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La mano come lingua 
di Angelo Scelfo 

La mano, in assenza di un lessico comune, ha sempre 
sostituito la lingua. Basti pensare al gesto elementare 
dell’esprimere il senso di fame portando la mano alla 
bocca, oppure l’indicare qualcosa quando ci troviamo 
di fronte qualcuno che non parla la nostra lingua. Da 
sempre mi ha affascinato questa dimensione universa-
le del corpo di poter comunicare una precisa esigen-
za, o indicare una particolare situazione, al di là della 
costruzione sintattica, dell’intrinseco valore semanti-
co delle parole. È anche vero che il corpo co-
munica (e forse è un suo limite), ciò 
che più necessita a se stesso, e 
cioè la fame, la sete, il 
dolore e via dicen-
do: tutto ciò che 
pertiene alla 
propria sussi-
s t e n z a ; 
mentre non 
p o t r e b b e 
esprimere 
c o n c e t t i 
comples-
si come 
una de-
termina-
ta teoria 
di fisica 
quantisti-
c a . L a 
mano, e per 
estensione il 
corpo, appar-
tengono quindi 
più alla dimensio-
ne naturale dell’uo-
mo, piuttosto che quella 
culturale, rappresentata dal 
linguaggio nel senso più stretto. 
Ecco allora che tutto il corpo, quando è 
in gioco la sussistenza del proprio esistere, si fa lin-
gua. In questa raffigurazione abbiamo un esempio di 
mano guidoniana, ovvero un sistema mnemonico mu-
sicale elaborato da Guido d’Arezzo nel XI secolo. La 
mano quindi non è solo lingua ma anche memoria. 
Quante memorie affidiamo al tatto? Tutte quelle ero-
tizzanti. Il desiderio di voler toccare è fortemente ero-
tico, obbedisce ad una pulsione della libido che non 
permette fraintendimenti di sorta, al contrario delle 
parole che possono porre una distanza tale per cui, ad 
ogni frase profferita può seguire un “no, mi hai frain-
teso; io intendevo dire che…” e via dicendo. Il tatto 

è sempre manifesto, esplicito; dice chiaramente: io 
voglio. Non è un caso che le maggiori conseguenze 
penali si hanno per eventi fisici e non verbali. Ma que-
sto è un altro discorso. Ritornando alla mano, noi im-
pariamo ad enumerare, a far di conto, per mezzo della 
mano, è il nostro primo strumento computazionale. È 
il linguaggio del dare e dell’avere, del possesso (basti 
pensare all’espressione ti tengo in pugno) oppure (a 
mani vuote) del non avere; è il linguaggio del dono e 
del debito (dare una mano, o una mano lava l’altra, 
etc.). È il conoscersi oltre le parole, è il riconoscersi 
oltre la presenza. Una storia che ho sentito molto 
tempo fa narra che il fatto antropologico del salutarsi 

dandosi la mano è sorto tra gli ominidi 
come mezzo per riconoscersi 

nell’oscurità della notte, se 
non si rispondeva ten-

dendo la mano pro-
babilmente poteva 

trattarsi di una 
minaccia. An-

c o r a o g g i 
infatti rifiu-

tare di dare 
l a m a n o 
quando si 
s a l u t a 
qualcuno 
h a u n 
altissimo 
v a l o r e 

simbolico 
di disco-

noscimento 
dell’umano; 

è q u i n d i 
un’offesa. Per 

quanto ci si potrà 
dichiarare amanti del 

proprio partner, mai 
nulla sostituirà il significato 

di una carezza come anche di 
uno schiaffo.  Le mani, oltre al fatto di 

essere uno strumento col quale realizziamo con-
cretamente le nostre opere,  sono un conforto nella 
solitudine, strofinandole quando si ha freddo, portan-
dole al viso nel pianto e così via; oltre ad essere un 
linguaggio proiettato verso un referente sono un’in-
tima lingua che noi parliamo con noi stessi. Nel film 
Edward mani di forbice il trauma che più determina il 
confine dell’incomunicabilità non è tanto l’assenza 
delle mani quanto l’assenza di una lingua gestuale, di 
un’articolazione che agisca maggiormente sul sé piut-
tosto che sull’altro. Edward non ha problemi ad entra-
re in contatto con gli altri, come poi avviene, lui ha il 
solo problema dell’entrare in contatto con se stesso, 



gli manca quella parte del corpo che gli permette di 
aversi, ad esempio l’esperienza che facciamo nell’au-
toerotismo. È questo livello del linguaggio che occu-
pa la mano. Il fatto che Edward fosse pieno di cicatrici 
e che continuasse a ferirsi, o a ferire gli altri, di fre-
quente, è un’ottima trasposizione simbolica della feri-
ta provocata da una certa mancanza ad essere: l’assen-
za di una lingua intima del sé, e al contempo proprio 
la presenza dello sforzo semantico come dimensione 
unicamente dolorosa che di volta in volta lascia ferite 
e cicatrici. Oggi non siamo forse nelle condizioni di 
poter essere tutti dei potenziali piccoli Edward?  

Buon appetito pesci 
di Angelo Scelfo 

Quando rifletto sulla lingua e sul linguaggio penso 
sempre a mio nonno. Mio nonno ha sempre “parlato” 
più per sguardi e silenzi che per parole, e quando par-
lava diceva spesso che bisognava parlare meno. Veni-
va dalla campagna, era un uomo taciturno e molto se-
vero, specialmente con sua moglie, e forse in lui il 
silenzio era un’educazione che aveva tratto dagli ani-
mali, che lo rendeva un dignitario di quel contegno. 
Era severo, ma non è mai stato volgare. Quello che 
voglio dire è che non avrebbe mai commentato il nau-
fragio e la morte di 150 persone esclamando “buon 
appetito pesci”; e forse questo è un altro tratto distin-
tivo del contegno di un animale: gli animali non sono 
mai volgari. Quello che mi spiego sempre meno è 
come la maggior par- te di queste per-
sone non venga dalla campa-
gna ma abbia u n a c o-
s i d d e t t a “ i s t r u-
zione”.  
 L a volgarità 

quindi è 
l a c i f r a 

s t i l i s t i c a , 
per così dire, 

che oggi contrad-
d i-
st in-
g u e 

il linguaggio degli strati sociali più bassi. Complice lo 
scioglimento pulsione della libido che l’anonimato dei 
social network rendono possibile. Parlando della lin-
gua non si può che parlare di politica, in quanto la 
lingua è essenzialmente esercizio politico: quella sfe-
ra dell’attività umana dove i fatti prettamente animali, 
istintuali, vengono ridotti a significanti, quindi nor-
mati. Spesso oggi, specialmente dopo aver sentito 
parlare rappresentanti politici come Salvini, diciamo 
di vivere in un’epoca dov’è tangibile un certo impove-
rimento del linguaggio. Può essere vero, ma il lin-
guaggio ha mai avuto una ricchezza a questo livello di 
sviluppo intellettuale(al livello di Salvini dico)? Salvini 
è il rappresentante dell’uomo medio, però più perico-
loso; di lui (come di Trump, Orban e compagnia bel-
la) si potrebbe tracciarne un profilo psicanalitico, 
quello proprio del sociopatico: «[…] l’uso del lin-
guaggio proprio del sociopatico, paradossalmente, 
coincide con la nozione standard che comunemente si 
attribuisce al linguaggio; la nozione, cioè, che intende 
il linguaggio come mezzo di comunicazione puramen-
te strumentale, ossia come un insieme di segni che 
trasmettono significati. Il sociopatico usa il linguag-
gio: in questo senso non ne è implicato ed è insensibi-
le alla dimensione performativa» (S. Žižek, Leggere La-
can). Oppure dirne ciò che Umberto Eco ha detto di 
Mike Bongiorno, e cioè che sono uomini ordinari: 
personaggi in cui il pubblico piccolo borghese ritrova 
la sua immagine più fedele. Egli rende effettiva la pos-
sibilità del successo anche per persone intellettual-
mente poco dotate. Quello che Eco scriveva sull'uno 
lo si può applicare anche all’altro (in corsivo). Salvini 
convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e 
trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca 
complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il 
pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta 
un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere 
perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna 
religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In 
lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli 
dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti. A 
ben vedere Matteo Salvini, proprio come un Dio, non 

parla; cioè, non fa un discorso strutturato, 
non può farlo per via del canale mediatico 
che usa, ma anche perché non ne è capa-
ce: esclama solo frasi, premonizioni e ri-
velazioni catastrofiche oppure violente, 
slogan che sono solo gusci vuoti di noce, 

dove il guscio è la corazza spessa dell'ideologia raz-
zista... (egli sa che) il giorno in cui dovesse riuscire 

a strutturare un discorso complesso e sensato sareb-
be il giorno in cui perderebbe all'istante tutto l’elet-

torato. Idolatrato da milioni di persone, que-
st'uomo deve il suo successo al fatto che in ogni 

atto e in ogni parola del personaggio cui 



La neolingua del Jobs Act 
di Domenico Tambasco 

“Jobs Act”, “jobs property”, “flexicurity”, “tutele crescenti”, “semplificazione”, “mutamento di mansioni”, “moderazione sala-
riale”, “crescita”, “competitività”: da alcuni mesi a questa parte, in coincidenza con “l’epocale” riforma del lavoro, l’opinione 
pubblica è costantemente bombardata da una pioggia di anglicismi e termini tecnici ripetuti ormai all’infinito. Sono le parole 
d’ordine dell’Italia del nuovo millennio che, come argutamente osservato da qualcuno, si è trasformata tutto d’un tratto in un po-
polo di giuslavoristi. Potremmo riprendere le parole del morettiano protagonista di “Palombella rossa” che, nel disperarsi contro 
il “trend negativo” evocato da una giovane giornalista, scolpiva una pietra miliare del cinema affermando, contro la corruzione del 
linguaggio, che “chi parla male pensa male, e vive male”. E allora, per comprendere davvero la “natura” dei profondi cambiamenti 
che stanno sconvolgendo la nostra esistenza, è opportuno volgere lo sguardo alla lingua utilizzata, alla lingua nostra aetatis: lin-
guaggio che è sia “la manifestazione autentica, non solo l’espressione artificiale, di ciò che è colui che parla” sia “strumento 
espressivo che da dentro va fuori e mira a colpire chi lo riceve; è dunque anche un mezzo per plasmare le menti del pubblico ascol-
tatore”. La ripetizione ossessiva, continua e stereotipata dei medesimi termini e la loro applicazione a situazioni che, nella realtà, 
si rivelano diametralmente opposte rispetto al senso apparentemente veicolato dalle parole stesse, conduce non solo all’alterazio-
ne “genetica” del valore delle parole ma anche – aspetto ancor più grave – al controllo delle coscienze individuali che abdicano al 
vaglio della coscienza critica, accettando passivamente ed inconsciamente una lingua che “non solo pensa per tutti, ma fa anche 
pensare collettivamente”. Siamo nel cuore della “neolingua”, ovverosia di una forma comunicativa che non necessariamente crea 
nuove parole, ma utilizza parole correnti con intenzioni nuove, o traspone in nuovi contesti parole correnti: è il primo strumento 
dell’ideologia, che si avvale della lingua per paralizzare il pensiero e l’azione delle persone, incantate da orizzonti utopici che 
spesso, dietro la facciata di cartapesta del linguaggio, celano incubi distopici. “La Guerra è Pace. La Libertà è Schiavitù. L’Igno-
ranza è forza” o “La privacy è un furto. I segreti sono bugie”: George Orwell e Dave Eggers, nelle loro visionarie – e fortunata-
mente romanzesche – distopie, hanno colto l’intima essenza del neolinguaggio. “Ripetete una cosa qualsiasi cento, mille, un mi-
lione di volte e diventerà verità”: Joseph Goebbels ci ha dato una tragica dimostrazione della forza del “neolinguaggio”. Reagire 
dunque all’uso distorto della lingua, svelarne le mistificazioni e opporsi al suo uso oppressivo significa già, in nuce, rivendicare 
con fermezza la libertà della coscienza: “libertà di lingua equivale a libertà tout court. Pronunciare parole impronunciabili, come il 
grido del bimbo della fiaba di Hans Christian Andersen: «il re è nudo», mentre i cortigiani gli reggono una coda inesistente, può 
infatti essere un atto di ribellione non meno efficace di una pietra scagliata in un regal corteo”. Un’unica volontà di potenza si sta-
glia oggi, solitaria, nel panorama storico-mondiale: l’ideologia del neoliberismo, le cui “parole d’ordine” hanno occupato l’intero 
registro comunicativo dell’economia, della politica, del diritto e della società. Un vero e proprio apparato ideologico – di cui il 
linguaggio è uno degli assi portanti – che ha condotto l’ideale neoliberista a raggiungere il traguardo della gramsciana “egemonia 
culturale”: ovverosia governare con il consenso delle persone, costruito “in vitro” attraverso una lungimirante strutturazione 
ideologica, piuttosto che con la forza. La neolingua del Jobs Act, come vedremo, è una delle più raffinate espressioni – per ciò che 
riguarda lo snodo cruciale del lavoro – di questa egemonia. Esaminiamone i contorni. Ciò che rifulge con immediatezza è l’appa-
rente “modernità” del linguaggio, conferita da una patina di vernice anglosassone: Jobs Act, flexicurity, job property sono le eti-
chette che accompagnano da tempo le moderne “riforme” del lavoro, il cui riferimento anglofono ispira, nell’immaginario collet-
tivo, il legame ai modelli economico-sociali comunemente ritenuti “vincenti”, quelli statunitensi e britannici. Un immediato ri-
chiamo, dunque, ad un’asserita modernità evolutiva che, al contempo, evoca le radici storiche dell’ideologia neoliberista, rappre-
sentate dalla Scuola di Chicago degli anni ‘50 e dalle politiche thatcheriane e reganiane degli anni ’80. Dall’alto della loro oscura 
superiorità, queste parole instillano nell’uditore un senso di ineluttabile infallibilità a favore di chiunque le pronunci: ipse dixit. È 
tuttavia il contrasto tra lo “sfavillante” significato delle parole e la sconfortante realtà lavorativa che giustifica, con tutta evidenza, 
l’orwelliano appellativo di “neolingua”. Prendiamo infatti il pilastro dell’ideologia lavorativa neoliberista, ovverosia la flexicurity: 
è un termine ibrido (traducibile nell’italiano “flessicurezza”), utilizzato sempre più frequentemente per individuare il minimo 
comune denominatore delle politiche del lavoro a livello europeo, che all’istanza di marcata flessibilità numerica (che si traduce in 
licenziamenti più facili e in contratti a tempo determinato più diffusi), funzionale (con la possibilità di mutare unilateralmente la 
qualifica professionale) e salariale della forza-lavoro (estrinsecantesi nella cosiddetta “moderazione salariale”) affianca l’esigenza 
di un moderno sistema di protezione sociale, costituito dalla costante garanzia reddituale e da politiche del lavoro attive nel corso 
dei numerosi e frequenti periodi di “stacco” tra un’esperienza lavorativa ed un’altra. Politiche, queste, che in concreto si sostan-
ziano nell’indennità di disoccupazione per periodi prolungati, nel reddito minimo garantito universalmente riconosciuto per un 
periodo di tempo tendenzialmente illimitato e condizionato alla ricerca di un’occupazione, nella centralità di uffici per l’impiego 
che si fanno effettivi promotori della formazione, dell’istruzione dei lavoratori, favorendo una concreta ed efficace ricerca di op-
portunità lavorative. In che cosa si concretizza la flexicurity all’ “italiana”? È presto detto: in un guscio vuoto. A forme di ormai 
estrema e parossistica flessibilità lavorativa, che collocano il nostro Paese tra i primi nella speciale classifica dei lavori “liquidi” (si 
pensi, oltre alla molteplicità di lavori atipici, alla recente riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal “Decreto Polet-
ti”, che ha totalmente liberalizzato il contratto a termine fino a 3 anni di durata) si uniscono forme di sicurezza sociale inadeguate 
ed insufficienti: sussidi di disoccupazione ridotti e categoriali (solo parzialmente migliorati dal recente decreto sui cosiddetti 
“ammortizzatori sociali”), assenza totale di forme di reddito minimo garantito (la famosa “anomalia italiana” riconosciuta a livello 
europeo), inefficienza dei centri per l’impiego in ragione della cronica scarsità delle risorse stanziate, tanto da condurre qualcuno 
a coniare, per la realtà italiana, l’opposto termine di “flessinsicurezza”. Nella cruda realtà dei fatti, l’alternativa tra una vita di lavo-







ri precari ed instabili e l’assenza di lavoro e di sostegno reddituale; fra trappola della precarietà e trappola della povertà. Risuona, 
in tutta la sua discrasia semantica, il dittico flexicurity-flexinsecurity. “Job property”, invece, è l’etichetta affibbiata alla normativa 
garantistica contenuta nello Statuto dei Lavoratori dai cantori delle “riforme”, che ne fanno una volgare parodia, richiamando 
l’immagine del lavoratore “proprietario” del posto di lavoro, del cosiddetto “posto fisso”, quasi il lavoro fosse una merce, un bene 
oggetto di appropriazione. Qui la mistificazione è massima, essendo vero proprio il contrario. L’ormai superata disciplina garan-
tistica del diritto del lavoro ha infatti avuto, quale sua ragion d’essere, la demercificazione del lavoro, considerato un valore pro-
fondamente connesso alla persona ed alla sua professionalità; al contrario, è anche con le nuove riforme, ed in particolare con 
l’esasperazione della “flessibilità” che il lavoro viene ridotto alla stregua di un bene di consumo, a prodotto liberamente scambia-
bile sul mercato, indipendentemente dal valore del soggetto che lo presta. Alla job property fa da controcanto, in questo caso, 
l’art. 1 della Convenzione Ilo di Filadelfia: “il lavoro non è una merce”. L’orizzonte sembrerebbe tuttavia cambiare, irradiato dalla 
luce delle “tutele crescenti”. L’inerme interlocutore, ignaro di tutto, si rasserena pensando finalmente che potrà rifuggire dalla 
“trappola della precarietà”, con un contratto a tempo indeterminato le cui tutele sembrerebbero crescere con l’anzianità di servi-
zio. Qualcun altro, addirittura, potrebbe pensare ad una retribuzione crescente con il tempo. La realtà è spietata. Nessuna tutela 
crescente ma solo, di fatto, l’abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i nuovi assunti: più che di crescita è d’obbli-
go parlare di “amputazione” della tutela reintegratoria in materia di licenziamento, sostituita quasi integralmente da un modesto 
indennizzo monetario, “crescente” con l’anzianità di servizio. Nessuna crescita, ma solo il definitivo ingresso della precarietà an-
che nell’area che, fino a qualche giorno prima, era ancora tutelata dalla garanzia della reintegra. Le “tutele crescenti” dunque, si 
traducono nella “decrescita delle tutele”. Modernità significa, anche e soprattutto, semplificazione: ecco necessaria, dunque, la 
“semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine”, disposta dall’art. 1 del D.L. 34/2014 (cd “decreto 
Poletti”). Semplificazione che si traduce nella più grande deregolamentazione dei rapporti di lavoro a termine mai attuata in Italia, 
con l’indiscriminata possibilità di stipulare contratti “a scadenza”, senza la benché minima giustificazione causale, fino ad un mas-
simo di tre anni: è l’apoteosi della precarietà. La “semplificazione”, in questo caso, si traduce nella “demolizione” degli ultimi 
argini al lavoro precario. Un lettore scrupoloso, tuttavia, potrebbe opporre il solenne principio contenuto nel comma 01 (moder-
nità numerica….) dell’art. 1 del dlgs. 368/2001: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma 
comune di rapporto di lavoro”. Si tratta proprio dello stesso articolo che, nei commi immediatamente successivi, è stato “sempli-
ficato” dal decreto Poletti. Pare quasi un’abile strategia di “marketing” normativo, in cui tuttavia allo slogan del lavoro quale pro-
dotto stabile e di lunga durata segue – come abbiamo poc’anzi visto – la realtà “commerciale” del lavoro quale merce ormai “depe-
ribile”, a scadenza continua e ripetuta. Non desterebbe preoccupazioni, del resto, neanche il “mutamento di mansioni”, se non 
fosse per il fatto che, dietro tale formula apparentemente neutra, si cela la considerazione dei lavoratori quale “carne da macello”, 
ormai alla mercè di datori di lavoro che, a norma di legge, possono liberamente ridurne la professionalità dall’oggi al domani ed 
adibirli a nuove, differenti ed inferiori mansioni senza la dovuta formazione, dunque a rischio e pericolo dei lavoratori stessi. Il 
“mutamento di mansioni” cela dunque il demansionamento, suo radicale opposto semantico. Il trionfo del “politically correct” 
tuttavia si raggiunge con la “moderazione salariale”, pudico termine che cerca di nascondere l’ormai evidente realtà del “lavoro 
povero”, del lavoro i cui redditi sono, negli ultimi decenni, drasticamente crollati, tanto da condurre alle soglie della scissione del 
lavoro dal reddito. E’ il raggiungimento di uno dei principali traguardi dell’ideologia neoliberista, la riduzione del costo del lavoro 
e la massimizzazione dei profitti, che si traduce nel fenomeno del trasferimento della ricchezza dal lavoro al capitale. L’ossimoro 
del lavoro povero, che colpisce drammaticamente l’odierna generazione di lavoratori, costituisce lo sfregio più grave e palese al 
solenne principio dell’art. 36 Cost. ed al diritto ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”: e in sottofondo si ode il fragoroso contrasto tra la 
“moderazione salariale” e l’impoverimento lavorativo. La soluzione, potrebbero proporre i teorici del neoliberismo, risiede sol-
tanto nel recupero della “competitività” in una prospettiva di “crescita”. Laddove, per “crescita”, le statistiche degli ultimi ven-
t’anni indicano solo quella dei profitti e delle rendite a scapito dei redditi da lavoro e, per “competitività”, l’esperienza concreta 
del mercato del lavoro mostra la nascita, in nome proprio della concorrenza globalizzata, di fenomeni patologici quali il “crowd-
working” (moderna forma di cottimo digitale che colpisce le qualifiche professionali più elevate) o l’ “uberizzazione” del lavoro 
(felice neologismo coniato da Carlo Formenti per indicare il lavoratore scisso in una pluralità di differenti lavori svolti contempo-
raneamente nella stessa giornata lavorativa. Abbiamo sfogliato alcune pagine del vocabolario della neolingua del Jobs Act del seco-
lo XXI. Certamente altre parole ci saranno sfuggite ma, in definitiva, ciò che abbiamo appena visto sembra sufficiente ad illumina-
re alcuni punti decisivi. Nell’opinione comune il “secolo breve” sembrerebbe essersi concluso con la fine delle ideologie e, con-
seguentemente, con la fine della lotta di classe; idea così radicata e dirompente da condurre qualcuno, addirittura, a parlare di 
“fine della storia”. Al contrario – e la manipolazione del linguaggio ne è la testimonianza quotidiana più evidente – il nuovo secolo 
pare essersi aperto, in continuità con la fine del precedente, nell’incontrastato dominio dell’unica ideologia dominante, che sem-
bra condurre con determinazione una rinnovata lotta di classe “al contrario”, dall’alto verso il basso, così come evidenziato con 
felice espressione da Luciano Gallino. È un preciso progetto politico-economico che, riducendo il valore economico e sociale del 
lavoro e trasformando i lavoratori in una liquida massa di manovra nel nome di una competitività a senso unico, realizza l’obbietti-
vo di questa nuova lotta di classe, rappresentato dall’accrescimento dei privilegi e delle rendite per le élite dominanti, a scapito 
delle altre classi ormai unite nella loro subalternità (parliamo della classe media e della classe operaia/lavoratrice): la società a due 
strati, quella dei vinti e quella dei vincitori, ne è il suo naturale e conclusivo esito. Qualcuno è andato oltre, e ha individuato un 
preciso modello antropologico alla base di questa ideologia, rappresentato dall’ “uomo di Davos”, individuo mosso dagli spiriti 
animali del capitalismo, ed al contempo flessibile, adattabile ad ogni cambiamento. 



dà vita davanti alle telecamere traspare una mediocri-
tà assoluta unita (questa è  l'unica virtù che egli pos-
siede in grado eccedente) ad un fascino immediato e 
spontaneo spiegabile col fatto che in lui non si avverte 
nessuna costruzione o finzione scenica: sembra quasi 
che egli si venda per quello che è e che quello che è sia 
tale da non porre in stato di inferiorità nessuno spetta-
tore, neppure il più sprovveduto. Lo spettatore vede 
glorificato e insignito ufficialmente di autorità nazio-
nale il ritratto dei propri limiti. È facilmente riscon-
trabile come la formazione di Matteo Salvini abbia 
avuto luogo tramite i mass media e come i suoi slogan 
politici abbiano la forma propria delle battute televisi-
ve, una sorta di “lessico dei mass media” ieri, fatto 
proprio dai social media oggi, anche se molto più ri-
dotto. Salvini parla un basic italian. Il suo discorso 
realizza il massimo di semplicità. Abolisce i congiunti-
vi, le proposizioni subordinate, riesce quasi a rendere 
invisibile la dimensione sintassi. Evita i pronomi, ripe-
tendo sempre per esteso il soggetto, impiega un nume-
ro stragrande di punti fermi. Non si avventura mai in 
incisi o parentesi, non usa espressioni ellittiche, non 
allude, utilizza solo metafore ormai assorbite dal les-
sico comune. Il suo linguaggio è  rigorosamente refe-
renziale e farebbe la gioia di un neopositivista. Non è 
necessario fare alcuno sforzo per capirlo. Qualsiasi 
spettatore avverte che, all'occasione, egli potrebbe es-
sere più facondo di lui. Non accetta l'idea che a una 
domanda possa esserci più di una risposta. Guarda 
con sospetto alle varianti, egli reagisce di fronte ai dati 
come un cervello elettronico, perché è  fermamente 
convinto che A è uguale ad A e che tertium non datur. 
 La padronanza di una lingua passa per la pa-
dronanza dei diversi registri. È importante saper ge-
stire tanto i registri più alti quanto quelli più bassi: la 
raffinatezza del linguaggio non è un parametro asso-
luto, ma relativo al contesto in cui ci si trova. Chi par-
la solo aulico non è in una situazione molto migliore 
di chi parli solo volgare. Soltanto una conoscenza ver-
satile può dirsi raffinata, evitare il ridicolo, e permet-
tere appropriatezza nel parlare e nello scrivere. Ecco, 
al linguaggio della politica populista manca proprio 
questa capacità dell'alternanza stilistica, e forse non 
ne è proprio capace; nel senso che ormai questo tipo 
di politica è occupata interamente da soggetti sempre 
più mediocri, sempre più ignoranti, sempre più inca-
paci di articolare un linguaggio,  un pensiero, struttu-
rato, serio, concretamente intellettuale. In parole po-
vere, è come se nel Simposio di Platone, (il dialogo 
sull'eros tra Socrate ed altri intellettuali dell’epoca), 
si inserissero a gamba tesa Valeria Marini e Barbara 
D'Urso. Quale dialogo, o dibattito comune, vogliate 
mai che ci possa essere? È uno scenario piuttosto 
deprimente. Io vedo in questo cambiamento lingui-

stico della politica l'elemento più inquietante del fu-
turo, ovvero le nostre condizioni esistenziali e socie-
tarie organizzate da persone senza alcuna organizza-
zione intellettuale. Un elemento allarmante è il lin-
guaggio del politicamente corretto nel quale è spro-
fondata la sinistra liberale. Oggi più che preoccupar-
mi la violenza della destra neofascista, tanto fisica 
quanto verbale, - il caso dell’incendio della libreria La 
Pecora Elettrica, il pestaggio dei ragazzi del Cinema 
America, etc. - è l’assenza della stessa violenza nella 
sinistra radicale che invece si trincera dietro slogan di 
solidarietà fatti di parole che finiscono con un asteri-
sco o tuttalpiù nella satira. È vero che noi dovremmo 
distinguerci proprio per il rifiuto di quel tipo di vio-
lenza, ma come dice bene Woody Allen in Manhattan 
“… è difficile satireggiare uno con le svastiche addos-
so”, sono d’accordo anch’io che dovremmo andare lì 
con le mazze da baseball ed i mattoni e schiarirgli le 
idee. Oggi viviamo proprio come in questa scena del 
film: da una parte l’esibizione concreta e fisica della 
violenza fascista, e dall’altra “un articolo satirico sulla 
prima pagina del Times che li distruggeva”. E la mec-
canica che si ripete ancora all’interno del dibattito 
della sinistra è proprio questa: qualcuno che propone 
un intervento concreto e un’altra parte che cerca di 
persuaderlo che “la satira corrosiva è sempre meglio 
della violenza fisica.” … un problema che invece non 
si pone a destra! Sarà per questo che siamo diversi, 
sarà anche un aspetto nobile quello della non violen-
za, ma che rende molto fragile la difesa dei diritti civi-
li. 
 Una cosa diversa è invece il Movimento 5 stelle, 
che per quanto abbia dei rappresentanti più decenti 
sul piano formale e linguistico, è forse più brutale e 
violento della Lega. E cioè hanno trasformato in bre-
vissimo tempo un movimento di piazza in un sordo 
attuatore delle politiche dominanti in occidente. In 
qualche misura la Lega di Salvini riesce ancora a con-
notarsi come elemento malato della società, come 
espressione manifesta del marcio da eliminare, e per 
questo eticamente più autentico; mentre il Movimen-
to 5 stelle è uno specchio deformante di quello che le 
maggioranze moderate vogliono sentirsi dire, una 
voce rassicurante che non dice mai di no; forse il vero 
pericolo, un pericolo maggiore della Lega, sono pro-
prio questi ultimi. Brevemente: la Lega ti sbatte in 
faccia l’oscenità, la volgarità del razzismo, l’ottusità 
più nichilista del cristianesimo, lo spettro più reazio-
nario delle logiche fasciste e via dicendo, insomma 
qualcosa che puoi combattere apertamente; il Movi-
mento 5 stelle non causa mai grandi sconvolgimenti, 
si limita ad avere a che fare unicamente con la cosid-
detta “realtà dei fatti”, che spesso è una riduzione a 
fatti che non riguardano alcuna realtà sociale: una ge-
stione dell’ordinario, del quotidiano. Ma come è nato 

questo Movimento? Il Movimento 5 stelle è il risulta-



to del linguaggio del populismo associato ai social 
network. Questo partito è stato fondato su un “vaf-
fanculo”. Il “V day” non richiama un po’ il “me ne 
frego” degli arditi post prima guerra mondiale? È la 
Lega di Salvini che ne ha copiato da questo movimen-
to le modalità di fare politica. Questo partito si pro-
poneva di non connotarsi come partito di destra o di 
sinistra, e cosa ne è venuto fuori? Un partito che è 
finito per essere un partito sia di destra che di sinistra. 
Io credo che in politica non si possa superare una de-
terminata condizione che fonda la stessa natura del-
l’attività politica, e cioè l’essere da una parte o dall’al-
tra; che poi è quello che definisce gli orizzonti lingui-
stici medianti i quali si struttura una certa visione del-
la società. Senza questa dialettica non c’è movimento, 
non c’è storia, non c’è alcuna politica. Senza essere di 
destra o di sinistra si finisce per essere unicamente 
una presenza paralizzante, una pasta che può essere 
modellata e che prende la forma della linguaggio do-
minante: si limita a fomentare paure e ad assecondare 
quello che viene chiesto dalle moltitudini dei social 
network. (parentesi) Salvini sente l’esigenza di fare 
una diretta in costume da bagno da un lido balneare. 
E perché non viene in mente a tutti gli altri? ... la pe-
ricolosità dei tempi che viviamo e questo precipuo 
consenso al regime sempre più insignificante dei si-
gnificanti, delle parole che dovrebbero strutturare un 
discorso sensato che invece finiscono per esibire un 
uomo in costume. 
 Come siamo arrivati a questo punto? Trump 
presidente degli Stati Uniti, la Brexit infinita in Gran 
Bretagna, le democrazie illiberali nell’est Europa, il 
recente golpe in Bolivia, Bolsonaro in Brasile: è dav-
vero questo il nostro futuro? Chi ne è responsabile? 
Ridendo e scherzando, da più parti si levano addirit-
tura richieste di rivedere la possibilità di concedere a 
tutti il voto (di recente Beppe Grillo ha proposto di 
togliere il voto agli anziani…). Troppa ignoranza, si 
dice, non favorisce un processo elettorale corretto, in 
grado cioè di fornire governanti capaci. Si tratta di 
un’iperbole che lavora però sottotraccia e confonde le 
cause di questa situazione con il suo esito. Il movi-
mento 5 stelle, per mezzo del suo storico portavoce, è 
caduto anch'esso nella logica del togliere come fa 
ogni populismo che si rispetti. Dicono di voler dare 
sovranità mentre tolgono diritti civili, vogliono dare 
maggiore potere di acquisto e tolgono articoli fonda-
mentali dalla carta dei diritti dei lavoratori, vogliono 
dare stabilità economica e tolgono pace sociale. Io 
credo che piuttosto che togliere il voto a qualcuno la 
cosa urgente da fare sia quella di dare un’educazione 
più decente, un’educazione che abbia ancora un’u-
manità e non solo professionalità; e soprattutto una 
nuova etica dei mass media. se il veicolo che spinge 
alla violenza è la paura, il veicolo che spinge alla pau-
ra sono i mezzi di comunicazione di massa. La do-

manda da porsi è: come e perché oggi assistiamo a 
una mancanza di cultura politica ed economica (e in 
alcuni casi di cultura tout court) nella maggior parte 
della popolazione e come questo si riverbera negli 
esiti politici delle società capitalistiche? Di sicuro i 
media, la disinformazione (come andrebbe chiamato il 
fenomeno, anziché usare l’espressione fake news), 
l’infantilizzazione della vita «social» e l’imbarbari-
mento del linguaggio qual è il «politicamente corret-
to». Ma si tratta, come si sarebbe detto un tempo, di 
«sovrastrutture». La causa principale è, infatti, insita 
nel sistema di produzione, nel capitalismo, la cui re-
cente dinamica finanziaria e neoliberista ha volonta-
riamente eroso sempre più gli spazi 
democratici, sfruttando il 
nuovo sistema mediati-
co spinto dalla 
rete e por-
t a n d o 
le 

n o-
stre demo-
crazie a diventare 
sempre più povere in ter-
mini di capacità di rappresentare e contrapporre ai 
rappresentanti un corpo sociale in grado di avere spa-
zio e di discernere sulle scelte effettuate. Sarà forse 
anche per via della sparizione della produzione di 
beni materiali in favore di servizi virtuali (App, web, 
etc.), e questo crea una certa mancanza a possedere, 
una certa mancanza degli oggetti con i quali, nelle 
società consumistiche, eravamo abituati a sfogare 
l’aggressività mediante il loro acquisto, il loro posses-
so. Con il Discorso del capitalista Lacan mostra come 
il soggetto ipermoderno non si relaziona con l’Altro 
ma con l’oggetto piccolo a, ovvero oggetti che opera-
no una sostituzione simbolica in luogo di una man-
canza. La società capitalista produce una serie conti-
nua e infinita di oggetti e bisogni nuovi con l’illusione 
di colmare il vuoto. Il vuoto è per struttura incolmabi-
le e la ricerca illimitata di oggetti (a) non può che 
produrre insoddisfazione. La crisi della nostra società 
può forse essere imputata all’inganno prodotto dal 
discorso del capitalista? All'illusione cioè di poter 

colmare il vuoto? … forse no, forse la civiltà capitali-
sta si fonda su illusioni necessarie; forse è proprio 



l’assenza dell’inganno che oggi produce l’insoddisfa-
zione, non l’inganno in sé. L’inganno, esplicito o no 
che sia, produce quel godimento che in qualche misu-
ra dà un temporaneo appagamento, è una valvola di 
sfogo per l’aggressività che un certo vuoto determina.  
Con la sparizione dell’oggetto fisico sparisce anche la 
possibilità di ingannare l’insoddisfazione, e l’aggres-
sività, la volgarità della violenza, può essere ciò che 
rende manifesto il processo di fondo che soggiace alla 
nostra esistenza: la virtualizzazione del mondo mate-
riale. Del resto è già successo nel corso della storia, 
con processi anche ben più bru-

tali 
e violenti. 

P e n s i a m o a d 
esempio al passaggio 

dall ’animi-

smo 
al teismo (deismo), non è 

forse anch’esso un processo 
di virtualizzazione? Il divino 

passa dall’essere elemento 
(fisico-animale) a simulacro, 

dall’idolo (eidolon) al suo dop-
pio fantasmatico, viene cioè vir-

tualizzato, non si colloca più nel-
la natura materiale ma nell’etereo 

“alto dei cieli”. 
 La situazione attuale è il frutto 
non di una mancanza di nozioni di 
educazione civica da parte dei citta-
dini, ma piuttosto di una condizione 
di disorientamento mescolato a no-
zioni errate, risultato di una conver-
genza di fattori tecnologici, psicolo-
gici e sociali e soprattutto di scelte 
politiche di lungo periodo ostili alla 
scuola, alla cultura, all’ambiente. Nei 
salotti televisivi gli opinionisti politici 
continuano tutti a ripetere che la sini-

stra “ha perso contatto con la base so-
ciale che rappresentava perché non vi 

dialoga più”, forse dovremmo chiederci: non è che 

è la base sociale che votava la sinistra ad aver perso 
contatto con la realtà? Io non sono d’accordo con 
questa lettura a senso unico delle colpe. Quello che è 
successo è che ha vinto la società dei consumi, una 
società che è stata logorata negli anni dall’egoismo 
proprio del capitalismo più feroce, che in Italia è stato 
il programma delle tv di Berlusconi: la cultura dell’in-
dividualismo sul collettivismo, il proprio benessere a 
discapito del benessere degli altri. Non è merito della 
destra se oggi è in vantaggio, almeno non del suo sa-
per fare politica, ma la conseguenza di una cultura 
edonista neoliberista che ha disgregato il corpo socia-
le in tanti piccoli animali di un circo senza più attra-
zioni, un edonismo che oggi trova impossibile appa-
gare tutti perché era un bluff; così la massa repressa 
non può che trovare il proprio rappresentante in quei 
soggetti in cui vede rabbia e violenza, proprio quella 
che lui vorrebbe esercitare. Ecco qual è la base cultu-
rale di chi oggi sceglie la Lega e altri movimenti neo-
fascisti: lo sfogo di chi è stato truffato. Ecco perché 
l’attuale sistema neoliberista sembra sempre più a 
proprio agio con forme autoritarie di governo, come 
dimostrano i casi dell’Europa dell’est, o con forme 
clownistiche della politica, utilissime a svuotare di 
senso l’intero processo culturale e mediatico. Si assi-
ste sempre più, infatti, all’ascesa di personaggi come 
Trump i quali interpretano «emozioni più che classi 
sociali» all’interno di una cornice spettacolare (come 
previsto da Debord) nella quale recitano una parte: 
«gli scandali, il caos che regna alla Casa bianca», non 
lo danneggiano perché sono considerate, dai suoi 
elettori (e fan) come parte dello spettacolo stesso. In-
fine, c’è l'importante capitolo della scuola, la sua 
mercificazione e più in generale quel mix letale che 
oggi come oggi sembra opporsi a chi, semplicemente, 
ha studiato, nonché allo «svuotamento» delle classi 
medie: a fronte di una minore partecipazione elettora-
le della popolazione, lo dicono le percentuali sempre 
più alte degli astenuti, negli ultimi dieci anni sono 
nati moltissimi movimenti in grado di scardinare al-
cune di queste caratteristiche delle nostre democra-
zie. Da Gezi Park a Tahrir, da Hong Kong agli Indi-
gnados, fino al recente Extinction Rebellion. Tutti 
fenomeni accomunati da istanze comuni, da un rifiuto 
delle forme di leadership tradizionali e dal fatto di aver 
creato in quelle che potremmo chiamare «zone auto-
nome», delle biblioteche, simbolo della cultura non 
mercificata: un «bene pubblico e spazio pubblico non 
commerciale e condiviso». In conclusione mi chiedo, 
sarà la politica a porre un argine al caso del “buon ap-
petito pesci”? Rimarrà una contingenza politica oppu-
re sarà sempre peggio? Cioè quest’ordine di oscena 
brutalità potrà permeare ogni ambito del vivere in so-
cietà o dei rapporti individuali tra persone? … e poi 

mi chiedo; sì ma quale società, quali persone?   



La lingua di Trump 
intervista a Bérengère Viennot 

di Davide Piacenza 

Elisabetta Savigni Ullmann, l’interprete italiana in 
visita a Washington col presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, ha regalato un elegante quanto si-
lenzioso siparietto durante l’ora scarsa di incontro 
con la stampa: mentre Trump parlava di Turchia, Rus-
sia e Siria senza risparmiarsi gustosissime battute sui 
curdi, ha improvvisamente alzato la testa dai suoi ap-
punti per fissarlo con uno sguardo tra l’esterrefatto e 
incredulo. Qualcuno, sugli inossidabili social media, 
l’ha già definita il simbolo di “tutti i sani di mente ri-
masti nel globo”, un milite ignoto del buonsenso, o 
forse l’unica reazione possibile davanti alla barbarie: e 
non pare nemmeno un’iperbole. Per capire meglio 
cosa c’era dietro quegli occhi sbarrati abbiamo chie-
sto aiuto alla traduttrice francese Bérengère Viennot, 
il cui saggio appena uscito per Einaudi, La lingua di 
Trump, parla esattamente della fatica erculea di ren-
dere in un’altra lingua quel linguaggio “volgare e con-
fuso, infarcito di errori sintattici e di frasi che non 
hanno né capo né coda, di sarcasmi e invettive – segni 
di un rapporto fuorviante con la realtà e la cultura”. 
Viennot fa la traduttrice editoriale per giornali e rivi-
ste, e nessuno meglio di lei poteva spiegarci l’orrore 
del trumpiano (inteso, ovviamente come la lingua di 
Trump). 
 Bérengère, oggi il mondo intero si è imme-
desimato nello sguardo smarrito apparso sul volto 
dell’interprete seduta dietro a Donald Trump du-
rante il suo incontro con Sergio Mattarella: cosa 
significa davvero? Ullmann era soltanto inorridita 
da ciò che il presidente degli Stati Uniti stava di-
cendo – cioè, tra le altre cose, che i curdi “hanno 
moltissima sabbia con cui giocare” – o magari non 
era messa in condizione di fare il suo lavoro al me-
glio perché lui stava, come dire, delirando? 
“Credo che lei sia l’unica che può rispondere a questa 
domanda… ma quel che posso dire è che, se mi fossi 
trovata al suo posto, anche io sarei stata colta di sor-
presa dalle uscite sulla «sabbia», per quanto sia molto 
consapevole del fatto che Donald Trump è in grado di 
dire cose stupefacenti.  

È ovviamente un’interprete professionista e si era 
preparata per l’incontro, il che significa che sa chi è 
Trump, di cosa è capace e come parla. Ma è ovvio che, 
per quanto tu possa essere preparato, il presidente 
degli Stati Uniti è sempre in grado di sorprendere il 
pubblico col suo trumpismo. In questo caso – come in 
molti altri – Trump affrontava un argomento che non 
padroneggia, e siccome non ha mai imparato i codici 
del linguaggio politico, non sa che strada prendere. 

Probabilmente lei era in condizione di svolgere il suo 
lavoro perfettamente, ma da essere umano si è trovata 
giustamente sbalordita”. 
 Il tuo libro La lingua di Trump è appena 
uscito in Italia, ed è dedicato proprio a come 
Trump ha cambiato le regole della comunicazione 
politica, facendo saltare il banco. Come ha fatto? 
“Trump è molto diverso dai suoi predecessori, da 
molti punti di vista. Non viene dal mondo della politi-
ca, non era mai stato eletto in precedenza. Proviene 
dal mondo del business, e poi dalla tv dei reality. 
Quando è diventato presidente degli Stati Uniti – il 
che dev’essere un evento abbastanza traumatizzante 
anche per chi è enormemente preparato – non si è 
adattato di conseguenza. Ha continuato a essere chi 
era sempre stato: un magnate bramoso di fare soldi e 
un personaggio da reality show che desidera che le 
persone lo guardino e applaudano. Non avrebbe mai 
permesso allo staff della Casa Bianca di prepararlo per 
il suo compito (e parte di questa preparazione – di cui 
avrebbe disperatamente necessitato – era proprio im-
parare il linguaggio della politica). I politici vogliono 
che le persone li apprezzino e votino per loro; da per-
sone normali si adattano ai loro ambienti e alle perso-
ne con cui si interfacciano. Trump no. Parla a tutti 
nella stessa maniera, a prescindere da chi si trovi da-
vanti. L’hai sentito rivolgersi a una bambina di 7 anni 
a Natale, dicendogli che alla sua età ormai era «un po’ 
troppo grande» per credere a Babbo Natale? Hai dato 

un’occhiata alla lettera che ha appena mandato al 
presidente turco Erdogan, che sembrava scritta da 



u n 
dodicenne al suo compagno di scuola? 
Ricordi cos’ha detto alla First Lady fran-
cese due anni fa? Donald Trump parla 
senza applicare alcun tipo di filtro e senza 
nemmeno considerare a chi si sta rivol-
gendo, ed essendo un presidente è una 
cosa parecchio inusuale: lo è nella comu-
nicazione politica, ma se ci pensate non 
farebbe questa gran figura nemmeno nel 
mondo normale…”. 

 Quindi, tradurre Trump è un lavoro 
che ti risulta molto più difficile della 
media, come traduttrice? E per quale 
motivo? 
“All’inizio era terribile. Ero abituata a tra-
durre e leggere discorsi politici regolati da 
codici precisi: parole scelte con attenzione 
e punti chiave, con un messaggio che il 
parlante desidera trasmettere. Tradurre 

non è una questione che riguarda le parole, e non è 
nemmeno questione di comprendere una lingua stra-
niera (il che è una condizione ovvia): è soprattutto 
restituire un messaggio, una sensazione, un contesto 
a lettori la cui cultura è diversa da quella di coloro a 
cui era destinato il messaggio in origine. Facciamo un 
esempio: se dico formaggio a te, da italiano, verranno 
in mente gorgonzola, ricotta, mozzarella (scusa per il 
cliché!). Io, da donna francese, penserò al maleodo-
rante camembert (yum), al formaggio di capra, al 

comté… e a un americano verrà in mente una cosa di 
plastica inserita in un hamburger! Eppure cheese, 
formaggio e fromage sono parole completamente in-
tercambiabili: quindi come fai a tradurre tutto ciò che 
la parola formaggio significa per te, a un americano 
che non ha la stessa prospettiva culturale? Dovrai per 
forza di cose tradurre un contesto, un momento, un 
feeling, eccetera. Questo è il nocciolo della traduzio-
ne. Devi capire ciò che stai traducendo, ma devi anche 
sapere da dove proviene il messaggio. È questa la ra-
gione per cui restituire il mondo di Donald Trump era 
tutta questione di tradurre il suo messaggio, il conte-
sto in cui avviene. E se la maggior parte delle volte le 
sue parole sono semplici e immediate da comprende-
re (great, good, bad, terrible, tough, eccetera), messe 
tutte insieme non costituiscono un messaggio sempli-
ce da rendere. Perché a Trump mancano le abilità 
fondamentali di un presidente (come una conoscenza 
generale della storia e della politica internazionale), e 
spesso non sa nemmeno lui dove sta andando a parare 
(e molte volte finisce a parlare di se stesso e di quanto 
è un uomo di successo, lasciando da parte l’argomen-
to di discussione). Come fai a tradurre un messaggio 
inesistente? E cosa fare con la forma di questo mes-
saggio: lo traduciamo così com’è, e mostriamo al 
mondo quanto Trump non è in grado di parlare di po-
litica, oppure proviamo a farlo suonare un po’ più po-
litico?”. 
 Trump pronuncia (e twitta) con regolarità 
parole d’odio e intrise di violenza: come pensi che 
influenzino non solo chi lo sostiene, ma anche lo 
stesso sistema democratico che presiede? 
“Ho sempre pensato che avrebbero finito per farlo, 
anche prima che Trump venisse eletto. Era molto 
chiaro dall’inizio. Nelle nostre democrazie, un presi-
dente è una specie di super ego: gli si chiede di essere 
un esempio da seguire, una sorta di punto di riferi-
mento. Le persone violente e razziste negli Stati Uniti 
ci sono sempre state, non è nulla di nuovo: è un paese 
costruito sulla violenza, prima contro i nativi ameri-
cani, poi contro gli africani ridotti in schiavitù, la co-
munità nera, i giapponesi durante la guerra, le donne, 
gli ispanici, eccetera. Questa violenza esiste ancora 
ma è contenuta e, in una certa misura, prevenuta dallo 
stato di diritto. Ovviamente è lontano dalla perfezio-
ne, ma almeno ufficialmente la società americana di-
chiara di tendere verso l’uguaglianza e la fine della 
violenza istituzionalizzata. A giugno del 2015, quando 
una sparatoria in una chiesa uccise 8 fedeli e il loro 
prete, il presidente Obama si è mostrato addolorato in 
pubblico e ha cantato l’inno cristiano Amazing Grace. 
Ad agosto del 2017 a Charlottesville, quando un su-
prematista bianco ha ucciso una giovane donna, il 
presidente Trump ha dichiarato che c’erano «brave 

persone da ambo le parti». Credo che questo sia un 
momento fondamentale della sua presidenza, in 



cui la violenza delle sue parole ha fatto da eco alla vio-
lenza che ribolle in alcune parti d’America. Quindi 
cosa dovrebbero pensare i suprematisti e i razzisti 
ordinari? Se sentono che l’uomo al posto di comando 
più alto della nazione approva ciò che pensano e ciò 
che fanno, perché dovrebbero trattenersi dall’essere 
violenti, a parole e/o coi fatti? Il problema principale 
di questa violenza trumpiana è che rimarrà lì molto 
dopo la fine della presidenza Trump. Enormi masse di 
persone hanno votato per lui, credono ancora in lui e 
lo supporteranno. Questa gente non scomparirà sem-
plicemente quando Trump lascerà lo Studio Ovale. 
Ora sentono di avere una scelta. E anche loro sono il 
volto della democrazia americana. Almeno ora sap-
piamo chi è Trump, e come si comporta (pur in modo 
imprevedibile). Ciò che si lascerà dietro mi spaventa 
anche di più”. 
 Lo scorso febbraio un op-ed del Washington 
Post si chiedeva: “Will the media ever figure out 
how to cover Trump?”, ovvero: i media riusciran-
no mai a capire come coprire giornalisticamente 
Trump? Ti giro la domanda: la comunità di esperti 
linguistici è riuscita a venire a patti con The Do-
nald? 
“Beh, credo di sì. È stato singolare doversi adattare 
all’inizio, ma ora penso che abbiamo capito come fun-
ziona, e soprattutto abbiamo capito che il modo in cui 
dice le cose è importante come il morale della favola – 
se non di più. Prima provavamo a tradurlo come tutti 
gli altri politici – quindi magari correggendo piccoli 
errori qua e là, per assicurarsi che la frase suonasse 
chiara – ma ci sbagliavamo di grosso, non avevamo 
capito. Donald Trump è gli errori che fa, e se provi ad 
appianare ciò che dice lasci fuori una parte del mes-
saggio”. 
 Credi che Twitter in qualche modo abbia 
contribuito a formare il gusto di Trump per le in-
giurie e i toni minacciosi? 
“Twitter è la chiave del successo di Trump. L’ha aiu-
tato a costruire una figura pubblica che molti apprez-
zano. E anche chi non lo fa – persone come me, che 
sono stufe marce di quest’uomo – si ritrova a seguirlo 
e a commentare i suoi tweet. E ah, per lui è una man-
na: brevi messaggi che scompaiono rapidamente sono 
l’ideale per un uomo che non ha una grande dimesti-
chezza con le frasi lunghe o i pensieri connessi. E sì, 
su Twitter Trump è una specie di troll: insulta i suoi 
avversari (crooked Hillary, nervous Nancy, eccetera) e 
credo che percepisca che queste parole finiscono 
come in una specie di massa informe e senza fondo, e 
quindi non hanno davvero un’importanza specifica”. 
 In Italia si dice che siamo le parole che 
usiamo: quindi, Trump che cos’è? E noi, cosa sia-
mo diventati rimanendo nella sua scia? 
“Credo che Trump sia un’allegoria vivente del mon-
do che abbiamo costruito, un mondo di cui a lungo 

ci siamo rifiutati di vedere la violenza e volgarità e poi, 
tutto a un tratto, è esploso al di fuori di ogni control-
lo. Immagino che Trump sia tutto ciò che c’è di incivi-
le in noi; la parte di noi che impariamo ad addomesti-
care in modo da vivere insieme in una società quanto 
più pacifica possibile. È anche il prezzo da pagare per 
aver dato troppa importanza a ciò che abbiamo e ciò 
che vediamo, rispetto a quello che siamo. L’America 
ha il presidente che si merita? E possiamo essere noi a 
giudicare, mentre qui, in Europa, stiamo permetten-
do che la stessa violenza politica colpisca le nostre 
società?”. 

Le parole sono important*: spunti 
di Angelo Scelfo 

1) Tempo. Quello che determina un pensiero 
profondo, originale e autentico, è il tempo della ri-
flessione, e questo stesso tempo è quello che ne stabi-
lisce una buona trasmissione; questo tempo non è più 
idoneo alla velocità assunta dai mezzi di comunica-
zione. La dimensione semantica del linguaggio, gli 
elementi discreti di una lingua, ovvero le parole, così 
come la sintassi, l’ordine del discorso e la sua ricezio-
ne, oggi devono fare i conti con una crescente velo-
cizzazione della trasmissione dei contenuti, per cui 
sono soggetti a semplificazione e spesso perdita di 
senso. La comunicazione di oggi tramite social media 
è altamente frammentaria  e spesso egocentrica. In 
qualche modo scompare la dimensione del referente, 
o meglio, questi rimane come una sorta di riflesso di-
storto che legittima il nostro parlare autoreferenziale. 
Scrivere sui social media è un po’ come parlare da 
soli.  
2) Asterisco. Un esempio di questa perdita sono le 
pratiche linguistiche nei movimenti di emancipazione 
sessuale. Cosa significa esattamente l’asterisco im-
piegato per evitare una determinata declinazione delle 
parole nei rispettivi generi maschile/femminile? … 
diciamo la verità, è un’idiozia. Nella loro logica più 
distante dal senso linguistico, e quindi unicamente 
simbolica, si potrebbe parlare di una “negazione”, 
cioè priva una parola di essere quella parola e al con-
tempo priva un insieme più ampio di parole di essere 
rappresentato. Non si incastra in alcuna sintassi, non 
può essere fonica. Il fatto è che questo determina un 
passaggio estremo: dalla rappresentazione di un ge-
nere alla negazione di qualsiasi genere.  
3) Complotto. Ma questo rimane comunque un 
dettaglio innocente se confrontato ad un altro livello 
di negazione a cui oggi la comunicazione di massa, 
tramite i social, fornisce un alibi; parlo del complotti-
smo. Qualsiasi posizione che tratti di disparità tra for-
ze può essere letta sotto questa luce. Perfino le teorie 

critiche e le analisi dei rapporti tra potere e comu-



nicazione di massa di Noam Chomsky potrebbero 
essere appellate complottiste. Qui la negazione è in-
diretta. Se pensiamo che i temi maggiori del complot-
tismo sono temi che negano una certa tradizione em-
pirica della scienza, come chi crede che la terra sia 
piatta, cosa resterà della conoscenza certa? Dell’epi-
stème platonica? … ma forse esagero. Ciò che c’è di 
sinistro nel sistema linguistico del complottismo, ov-
vero come organizza e struttura il proprio discorso 
nei confronti del reale, non è tanto il suo vedere com-
plotti dappertutto, ma il rapporto stesso che questo 
intrattiene con la verità di un fatto. Se la tesi fondante 
del complottismo è quella che ogni organizzazione, 
teoria, etc., umana dominante si regge su di un com-
plotto, perfino lo stesso complottismo potrebbe esse-
re letto come un complotto per imporsi sulla narra-
zione scientifica ed essere essa stessa dominante. 
4) Madrelingua. In inglese si dice native speaker; 
sarà per quel proverbiale tratto distintivo del rapporto 
con la madre che caratterizza gli italiani che si sarà 
deciso per questo termine. Eppure c'è qualcosa di più 
profondo in questa parola, una sorta di bellezza se-
mantica, e cioè il fatto che una lingua sia originaria di 
un determinato tipo di uomo, un secondo utero dove 
gli esseri umani vengono al mondo per la seconda vol-
ta, il mondo dei parlanti. Una lingua che genera ma 
che è anche famiglia, rete, tradizione e via dicendo.  
Certo ci sono anche Madre patria, Madre natura, ma 
madrelingua ha una diffusione più ristretta, meno 
universale rispetto a questi ultimi vocaboli. Una ma-
dre è anche la comprensione degli errori che in gene-
re vengono puniti dal padre (la legge, l’ordine, etc.); 
una sorta di flessibilità etico-morale, un’apertura al-
l’eccesso.   
5) Lalangue. Ad una semplificazione della lingua 
come costruzione intellettuale, come processo nor-
mativo di una morale, può corrispondere una sofisti-
cazione della lingua del corpo? Può essere la porno-
grafia un risvolto della perdita di questa capacità, di 
questo contegno, di cui è proprietaria la lingua, nel 
suo strutturarsi come linguaggio? 
6) Fiat vox. La forza creatrice di Dio è una forza 
totalmente linguistica; egli, nel racconto della crea-
zione, crea il mondo nominandolo, “e Dio disse: sia la 
luce! E la luce fu”; e via dicendo. Certo è solo un rac-
conto allegorico, ma chiarisce meglio la relazione che 
l'uomo intrattiene con la propria lingua, tanto come 
strumento di comunicazione quanto come manifesta-
zione della propria esistenza, se non come attestazio-
ne di forza. Nella metafisica occidentale, la diversità 
linguistica è legata al mito cristiano della caduta dalle 
origini, dell’esilio e delle peregrinazioni: una crisi che 
si verifica con il crollo della Torre di Babele e che por-
ta a considerare la diversità linguistica come punizio-
ne divina. «Tutta la terra aveva una sola lingua e le 

stesse parole. […] Per questo la si chiamò Babele, per-
ché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra […]» 
(Gen. 11, 1-9) La filosofia dell’individualismo e la me-
tafisica della colpa, pertanto, hanno sempre orientato 
le culture occidentali verso il monolinguismo. Nella 
prospettiva filosofica cristiana, l’attuale diffusione 
globale della lingua inglese, con la conseguente omo-
geneizzazione linguistica e culturale, potrebbe sem-
brare quasi esplicare una funzione teleologica del ri-
torno alle origini, ad un passato mitico, puro, quando 
«Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse 
parole.» e sancire, consolidando in qualche modo, la 
visione monolitica delle culture occidentali come cul-
ture legittimamente dominanti.  
7) Meeting. L'erosione linguistica è la perdita di 
una prima o seconda lingua o di una porzione di essa 
da parte di una comunità o di un individuo correlato al 
multilinguismo e all'apprendimento di una nuova lin-
gua. Nelle nostre culture si è determinata la predomi-
nanza di quella angloamericana, e questa contamina la 
nostra lingua un po’ come l’impero romano ha con-
taminato le cosiddette lingue neolatine. C’è però un 
certo scarto, una perdita, che è facilmente riscontra-
bile mettendo a confronto i dialetti italiani con la neo-
lingua italo-anglofona. Il siciliano, ad esempio, porta 
in sé molti elementi linguistici tratti dalle dominazioni 
passate, vi compaiono termini spagnoli (palumma-
colomba-paloma) e francesi (racina-uva-raisin), come 
latini (nutricàri-nutrire-nutricàri), greci (cirasa-cilie-
gia-kerasos) e arabi (mischinu-poveretto-miskīn) che 
riguardano la vita quotidiana, il rapporto più stretta-
mente umano, e spesso l’esternazione di pareri e con-
cetti piuttosto complessi, se non una certa letteratura 
e via dicendo; insomma, la lingua, nel suo contami-
narsi, permeava ogni ambito dell’esistenza, mentre 
l’inglese che permea il nostro linguaggio oggi è quasi 
sempre di natura esclusivamente economico-finanzia-
ria, spesso rivolto alla dimensione performativa e pu-
ramente materialistica o consumistica dei rapporti tra 
uomini. La stessa parola meeting, che vuol dire incon-
trarsi, non la si cala più in un ambito di relazioni uma-
ne dove l’incontro è il gesto pertinente, ma denota 
unicamente il fatto che ci si incontrerà per lavoro, in 
breve, non significa più incontrarsi, o meglio, deter-
mina un cambiamento di senso di quello che signifi-
cava incontrarsi. L’inglese quindi si delinea come lin-
gua del capitale, non perché il capitale sia qualcosa di 
esterno all'umano, ma proprio perché sta diventando 
la natura stessa dell'uomo, in particolare, e l'unico 
modo di intendere l'esistenza e i rapporti tra persone, 
in generale.  
8) Poesia. Che fine ha fatto questa facoltà deco-
struttiva insita al linguaggio stesso? Questo manife-
starsi della lingua pura? 
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