, psicolinguista alla Harvard University (Stati Uniti), il sesso suscita
angosce perché «può comportare figli illegittimi, incesto, gelosia, adulterio, abbandono,
faide, abusi su minori, stupro, sfruttamento,
malattie». Ecco perché le parole del sesso
sono tabù. Chi le dice in maniera esplicita si
comporta come un elefante in una cristalleria; non adotta il necessario riguardo verso un
tema delicato.

1. Enfatizzare

3. Imprecare

Dire «Che cosa vuoi?» è diverso rispetto a
«Che c***o vuoi?». Il contenuto è lo stesso, ma
la seconda frase esprime anche l’emozione del

Quando ci rovesciamo il caffè sul vestito
nuovo esplodiamo in un «Porca tr***!» (o simili). Sono parole o frasi cristallizzate, che non

2. Descrivere

90 - Radici
p70a91.indd 90

1/07/20 14:26:54

Dossier

langue

Le più amate dagli italiani
hanno un significato letterale: servono soltanto a esprimere la forte emozione che stiamo
vivendo. In origine però, le imprecazioni avevano un significato religioso: erano giuramenti. «Per Giove!» significa infatti «Che Giove mi
fulmini se mento». Le imprecazioni (letteralmente: pregare contro) servivano a segnalare
un solenne impegno davanti alla divinità. Oggi
invece, la loro forza serve a sfogare un dolore, chiedere aiuto, intimidire un avversario. E
funzionano davvero. Nel 2009 il professor Stephens, quello che aveva assistito al parto della moglie, l’ha verificato con un esperimento.
Ha reclutato alcuni volontari, e ha fatto loro
immergere la mano in un secchio d’acqua gelata (5 C°). Chi lo faceva imprecando, riusciva
a resistere con la mano immersa per il 30% di
tempo in più. Non si sa come, ma le parolacce
hanno davvero un effetto analgesico.

Quali sono le parolacce più pronunciate dagli italiani?
Lo sappiamo grazie a una recente indagine linguistica,
il corpus “KiParla”, elaborato dalle Università di Bologna e
di Torino. I ricercatori hanno registrato e trascritto più di
70 ore di conversazioni. Ecco quali sono le più frequenti
in questo database.
“C***o” è la più usata, rappresenta 1 parolaccia su 4. Italo
Calvino l’aveva definita un termine “dall’espressività impareggiabile”. È la 215esima parola in Italia più pronunciata in assoluto, a pari merito - segno del destino - con
“italiano”. Se si aggiunge che “minc**” è la quarta parolaccia più detta, i termini fallici costituiscono il 30% del
nostro turpiloquio. Le parolacce nei primi 5 posti della
classifica (c***o, Dio, Madonna, mer*da, minc***: i termini
religiosi sono censiti quando vengono usati come imprecazioni o in senso enfatico («Che c***o dici?!?»). I primi
insulti, str**** e porco appaiono al 9° posto e rappresentano solo il 5,4% delle parolacce.

75

4. Maledire
Le maledizioni possono esprimere un comando («vaff******», ovvero «Che tu abbia un
rapporto sessuale passivo»), un desiderio («ti
venisse un cancro») o un’esortazione («che vadano a ca****»). Tutte sono però un sortilegio,
simile alla magia nera: si basano infatti sulla
credenza che il malaugurio si realizzi. E questo in parte avviene: il destinatario è costretto
a immaginarsi in una sgradevole prospettiva,
percependo l’odio o il rancore di chi pronuncia
queste frasi.

Numero di parolacce censite
Aree tematiche
Sesso 49%
Religione 16%
Enfasi e insulti 12%
Escrementi 11%

5. Insultare
Dire a qualcuno che è uno stronzo significa
liquidarlo con un giudizio negativo. Gli insulti feriscono perché ci fanno sentire sminuiti,
emarginati e rifiutati, abbassando la nostra
autostima. Di una persona si può insultare
qualunque cosa: l’aspetto fisico (grassone),
le origini geografiche (terrone), il comportamento (rompiballe), l’intelligenza (idiota)... Le
ingiurie pesano come pietre, ma consentono
di esprimere la rabbia senza causare danni irreparabili. Sono aggressioni rituali: una lingua
può essere tagliente come una spada, ma non
sparge sangue e apre la possibilità di risolvere i
conflitti attraverso le parole. Ecco perché, come
diceva Sigmund Freud, “chi per la prima volta
ha lanciato all’avversario una parola ingiuriosa invece che una freccia, è stato il fondatore
della civiltà”.
V. T.
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