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RIPRENDIAMOCI LE PAROLE
MANUALE PER RICONNETTERE 

PAROLE E PENSIERO

Le parole sono come le cipolle. 
Più pelli togli, più significati incontri.

Fatima Mernissi

Asfaltare. Molto usata dal quotidiano “Libero”, 
per indicare la vittoria in tv di un politico di destra 
sull’avversario di sinistra. Ricorda tragicamente 
come ad ‘asfaltare’ le persone sia la mafia, che ne 
nasconde i cadaveri appunto sotto l’asfalto. 

Buonismo. Accusa a persone di sinistra da parte 
di partiti di destra per sentimenti di generosità, se-
gnatamente verso immigrati, a loro parere non suf-
fragati da azioni e sacrifici personali eroici (“Pren-
dili a casa tua”). Il che giustificherebbe a destra 
l’indifferenza e la mancanza di empatia.

Cattivismo. Non si usa, perché nessuno ha il co-
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raggio di assumerla come bandiera pur praticando 
la cattiveria contro gli inermi, mai contro i potenti.

Ceto medio. Viene dato per scomparso, ma ri-
spetto ai ‘borgatari’ anche una insegnante nata alla 
fine degli anni ‘70 si ritiene parte del ceto medio e 
se ne vanta, ignorando che già alla fine degli anni 
‘60 si registrava la proletarizzazione crescente dei 
docenti. Generazioni senza memoria.

Evasione fiscale. Molto apprezzata da miliar-
dari, multinazionali e anche da 5,5 milioni di auto-
nomi, solitamente lagnosi. Nessuno di loro guada-
gna meno dei 18 milioni di lavoratori dipendenti, 
attivi e pensionati (fra 1.000 e 2.000 euro) che pa-
gano con le proprie tasse l’ospedale, la scuola, ogni 
servizio pubblico, anche per gli evasori. Ringalluz-
ziti dalla celebre frase dell’allora presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi (“Evadere le tasse è un 
diritto”, un modo di gettare l’osso ai cani, io evado 
miliardi, tu qualche manciata di euro), spingono la 
propria sfrontatezza fino a lamentarsi delle struttu-
re pubbliche che non pagano. Di solito il figlio del 
gioielliere, che dichiara un reddito di 6.000 euro 
l’anno, è esente dalle tasse universitarie. Il figlio di 
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un medio dirigente di azienda o impiego pubblico 
le paga e non usufruisce di borse di studio.

Lotta fra poveri. La scatenano i potenti affin-
ché i poveri non individuino nei potenti stessi la 
causa della loro povertà e si ribellino. Meglio che si 
scannino tra di loro. E non passino alla...

Lotta di classe. ...Uso di ogni tipo di argomento 
(immigrati, ong etc) da parte dei politici di destra 
per offuscare il concetto, considerandolo ‘supera-
to’. Non sia mai che ricominci.

L’euro ci ha rovinati. Di solito affermato da 
professionisti, ristoratori e commercianti che un 
anno dopo l’introduzione dell’euro hanno rad-
doppiato i prezzi. Un furto del 50% del potere di 
acquisto dei lavoratori a reddito fisso. Strangolata 
nella generale indifferenza la gallina dalle uova d’o-
ro, hanno iniziato a lamentarsi e non hanno ancora 
smesso.

Flat tax. Tassa per gli obesi (30% dei minori) vo-
cati necessariamente a cardiopatie, diabete etc, 
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che graveranno quindi sul sistema sanitario nazio-
nale, affossandolo. Una specie di ticket.

Menzogne. Da sempre usate da chi comanda, 
non si usa più, non fa fico. Fake sembra meno pro-
vinciale e innocuo.

Media, midia. Parola latina, dagli anglosassoni 
erroneamente pronunciata midia. Nonostante le 
dichiarazioni di orgoglio nazionale, è costantemen-
te usata dai politici di destra. Ha contagiato anche 
i giornalisti televisivi di sinistra, che immaginano 
così di essere meno provinciali.

Minacce di morte. Se non ne ricevi almeno 
una non sei nessuno. Riguarda soprattutto la gene-
razione nata negli anni ‘70, che non ha mai corso 
un pericolo in vita sua, mentre genitori e nonni, 
senza lamentarsi, hanno affrontato le stragi fasci-
ste e il terrorismo brigatista per dieci lunghi anni 
(uscendo dal cinema, scendendo da un treno, per 
allarme bomba).

Mistismo. Neologismo dell’autrice, registra la 
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crescita della corsa dei parlamentari trombati al 
gruppo misto.

Trasformismo. Non esattamente il miracolo 
dell’acqua mutata in vino, variante della soluzione 
‘mistismo’, quando un partito opposto al tuo ti ac-
quista.

Né di destra né di sinistra. Formula inventa-
ta dall’ex socialista Mussolini: in mancanza di idee 
nuove, vuoi di destra che di sinistra, indica “Non 
so da che parte stare”. Nel dubbio passo al gruppo 
misto.
                                                    

Plastica. Per la destra è tutta biodegradabile. Le 
foto dell’isola di plastica fra l’Elba e la Corsica, o peg-
gio ancora un vero continente nell’oceano Atlantico, 
sono taroccate dalla sinistra per scopi misteriosi.

Troppi immigrati. 5 milioni in Italia, badanti 
comprese. 50 milioni gli italiani in Usa, Argentina, 
Brasile, Australia, etc. 

Pieni poteri. Quelli dei supereroi, che tanto 
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piacciono alla generazione nata negli anni ‘70, che 
poco altro ha letto o visto al cinema, a scopo eva-
sione dalla realtà. 

Razzismo. Invidia dei maschi bianchi mollicci, 
con stomaco dilatato, verso gli africani alti, magri, 
pelle liscia, sospettati di concorrenza sleale a causa 
di un pene esagerato. Si dice.

Sicurezza. Mai declinata dai partiti (finché ab-
biamo avuto la FIAT in casa) come sicurezza sulle 
strade, nonostante 3.000 morti all’anno. Per non 
parlare di quelli sul lavoro.

Piuttosto che. Inversione del significato (anzi-
ché, trasformato non si sa come dai milanesi in “e 
anche”, perché sembra faccia più fino).

Fin da subito. Ha sostituito il troppo lento ‘su-
bito’, per dimostrare l’immediatezza di soluzioni, 
politiche e di governo, a gravi problemi come l’ec-
cessiva tassazione, l’endemica evasione fiscale, la 
corruzione etc, in tempi brevissimi. Mai realizzate.
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IN e AL. Preposizioni. Semplice la prima, artico-
lata la seconda. Dalla scelta dell’una o dell’altra de-
riva una connotazione di classe. Così il privilegiato 
lavora IN Rai, IN Senato, IN Banca d’Italia. Mentre 
il lavoratore a basso costo lavora All’Ama, AL risto-
rante, AL supermercato, AL ministero.
                                                    

Quadra (trovare la). Espressione partorita da 
Umberto Bossi in anni non recenti. Collegata alla 
quadratura del cerchio, di impossibile soluzione. 
Eppure indica per chi la usa l’incrollabile certezza 
che una soluzione sarà trovata in breve tempo. 
Possedendo un’aura di concretezza ‘lumbard’, no-
nostante la manifesta assurdità, ha contagiato i sin-
dacalisti Cgil Cisl Uil.

Vittimismo. Di solito negato da chi lo pratica. 
Eccezione oltre il limite dell’umana comprensione 
e dello sfottò, Giancarlo Galan, condannato a due 
anni di carcere (ne ha fatto uno solo) per mazzette 
relative al Mose, che di fronte a Venezia che affon-
da nell’acqua dichiara “Sono una vittima”.

Radical chic. Dicesi di benestanti di sinistra. 
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Se di destra sono industriali che il benessere se lo 
sono guadagnato. Entrambi per nulla radical e so-
vente pochissimo chic.

Sostituzione etnica. Ossessione di Israele, 
giacché quei maledetti arabi figliano di più, ha con-
tagiato l’Europa e i sovranisti in particolare, che di 
figli ne fanno di meno, per colpa delle donne che 
vogliono lavorare e temono di essere licenziate ap-
pena incinte.

Understatement. Non si usa nel linguaggio 
corrente, ma come comportamento da parte dei 
politici di destra per sembrare più ignoranti dei loro 
elettori, che così si sentono rassicurati e non infe-
riori. Funziona.

Riscaldamento globale. Non è causato, dice 
la destra (da Trump a Salvini), dalle azioni umane, 
ma dalla natura matrigna, svelando così di essere 
sì ignoranti di scienza, ma non di umanesimo, anzi 
seguaci di Leopardi.

Non si affitta ai meridionali. Molto in voga 
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al nord negli anni ‘60 tra Torino e Milano, si rispol-
vera come “Non si affitta a immigrati” (a meno che 
non siano russi e cinesi ricchissimi, ma quelli non 
affittano. Comprano). A testimoniare che in Italia 
non si pratica il razzismo, ma il disgusto e l’odio ver-
so i poveri. In specie se in passato lo sei stato tu.

Prevalenza dell’incompetenza. Fruttero e 
Lucentini non l’avevano prevista, anche perché non 
è una variante della prevalenza del cretino, bensì 
del furbo, personaggio diffuso e apprezzato nella 
cultura italica. Genera catastrofi (frane, alluvioni 
etc) ma declina ogni responsabilità.

Distopia. Frutto della depressione degli intel-
lettuali di sinistra che dopo la caduta del muro di 
Berlino non riescono a intravvedere la possibilità di 
un cambiamento storico (utopia), dilaga sulla pur 
pregevole “Radio 3”. 

La fine della storia. Titolo di un saggio: la più 
grande cazzata mai pronunciata, autore il signor 
Fukuyama, politologo statunitense, all’indomani 
della caduta del muro di Berlino. Se ne è scusato 
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oggi, a 30 anni di distanza. Non se ne sono scusati 
gli ex dirigenti PCI, che ci hanno creduto e deciso 
che ormai “Capitalismo for ever”.
                                                    

Informazione. Totalmente assente dalle tra-
smissioni televisive, nelle quali sull’alluvione a Ve-
nezia può essere chiamato a parlare uno scrittore 
e non un ingegnere. Variante della prevalenza della 
incompetenza.              
                   

Compagnia di giro. Quella di noti tuttologi 
onnipresenti in tv, in numero non superiore a 20, 
su 60 milioni di italiani. Tra i quali prevale il...

Delirio senile. ...dei vecchi opinion maker in tv. 
Del quale fu antesignano Francesco Cossiga, poco 
prima di morire. La foga, l’ira, la bava alla bocca 
di questi epigoni si può forse far risalire alla paura 
della morte. Pietà per loro, ma anche per noi tele-
spettatori, esausti.

Terrapiattisti, antivaccini. Variante dell’in-
competenza elevata ad arrogante controverità. Si 
coniuga con il...



13

Complottismo degli scienziati. ...molto 
temuto da chi di scienza non sa un tubo. Compresi 
ahimè fini umanisti, che non ne masticano affatto, 
e senza vergogna. E non sanno distinguere fra 
tecnologia e scienza.

Neuroni a specchio. Magnifica scoperta tutta 
italiana, risale ormai a più di 20 anni fa: l’équipe 
di Rizzolatti, quasi per caso, mentre con degli elet-
trodi controllava il cervello di uno scimpanzè, si 
accorse che al nostro precursore, vedendo un ri-
cercatore mangiare un panino, si accendevano le 
stesse zone del cervello di quando lui stesso man-
giava. Ne derivò una scoperta grandiosa, nota nel 
mondo: anziché esserci una distinzione tra ragione 
ed emozione, quest’ultima è la base dell’apprendi-
mento. Ma i nostri filosofi non se ne sono accorti. 
E continueranno a menarla sulla superiorità della 
ragione sull’emozione. 

Neuroni mancanti. Un esperimento condot-
to in due scuole elementari romane: in una per un 
anno gli alunni hanno scritto solo in modo digitale. 
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Nell’altra solo con la penna. Nella prima, ahimè, 
non sono comparsi i neuroni nuovi che si sono 
creati nella seconda. Nessuno si è allarmato. Si co-
niuga con...

Sostituzione di strumenti. ...anziché ag-
giunta. La tv non dovrebbe scalzare radio e teatro e 
cinema, gli sms non dovrebbero annullare la telefo-
nata con la voce, cellulari e tablet non dovrebbero 
escludere i libri, e così via... 

Manutenzione. Geniali nell’emergenza, gli 
italiani sono debolissimi in manutenzione. Se poi 
palazzinari, ancora di più della media, per scopi di 
profitto. 
                                                         

Manutengolo. Di analoga etimologia  (dal lati-
no tenere per mano): chi collabora ad azioni delit-
tuose, come si è visto in crolli di ponti, frane, allu-
vioni etc.

Lagna. Tipica dei bambini piccoli per ricattare 
i genitori con fastidiosi capricci, molto praticata 
dagli attuali 45enni. Ignorano che anche 50 anni 
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fa esisteva il lavoro precario, i datori di lavoro non 
pagavano i contributi, le donne venivano licenzia-
te appena si sposavano, in azienda lo sfruttamento 
tramite il cottimo era distruttivo, la salute non era 
tutelata. Contro tutto ciò si combatté in fabbrica, 
e non solo, organizzandosi e scioperando, spesso 
rischiando il licenziamento. Così si ottenne lo Sta-
tuto dei Lavoratori. Della serie “La manna non cade 
dal cielo”.

Si ringrazia Angela Vegliante per la collaborazione.
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