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Obiettivi di apprendimento  

- Acquisire o richiamare i concetti base della sociolinguistica generale e italiana 

in particolare  

- Far sì che l’apprendente acquisisca dimestichezza con l’architettura della 

lingua italiana, in primis con il concetto, lo statuto e la definizione di 

repertorio linguistico e di varietà, standard e non 

- Comprendere la natura del rapporto tra lingua, dialetto e altre varietà e da un 

punto di vista linguistico e da un punto di vista sociolinguistico 

- Valutare le ricadute dell’impiego delle diverse varietà sulla rappresentazione 

mentale del parlante e sulla formazione della sua cornice cognitiva 

- Comprendere le ragioni per cui la pubblicità può costituire, oltre che un ottimo 

strumento per lo studio della sociolinguistica, una inesauribile fonte di 

materiali da impiegare nell’ambito di percorsi formativi incentrati sulle lingue 

in generale e dell’italiano in particolare  

- Comprendere come, anche partendo da una sola parola, si possano costruire 

percorsi utili a mettere in evidenza e fissare senza sforzo, in modo intuitivo, il 

funzionamento che sorregge le lingue e il loro uso 

- Restituire alla grammatica di una lingua la sua dimensione naturale di 

impalcatura degli atti comunicativi 

 

  



· Introduzione 

Perché la pubblicità come lente di ingrandimento per lo studio della 

variabilità sociolinguistica dell’italiano 

Vecchia quanto il mondo, se la pensa come la forma più appetibile assunta da 

contenuti destinati di norma a una platea ampia di persone a fini persuasivi e più 

in generale seduttivi, la pubblicità, sia in senso astratto, come modello di 

comunicazione, sia in senso concreto, come i testi in cui si realizza, costituisce 

uno strumento utilissimo per lo studio 

• della lingua 

• della sua struttura interna 

• della sua architettura  

• dei suoi utenti e dei loro schemi mentali 

• dei loro comportamenti all’interno dei gruppi sociali in cui agiscono. 

 

Rimandando a una sezione successiva la sua definizione in senso stretto, oltre che 

il rinvio alla sua matrice etimologica, depositaria, già dal principio, di tutti i 

riferimenti che ancora oggi sono suoi propri, qui si passerà subito a individuare le 

ragioni per cui si ritiene che la pubblicità possa fare da volano, assai efficace, per 

la diffusione e il radicamento nella mente dei discenti di conoscenze relative 

  

• all’italiano  

• al repertorio di cui l’italiano è parte, assumendo come punto di vista quello 

della comunità linguistica italiana  

• al posizionamento di ciascun individuo al crocevia di una serie di 

coordinate di natura sociale proprio a seguito di una valutazione che ha a 

che fare con la lingua da ciascuno impiegata: un posizionamento che, per 

la maggior parte dei parlanti, è da intendersi subìto più che agìto giacché, a 

differenza di quanto accade con la competenza linguistica, quella 

sociolinguistica – relativa, per l’appunto, al carico di significazione 

aggiuntiva comportato dal rapporto tra lingua e società – richiede un grado 

di consapevolezza frutto di un mix tra acquisizione e apprendimento. 

 



Se, infatti, è proprio del parlante nativo di una lingua un grado di competenza di 

quella lingua che, senza sforzo e, soprattutto, senza che ce ne sia consapevolezza, 

gli consente di ‘sapere’ se una certa quantità di enunciato prodotta sia o meno 

conforme ai principi che sorreggono la sua lingua, nel caso qui presente, per 

esempio, l’italiano, affinché quella porzione di enunciato possa diventare foriera 

anche di informazioni relative alla vita extra-linguistica del parlante, al suo status, 

alle sue conoscenze, è necessario quanto meno che il parlante, ancorché nativo, 

abbia sviluppato la consapevolezza della pluralità di forme che l’espressione di un 

contenuto può assumere nell’ambito della comunità di cui egli stesso è parte. 

Esemplificando, e dicendolo diversamente, assumere la consapevolezza che la 

pronuncia [ˈtɛ:ɾa] in luogo di [ˈtɛrra] implica non solo che la pluralità di 

realizzazioni di un elemento atteso sia la norma, ma anche che la prima 

realizzazione corrisponde alla pronuncia di terra da parte di un parlante dell’area 

di Roma dal parlato trascurato, non è immediato quanto lo è la presa d’atto che 

rpima non costituisce né costituirà mai una parola italiana. 

Per questa, e per innumerevoli altre ragioni, partire da un qualunque testo 

pubblicitario, meglio se da uno spot o da una sua porzione, per la ovvia 

compresenza di linguaggi diversi oltre che quasi certamente di lingua parlata, può 

risultare assai utile all’insegnante o, più in generale, al formatore che intenda da 

una parte costruire progressivamente, per poi descriverlo e definirlo, quel modello 

di lingua di riferimento cui ci riferisce come standard e, dall’altra, sollecitare il 

discente a riflettere sulla tutt’altro che ovvia corrispondenza tra il modo di parlare 

di un individuo e un manipolo di fattori soggiacenti che di quel modo sono la 

causa e che in quel parlato si realizzano in modo simile ma mai identico a come si 

realizzerebbero per altri parlanti. 

Successivamente, o parallelamente, la lingua potrà essere assunta a mezzo utile a 

riflettere sul rapporto tra individuo e società; un rapporto solo in apparenza a due, 

dal momento che, nella concretezza dell’agire, si diluisce in n gruppi di natura 

“liquida” che si frappongono tra l’individuo inteso come essere unico e irripetibile 

e la massa intesa come entità molteplice e indefinita.  

Il testo pubblicitario sarà pertanto assunto, per dirla con una battuta, come misura 

della lingua, dei suoi utenti e dell’organizzazione della loro conoscenza del 

mondo e delle modalità che sostanziano la loro appartenenza a una società in una 

certa epoca.  



Da un punto di vista operativo, non potendo darsi per scontata la conoscenza della 

linguistica e della sociolinguistica e a maggior ragione dei modelli e della 

terminologia per mezzo dei quali consentono di descrivere enunciati e testi e di 

collocarli nello spazio linguistico della lingua presa in esame, si procederà col 

rendere disponibili queste informazioni nella parte finale del testo (ogni elemento 

provvisto di una sezione esplicativa per convenzione e praticità sarà evidenziato 

nel testo) e con l’ancorarle senza definirle, nel corso del discorso, a esempi e casi 

di studio che ne rendano apprezzabile l’essenza tutt’altro che artificiosa e i 

considerevoli vantaggi. 

 

Unità lezione 1: Le mille lingue della pubblicità 

o 1.1 Fatti di lingua 

Credo che esige obbedienza, saggezza antica tramandata di nonno in 
nipote, vademecum per la vita di tutti i giorni, la lingua pubblicitaria, ora 
flebile come un sussurro, ora con toni strillati, ora ammiccanti, ora 
subdola quando non sfacciatamente menzognera, mira a insinuarsi nella 
mente di coloro che incontra lungo il suo cammino di seduzione. Di 
costoro cattura l’attenzione con luci, immagini, suoni e parole alla 
stregua di teste d’ariete, diversamente acconciate a seconda dell’epoca e 
dello spazio sociale per cui sono pensate. 
La lingua della pubblicità non è però solo l’oggetto di studio dei linguisti 
e dei semiologi, è un qualcosa di più complesso che si alimenta di umori 
e aspettative e desideri della gente, cui camaleonticamente si conforma. 
È qualcosa che, se ben architettata, fa affermare, a chi la sente, «parla la 
mia lingua»: la lingua del passato, di questo tempo o del futuro. Non 
importa quale. Perché ciò che conta, per quella lingua, è che continui ad 
alimentare il sogno. A ciascuno il suo, pertanto. Di sogno, come di 
pubblicità.  
 

Con queste parole si apre il quarto e ultimo capitolo di Non solo marketing. 

L’altro modo di comunicare la pubblicità (Egea, Milano 2013), il volume in cui 

chi scrive ha cercato di fare il punto su tanti anni di riflessione metalinguistica 

mossa dalla disamina di testi pubblicitari, i più utili, forse, di certo tra i più 

fecondi e facondi, a chi desideri cogliere la potenza della lingua nel suo 

dispiegarsi al di là delle regole e delle potenzialità.  

Programmaticamente intitolato Fatti di lingua: le mille lingue che parla la 

pubblicità, muoveva quel capitolo l’intenzione di stringere il cerchio sulla lingua 

della pubblicità intesa prima alla maniera dei linguisti, che a essa guardano al fine 

di individuare e descrivere le strutture e le funzioni ricorrenti nei testi pubblicitari, 



e, successivamente, in un senso più vicino a quello che viene in mente al parlante 

italiano sentendo pronunciare locuzioni del tipo che lingua parla quel tale? 

oppure, ancora, quella persona o quella cosa parla la lingua del futuro.  

Locuzioni con le quali – ben lo sa il parlante italiano – si rinvia a un insieme 

eterogeneo di situazioni di senso opposto e in certi casi contrarie (non parla la 

mia lingua, usato in riferimento a una persona con cui invece ha avuto luogo uno 

scambio comunicativo ritenuto infelice da chi ne parla) o addirittura estranee alla 

lingua (la domotica, per esempio, non parla una vera lingua, benché, in 

riferimento alla casa, venga rappresentata e comunicata come la lingua del futuro 

delle case): situazioni però accomunate dalla forte pregnanza comunicativa che 

qui saranno però solo lambite. 

Per queste ragioni, e per altre che via via si illustreranno, il testo pubblicitario è 

perciò parsa la forma migliore per mostrare, in special modo a chi non abbia 

avuto la possibilità di confrontarsi con le scienze del linguaggio nel proprio 

percorso formativo, o per chi lo abbia fatto poco, quanto potente sia la lingua e 

quanto incida sulle vite di tutti noi, anche e forse soprattutto quando non espressa. 

 
o 1.2 La pubblicità alla maniera dei linguisti. La parola alla lingua. 

Verso la fine del mese di febbraio è assurto agli onori della cronaca il caso di 

Matteo, un intraprendente bambino di otto anni resosi protagonista di una vicenda 

incentrata su un fatto di lingua indirettamente connesso – è opinione di chi scrive 

– al tema pubblicitario: autore, a margine di una lezione sugli aggettivi, del 

neologismo petaloso, di primo acchito bollato con indulgenza dalla maestra del 

bambino perché esteticamente gradevole e dunque in qualche modo gradevole pur 

nella sua insensatezza («Quando ho letto il compito ho segnato errore – racconta 

Margherita Aurora al telefono – ma aggiungendo accanto al cerchio rosso che si 

trattava di un errore bello» Corriere.it del 24 febbraio 2016), Matteo scrive, su 

suggerimento della maestra stessa, all’Accademia della Crusca, proponendo un 

quesito circa la sua creazione, ispirata da un fiore. 

Questa la risposta della redazione dell’istituto nazionale per la salvaguardia e lo 

studio della lingua italiana 

Caro Matteo, 
la parola che hai inventato è una parola ben formata e potrebbe essere 
usata in italiano così come sono usate parole formate nello stesso modo. 



Tu hai messo insieme petalo + oso > petaloso = pieno di petali, con 
tanti petali 
Allo stesso modo in italiano ci sono: pelo + oso > peloso = pieno di 
peli, con tanti peli, coraggio + oso > coraggioso = pieno di coraggio, 
con tanto coraggio. 
La tua parola è bella e chiara, ma sai come fa una parola a entrare nel 
vocabolario? Una parola nuova non entra nel vocabolario quando 
qualcuno la inventa, anche se è una parola “bella” e utile. Perché entri 
in un vocabolario, infatti, bisogna che la parola nuova non sia 
conosciuta e usata solo da chi l’ha inventata, ma che la usino tante 
persone e che tante persone la capiscano. Se riuscirai a diffondere la tua 
parola fra tante persone e tante persone in Italia cominceranno a dire e a 
scrivere Com’è petaloso questo fiore o, come suggerisci tu, le 
margherite sono fiori petalosi, mentre i papaveri non sono molto 
petalosi, ecco, allora petaloso sarà diventata una parola dell’italiano, 
perché gli italiani la conoscono e la usano. A quel punto chi compila i 
dizionari inserirà la nuova parola fra le altre e ne spiegherà il 
significato. 
È così che funziona: non sono gli studiosi, quelli che fanno i vocabolari, 
a decidere quali parole nuove sono belle o brutte, utili o inutili. Quando 
una parola nuova è sulla bocca di tutti (o di tanti), allora lo studioso 
capisce che quella parola è diventata una parola come le altre e la mette 
nel vocabolario. 
Spero che questa risposta ti sia stata utile e ti suggerisco ancora una 
cosa: un bel libro, intitolato Drilla e scritto da Andrew Clemens. 
Leggilo, magari insieme ai tuoi compagni e alla maestra: racconta 
proprio una storia come la tua, la storia di un bambino che inventa una 
parola e cerca di farla entrare nel vocabolario. 
Grazie per averci scritto. 
Un caro saluto a te, ai tuoi compagni e alla tua maestra. 

Maria Cristina Torchia 
Redazione della Consulenza Linguistica 

Accademia della Crusca 
 

Tre i pilastri che sorreggono la risposta dell’Accademia: 

- petaloso è ben formato, ovverosia rispetta la regola di formazione della 

categoria di riferimento delle parole italiane di cui è parte per via della sua 

forma; 

- petaloso potrebbe essere usato, alla stregua di altre parole in -oso già in uso: 

nulla perciò ne pregiudica le potenzialità di parola a tutti gli effetti; 

- affinché possa diventare parola a tutti gli effetti, petaloso dovrà circolare tra i 

parlanti ed entrare a far parte delle loro possibilità espressive tanto da finire 

nell’orbita di tutto ciò che a un certo punto diventa neologismo. Questo perché 

il termine è dotato di quella sensatezza che, unitamente al rispetto delle regole 

di formazione, garantisce alle parole lo status di parole, per l’appunto.  



 

Una condizione che ricorderà, ai golosi di pubblicità, almeno una di tante altre 

storie di parole pubblicitarie, quella dello spot della Nissan Micra di un po’ di 

anni fa, la cui storia si richiamerà alla mente dei lettori prima di passare a spiegare 

ciascuno di questi tre punti. Le ragioni di ciò emergeranno da sé, una volta 

ripercorsa la trama linguistica dello spot diretto da David Lynch nel 2003 per 

l’agenzia pubblicitaria TBWA, la cui versione inglese, alla quale sono adattabili le 

medesime considerazioni linguistiche che si stanno per avanzare per quella 

italiana, è reperibile a questo link, che rinvia a una pagina You Tube non ufficiale 

https://www.youtube.com/watch?v=xkt8L0NtSjA. 

L’ambientazione dello spot, girato a Parigi, era ultramoderna e la regia veloce e 

sfumata, come tipico dello stile di Lynch, abilissimo nell’evocare gelide emozioni. 

Lo spot si apriva con la figura di un uomo che si voltava di scatto, nella penombra 

di una strada notturna. Immediatamente dopo, l’intero campo dell’inquadratura 

veniva occupato dal “muso” dell’automobile: colore blu metallico e fari accesi 

calamitavano l’attenzione dello spettatore, i cui occhi accompagnavano la Micra 

che si spostava per le strade di una metropoli futuristica, una città lucida deserta e 

fredda, in cui si riflettevano luci e architetture vetrate. 

 

 
 

Accompagnavano gli spostamenti dell’auto un paio di enormi, carnose, sensuali 

labbra blu (un blu metallico identico a quello con cui è dipinta la carrozzeria della 

Micra) colte nell’atto di articolare alcune parole corrispondenti ad un inusitato 

quanto auspicabile mix di caratteristiche che rendono la macchina unica: 



 
- sigile 
- semplogica 
- modtro 
- emotica 
 
Parole nuove, complesse, prodotto della fusione di due opposti (su questo 

concetto è disponibile, in appendice, la voce opposizione semantica); 

portmanteaux o, nella terminologia di Migliorini, parole macedonia che, nel caso 

in questione, sintetizzano caratteristiche tipiche di un’autovettura che in genere si 

escludono reciprocamente. 

Perché dunque scegliere tra un’auto sicura (e, quindi, probabilmente poco 

dinamica nella percezione dell’automobilista attento alle prestazioni) ed una agile 

(che però in genere non brilla per sicurezza agli occhi del “padre di famiglia” 

attento alla protezione che l’auto è in grado di garantire più che alla brillantezza 

della guida o alla velocità di ripresa) quando è possibile averne una  

- sicura + agile > sigile? 

Allo stesso modo l’auto semplogica assommerà in sé le caratteristiche di semplice 

+ tecnologica e quella modtro di moderna + retrò. 

Il risultato di questa fusione alla guida sarà un’auto emotica, emozionante + 

pratica, adatta per la guida urbana nel traffico, come city car, ma anche per quella 

sulle lunghe distanze, ecc. 

Per quanto concerne la scelta dei neologismi in altre lingue, laddove la struttura 

linguistica lo permetteva la scelta delle parole di base si è orientata nelle diverse 

lingue per parole il più possibile affini concettualmente (cfr. ingl. modtro < 

modern + retro o simpology < simple + technology); laddove invece ciò non fosse 

possibile, il criterio formale è prevalso su quello semantico: è il caso di 

spontaneous + safe > spafe come “equivalente” di it. sigile. 

Una nuova lingua, dunque, per una nuova autovettura: una nuova lingua costruita 

su parole “vecchie” per una nuova autovettura “costruita” su caratteristiche già 

esistenti ma non compresenti (o almeno è bene che così lo spettatore intenda). 

Il tutto riassunto nell’efficace slogan di chiusura Do you speak Micra? che 

costituisce anche una chiave di decodifica dello spot, giocato sul collegamento 

labbra/auto – entrambe blu metallico, entrambe seducenti, allettanti e misteriose – 

tali da risvegliare quello che Benjamin chiamava il sex appeal dell’inorganico, 

ovvero la sollecitazione della sensualità ad opera delle cose. 



A questo punto occorre però capire che apporto abbia dato la lingua all’efficienza 

comunicativa di questo spot, per la quale il nuovo linguistico ha di sicuro giocato 

un ruolo fondamentale. Per tentare un bilancio fondato sui dati, non si potrà che 

ripartire dalla coerenza o meno delle neoformazioni con le regole di formazione di 

parola dell’italiano, le medesime già invocate nel caso di petaloso. 

Nel caso dell’italiano appare più che evidente la piena coerenza, ad esempio, di 

sigile o di emotica, accettabili per il parlante perché la struttura fonotattica 

(ovvero la successione con cui i suoni si sono organizzati in morfemi, unità di 

riferimento della morfologia, che a loro volta possono essersi combinati in 

parole) rispetta le restrizioni imposte dal sistema fonologico italiano e quindi 

giudicate “insolite” solo per ciò che attiene alla sensatezza, ovvero la componente 

semantica della neoformazione, in relazione alla quale il parlante si predispone 

come farebbe per qualunque parola della quale non conosca il significato. 

Diverso, invece, il caso di modtro, in cui le restrizioni fonotattiche (altro modo per 

riferirsi all’ordine si successione dei suoni costituenti una parola) risultano del 

tutto violate. 

Per un qualsiasi parlante italiano nativo (sulla lingua nativa o materna è infatti 

possibile, per il parlante, esprimere giudizi sulla buona formazione della parola in 

modo intuitivo, cioè senza alcun ricorso alla conoscenza di grammatiche esplicite 

della sua lingua, lo si è visto per la non parola rpima, già citata) si palesa 

l’inaccettabilità della successione dtr in qualsiasi posizione della parola: modtro 

non è e non potrà pertanto mai diventare una parola italiana. 

Il fatto che, a dispetto dell’“incostituzionalità” di questa forma, la sua costituzione 

e il suo impiego siano stati invece non solo possibili ma anche efficaci dal punto 

di vista comunicativo ed espressivo, lo si deve alla funzione metalinguistica 

propria dei parlanti, ovvero a quella loro capacità di analizzare la lingua 

ricorrendo a ciò che già sanno di essa, prontamente intervenuta affinché potessero 

individuare, al di sotto delle nuove forme, le forme base, già esistenti e note.  

Questa capacità ne implica però di fatto anche un’altra, di natura più operativa: 

riconoscere una strategia di formazione mette, infatti, il parlante nella potenziale 

condizione di servirsi delle medesime strategie in modo attivo e, volendo, 

consapevole: ciò significa che, una volta capita la struttura, il parlante arricchisce, 

sì, le proprie conoscenze linguistiche con la nuova regola, ma anche, e soprattutto, 

con la possibilità di usare la medesima regola per formare nuove parole, proprio 



come ha fatto Matteo quando, con un modello ben in mente – modello che si 

svelerà solo al termine di questa digressione, perché non comprovato e frutto di 

una ipotesi basata su quanto si sta dicendo – ha coniato petaloso. 

Per toccare con mano la duplice natura di arricchimento che si produce in un 

parlante quando rende operativa la capacità metalinguistica che in lui si è 

progressivamente accresciuta fin dall’infanzia, basterà recuperare attraverso un 

motore di ricerca i vari “controspot” ideati all’epoca in cui vecchi e nuovi media 

si adoperavano per diffondere lo spot Micra. A chi si è adoperato in questa ricerca 

qualche anno fa, Google restituiva, tra i vari risultati, quello relativo all’utente di 

un blog, il cui nickname era Fuorisincro, attivo sulla piattaforma 

www.splinder.com. 

Questa la proposta di Fuorisincro di arricchimento delle caratteristiche di quella 

Micra e del relativo dizionario 

 

- SILENTE: silenziosa e avvilente 
- METALLARA: metallizzata e borgatara 
- STITICA: stilosa e mitica (dove è da notare stilosa, a sua volta passata 

attraverso la stessa trafila appena iniziata da petaloso) 
- CROCCANTE: cromata e scioccante 
- TANTRICA: tangibile ed eccentrica 
- TRONCA: tronfia e monca 
- SPIONA: spilorcia e sbevazzona 
 

E queste, almeno due, le considerazioni da fare per cogliere la ricchezza del 

ragionamento di Fuorisincro, un ragionamento che un(‘)insegnante può e deve 

favorire tra i propri studenti qualora voglia contribuire alla progressiva crescita di 

consapevolezza della loro capacità metalinguistica.  

Per primo, anche senza nulla sapere su Fuorisincro, difficilmente potrà sfuggirne 

la provenienza geografica o quanto meno la dimestichezza all’uso della varietà 

diatopica tipica della romanità urbana contemporanea: lo stanno a testimoniare le 

forme borgatara, da borgataro: 

  

- da borgata, sobborgo della periferia urbana; l’aggettivo è solitamente riferito a 
persona che manifesta comportamenti considerati rozzi, grossolani, o che si 
atteggia, si comporta, si veste in maniera pacchiana’) 

  

e sbevazzona 



 

- sinonimo scherzoso di ubriacona, tipico dei registri informali parlati nella città 

di Roma. 

 

La seconda considerazione sarà invece relativa al fatto che, a differenza 

dell’originale, lo ha ben chiaro anche l’autore della lista di “parole-Micra”, qui 

non si ha a che fare con dei neologismi, bensì con termini esistenti – benché non 

appartenenti tutti agli stessi registri – che si prestano ad una duplice lettura dal 

momento che risultano segmentabili anche nel senso delle parole macedonia viste 

sopra. 

Da certi punti di vista, quindi, questa operazione si rivela perciò ancora più 

raffinata di quella originale, fatta salva la forza evocativa e deduttiva con la quale 

sono recepiti dai parlanti italiani i forestierismi, che è poi il motivo per cui, al di là 

della sua inaccettabilità fonotattica, modtro può risultare persino più vincente dal 

punto di vista comunicativo. Ovviamente grazie agli effetti del contesto 

“appealoso”, verrebbe da dire giocando con le stesse regole, in cui è calato. 

Non altrettanto ammiccante, a dispetto dell’ambito merceologico, risulta invece 

un’altra parola macedonia non a caso non nota ai più, per via degli effetti della 

efficace politica censoria cui è stata ed è sottoposta: Femidom, neologismo 

ottenuto dalla fusione di femi-, da feminine ‘femminile, relativo alla donna’ e dalla 

seconda parte di condom ‘preservativo’, registrato da chi l’ha prodotto e ne ha 

fatto, in tal modo, un marchionimo, un nome commerciale. 

Nello spazio che separa un’auto da un preservativo femminile trovano spazio le 

innumerevoli categorie per la cui promozione la fusione di due parole in una è 

apparsa ai creatori di testi pubblicitari la via più agevole e insieme icastica per 

giungere al bersaglio comune a ogni tipo di pubblicità: la memoria del 

consumatore.  

Largo, perciò, alla sinestetica scioglievolezza di Lindt o alla rassicurante 

imponenza di cioccoblocco Nestlé, la cui prima metà è felicemente confluita 

nell’ormai mediaticamente famoso e irrinunciabile Nespresso, la parola 

macedonia probabilmente più ricca di tutti i tempi, o alla morbistenza della carta 

igienica Tempo, perfetta conciliazione tra morbidezza e resistenza – da non 

dimenticare, a proposito di carta igienica, il marchionimo Scottonelle, che fece 

seguito all’acquisizione da parte di Scottex di Cottonelle.  



Ancora, dal successo, in farmacia, di Moment, è stata ottenuta, sfruttando vari 

procedimenti morfologici, una vera e propria famiglia del Moment, che annovera 

tra i propri membri Momendol, con cancellazione dal nome base Moment della 

dentale finale per ragioni eufoniche, e la super-macedonia Momenlocaldol, 

ottenuta sfruttando una strategia di inserimento “a pettine”. 

In luogo di una carrellata di esempi, che si potrebbe riservare a un lavoro 

cooperativo e collaborativo condotto sotto la guida dell’insegnante, si prenda a 

titolo di esempio di quanto si possa caricare di aspettative una parola forgiata con 

questo schema uno dei vari commenti circolati in rete all’epoca dello sbarco sui 

media tradizionali degli spot Tempo.  

Il commento è stato recuperato da Perini Journal, il magazine che si definisce 

dedicato al settore del Tissue autorevole e indipendente che, recita la pagina About 

us del sito, «da oltre 30 anni accompagna 20.000 lettori in tutto il mondo 

raccontando la carta declinata dal punto di vista tecnico, innovativo, commerciale, 

pratico e culturale». 

 

La carta igienica TEMPO® è speciale perché realizzata in un luogo 
unico, chiamato la Fabbrica della Morbistenza. Una carta selezionata, 
realizzata con tre veli di cellulosa lavorati con una tecnologia speciale per 
conferire la perfetta combinazione tra morbidezza e resistenza I segreti 
della morbistenza stanno nella purezza della cellulosa utilizzata e dalla 
sua trama particolare, una carta igienica unica che unisce in modo 
naturale le massime performance in questi termini. Questa è la sostanza 
del prodotto venduto in confezioni da 4 rotoli e distribuito nel canale 
della Grande Distribuzione (GDO) e nel farmaceutico. 
Ma la vera grande differenza, che rende “speciale questo prodotto”, è il 
suo progetto di Marketing, l’essenza della morbistenza. La possibilità di 
scegliere tra la versione classica (per tutta la famiglia) e quella per pelli 
sensibili (arricchita di un balsamo all’aloe vera) permette di delineare in 
modo chiaro una gamma di prodotto essenziale e perfetta per un pubblico 
esigente che si rivolge sia alla GDO oppure in farmacia, per una 
commodity con un forte appeal in termini di motivazioni subliminali che 
portano al suo acquisto. La creazione fantasiosa ed insolita di una 
macchina della Morbistenza è stato il primo approccio con cui il prodotto 
è stato lanciato nei vari canali di comunicazione. Un tocco di fantasia che 
ha permesso di combinare insieme “ingredienti hard e soft” dedicati alla 
produzione dell’indispensabile, quanto al tempo stesso misterioso, rotolo 
igienico ambito da ognuno di noi ma di cui tutti i consumatori (a parte gli 
addetti ai lavori) ne ignorano il processo produttivo. 
L’abbinamento di viti, bulloni e incudini con piume di struzzo, gomitoli 
di lana, piumini per cipria creano la fantastica illusione di una forte 
resistenza legata ad una soffice morbidezza. 



Un ossimoro perfetto per creare nell’immaginario collettivo un velo 
resistente che possa accarezzare con morbidezza tutte le pelli, anche le 
più delicate (http://www.perinijournal.it/Items/it-IT/Articoli/PJL-39/Ma-
che-cosa-e-questa-Morbistenza). 
 

Nell’epoca in cui l’espressione fagocita il contenuto, la prima intesa come la 

comunicazione del prodotto, la seconda come il prodotto, ci si sente così 

legittimati a pensare che l’individuazione di un segno linguistico unico e in grado 

come nessun altro di marcare gli spazi del nuovo prodotto in un mercato pieno di 

concorrenti può rivelarsi una strategia più efficace persino dello stesso 

investimento in ricerca di caratteristiche materiali, oggettive, nuove. 

Volendo cambiare prospettiva, e passare ad adottare quella del docente, non potrà 

sfuggire l’utilità, da un punto di vista didattico, di queste forme che, grazie 

all’ampia circolazione di testi pubblicitari, possono fungere da spunto per 

riflettere sui processi di creazione delle parole nella propria e in altre lingue.  

Nel caso dell’italiano, per esempio, dopo aver sottoposto all’attenzione dei 

discenti su testi diversi per cronologia, registri, fattura, si potranno sfruttare i 

claim o slogan in essi contenuti per fare il punto sui processi della creazione 

lessicale, generalmente ripartiti tra principali: 

 

1) derivazione (es. it. tavolo > tavolino);  
2) composizione (es. it. capo + stazione > capostazione);  
3) flessione (es. it. cane > cani);  
 
e secondari 
 
4) conversione (es. it. vecchio > il vecchio);  
5) reduplicazione (es. gr. lyo ‘sciolgo’ > lelyka ‘ho sciolto’);  
6) parasintesi (es. it. giallo > ingiallire). 
 

Questa riflessione, però, lo si ricorderà, era partita da petaloso e a petaloso dovrà 

tornare, a compimento di una sorta di anello discorsivo. 

Ottenuto per derivazione da petalo, pertanto attraverso uno dei processi di 

formazione principali, a petaloso è stato riconosciuto fin dal primo istante (noto 

alla massa) della sua circolazione, un significato apprezzato per ragioni estetiche 

ma, prima ancora, riconosciuto pur nella novità del termine per via del suo 

accostamento a tutti i termini in -oso già presenti nel dizionario mentale dei 

parlanti che con esso hanno avuto a che fare.  



Prassi abituale e fondante del processo ermeneutico, il ricorso al noto per spiegare 

il nuovo anche quando si ha a che fare con la lingua si rivela essere la prima via 

praticata, la fonte prima di approvvigionamento di conoscenza. 

Grazie al ricorso a questa forma di pregiudizio, estremamente vantaggiosa per il 

parlante, in special modo in quei casi in cui il contesto linguistico risulta di poca 

utilità ai fini interpretativi e quello comunicativo magari del tutto assente – si 

pensi a un testo scritto, sia esso indifferentemente statico, come quello scritto su 

un biglietto, o dinamico, come in una chattata – la propria conoscenza della lingua 

può fornire il significato mancante e ciò sia quando a sfuggire sia un significato 

lessicale (petal- nel nostro caso), sia quando il vuoto riguardi un significato 

grammaticale (-os-). 

Nel caso in questione, per decodificare petaloso ‘pieno di petali’, questo è il 

significato attribuitogli da chi l’ha coniato, una delle prime parole a cui si ricorre 

anche in modo non consapevole è muscoloso ‘pieno, dotato di muscoli’. 

Questo non è da darsi, però, per scontato per tutti gli aggettivi in -oso. Ci sono, 

infatti, aggettivi che pur uguali per espressione rientrano in una categoria di 

significato differente: è il caso di adiposo, canceroso, luminoso, amoroso, 

aggettivi detti di relazione perché funzionali a esprimere un rapporto stretto con 

quanto indicato dalla base, o di altri, detti di somiglianza, come gelatinoso o 

spugnoso. 

Quanto al tipo muscoloso si tenga presente quanto precisato nel bel manuale La 

formazione delle parole in italiano di Grossmann M. e Rainer F. 2004, a p. 397 

 

[…] i sintagmi nominali esprimono una relazione di “dotazione”, cioè, 
l’entità caratterizzata mediante un tale aggettivo è dotata di quanto 
designa la base di derivazione. La perifrasi pieno di X, tuttavia, indica 
che non si tratta semplicemente del fatto che un’entità sia dotata di X o 
che contenga X, ma piuttosto del fatto che questa entità è dotata di X in 
misura, almeno tendenzialmente, superiore alla media. In ogni caso, 
questa dotazione è in qualche modo vistosa o per lo meno caratteristica 
del referente del nome testa. Così per esempio una zona boscosa è una 
‘zona coperta, ricca di boschi’, un mese piovoso è ‘un mese caratterizzato 
da abbondanti e frequenti piogge’ e un appartamento rumoroso è ‘un 
appartamento pieno di rumore’. 
 

In -oso si formano inoltre aggettivi aventi per base sostanze materiali, numerabili 

o non numerabili, o anche immateriali, spesso correlati a condizioni psichiche e 

stati d’animo, come pauroso, coraggioso, spiritoso… 



Trattandosi di una categoria aggettivale molto produttiva, ai fini didattici si 

potrebbe pensare di usare petaloso o altri termini enucleati da pubblicità per 

costruire il repertorio di questi aggettivi e, in seconda battuta, ripartirli in 

categorie usando come criterio di classificazione proprio quello del rapporto di 

significato che si viene a creare quando il medesimo suffisso si lega a basi diverse. 

Così facendo si potrebbe non solo lavorare, incrementandola, sulla competenza 

lessicale e semantica degli apprendenti, ma si potrebbe far risaltare, e senza 

sforzo, quel rapporto di compatibilità che è necessario per cui due o più pezzi di 

lingua si leghino per dare vita a una parola.  

E come non tutte le rivoluzioni possono essere rivoluzionarie, giacché perché il 

suffisso -ario si leghi con rivoluzione è necessario che la base rivoluzione sia 

provvista della caratteristica di animatezza, collettività, di cui il moto di 

rivoluzione non è provvisto – e in conseguenza del quale si continuerà a definire 

moto di rivoluzione quello della terra intorno al sole e mai moto rivoluzionario – 

non tutti i nomi possono fare da base a derivati in -oso, o non tutti i verbi possono 

fare da base a nomi di azione in -zione, come insegna il caso di insegnamento, da 

insegnare, e il "non caso" di insegnazione, sebbene a sua volta nome di azione. 

Detto con i termini della linguistica, il processo della creazione lessicale definito 

derivazione, perché consistente nella formazione di nuove parole per mezzo 

dell’impiego di affissi preposti (detti anche prefissi), interposti (detti anche 

infissi), o posposti alla base (detti anche suffissi), può costituire un valore 

conoscitivo in sé e per ciò che consente in modo deduttivo di imparare, ricorrendo 

al ragionamento basato sull’uso della lingua per spiegare altra lingua. Tra questo 

valore aggiunto ci sono i tratti inerenti e di sottocategorizzazione, ovvero 

quell’insieme di proprietà di significato che, lo si è visto, rendono compatibili basi 

e affissi. 

E se per il parlante nativo scoprire questa compatibilità è a portata di mano, grazie 

al ragionamento metalinguistico, per il parlante non nativo è necessario che si 

raggiunga, della lingua seconda o straniera, un livello di conoscenza sufficiente a 

consentire la riflessione sul funzionamento della lingua. È pur vero, d’altra parte, 

che poiché il parlante nativo è in grado di usare la propria lingua nativa anche 

senza aver consapevolezza dei suoi meccanismi e delle loro rationes, spesso il 

parlante non nativo può manifestare invece maggiore attitudine a questa ricerca 

allorquando sia dotato di buona sensibilità nei confronti, in generale, delle lingue. 



Se perciò è verosimile per non dire certo che muscoloso costituisca il modello di 

riferimento per l’interpretazione di petaloso, quanto al motivo ispiratore del 

neologismo resta una traccia di dubbio del fatto che sia stato "costruito" alla 

maniera di inzupposo. 

 

 
 

Tassello trasparente, a sua volta neologico, della battuta culminante di uno degli 

spot di una linea di biscotti Mulino Bianco, marchio ormai tradizionale della 

grande famiglia commerciale Barilla, con protagonista l’attore Antonio Banderas 

(al link seguente è possibile visionarne una versione caricata sulla piattaforma 

You Tube già due anni fa https://www.youtube.com/watch?v=kxfKRiQVrKk), 

inzupposo – questi biscotti sono… inzupposi – precede e non segue petaloso, a 

dispetto di quanto frettolosamente scritto in moti luoghi di discussione del web. 

 

Dopo #petaloso è il momento di #inzupposo. L’avventura di Matteo e 
del suo petaloso ha scatenato il web. Ma da oggi questo termine ha un 
nuovo rivale, inzupposo. E secondo un sondaggio di Skuola.net, la 
nuova parola da inserire nel vocabolario è senz’altro questa. La storia di 
Matteo, il bambino che ha inventato il termine petaloso, sta facendo 
impazzire il web. C’è chi si scaglia contro questa parola, ritenendola un 
errore puro e semplice, chi non vede l’ora di vederla stampata sul 
prossimo vocabolario, e poi ci sono i The JackaL. I famosi youtubers, 
infatti, hanno iniziato una “crociata” sostenendo, ironicamente, 
l’inserimento tra i neologismi del 2016 del termine inzupposo, utilizzato 
da Antonio Banderas in un noto spot pubblicitario. La risposta della 
Mulino Bianco, azienda autrice della pubblicità, non si è fatta attendere. 
Ma i ragazzi cosa ne pensano? Secondo un sondaggio di Skuola.net, su 
circa 500 studenti, hanno già scelto e sono dalla parte dei The JackaL 



(http://www.meteoweb.eu/2016/02/dopo-petaloso-i-social-lanciano-
inzupposo-tra-la-crusca-e-il-mulino-bianco/641216/#KGCCO 
WTZPW0CTG5V.99) 

 

Se si è deciso di citare questo intervento, benché filologicamente scorretto dal 

punto di vista della cronologia citata, è però perché può risultare utile ai fini 

dell’impostazione di un discorso, anche didattico, su cosa costituisca neologismo 

e su come si possa decretarne lo statuto e quindi l’esistenza stessa, al di là 

dell’ovvia risposta che a decretarlo debba essere una istituzione di riferimento, di 

norma quella preposta alla compilazione dei dizionari.  

Tutt’altro che univoca è, infatti, la risposta a questa domanda, la stessa con cui si 

apriva, una decina di anni fa, l’intervento di Tullio De Mauro alle giornate di 

studio del 2005 proprio su Che fine fanno i neologismi, svoltesi in occasione del 

centenario dalla pubblicazione del Dizionario moderno di Alfredo Panzini, 

giornalista romanziere e lessicografo autore di un repertorio, ad oggi unico, di 

parole nuove, la cui ultima edizione (postuma) risale al 1942. 

Rifacendosi poco dopo a quell’intervento, chi scrive, in occasione della 

pubblicazione di un lungo saggio sui neologismi che avevano trainato l’eco 

mediatica della vicenda di calciopoli, ritornava sulla questione per rimarcare come 

non si trattasse di un problema epistemologico e definitorio proprio della sola 

lingua italiana, dal momento che anche in altre lingue (tra le quali il francese, dal 

quale l’italiano ha preso in prestito il termine neologismo) si dibatte, talvolta 

addirittura da alcuni secoli, su cosa vada ritenuto neologismo e cosa, invece, 

creazione occasionale, destinata ad esaurirsi in un intervallo di tempo troppo 

breve persino per una sincronia di ridotte dimensioni. Si riprende da quel lavoro – 

Dragotto F., Se stramoggiare non è più uscir fuori dal moggio: il neologismo 

come respiro vitale della lingua, IAD 2005 – il passaggio in questione.  

Spiega De Mauro (De Mauro T., Dove nascono i neologismi, in Adamo G. - Della 

Valle V. (a cura di), Che fine fanno i neologismi? A cento anni dalla 

pubblicazione del Dizionario moderno di Alfredo Panzini, Olschki, Firenze, 2006, 

p. 23 e ss.) che autorevoli dizionari della terminologia linguistica, da quello di 

Jules Marouzeau a quelli di David Crystal, inclinano verso quella che pare 

l’accezione più comune: il neologismo è una parola nuova, in tedesco una 

Neubildung. […] Non tutti si preoccupano (lo fa giustamente Crystal) di 

distinguere tra neologismi e nonce words, o, come più spesso si dice, occasional 



words, le parole «di un momento», soltanto «occasionali». Ma c’è una 

disattenzione anche più rilevante. Non tutti includono nella categoria del 

neologismo, accanto alle neoformazioni, anche le innovazioni di significato. 

Curiosamente stanno attenti a menzionare i neologismi di significato non tanto i 

dizionari specialistici della linguistica, quanto i lessicografi che lavorano, per dir 

così sul campo […]. Un grande urbanista italiano del Novecento, Luigi Piccinato, 

nell’introdurre le sue lezioni sul tema città-campagna, amava ricordare e dire: 

Tutte le città nascono in campagna. Forse potremmo ripetere il bon mot e dire: 

Tutte le parole nascono come neologismi. 

Questo va detto per almeno tre motivi. 

 

a) Il primo è cercare di placare l’animo spesso esacerbato di misoneisti e puristi, 
specie antica e tenace, dai tempi di Tucidide e Orazio a oggi. 
b) Il secondo motivo è rendere esplicito che la nozione di neologismo non è 
assoluta, ma è relativa a una data epoca della tradizione di un patrimonio 
linguistico […]. 
c) Ma soprattutto vi è un terzo motivo di natura teorica. […] i neologismi, la 
produzione di neologismi, sono fisiologia linguistica, non patologia o bizzarria. 
Essi sono parte profonda e ineliminabile dei processi di innovatività permanente 
che caratterizzano l’uso che facciamo delle lingue e che le rendono oggetti 
singolari nell’universo semiotico. 
 

Hanno insegnato Hermann Paul e Hugo Schuchardt prima e Ferdinand de 

Saussure poi, che novations e fluctuations caratterizzano il comprendere e usare 

produttivamente parole e frasi di una lingua, animando «processi di innovatività 

permanente. Ma, continua De Mauro, «vorrei mettere in chiaro che l’innovatività 

linguistica si presenta, a me pare, con due grandi aspetti diversi, con la 

sedimentazione di due ordini di fenomeni e fatti diversi anche se complementari: 

il primo aspetto e ordine è, per usare un termine generalissimo, quello delle 

neoformazioni e neosemie, il secondo, cui ho già implicitamente accennato, è 

quello della obsolescenza». 

Obsolescenza e neoformazione costituiscono perciò due facce, interdipendenti, 

della stessa medaglia, la cui ragione d’essere andrebbe approfondita e comunque 

ricercata al di fuori di un’ipotesi meramente referenzialista, perché così facendo si 

banalizzerebbe il fenomeno, riducendolo alla necessità di dare nome a nuove 

realtà o, al contrario, alla conseguenza del disuso delle stesse. 

 



Il ciclo vitale delle parole […] non è sempre assimilabile a un processo 
lineare. Non solo la lingua italiana mostra, più delle altre grandi lingue di 
cultura, una sorprendente «costanza dell’antico» (come l’ha definita 
Nencioni, citando locuzioni quali botte da orbi, povero in canna, ecc.), 
ma in alcuni casi si assiste al recupero di voci già uscite per un certo 
periodo dall’uso […]. Questo genere di riflusso può agire anche in 
maniera più radicale. Si dà il caso infatti di parole e locuzioni che, 
cambiando completamente status, si trasformano da arcaismi a 
neologismi, grazie a un’improvvisa fortuna che le rende – dopo una 
prolungata scomparsa dall’uso – improvvisamente alla moda (Serianni 
L., La lingua nella storia d’Italia, Roma, Società Dante Alighieri, 2002, 
p. 20). 

 

Nel qual caso si può parlare anche di “modismi”, espressioni che imperversano 

per un certo periodo, solitamente di breve durata, comparendo in maniera 

ossessiva in forme di testualità disparate e nel repertorio di parlanti assai diversi 

per competenza metalinguistica. 

Si tralascerà, per il momento, la questione delle potenzialità di stabilizzazione 

delle nuove formazioni nel sistema linguistico e dei fattori determinanti affinché 

ciò possa accadere; si cercherà di cogliere, invece, le dinamiche interne al sistema 

linguistico, alla sua stratificazione, alle quali occorre rifarsi per distinguere le 

neoformazioni dal punto di vista della costituzione. 

Una cosa è, infatti, definire neologismo, per un determinato periodo di 

riferimento, un vocabolo come e-learning o brent, altra cosa è riferirsi a 

fitoestratto o gastroduenalgia, altra ancora è omissizzare o, ancora, lo 

stramoggiare del titolo di quel contributo che era inteso nella nuova accezione di 

‘fare il Moggi all’ennesima potenza, andando oltre ogni limite’, con riferimento 

alle note vicende del campionato di calcio di massima serie di quell’anno, e non, 

ovviamente, in quella di alcuni secoli prima, riportata anche dal GRADIT perché 

vitale ancora in contesti regionali (e pertanto di interesse e pertinenza della 

sociolinguistica, giacché diatopicamente marcata) 

 

• stramoggiare: […] v.intr. e tr. (io stramoggio […]) RE tosc. [1729; der. di 
moggio con stra- e -are] 1 v.intr. (avere o essere) colloq., sovrabbondare 2 
v.tr., fig., colloq., soddisfare pienamente, per lo più in espressioni 
negative: non mi stramoggia per nulla. 

 

Tornando agli aspetti classificatori e definitori, un quadro quanto più possibile 

esaustivo delle neoformazioni appare comprendere, seguendo lo stesso De Mauro, 



1) neoformazioni endogene;  
2) neoformazioni esogene o xenismi;  
3) neosemie endogene;  
4) neosemie esogene o Bedeutungsentlehnung. 
 

Non può non notarsi, anche a una lettura cursoria, l’assenza in questo elenco di 

neologismo, in luogo del quale si ritrovano rispettivamente neoformazione e 

neosemia. 

Sul piano più strettamente linguistico, essendo il neologismo il prodotto di quel 

fenomeno psicolinguistico noto come “analogia”, uno schema mentale che funge 

da modello per la coniazione di nuove parole (corrispondente alla struttura di una 

parola usuale ben determinata o di un piccolo gruppo di parole ben determinato; 

cfr. Grossmann M., Rainer F., op.cit., p. 8), si comprenderà la ripartizione 

postulata da De Mauro guardando all’elemento che ha funto da modello per il 

neologismo. 

In sintesi: quando il neologismo si ottiene da parole già esistenti, delle quali si 

manipola il piano del significato, si parlerà di neosemie; quando invece le nuove 

parole coinvolgono per lo più lessici di ambito tecnico-specialistico, allora si 

parlerà di neoformazioni. 

Al primo tipo, più difficile da cogliere ma certamente più interessante perché 

esemplificativo dello sfruttamento delle risorse interne al sistema (in grado di 

produrre una potenzialità espressiva incalcolabile, come è accaduto per 

l’ampliamento di salvare in senso informatico o, secoli prima, per edificare in 

senso morale, allargamento di un edificare prima riferito alle sole costruzioni), si 

riconduce una molteplicità di fenomeni anche “interlinguistici”, legati, cioè, agli 

effetti prodotti dal contatto con un sistema linguistico diverso, che può essere 

costituito da una lingua straniera ma anche da un dialetto. 

Al secondo, vocaboli ripresi e variamente integrati oppure rifatti su modelli 

alloglotti, antichi (si pensi al ruolo del greco e del latino nella costituzione dei 

linguaggi tecnico-scientifici delle diverse scienze) o moderni (chat, email, social 

media ma anche il più recente outfit sono solo i primi di una inesauribile lista). 

Tornando a bomba, al petaloso che ha reso possibile una tanto feconda e faconda 

digressione, e stavolta andando davvero a chiudere, si evincerebbe facilmente, per 

il neologismo, lo status indicato da De Mauro al primo punto della tassonomia, 

quello delle neoformazioni endogene, se non fosse che di “nuovo” in assoluto non 



si tratta, dal momento che il medesimo termine era già attestato, come nuovo, e 

bollato, nella seconda metà del Seicento. Anche in questo caso si attingerà dalla 

rete, da uno dei non tanti siti che ha fatto rimbalzare il contenuto del tweet di 

Victor Rafael Veronesi, trentenne appassionato di arte e storia dall’indubbia 

acribia filologica. Il pezzo è ripreso da Meteoweb.eu, Giornale online di 

meteorologia e scienze del cielo e della terra, preferito ad altre fonti perché 

riportante anche la pagina del volume antico contenente quello che 

scherzosamente si potrebbe chiamare petaloso I. 

 

Petaloso, ormai, è un aggettivo che ci ritroviamo davanti agli occhi ogni 
qual volta accediamo a Facebook o accendiamo la televisione. C’è chi ne 
parla bene e chi ne parla male, ma questa è prerogativa di ogni novità che 
si rispetti: le opinioni in merito sono sempre controverse. Peccato solo 
che non si tratti affatto di una novità. E già, perché quello che il piccolo 
Matteo non poteva sapere, data la sua tenera età, e nemmeno noi adulti 
potevamo sapere, data la nostra tenera età, è che petaloso è già stato 
utilizzato oltre tre secoli fa. 
La segnalazione in merito, neanche a dirlo, è arrivata da un altro social, 
Twitter, da parte di Victor Rafael Veronesi, un 30enne appassionato di 
arte e storia. 
Ad utilizzare per primo il termine, tra l’altro per errore, nel lontano 1693, 
pare sia stato tale James Petiver, botanico e farmacista. Lo inserì in un 
libro in cui definì petaloso il fiore del peperoncino, ovvero la pimenta. Il 
testo, il Centuriae Decem Rariora Naturae, è un trattato di specie 
animali, vegetali e fossili, nel quale sono stati utilizzati termini sia latini 
che italiani. La parola petaloso fu scritta per sbaglio, dato che il suo 
autore era erroneamente convinto che fosse un termine latino, per la 
precisione un ablativo. E già ai tempi era stato accusato, dai suoi 
colleghi, di non conoscere la lingua in questione. 
(http://www.meteoweb.eu/2016/02/la-parola-petaloso-in-un-libro-del-
1693 -ecco-perche-non-e-un-neologismo/641195/). 

 



 
E chissà che, andando a ritroso, non se ne possa intercettare anche un altro, a sua 

volta ritenuto neologismo, a buon diritto e sbagliando al tempo stesso.  

Perché in questo sta uno dei grandi motori della lingua: nel fatto che anche 

quando non effettivamente nuovo, un termine tale può essere considerato per la 

società parlante di una certa epoca; società che, per l’appunto, lo sente suonare 

nuovo. 

Lo stacco netto, semmai tra petaloso I e petaloso II, sta nella qualità del giudizio 

riservato alla neoformazione, che mai avrebbe potuto essere più diverso. 

Quanto, infine, al dizionario, o ai dizionari, c’è da aspettarsi un ingresso del 

termine nell’edizione in via di pubblicazione a sancirne lo status di neologismo a 

tutti gli effetti. Ciò anche in vista dell’effetto sui media che la scelta potrebbe 

avere, per via degli inevitabili comunicati stampa che di certo difficilmente si 

lascerebbero sfuggire la ghiotta opportunità di sfruttare la scia ancora tangibile del 

termine.  

Per trarre bilanci definitivi, ammesso che di effettivamente e lapidariamente 

definitivo nella lingua ci possa essere qualcosa, occorrerà aspettare il tempo 

necessario al termine per acquisire una propria posizione o per scivolare via. Per 

poi magare decenni o secoli dopo, un po’ come accade ogni volta che, mutatis 



mutandis, tornando il tecnico Zeman ad allenare squadre di calcio delle principali 

serie, si invoca una zemanlandia sempre come fosse… la prima volta. 

• Zemanlandia incanta la B, Pescara solo in vetta 
Il Sassuolo pareggia sul campo del Cittadella e viene scavalcata.  

 

Recitava infatti il titolo di un articolo di Corriere.it del 31 gennaio 2012, fonte di 

ispirazione di innumerevoli commenti anche linguistici. Esattamente quanto lo 

erano stati alla fine degli anni Novanta tutti quegli articoli che, a furor di uso del 

termine, ne avevano consacrato la lemmatizzazione nello Zingarelli 2003… 

ovviamente tra i neologismi (per capire come si possa trasformare anche 

un’intervista a un allenatore, in questo caso Zeman, in una riflessione sulla lingua, 

si veda il relativo post di Tuttopoli.com, blog di divulgazione linguistica 

https://tuttopoli.com/2012/10/09/alla-scoperta-della-lingua-82/#more-783). 

 

 
(http://quizetest.nicktv.it/topic/139-sei-petaloso-inzupposo-o-lumpaccioso) 

 

  



· Unità lezione 2: Ancora sul come parla della pubblicità… e su come parla il 

mondo  

o 2.1 In una fase di transizione della società da «cultura del razionamento e del 

sacrificio» a «cultura del consumo e dello spreco», funzione precipua della 

pubblicità è stata, pertanto, la legittimazione dell’aspirazione al superfluo da parte 

«di individui la cui infanzia e giovinezza erano trascorse nella privazione del 

necessario» (Altieri Biagi 1989, p. 10). 

Stigmatizzata in special modo dagli uomini di cultura come «sistema di 

alienazione dell’individuo […], o anche strumento invincibile di mercificazione 

totale» (Chiantera 1989, p. 15) asservito al Consumo con la maiuscola, la 

pubblicità, in un’epoca percorsa da un cambiamento sociale tanto profondo, grazie 

soprattutto alla forgia linguistica, ha avuto la capacità di assorbire quel 

cambiamento “verbificandolo”: è così riuscita nell’intento di farne nuove forme 

(segni o significati di segni o complessi di segni) che, se da una parte sembravano 

svilire i nuovi valori in via di affermazione, dall’altra imponevano la propria 

presenza al sistema linguistico e, più ancora, al repertorio a disposizione dei 

parlanti, che ne traeva arricchimento. 

Quella del repertorio linguistico e della competenza dimostrata dai parlanti nei 

confronti di esso è una questione legata, anche in questo caso, a doppio nodo al 

repertorio degli artifici linguistici impiegati nella pubblicità. Non è eccessivo, 

anzi, affermare che, soprattutto nella fase iniziale della televisione – l’epoca di 

Carosello, per intenderci, in cui il mezzo privilegiato di diffusione della pubblicità 

restava comunque la carta –, è frequente la cesura tra gli artifici linguistici e 

retorici, cui si demandava la potenza seduttrice della nuova forma di 

comunicazione, e la capacità di comprensione degli stessi da parte dei parlanti, 

conseguenza di una «esagerata fiducia nel potere delle parole» (Fabris 1968, p. 

50). 

Va in questa direzione il caso, non isolato (citato da Fabris e riportato da 

Chiantera), del detersivo: ritenuto poco appetibile dal pubblico televisivo perché 

senza alcuna aggiunta, e perciò privo di qualcosa, esso è rappresentativo del forte 

rischio di fraintendimento derivante dalla non (univoca) decodificabilità della 

porzione di testo pensata proprio per colpire l’immaginazione del destinatario. In 

modo non dissimile, il potenziale rassicurante di un termine scientifico quale 

antisettico risultava del tutto spuntato – e lo scopo comunicativo completamente 



rarefatto – quando il parlante lo paretimologizzava in anti-insetti, restituendogli, a 

suo dire, la forma giusta perché coerente con la propria conoscenza della lingua. 

Speculare a questo è invece l’atteggiamento di chi è portato a valutare 

positivamente un messaggio per l’incapacità di interpretare correttamente 

un’indicazione riferita alla presenza, per esempio, in un certo prodotto di un 

determinato componente: è il caso di solfiti – sostanza additiva pressoché 

sconosciuta a chi non ne sia allergico o non soffra di patologie quali l’asma –, la 

cui presenza nei vini, da qualche tempo segnalata per obbligo di legge 

sull’etichetta di ciascuna bottiglia (contiene solfiti), è interpretata da taluni parlanti 

come valore aggiunto del prodotto. 

Opposto per presupposti, ma identico per risultato, è il caso della locuzione ricco 

o ricca di oligominerali, fuorviante stavolta per il parlante più colto, indotto dalla 

conoscenza scolastica della lingua greca a una iperinterpretazione. Termine 

indicante il basso residuo fisso delle acque, compatibile etimologicamente con il 

‘poco’ della prima parte di oligarchia di scolastica memoria), il costituente oligo- 

suscita un senso di contraddittorietà e ambiguità e, in definitiva, di dubbia 

salubrità quando preceduto da ricca o ricco.  

La convinzione di aver acquistato un prodotto migliorativo per il proprio 

organismo si realizza, invece, per converso, allorquando si metta in risalto la 

minore o la scarsa presenza o il completo azzeramento, tra gli ingredienti, di una 

determinata sostanza (cfr. povero di grassi o di zuccheri, basso tenore di grassi, 

(senza zucchero o il più infido senza zuccheri aggiunti). 

Può però anche capitare che di questi scollamenti tra le intenzioni comunicative, 

che hanno animato la pianificazione del messaggio, e quanto effettivamente 

inteso, il parlante non si renda neppure conto, in special modo quando è in grado 

di accedere alle altre componenti testuali. Il linguaggio visivo, per esempio, può 

assolvere una funzione disambiguante o di grande ausilio ai processi interpretativi, 

tutt’altro che scontati e univoci per ragioni sia intrinseche allo stesso meccanismo 

comunicativo, sia implicate con il rapporto che viene a stabilirsi tra linguaggio e 

realtà significata. Di qui la necessità di preventivare, ab ovo, la frammentazione 

del significato ricevuto rispetto a quello, unitario, di partenza. 

Queste considerazioni perdono però parte della propria ragione d’essere nel 

momento in cui la pubblicità passa dal vendere prodotti al vendere ideali di vita e 

successivamente atmosfere, il quid tanto caro alla pubblicità che…  



 

può quindi paradossalmente essere tutto o niente, un po’ come l’aria (che 
aria tira?, ma anche non è aria): è tutto o quasi quando incrementa la 
qualità della vita, quando una qualche impresa riesce grazie all’atmosfera 
di fiducia o di resilienza (resistenza, elasticità, vitalità e buon umore) 
come efficace barriera a situazioni negative, ma non è quasi niente 
quando invece indica solo l’occultamento superficiale dei conflitti 
(Griffero 2010, p. 5). 
 

In virtù di quel tutto o quasi non si esita a sacrificare l’attesa esaltazione delle 

qualità del prodotto sull’altare dell’atmosfera pervasiva e contagiosa, che assurge 

ad anima stessa del racconto pubblicitario, per esempio, quando riesce a far sì che 

l’impiegato in libera uscita entrando in un bar per effetto di un rum (Pampero, 

aggettivo riferito alla Pampa e nome di un vento freddo con raffiche proveniente 

dall’Antartide) abbia la sensazione di averlo bevuto nei peggiori bar di Caracas. 

Uno slogan che, privato dell’atmosfera, e della struttura ritmica del marchionimo, 

apparirebbe animato da una logica suicida. 

 
Notevoli e impensabili fino a pochi anni prima gli stravolgimenti nella sostanza e, 

ancor più, nella forma del messaggio pubblicitario derivanti da questo 

cambiamento, che come conseguenza – lo si è anticipato – ha portato a fasi alterne 

e in modo altalenante allo scivolamento della componente linguistica verso il 

ruolo di co-protagonista quando non di strumento ancillare dell’immagine o di 



linguaggi ancora più elaborati, sempre più pregni, al contrario, di valore 

espressivo e comunicativo. 

Ciò nonostante costituirebbe un appiattimento della realtà prefigurare, senza 

distinguo, una parabola inesorabilmente discendente per la funzione e il ruolo del 

linguaggio verbale, vista la presenza di soluzioni sperimentatrici, a volte davvero 

di pregio oltre che di comprovata efficacia, e, in senso più ampio, la ricerca di 

artifici linguistici, più o meno sofisticati, in un numero consistente di campagne 

pubblicitarie.  

Per questa ragione potrebbe rivelarsi interessante tentare una rilettura volta a 

distinguere ciò che è ripetitivo da ciò che invece persegue strade differenti, con la 

consapevolezza che l’efficacia non necessariamente deve andare a braccetto con 

la complessità. 

 

Nella comunicazione pubblicitaria le immagini sembrano rarefare il 
parlato, tuttavia anche se l’elemento linguistico ha una funzione 
complementare, o per così dire ancillare, la sua analisi fornisce preziose 
informazioni a quanti desiderano uscire da una situazione di passiva 
ricettività; essa infatti mostra come la parola pubblicitaria sia una parola 
al servizio della persuasione, come essa possa influire sul comportamento 
del ricevente.  
[…] Le parole della pubblicità intendono agire in qualche modo su coloro 
che le ricevono, vogliono produrre in loro, dopo una preliminare 
informazione (ma, talora, saltando anche questo passaggio), un impulso o 
una disposizione favorevole all’acquisito di certi prodotti. Ecco che 
riflettere sul linguaggio pubblicitario ci può aiutare a districarci tra le 
suadenti filastrocche di consigli, di ammonizioni, di insegnamenti e di 
suggerimenti che intessono i brevi discorsi di quel predicatore laico che è 
il pubblicitario, può cioè consentirci di evitare trabocchetti linguistici, di 
distinguere le carezze verbali dalle informazioni, di riconoscere di primo 
acchito le totalità illegittime, gli errori della logica a due valori, le 
estrapolazioni illecite, in breve, di difendersi per usare una espressione 
wittgensteiniana, dallo “stregamento linguistico” dell’intelletto (Baldini 
2003, pp. 9-10). 
 

Con la convinzione che questo genere di convinzione debba diventare bagaglio 

condiviso e operante, a mo’ di condizionamento, in occasione di qualunque 

processo ermeneutico, indifferentemente dalla natura del testo interpretato, si 

riserverà alla prossima sezione una carrellata esemplificativa dei principali 

espedienti retorici che, ieri come oggi e come domani, contribuiscono alla 

strutturazione della componente linguistica testo.  

 



o 2.2 Figure e figuranti  

Che si guardi agli artifici retorici complessivamente, con intento classificatorio o 

per registrarne la frequenza e le diverse modalità d’uso, o che ci si concentri 

invece su singole figure, da analizzare in prospettiva sia sincronica sia diacronica, 

ciò che appare certo è il ruolo, per le figure retoriche, di “ossatura” del discorso 

pubblicitario: ciascuna forma di linguaggio figurato, in virtù della sua particolare 

natura, permette infatti di conferire ai concetti esposti un carattere più incisivo e 

convincente, in grado di colpire il ricevente e far sì che nella sua mente rimanga 

impresso quanto gli si voleva trasmettere.  

Appare perciò logico, in virtù di ciò, il motivo che ha indotto la lingua della 

pubblicità a ricercare nella retorica – una retorica non esclusivamente verbale a 

seguito dell’affiancarsi delle complesse significazioni proprie dei codici visivi e 

sonori – degli espedienti che le potessero garantire adeguata efficacia 

comunicativa. 

Quattro sono i macrogruppi in cui dagli studiosi di retorica sono state 

tradizionalmente classificate le numerose decine di differenti tropi: 

• figure di parola: investono il senso di una singola parola; 

• figure di suono: riguardano l’aspetto fonico del testo; 

• figure di pensiero: investono sensi di gruppi di parole più ampi; 

• figure di sintassi: trasformazioni semantiche di interi periodi 

tutti ricorrenti nella creazione di quegli slogan pubblicitari che scelgono di 

affidare alla tecnica retorica il loro effetto di presa sul pubblico (cfr. Abruzzese A. 

- Colombo F., Dizionario della pubblicità, Zanichelli, Bologna, 1994, s.v. retorica 

della pubblicità). 

Alcune figure ricorrono però con particolare insistenza.  

Corti 1989, in un lavoro sul recupero delle figure retoriche specificamente da 

parte della pubblicità, rileva che all’interno delle forme simmetriche del periodare 

si inseriscono le singole figure di elocuzione con decisa preferenza per l’anafora e 

l’epifora, cioè per la ripetizione insistente e ossessiva dello stesso elemento 

all’inizio e alla fine dei membri del periodo (Corti M., Il linguaggio della 

pubblicità, in Chiantera A. (a cura di), Una lingua in vendita. L’italiano della 

pubblicità, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1989 p. 149). 



Da queste ripetizioni scaturisce infatti per la mente del consumatore una sorta di 

bombardamento fono-semantico e non è perciò un caso che in ogni epoca ci si sia 

serviti di questo espediente che esalta il ruolo persuasivo della ridondanza. 

A questa capacità di persuasione deve aver guardato tanto chi ha elaborato, per 

l’olio Sasso (campagna pubblicitaria del 1989, Nemo collecting), lo slogan  

Olio Sasso 

           Crudo sul pane  

           Crudo sui pomodori 

    Crudo nelle minestre 

tanto chi, anni dopo, si è occupato della promozione della linea di abbigliamento 

intimo Pompea (a partire dal 2006, con variazioni successive sul tema), per la 

quale si è puntato ad uno spot che esaltasse la vestibilità e comodità di questi capi 

              Pompea. 

              Non strappa 

              Non stringe 

              Non stressa 

slogan, questo, costruito su frasi nominali che non è escluso possano essere state 

elaborate prima in inglese e successivamente adattate all’italiano.  

Pur essendo infatti ormai assai diffuso in italiano l’uso transitivo di stressare, nel 

caso di Non stressa sembrerebbe però qui chiamato in causa non il verbo, bensì il 

sostantivo ingl. stress ‘strong physical pressures applied to an object’. 

 
 

Analogamente Non strappa, la cui semantica non risulta del tutto chiara e che 

certo non rimanda a strappare nel senso di ‘allontanare una cosa con forza’, 

potrebbe spiegarsi con ingl. strap, che vale ‘cinturino’ quando in funzione 



aggettivale e ‘stringere con una cintura, con una cinghia’ o più in generale 

‘stringere con un pezzo stretto di pelle, stoffa o altro materiale’ se con funzione 

verbale. 

Tornando ad esaminare il testo degli ultimi slogan, occorre spendere alcune parole 

sulla figura del tricòlon, struttura retorica in uso già nell’epica classica per 

esprimere al sommo grado le qualità (positive o anche negative) del personaggio 

(in genere un eroe) o della cosa cui il trittico di caratteristiche o di epiteti si 

riferisce.  

L’impiego del tricolon in pubblicità non è del resto inusuale: ricorre, tra gli altri, 

in Liscia, gassata o FERRARELLE? con transcategorizzazione del marchionimo 

(ossia il passaggio di Ferrarelle dalla categoria di nome proprio a quella di 

aggettivo con funzione di completamento di un elenco di caratteristiche rispetto 

alle quali Ferrarelle viene a svolgere la funzione di elemento graduale 

dell’opposizione semantica, così che il senso percepito dello slogan appare allora 

essere: né liscia, né gassata, ma entrambe le cose. In una parola, Ferrarelle!), e, 

ancora in riferimento ad un’acqua, in Altissima, Purissima, LEVISSIMA (in cui 

l’ultimo dei tre cola, il latinismo levissima, coincidente con il marchionimo, è 

comunque amplificato dai superlativi omoteleuti ma diversamente percepito, da 

chi guarda, a seconda che la disposizione del testo sia verticale o orizzontale). 

 
Lo sfruttamento di questa figura è del resto tradizionale: già nel 1933, in un 

manifesto-affiche dall’iconografia apertamente ispirata all’esaltazione di valori di 

forza ed energia tanto cari al Fascismo (sullo sfondo è rappresentato un busto 

statuario colto nell’atto di lanciare il marchionimo: l’immagine ispira una 



prepotente idea di movimento, di distaccamento dallo sfondo stesso verso la realtà 

di chi guarda), lo slogan di Marsala Florio sfruttava questa figura rafforzandola 

con ripetute allitterazioni (nello specifico l’allitterazione della polivibrante r, che 

conferisce al messaggio una sensazione di velocità roboante, colta anche 

dall’occhio grazie alla verticalità grafica, leggermente sfalsata, prescelta per il 

livello testuale) e, come nel caso precedente, con l’omoteleuto (anche se 

foneticamente ridotto).  

Il tutto preceduto da un indicatore manifestamente conativo, l’imperativo esigete, 

dalla spiccata forza illocutoria e dalla semantica che, iussiva già in sé, non lascia 

spazio ad alcuna esitazione 

 
L’uso dell’imperativo o l’uso della seconda persona plurale dei diversi modi 

costituisce una marcata spia dell’intenzione di chi produce il messaggio di 

spostare il focus dell’attenzione sul destinatario, con lo scopo più o meno 

manifesto di persuadere costui a rispondere positivamente ai suoi (cioè del 

mittente) desiderata. 

In un’accezione più neutra, e per dirla usando la terminologia consacrata dallo 

schema della comunicazione proposto mezzo secolo fa da Roman Jakobson, la 

funzione conativa – «una specie di lingua in margine alla lingua, che si pone fuori 

della norma nel tentativo di rinnovare la propria suggestione e il proprio mordente 

sul pubblico dei consumatori» (cfr. Perugini 1994, p. 605); un costruttore di 

allettanti “esche” linguistiche che di volta in volta attinge dai diversi strati della 

lingua le forme di cui necessita mercificandole – fa d’altra parte riferimento anche 

alla necessità che il destinatario si predisponga favorevolmente alla 

comunicazione, che produca lo sforzo necessario alla comprensione del 

messaggio elaborato dal mittente. 



In questo secondo senso prevarrebbe allora l’accezione etimologica del termine, 

originario participio passato del lat. conor ‘mi sforzo’, sopravvissuto in italiano 

anche nel più comune sostantivo conato. 

Tanto la seconda plurale richiama ed è indicatore della conatività del processo 

comunicativo (Camminate anche voi in una VALLE VERDE, campagna della ditta 

calzaturiera Valle Verde, produttrice di scarpe comode), tanto l’uso della prima 

singolare, generalmente dell’indicativo, o, più in generale, il riferimento al 

mittente locutore, richiama ed è indicatore di emotività (o espressività).  

Si verifica, cioè, che il parlante-mittente attrae su di sé il focus dell’attenzione 

cercando, nel caso dello slogan, di pervenire alla persuasione dell’interlocutore 

puntando alla condivisione o all’accomunamento di condizioni o situazioni. 

È il caso, tra quelli lanciati in tempi non recentissimi ma longevi, dello slogan di 

Acqua Rocchetta avente per testimonial l’ex Miss Italia Anna Valle, il cui viso 

occupava la metà superiore del manifesto murario e istanti importanti dello spot 

televisivo (nel caso della pubblicità radiofonica era previsto un inciso nel quale la 

Valle precisava la propria identità e il proprio ruolo).  

Lo slogan in questione, preceduto dall’enunciazione del prodotto, recitava 

La mia fonte  

  di bellezza 

    quotidiana       

e, nel manifesto, era costruito sfruttando una diagonale che, dall’alto a sinistra 

verso il basso a destra, tagliava in due lo spazio consentendo all’occhio di cogliere 

agevolmente l’invito della Miss a diventare come lei bevendo la sua stessa acqua, 

e, a un tempo, l’headline 

- puliti dentro, belli fuori 

mantenuto anche nelle campagne successive e oggetto di reinterpretazioni 

parodiche che dubbio alcuno lasciano sull’avvenuta penetrazione nel repertorio 

linguistico collettivo della locuzione. 

 



 
Da un punto di vista della fattura della locuzione, occorre rilevare la preferenza 

accordata al parallelismo aggettivo - avverbio / aggettivo - avverbio per 

sottolineare la possibilità di coniugare salute e bellezza, ammettendo il 

presupposto che la scelta di un’acqua minerale possa avere ricadute sull’estetica di 

chi la beve (sciolto prosaicamente il messaggio suonerebbe allora: diventerai bella 

come me bevendo la mia stessa acqua!).  

Di scelta, invero, almeno da un punto di vista teorico, si tratta, dal momento che 

con analoga finalità si sarebbe potuta preferire la struttura chiastica aggettivo – 

avverbio / avverbio – aggettivo che ben si presta, nel caso dello scritto, a essere 

colta dall’occhio di chi guarda (il parallelismo dal punto di vista dei sensi lo si 

può considerare una struttura per l’udito più che per la vista). A sfavore del 

chiasmo potrebbero però, in questo caso, verosimilmente aver giocato tanto 

alcune logiche di ripartizione dello spazio del manifesto pubblicitario, tanto, 

soprattutto, la non spiccata eufonia e la minore efficacia connessa all’inversione 

dei membri del secondo colon. 

Sfrutta invece appieno il chiasmo, anche grazie alla duplice funzione attributiva e 

predicativa di grande, la seconda parte (nella prima c’è nuovamente un 

parallelismo: parete grande – pennello grande) del famosissimo slogan del 

Pennello Cinghiale (un vero e proprio cult per gli amanti del genere, riproposto 

anche di recente nella versione e con la pellicola originale, a omaggio) 

- Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande ma un 

grande pennello: CINGHIALE! 



ripresa ed enfatizzata anche dal canale visivo, dal momento che protagonista del 

filmato è un imbianchino che si reca a lavoro in bicicletta con sulle spalle un 

pennello tanto enorme da intralciare il traffico. 

 
Torna a fare perno sulla funzione emotiva, proprio come lo slogan di Acqua 

Rocchetta, quello delle Pastiglie Mental: 

- Io ce l'ho profumato... l'alito  

pienamente comprensibile però solo integrando quanto riferito esplicitamente dal 

messaggio con il sottinteso cui questo si riferisce: protagonista del filmato – che 

ha preceduto la versione ridotta per la radio e la carta stampata, limitata alla 

enunciazione dello slogan e poco più –, è un uomo siciliano di altri tempi (quella 

che viene proposta è l’immagine stereotipata di una Sicilia contadina e machista) 

impegnato nella seduzione di una bella donna.  

 
Dopo un breve ma intenso gioco di sguardi, i due si trovano a distanza ravvicinata 

lasciando percepire una sotterranea tensione erotica; è in questo contesto che 



l’uomo, ammiccando provocatoriamente, e alludendo evidentemente ad altro, 

lascia sospesa l’intonazione della frase prima di introdurre il referente esplicito: 

l’alito, per l’appunto. 

Ben di più si potrebbe dire, su questo spot, ampliando le considerazioni a 

comprendere aspetti di natura psicologica, sociologica e psicosociale.  

In luogo di tante parole, si farà parlare un’immagine in apparenza come tante in 

cui il corpo della donna è mostrato e asservito, intero o a pezzi, a esprimere 

metafore o similitudini di ogni genere, ma in questo caso adoperato invece a mo’ 

di traduzione letterale di quanto espresso a parole nel testo sovrastante l’immagine 

(http://michiamomita.tumblr.com/page/5) 

	  
Insiste ancora sulla funzione emotiva un altro celeberrimo spot della prima fase 

della pubblicità di massa: quello della Brillantina Linetti che, se usata, avrebbe 

risparmiato al commissario protagonista del filmato e delle strisce giornalistiche, 

la caduta dei capelli. Questa l’ammissione del commissario: 

- Anch'io ho commesso un errore.  

Non ho mai usato la brillantina LINETTI 

ammissione che, pur ammantandosi delle caratteristiche tipiche della funzione 

espressiva del linguaggio, instaurando un legame di solidarietà tanto con l’uomo 

che ha già perso i capelli (e che ha sbagliato allo stesso modo del commissario, 

che pure è solito non sbagliare mai), tanto con l’uomo che può prevenirne la 

caduta ricorrendo a quella marca di brillantina, sollecita insieme o addirittura 

prima la funzione conativa del testo.  

Spia di questa duplicità di lettura è l’impiego di anche, dal valore chiaramente 

attenuativo, in posizione iniziale rispetto al primo membro e la sua dislocazione in 

posizione opposta rispetto al marchionimo.  



Numerosi sono invece i casi in cui il meccanismo comunicativo si dipana 

principalmente intorno alla funzione referenziale, così che il messaggio risulta 

pienamente comprensibile solo per chi condivida le presupposizioni del 

messaggio stesso. È il caso di 

- Rompete il ghiaccio col CINZANO rosso (1967-68)  

la cui polisemia nella versione cartacea – non più presente in rete e perciò 

sostituita da altre immagini utili a capire la costante del binomio concettuale 

aperitivo-seduzione – è accentuata dalla presenza a tutto corpo di un enorme 

blocco di ghiaccio con su confisso uno scalpello (la medesima immagine chiudeva 

il clip della versione televisiva).  

 
In questo caso, a differenza di quanto si potrebbe pensare in un primo momento, 

l’immagine serve a controbilanciare l’interpretazione non-letterale del messaggio, 

che ricorre per prima in considerazione del contesto d’uso privilegiato di un 

vermouth o in generale di un aperitivo.  

È infatti opinione condivisa che la frequentazione dei locali possa essere 

un’occasione di conoscenza proficua anche ai fini dell’instaurazione di relazioni 

sociali: in questo genere di contesti (come tipico dei contesti codificati) ricorre un 

repertorio di comportamenti dal valore fortemente simbolico, del quale fa parte 

anche l’abitudine di sorseggiare drink mentre ci si intrattiene in conversazioni o 

anche, mentre si è da soli, per familiarizzare con altri nella medesima situazione.  

Il presupposto di una lettura non letterale del messaggio, è talmente evidente da 

consentire al copy di giocare visivamente con il senso letterale dell’espressione, 

connesso con la frantumazione del blocco di ghiaccio per ottenere pezzi più 

piccoli per i singoli bicchieri di liquore. 



Altro esempio di presupposizione, da parte del messaggio, di un contesto 

specifico è quello di un celebre slogan, uno dei più ricordati degli anni Ottanta 

grazie all’efficacia del suo jingle, tra i primi a circolare nel nostro paese (1983):   

- (I piatti-tti, i piatti-tti) Con NELSEN PIATTI li vuol lavare lui  

Il riferimento è alla situazione degli anni in cui veniva attenuandosi lo stereotipo 

della donna come unica responsabile della gestione domestica, stereotipo 

tradizionalmente sintetizzato dalla locuzione eufemistica “regina della casa”.  

Se perciò negli anni Sessanta le pubblicità degli elettrodomestici puntavano, nella 

totalità o quasi dei casi, a liberare la donna dal senso di colpa originato dal 

desiderio per oggetti che potessero sostituirla nelle mansioni cui era deputata – 

evidenziando come il tempo recuperato dai doveri domestici potesse 

proficuamente essere impiegato nella cura della famiglia, in primo luogo dei figli 

– nella società riflessa dallo spot Nelsen la competenza del lavaggio dei piatti non 

è più rigidamente femminile. 

Lo stessa situazione riprodotta nello spot – una lunga tavolata di commensali 

abbigliati in modo elegante ripresa al termine di un pranzo: una situazione ludica, 

distante dagli spaccati sulla rigovernatura della casa, con l’aspirante lavapiatti in 

doppio petto Gianfranco D’Angelo protagonista della rottura finale di tutta la 

colonna di piatti appena lavata – rispecchia questo cambiamento. 

Ma l’elemento per cui questo spot si è fissato nella mente degli italiani è stato 

proprio il jingle, versione musicata dello slogan, di facile orecchiabilità e quindi 

facilmente memorizzabile. 

Segno distintivo della pubblicità a cavallo degli anni Settanta e Ottanta (intorno 

alla metà del decennio inizierà la tendenza all’impiego negli spot di brani di 

musica leggera), il jingle – in versione breve (uno tra tutti: la morale è sempre 

quella, fai merenda con Girella), o anche, sebbene con minore frequenza, in 

versione estesa (è il caso, ad esempio, di Postalmarket o di Amaro Averna o del 

recente Risparmio casa) – si fonda, amplificandone la forza e il ritmo grazie alla 

musica, principalmente sulle cosiddette figure di suono: allitterazione, poliptoto, 

derivatio, alterazione, paronomasia e rima su tutte.  

- Voglio la caramella che mi piace tanto e che fa du du du du DUFOUR 
- Chi non mangia la GOLIA o è un ladro o è una spia 
- Ogni mattina OVOMALTINA 
- MATO MATO Impazzire di Tomato 
- Brrr...BRANCAMENTA 



- Io? CLIO 
- TUBORG Farei tutto per tu 
- CRODINO L'analcolico biondo fa impazzire il mondo 
- PEPERLIZIA Il contorno che ti vizia. 
- CERES c'è 
- TOGO GELATO il piacere senza il peccato 
- e mo'... e mo'... MOPLEN (1967-68) 
- Non è vero che tutto fa brodo, è LOMBARDI il vero buon brodo 
- AVA come lava... 
- Al caffè PAULISTA non c'è uomo che resista 
- Vi voliamo bene (ALITALIA) 
- ENOZIONIAMOCI (campagna di sensibilizzazione alla cultura del vino, 
promossa dal Comune di Roma nel 2007) 
 

Il giusto dosaggio di questi espedienti conferisce al messaggio una funzione 

euforicizzante e lo rende simile ad un ritornello o ad una filastrocca, con indubbi 

vantaggi per la sua sedimentazione nella mente di chi lo ascolta, come comprova 

la facile memorizzazione di uno degli slogan per il caffè Paulista, tutto incentrato 

sull’esaltazione dell’aroma del prodotto: 

               Se il caffè non ha profumo… 
               io nemmeno lo consumo! 
               Se lo vuole profumato, 
               c’è Paulista corazzato! 
               La lattina è un’invenzione 
               che al caffè dà protezione! 
 
Ma gli anni Ottanta si caratterizzano anche per l’avvento dei tormentoni che a loro 

volta sfruttano il potenziale delle figure di suono oppure, e che, non 

necessariamente in alternativa, si fondano sulla creazione di frasi la cui efficacia si 

misura con la capacità delle stesse di diventare lingua comune. 

È il caso dell’uomo Del Monte (l’uomo Del Monte ha detto si!) e di altri 

tormentoni, quali: 

- ROWENTA Per chi non s'accontenta 
- O così. O POMÌ 
- LAVAZZA più lo mandi giù e più ti tira su 
- DENIM: per l’uomo che non deve chiedere mai 
- Ho una fame che vedo VISMARA 
- Morbido. È nuovo? No, lavato con PERLANA  
- FIDO GATTO Ogni gatto ne va matto 

 

Uno sguardo, infine, alle figure di pensiero: metonimia, sineddoche, metafora, 

iperbole innanzi tutto, senza tralasciare la prosopopea, della quale la pubblicità si 



serve per antropomorfizzare i prodotti: Chiamami Peroni, sarò la tua birra! (Corti 

1989, Op. cit., p. 149). 

Innumerevoli i vantaggi derivanti dall’impiego di queste figure, riassumibili nella 

già citata necessità di efficacia pur nella estrema concisione.  

Molto diffusa nel parlato, dove «dispiega i suoi meccanismi in prodezze 

comparative e azzardi come “un mare di guai”, “un fiume di parole”[…]» (in 

pubblicità: Ariel. Fredda lo sporco. Accarezza i colori) e largamente impiegata 

negli slogan pubblicitari proprio in virtù della sua peculiare capacità immaginifica 

in grado di conciliarsi, però, con la brevitas, la metafora è esemplificatrice, prima 

che di un artificio retorico, di un procedimento dell’attività mentale umana. 

Consiste infatti in una comparazione abbreviata che «indica una trasposizione di 

significato per somiglianze» in quanto «fonde due pensieri, due parole aventi tra 

loro qualche relazione» (Coviello M., Il mestiere del copy. Manuale di scrittura 

creativa, Franco Angeli, Milano 2003, p. 76).  

La contiguità logico-linguistica è caratteristica, invece, della metonimia, che pure 

si basa su un modello di processamento mentale dell’informazione analogo a 

quello della metafora.  

«L’espressione ho bevuto un bicchiere di vino elabora una metonimia perché non 

si beve il bicchiere ma il suo contenuto» (Coviello 2003, Ivi, p. 78): proprio in 

tema di vini si serve di questa figura la campagna dei Vini Galassi del 1999 

(Nemo collecting), il cui slogan suonava e suona 

• Con Galassi ti porti in città un sorso di Romagna 

	  
Con  

• Silenzio, parla AGNESI. 

celeberrimo slogan, almeno per i non giovanissimi, dal carattere ossimorico, che 

tanto ha colpito l’immaginario dei linguisti a dispetto del sopravvento del non 

linguistico sul linguistico, si terminerà questa carrellata di esempi e ci si avvierà 



ad affrontare l’ultima tappa di questo percorso, incentrata sul doppio legame che 

in tutte le sue fasi condiziona il rapporto tra scelte linguistiche e rappresentazione 

del reale. 

 

· Unità lezione 3: Lingua, dialetto e rappresentazione del reale 

o 3.1 Dalla grammatica al testo 

Chiunque abbia avuto modo di dedicarsi allo studio o alla comprensione di cosa 

sia una lingua, si è trovato ad avere a che fare con la necessità di adottare un 

approccio e praticare una analisi da principio poco agevole. 

Fonetica e fonologia, morfologia, sintassi e morfo-sintassi, per non dire della 

semantica e della imprevedibilità delle conseguenze dell’agire linguistico, ovvero 

della pragmatica della lingua, hanno di certo comportato per tutti neofiti il 

superamento di uno scoglio analitico e nomenclatorio a prima vista insuperabile. 

Una volta acquisita dimestichezza con i concetti di struttura e sottostrutture, di 

unità minima di riferimento, di sistema e uso, nella mente di ciascun non più 

neofita si sarà venuto a creare una solta di ribaltamento, per effetto del quale sarà 

stato il testo, la forma assunta dall’uso lingua a fini comunicativi, a guadagnarsi la 

posizione più distante in una ipotetica scala segnata dalla possibilità di 

comprensione intuitiva.  

Nell’esperienza del parlante il riferimento alla lingua per come la intendono i 

linguisti si realizza infatti solo quando dettato da una scelta razionale o, in 

riferimento a singoli aspetti, quando i normali processi interpretativi, che 

culminano nella comprensione (reale o presunta qui poco importa) di un testo, si 

bloccano per mancanza di risorse. 

Si potrebbe allora affermare che, in condizione di normalità comunicativa, 

l’esposizione del parlante non abbia a che fare con la lingua nel suo complesso 

quanto, piuttosto, con porzioni di lingua che chiamiamo testi, le cui caratteristiche 

e il cui rapporto con il messaggio andremo via via a definire. Su scala più larga, si 

potrà dire che, fin dall’infanzia, ciascun cucciolo d’uomo si ritrova ad accumulare 

conoscenza linguistica progressivamente e incessantemente estratta dai testi cui è 

esposto: testi che in principio non comprende e di cui gradualmente si appropria 

nel corso della marcia verso l’acquisizione della propria lingua nativa. 

A questa entità, adottando una prospettiva consimile, si può guardare non come al 

punto di arrivo, all’esercizio concreto di una capacità che in qualche modo nel 



cervello e nella mente si è andata consolidando per vie misteriose, bensì come alla 

fonte di approvvigionamento, da parte dell’individuo, della propria stessa lingua; 

un approvvigionamento reso possibile da una predisposizione innata 

all’acquisizione (senza sforzo) di una o più forme di linguaggio verbale, la quale 

necessita però di una stimolazione che si può far coincidere con la produzione 

testuale di coloro che si prendono cura dell’infante. 

Ribaltare i termini della questione rispetto a quanto si è stati abituati a pensare può 

fornire l’incommensurabile vantaggio di riuscire, magari per la prima volta, a 

vedere la lingua non come un monolite che si staglia nelle nostre teste, ma come 

un magma che si (auto)alimenta e “cresce” con noi per ragioni dipendenti in parte 

da noi e, in parte, completamente autonome e che, in tal senso, subiamo. Se infatti 

appare impossibile, in condizione di non patologia, non acquisire la lingua cui si è 

esposti con regolarità dalla nascita, appare altrettanto impossibile separare questa 

conoscenza linguistica da quanto ha a che fare con essa: riferimenti a cose, 

persone, abitudini, modi di vedere il mondo, che permeano le parole stesse della 

nostra lingua senza che di ciò vi sia consapevolezza da parte nostra; tanto da 

spingere i professionisti della lingua a chiedersi se il fatto di parlare una lingua 

possa arrivare persino a modificare la percezione che si ha del mondo reale. 

Che implicazioni possono allora derivare da questa osmosi tra lingua/e, 

conoscenza del mondo e capacità di simbolizzare tale conoscenza attraverso il 

pensiero? Sulla questione ci si interroga da almeno due millenni, a varie riprese, e 

sarebbe impensabile pensare di riuscire anche solo ad abbozzare una sintesi delle 

risposte finora date in questa sede.  

Avendo voluto sollevare la questione, si dovrà, però, per lo meno spiegare le 

ragioni che hanno indotto a farlo. 

Avendo deciso di guardare al testo come a una porzione di conoscenza espressa 

attraverso una porzione di lingua, a una porzione di conoscenza che si definisce 

non (o non solo) nelle intenzioni di chi lo produce, ma nel momento in cui si fa 

comunicazione – e non, invece, come a un qualcosa di dato e di conseguente alla 

conoscenza di una lingua –, si rende necessario ridefinire il testo come prodotto 

provvisorio di un processo influenzato da una moltitudine eterogenea di fattori e 

in via di progressiva riscrittura e la lingua come ciò che è resa possibile e al tempo 

stesso rende possibile l’esistenza di testi.  

Un prodotto in primis orale – a dispetto di quanto ancora si predica sulla scorta di 



dizionari fondati su regesti di natura culturale che non tengono conto di come i 

processi che vanno a descrivere si consolidino nell’ambito della specie–, perché 

conseguente al ricorso alla modalità primaria di acquisizione della propria lingua, 

coincidente, appunto, con l’oralità. 

Ponendosi nella logica di questo ribaltamento, occorrerà però valutare quali 

conseguenze abbia mettere il testo a capofila dell’acquisizione della lingua e non 

in coda, come si è portati a fare proprio dalla pratica dell’analisi linguistica, che 

vede nelle parole il risultato dell’organizzazione di sub unità diversamente 

caratterizzate. Sub unità, prima fonemi e poi foni, che invece il parlante nella sua 

esperienza bypassa giacché la mente lo mette in condizione di costruire la 

grammatica senza che egli stesso ne sia consapevole. 

Porsi nella logica di questo ribaltamento comporta, infatti, l’inversione del peso 

che fattori quali accento, timbro, intensità – accessori per l’analisi linguistica 

concentrata sulla struttura – comportano proprio nella costruzione di quella 

grammatica. Una grammatica inseparabile dalla socialità che si accompagna a 

ogni atto linguistico.  

Occorre, infatti, non dimenticare mai, qualora si intenda studiare la lingua non 

come potenzialità, ma come azione di natura comunicativa, che non esiste testo in 

assenza di contesto. Di scenario che accompagna l’esecuzione del pezzo, per dirla 

con una metafora teatrale dell’evento comunicativo, e, al contempo, di retaggio e 

regesto della componente sociale che ciascun protagonista si tira dietro per il fatto 

stesso di agire in un tempo, in uno spazio, al centro di determinate coordinate che 

lo legano ai gruppi sociali da cui proviene egli stesso e da cui proviene o pensa 

che provengano i suoi interlocutori. 

Per tutte queste motivazioni si passerà a esaminare un caso concreto, quello dello 

spot radiofonico di Agenti.it, particolarmente calzante per ciò che si intende far 

emergere. 

 
 



o 3.2 Agenti in azione: a ciascuno il suo (stereotipo) 

Per primo, come detto, si considererà il caso dello spot radiofonico di Agenti.it, 

portale di ricerca di agenti di commercio che per la propria promozione punta su 

un dato quantitativo – l’azienda supera i competitors diretti in termini di risultati 

raggiunti – e su uno qualitativo: il radicamento sul territorio, garanzia di maggiore 

vicinanza alle esigenze del cliente, comprensione e anticipazione delle sue 

aspettative. Per esprimere questi valori facendo sì che l’azienda risultasse più 

vicina ma al contempo equidistante da tutte le realtà territoriali, dopo una prima 

fase di lancio dello spot con pronuncia italiana standard, gli ideatori pensano a una 

decina di varianti dello stesso spot, identici nel messaggio ma con parlanti la 

lingua del territorio, quella del potenziale committente in ascolto. Un solo 

enunciato, dunque, brachilogico, dialogico, fondato sull’epifora: 

 

Sei un’azienda e cerchi agenti di commercio?  
Agenti.it.  
Cerchi rappresentanti? 
Agenti.it.  
Cerchi venditori?  
Agenti.it.  
Www.agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio 

 

ma tanti testi quante sono le pronunce regionali selezionate. 

Quali implicazioni, e di che genere, possono essere state determinate da questo 

cambiamento solo in apparenza di poco conto? 

La prima inerisce alla quantità di informazione che il testo riesce a trasmettere, 

quantità che va senza dubbio oltre il peso informazionale dell’enunciato; la 

seconda, che tratterò per prima e che è collegata alla prima, alla “ricostruzione” 

del mittente fittizio del messaggio, per dirla con una terminologia per certi versi 

superata, operata dal destinatario dello stesso.  

Ipotizzando infatti, per convenzione, che lo speaker radiofonico non sia un 

professionista che imita (a volte con buoni risultati, a volte meno) diverse 

pronunce caratteristiche di varietà di italiano parlate nel nostro paese, ma sia chi 

finge di essere, ovvero un estensore dell’azienda che sta promuovendo 

effettivamente radicato nel territorio di cui ripropone la parlata, sarà interessante 

constatare a quale raffigurazione la maggior parte degli ascoltatori farà 

inconsciamente corrispondere ciascuna voce. 



Le qualità della voce, proprio come l’abbigliamento, il colore degli occhi, dei 

capelli o della pelle, nella mente del parlante diventano, quando calate in un 

processo comunicativo, più che indizi, vere e proprie marche di appartenenza di 

un individuo a un gruppo sociale. L’insieme di questi tratti si offre alla nostra 

mente composito ma unitario, difficilmente scindibile nelle sue parti in assenza di 

una cospicua consapevolezza critica; un insieme tale per cui la presenza di una 

marca ritenuta sufficientemente significativa comporta per trascinamento 

l’attivazione simultanea delle altre e conseguentemente della categoria prototipale 

che in quelle marche trova la propria definizione. 

Per rendere tangibile quanto affermato, si recupereranno dalla rete alcuni 

commenti di blogger reperiti all’epoca della ricerca (di cui non riporto nomi o 

nickname perché ininfluente per il discorso) delle diverse varianti di pronuncia di 

Agenti.it. Topic del discorso erano le brutte pubblicità, dato anche questo 

irrilevante per questo discorso. 

Utente 1: Resiste in vetta stoicamente agenti.it, con nuovi dialetti recitati 
malissimo, robe da schiantarsi contro un platano pur di farli smettere […] 
Utente 2: Aspetto con trepidazione la pubblicità di agenti.it con un bel 
Veneto che dice “ostregheta”. 
Utente 3: Invece concordo che agenti.it sta superando ogni confine. Il 
finto milanese è tremendo, ci mancava solo che iniziasse con “Uè pirla!”. 
Utente 4: Quello emiliano romagnolo ti fa pensare che da un momento 
all’altro possa partire una bella mazurka di periferia, invece quello 
napoletano ti fa venir voglia di rispondere: “no no, io mi faccio i cazzi 
miei…”, tanto è intimidatorio. 
Utente 5: [Dopo aver citato utente 3 segnala questo link] 
www.youtube.com/watch?v=IAcXJnIATu4 
Utente 6: […] Ce ne è un’altra, quella degli italiani all’estero che non so 
che… fanno e vogliono […]. anche lì parlano come con accenti ridicoli 
(l’inglese snob, lammerecano, il tetesko, il mangiarane). 

 

Tutti questi commenti e in particolare quello di Utente 5, che riporta il link allo 

spot di un fantomatico Istituto Sant’Ambrös il cui claim «”Ti fa diventare di 

Milano”! E potrete dire finalmente anche voi: “Uè figa!”», appaiono quanto mai 

funzionali al discorso che sto cercando di costruire, ovvero che la milanesità, in 

questo caso, trova la propria espressione esemplare nel panettone, nel Duomo, 

nella camicia con cravatta corredata di vari telefoni cellulari, nei mocassini oltre 

che nel modo di parlare ritenuto tipico del milanese (in special modo per come è 

“sentito” da parte di chi non è milanese); l’accento emiliano invece, da parte sua, 

evoca immediatamente sottofondi di mazurke e probabilmente piatti di tortellini. 



La stessa logica non lascia scampo all’inglese snob e con la bombetta, al 

lammerecano in ansia perenne da rischio di attacco terroristico, al tetesko 

mangiapatate e al mangiarane francese che, visto dall’americano, diventa però 

maleodorante. E la lista potrebbe allungarsi… fino a comprendere tutto il mondo. 

Per ciò che concerne la figurazione dello stereotipo, va rilevato come spesso si 

tratti di una vera e propria icona sociale, di una o più immagini antonomastiche 

che fungono da etichette del gruppo stesso: quando ciò si verifica, per riferirsi al 

gruppo nel suo insieme accade allora che si evochi l’icona del gruppo o che, per 

esempio nel caso di nuovi soggetti da includere, ci si riferisca a costoro servendosi 

del nome-icona e non del nome reale. 

In presenza di tratti di milanesità si avranno conseguentemente i commendatori, 

anzi i cumenda Zampetti di turno, nel caso in cui si sia stati adolescenti o giovani 

adulti negli anni Ottanta; nel caso, invece, di generazioni diverse, i cui esponenti 

non siano in grado di decodificare questa associazione perché non hanno assistito 

alla sua antonomizzazione, si renderanno senz’altro disponibili altre 

rappresentazioni, di norma però non autonome rispetto al rispettivo archetipo, 

salvo bruschi cambiamenti di costume. 

 
 

o 3.3 Ménage à trois pericolosi: quando i prototipi incontrano lingua e dialetto 

Assumere questa organizzazione del reale, corroborata dall’esperienza quotidiana 

di ciascuno di noi, apre lo spiraglio a molteplici interrogativi: il primo e più 

inquietante sulla possibilità di conoscenza immune da stereotipi agenti a livello 

sub-liminale e spesso culminanti nella formazione di veri e propri prototipi; gli 

altri più mirati al discorso pubblicitario e sulla comunicazione in generale, sulle 

attese ingenerate dall’esistenza degli stereotipi. 

Nel caso de il Zampetti, aver “configurato” quel personaggio in maniera distante 



dalle attese che conseguenze avrebbe avuto? Sarebbe stato possibile immaginare 

un cumenda Zampetti con un habitus (o outfit…) materiale e comunicativo 

diverso? E se sì, con quale? E nel caso della versione milanesizzante di Agenti.it 

come di tutte le altre versioni che ammiccano al dialetto, la personalizzazione 

linguistica ha aggiunto o tolto? 

Decidere di sacrificare la pronuncia standard a favore di parlate più o meno locali, 

ingiustamente tacciate di subalternità quando non di costituire dei prodotti sub-

culturali, rappresenta un atto di coraggio per l’azienda che deve promuovere se 

stessa o i propri prodotti oppure una scorciatoia di dubbio successo per avvicinare 

il potenziale cliente? 

In un sistema di vendita che punta all’internazionalizzazione, al mercato globale 

(nel senso letterale di un mercimonio senza confini), incentrare le proprie strategie 

di piazzamento della merce sul marketing linguistico procura più vantaggi o 

svantaggi?  

Di primo acchito si potrebbe rispondere che un’azienda ha solo da guadagnare dal 

fatto di parlare la lingua del villaggio globale (stavolta per come è stato definito 

da Marshall McLuhan), ai nostri tempi coincidente con l’inglese internazionale; 

ma se invece la scelta privilegia una o più delle varietà di lingua o di dialetto 

comprese nel repertorio linguistico di un paese?  

In un’Europa linguistica che ha progressivamente compresso i domini di 

riferimento per la lingua italiana – complici le istituzioni italiane che non hanno 

avuto sufficiente interesse a opporsi a questa compressione –, in un’Italia che 

arranca nella conoscenza delle lingue straniere, è visionaria, controproducente o 

precorritrice di nuove tendenze la pubblicità che rinuncia al vessillo identitario 

nazionale per recuperare e vivacizzare le realtà locali? 

La posta in gioco, lo si capisce, va ben oltre il caso di Agenti.it, che al massimo 

può aver fatto discutere per la resa eccessivamente stereotipica dei diversi dialetti 

e per il modo martellante con cui gli spot sono stati trasmessi, o quello della 

pubblicità per cartellonistica di Euroarredamenti, ritenuta pressoché 

unanimemente brutta e da alcuni persino dannosa per l’immagine dell’azienda, ma 

che di certo non ha suscitato le forti polemiche che hanno accompagnato la messa 

in onda di una serie di spot Rai per l’Unità d’Italia, da una delle quali è tratta la 

seconda immagine. 



	  
Grazie all’italiano, lingua dell’Italia finalmente unita, e grazie alla lingua della 

pubblicità, che ha consentito il delicato passaggio dal dialetto alla conquista 

dell’italiano, è stato possibile superare le barriere linguistiche conseguenti alla 

distribuzione, nella penisola, di un consistente numero di varietà romanze e non.  

I cinque spot, piuttosto scontati nel tema proposto e anche in questo caso tacciati 

di eccesso di caricaturalità, hanno rinfocolato l’annosa diàtriba tra i sostenitori 

della necessità del primato assoluto della lingua standard (o di qualcosa che ci si 

avvicini) e coloro che invece ritengono che una tale imposizione a scapito dei 

dialetti e delle parlate locali costituisca un suicidio culturale, poiché depriva 

dell’identità più profonda i propri parlanti nativi. 

Poco importa, nell’economia di questo dibattito, che per un linguista lingua e 

dialetti siano perfettamente sullo stesso piano per ragioni strutturali e per 

riferibilità a uno stesso continuum, e che la differenza sia da ridursi al fatto che la 

lingua, per dirla con Max Weinreich, ha sempre dietro di sé una bandiera e un 

esercito.  

Ciò che davvero conta è l’insieme di valori che la singola scelta linguistica riesce 

a spostare: valori, misurabili in termini sia di economia della conoscenza sia di 

economia fatta di moneta sonante, che preferire la varietà standard di una lingua o 

un dialetto o una lingua nazionale diversa dalla propria ha il potere di spostare 

perché non è possibile tener distinto il carico informazionale dell’enunciato da 

quello relativo al suo enunciatore e da tutto quanto implicato nell’atto di 

enunciazione, quando ci si trova ad avere a che fare con il discorso pronunciato. 

Diversamente da quanto accade per lo scritto o per altre modalità comunicative, 



per ciascuna delle quali è possibile enucleare dei tratti distintivi (maggiormente) 

specifici, nel caso della comunicazione basata sull’oralità si attivano dei 

meccanismi di decodifica di quanto prodotto che vanno ben oltre il contenuto 

linguistico del testo.  

Dalla comunicazione orale di un singolo individuo è possibile inferire 

informazioni sulla sua provenienza geografica e sociale; sulla sua età e 

appartenenza generazionale; sul suo livello di scolarizzazione, prefigurabile 

muovendo dalle scelte linguistiche operate; sul suo orientamento sessuale, 

politico, religioso o, financo, sulle preferenze in fatto di squadre di calcio. 

Informazioni che hanno un peso di cui si può non essere consapevoli, dal 

momento che questo processo di conoscenza basato sull’inferenza è praticato, 

entro certi limiti e non intenzionalmente, da tutti i parlanti - ma che diventano 

strategiche e monetizzabili quando usate razionalmente per orientare opinioni, 

preferenze, comportamenti. 

Nel caso di Agenti.it – ma le stesse considerazioni possono essere estese a tutti i 

casi consimili –, la preferenza iniziale per la lingua standard, scelta elettiva per il 

comunicatore professionale, rassicurante perché comprensiva di tutte le realtà 

locali italiane ma, proprio per questo, incolore per la maggior parte degli italiani 

(che, come ho già detto, conoscono la lingua nella forma parlata dal gruppo o dai 

gruppi sociali di cui hanno fatto e fanno parte), può aver trovato un contraltare al 

fatto di non apparire discriminatoria nell’assenza di mordente e nella scarsa 

vicinanza con l’uomo della strada, che è altri non è se non il consumatore-

modello. 

Per ovviare ai limiti di questa distanza, una soluzione, la più banale per certi versi, 

consiste nella personalizzazione del messaggio: si fa parlare l’uomo dello spot 

come l’uomo della strada; non però come un uomo qualunque, bensì come il più 

rappresentativo, ovvero il prototipo, del gruppo cui ci si intende rivolgere, un 

prototipo cui aderire senza eccedere nella misura, pena l’effetto caricaturale e, 

cosa in sé assai più dannosa per la campagna pubblicitaria, il rischio di una presa 

di distanza istintiva da parte di chi, potenzialmente partecipe del prototipo 

rappresentato, ne soffra la vena anche solo involontariamente parodica. 

Nella letteratura sociolinguistica, il concetto di prototipo ricorre particolarmente 

in Hudson (1996), dove – sovrapponendosi alla nozione di stereotipo sociale (per 

cui si veda Putnam 1975, pp. 217-71) – interviene a descrivere le modalità con cui 



i parlanti si costruiscono un’immagine dei partecipanti all’interazione e della 

situazione comunicativa.  

L’interpretazione soggettiva di variabili sociali e situazionali, quali status sociale 

dell’interlocutore e grado di formalità dell’interazione, suscettibili in vario modo 

di condizionare il comportamento linguistico (in quanto a scelta della varietà di 

lingua, degli allocutivi ecc.) e intimamente connessi alla formazione degli 

atteggiamenti linguistici, sarebbe in questa prospettiva riconducibile a un processo 

di categorizzazione prototipica: data una rappresentazione mentale di un certo tipo 

di situazione, definita da una determinata combinazione congruente di fattori, le 

scelte linguistiche messe in opera dai parlanti deriverebbero infatti dal confronto 

tra questo modello ideale e la situazione comunicativa reale.  

Il confronto tra un modello in precedenza consolidatosi e un nuovo esemplare che 

si offre alla nostra conoscenza è il filo conduttore che consente di legare quanto 

finora a più riprese detto sulla capacità di riconoscere tipi di testi, tipi di lingue, 

tipi di individui, tipi di comportamento… tipi di oggetti. 

Assumendo una prospettiva più ampia, che tenga conto anche di quanto praticato 

nel corso dei secoli in tema di conoscenza e classificazione del reale, si potrebbe 

riprendere quanto scritto già quarant’anni fa da Van Dijk (1971, pp. 298-99) sul 

concetto di tipo 

 
One of the first uses of the term type is common to philosophy, logic, 
semiotics, and linguistics, and opposes it to the term token. 
1 This fundamental distinction has thorny epistemological implications, 
which will not detain us here. A type, in this sense, is essentially defined 
as an abstraction, and as such related to a linguistic “concept” denoting 
this abstraction. A type can be defined as a name of a class of objects that 
are considered as “identical” from a certain point of view. 
2 The different objects of that class are called the tokens of that type. 
Thus we have a type of animals denoted by the concept ‘horse’. This type 
is clearly an abstraction from the class of concrete (real) horses, the 
tokens of that type. These animals are “identical” with respect to a set of 
distinctive features, and are “different” only because they refer to 
distinguishable individuals. Similarly, we define a word table as a type, 
i.e. an abstraction from the infinitely different ways to pronounce that 
word. 
Every distinct occurrence of the “same” word-type Cable is a token. 
This distinction, under different names, is very old and was debated in 
the medieval, and now reopened discussion of universals. Important in 
that discussion was the status of the type or universal: does it exist 
merely as a linguistic “name” or is it “real”; and if it is “real”, is it an 
“ideal” or “abstract” reality? We will not go into this philosophical issue. 



Important for us is the very fact that we may distinguish between 
individual objects and the abstraction from the class of identical objects. 

 

Facili da intuire, alla luce di questo contributo, le ragioni per cui il concetto di tipo 

può risultare centrale per il discorso pubblicitario: in un tipo di comunicazione che 

si fonda sulla targettizzazione del prodotto, e che quindi opera a monte sulla 

segmentazione del mercato in fasce di potenziali acquirenti, l’identificazione del 

consumatore-tipo di un certo prodotto non può che comportare le medesime 

meccaniche sottese all’organizzazione per categorie della realtà stessa. Quanto 

più, quindi, la forma di comunicazione pensata per promuovere un prodotto si 

plasmerà su quel consumatore, sulle sue attese, tanto più aumenteranno, 

ragionando sui grandi numeri, le probabilità di successo per la campagna stessa. 

Perché ciò avvenga, assume un ruolo strategico la selezione del materiale di cui 

sostanziare il progetto comunicativo, funzionale ad anticipare i gusti del 

destinatario. 

Nel concreto, insomma, per indurre nel destinatario il bisogno di entrare in 

possesso di quanto proposto, si opta per una messa in scena che abbia per 

protagonisti una delle possibili proiezioni del destinatario stesso: a seconda del 

tipo (!) di proiezione immaginata, il testo si offrirà al proprio fruitore con le 

sembianze di uno o dell’altro dei tipi testuali possibili e ciò si tradurrà, dal punto 

di vista delle scelte operate per il “rivestimento” del protagonista della 

rappresentazione, nell’individuazione di un outfit adeguato, da selezionare tra i 

tipi disponibili. 

 
Outfit, da intendersi nel senso degli abiti di scena e, congiuntamente, di quelli 



comportamentali e comunicativo-linguistici (ma in fondo sempre di abiti scena si 

tratta, repetita iuvant), che, se appropriato (“giusto”), riscuote approvazione 

sociale; se invece inappropriato o poco appropriato (“sbagliato”), compatimento, 

disapprovazione o persino disprezzo. 

Il tutto in ossequio a un principio di adeguatezza che sembra fare da volta 

all’intera architettura su cui si regge la comunicazione, di sicuro se la si intende 

come un’attività sociale, che per realizzarsi necessita di più agenti; dato non 

scontato, giacché, come si è visto, nel trattare di comunicazione è possibile 

adottare presupposti diversi. 

Assunti a presupposti della comunicazione la pluralità dei partecipanti e dei canali 

espressivi – da intendersi come «qualunque tipo di azione, purché sia chiaro che è 

stata effettuata in modo tale che l’interlocutore abbia potuto coglierne la natura 

intenzionalmente comunicativa» (Bara B.,	 Pragmatica cognitiva, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1999 p. 13) –, si può tentare di riorganizzare quanto finora 

detto in un discorso unitario che comprenda, oltre al riferimento alle diverse forme 

di linguaggio, anche tutto ciò che, essendo parte del suo bagaglio di conoscenza, 

condiziona la conoscenza del nuovo da parte dell’individuo.  

In un contesto così definito, nuovo e vecchio interagiscono influenzandosi e 

ristrutturando di volta in volta il quadro preesistente di conoscenze, anche di 

singole parole o accezioni di significati parole, proprio del singolo, e questo 

quadro o cornice di conoscenza manifesterà il proprio peso influenzando 

l’interpretazione dei processi comunicativi futuri.  

Sebbene, infatti, la cornice cognitiva abbia la funzione primaria di aiutare a 

conoscere il nuovo, a organizzarlo e comprenderlo e non di filtrarlo, è inevitabile 

che la strutturazione della conoscenza pregressa finisca per lasciare le proprie 

tracce anche sul nuovo, che a propria volta potrà incidere sulla struttura pregressa. 

L’interpretazione difficilmente potrà perciò essere immune dal peso di ciò che già 

si pensa e si sa, dal peso della cornice cognitiva e dalla sua organizzazione, 

comprendente anche comportamenti situazionali e linguistici. 

Quanto dell’individuo, ci si deve chiedere a monte di un’analisi complesse e 

composita che lo metta al centro del suo agire, quanto di ciò che crede e sente 

appartenergli, è realmente suo o invece parte di una conoscenza più ampia e 

condivisa con il resto di coloro che hanno formato i propri modelli mentali in 

contesti analoghi o simili? 



E mente e cervello che ruolo svolgono in questo complesso – e surrettizio – 

meccanismo? 

Non essendo questa la sede per affrontare una disamina anche di questi aspetti, si 

chiuderà questa riflessione con una affermazione pleonastica seppur necessaria. 

La conoscenza della lingua, delle sue strutture, delle sue funzioni, seppur 

importante in sé è addirittura irrinunciabile qualora si voglia assumere e far 

assumere la consapevolezza che il contratto sociale che sorregge l’uso della 

lingua, come di ogni altro istituto fondato sulla convenzionalità, implica, per 

ciascun individuo, un impegno incessante di traduzione di significati culturali, 

comprendenti significati anche linguistici, nel cui nucleo si annida il senso dello 

stare al mondo di ciascuno di noi.  

  



Strumenti di supporto didattico e spunti di verifica 

• La pubblicità e la sua longeva famiglia linguistica 

In una prospettiva di arricchimento culturale a trecentosessanta gradi, può risultare 

utile, oltre che di estremo interesse per gli ascoltatori, studenti a vario titolo o 

semplicemente appassionati desiderosi di comprendere dal numero più ampio 

possibile di angolature la complessità del tema pubblicitario, l’apporto 

dell’etimologia, vera e propria testa di ariete grazie alla quale il docente potrà 

catturare l’attenzione dei propri discenti.	

Non è infatti esagerato e non è dovuto solo a questioni di affiliazione accademica 

di chi scrive, giacché è il frutto di una lunga sperimentazione sul campo di un 

approccio didattico del tipo proposto, pensare che la storia delle parole consenta di 

carpire un quid di conoscenza delle cose altrimenti impenetrabile.	
Per questa ragione si potrebbe o dovrebbe pensare di impostare una riflessione 

partecipata e cooperativa sul significato condiviso delle parole con cui ci si 

riferisce a questa entità onnivora, che alimenta se stessa cibandosi della realtà e 

dei linguaggi che servono a esprimerla; che prende spunto dalla realtà, che 

rappresenta, ma che, parimenti, per mezzo di queste rappresentazioni crea una 

nuova realtà che il mondo, la Realtà, va a imitare.  

Costituendo infatti la lingua molto più che una nomenclatura, molto più che una 

serie di etichette da applicare alla realtà, preferire il termine pubblicità a réclame 

(in italiano integrata nella forma reclàm), o a propaganda, o ad altre parole tutte in 

apparenza l’una sull’altra sovrapponibili, può prefigurare presupposti o 

atteggiamenti differenti perché figli di culture o di epoche diverse oppure perché 

espressione, anche non necessariamente consapevole, del sentiment (sentimento e 

opinione insieme) proprio di chi se ne serve. Il ricorso, per esempio, a una formula 

quale consigli per gli acquisti, catodicamente famosa perché stilema di Maurizio 

Costanzo, potrebbe essere assunto a spia del desiderio di richiamare la pubblicità 

senza nominarla, così da prendere le distanze da un qualcosa che, seppur 

necessario, corre pur sempre il rischio di essere percepito come volgare.  

Giocando con le parole, si potrebbe perciò affermare con un calembour che se è 

vero che l’etimologia non corrisponde all’individuazione del vero, è ciò 

nonostante vero che a quel vero si avvicina. 

Sintomatico di questa condizione è il caso di réclame, termine con cui il francese 



ha continuato il verbo latino reclamare e che l’italiano ha acquisito non già come 

doppione dello stesso reclamare e dei sostantivi richiamo e reclamo, a partire da 

esso formati, bensì come elemento di sostanziale novità che sarebbe frettoloso e 

superficiale liquidare come ennesimo caso di sudditanza a un idioma straniero. 

Le ragioni che hanno indotto a operare un prestito linguistico (integrato, laddove 

ciò si sia verificato, nella forma reclàm), e non, come sarebbe stato possibile, una 

imitazione culminante nell’aggiunta di un nuovo significato ai preesistenti 

richiamo o a reclamo, imitazione cui in linguistica ci si riferisce con il termine di 

calco semantico – il medesimo fenomeno citato, nel corso del testo, per spiegare il 

significato salvare dell’italiano contemporaneo di ambito informatico – 

potrebbero infatti annidarsi in quello che a lungo è stato il significato di 

riferimento di réclame, termine della caccia riferito fin dal XII secolo a fischietti e 

a strumenti di richiamo di vario genere impiegati per attirare con l’inganno gli 

uccelli.  

Passato in seguito a indicare anche il richiamo esercitato dai caratteri tipografici 

oltre che, continuando la semantica latina, il ‘grido nei confronti di qualcuno e il 

reclamo’, il termine réclame si arricchisce della valenza relativa alla 

pubblicizzazione di prodotti, artisti o spettacoli solo dalla seconda metà 

dell’Ottocento, in concorrenza a battage, impiegato ancora oggi nella nostra 

lingua seguito dallo specificatore e chiarificatore pubblicitario, senza il quale 

molti parlanti non avrebbero modo di capirne il riferimento. 

Nel fascino del francesismo, valore che si va ad aggiungere all’implicito 

riferimento di réclame alla persuasione che mira a sedurre e che non disdegna il 

ricorso all’inganno – riferimento che a Marco Vecchia (Hapù. Manuale di tecnica 

della comunicazione pubblicitaria, Lupetti, Bologna 2003) fa individuare 

l’iniziatore della pubblicità addirittura in Satana che, per vendicarsi di Dio, 

assunte le sembianze del serpente, persuade la donna a cedere alla tentazione della 

mela ricorrendo alla copy strategy «Se mangi la mela diventi come Dio» – 

potrebbe pertanto risiedere la ragione principale per cui la nostra lingua ha escluso 

l’ipotesi del calco semantico. È nell’uso della lingua che si ha però modo di 

apprezzare concretamente la stratificazione di significati che caratterizza réclame: 

l’esperienza insegna infatti che la pubblicità funziona quando si acquista il 

prodotto reclamizzato (quando si cede al richiamo abbindolati come gli uccelli dal 

fischietto), che spesso il processo di seduzione è innescato dalla fattura della 



réclame stessa (si è sedotti dal carattere tipografico) e che non sempre quanto ci è 

promesso è mantenuto, motivo per cui quando si è insoddisfatti reclamiamo. 

Si potrà dire che il parlante italiano contemporaneo usa tutti questi termini non 

rendendosi conto di quanto li lega, ignaro del fatto che in profondità sono la stessa 

parola passata per trafile diverse, e che, in fondo, conoscerne la storia linguistica 

nulla di tangibile aggiunge o toglie alla réclame. Potrà sembrare così a prima 

vista, salvo ricredersi non appena ci si renda conto che, per irretire il destinatario 

(anche qui etymologia docet, significando letteralmente irretire ‘prendere nella 

rete’), il discorso pubblicitario si serve e si è servito fin dai suoi albori degli 

espedienti manipolatori della retorica, la disciplina che della parola ha fatto una 

vera e propria arma. Non appare anzi esagerato affermare che la pubblicità 

costituisce probabilmente la tipologia testuale che più di tutte si dimostra 

conoscitrice dei complessi e sottili quanto spesso invisibili mezzi resi disponibili 

dall’ars rhetorica, ‘arte liberale del dire e dello scrivere bene’, un tempo praticata 

nell’agone politico. Basti pensare al sofisma – il discorso ingannevole basato sulla 

forza dialettica delle argomentazioni – esemplificativo della potenza persuasiva 

esercitata dalle figure di suono e di significato tipiche della retorica, la cui 

sopravvivenza nelle trame della pubblicità difficilmente può essere negata.  

Una potenza a volte patente, allorquando si ricorra volutamente a figure di 

accrescimento del portato semantico, quali l’iperbole e ogni altra forma elativa, a 

volte fintamente sopita o persino surrettizia, come comprova il progressivo 

accaparramento dello spazio del discorso politico contemporaneo, un dominio 

comunicativo che nel corso degli ultimi due decenni si è progressivamente andato 

a sovrapporre al discorso pubblicitario, alle sue forme e ai suoi modelli, e che 

varrebbe di prendere in esame, nell’ambito di un percorso di studio della 

comunicazione, dopo aver preso sufficiente dimestichezza proprio con il testo 

pubblicitario.   

Tornando agli altri termini della famiglia di pubblicità, va però rilevato come ci 

sia chi però, da un altro punto di vista, alle diverse terminologie fa corrispondere 

forme e modelli diversi del linguaggio pubblicitario, in genere ancorati all’epoca 

che ne ha visto l’affermazione.  

In quest’ottica réclame sembrerebbe allora identificare la prima delle tre fasi del 

linguaggio pubblicitario, con culmine tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 

Novecento. 



Ciò che i pubblicitari si proponevano in questo periodo era attestare l’esistenza di 

una merce documentandone la realtà e l’utilità. A tale scopo si realizzavano 

autentiche messe in scena presentando il processo di fabbricazione del prodotto. Il 

messaggio era più diretto e la réclame strutturata come una trasmissione 

unilaterale di significati dall’emittente al ricevente (Giacomelli R., La lingua della 

pubblicità, in Bonomi I. - Masini M. - Morgana S. (a cura di), La lingua italiana e 

i mass media, Carocci, Roma, 2011, p. 224). 

A questa fase avrebbe fatto seguito, mezzo secolo dopo, quella dell’advertising, il 

cui periodo di massima fioritura risalirebbe all’intervallo compreso tra il 1930 e il 

1950.  

Con questo termine, che si origina e diffonde nell’ambito di un linguaggio 

tecnico, si rinvierebbe, seguendo ancora Giacomelli, a un tipo di comunicazione 

che  

 

… si prefigge di documentare la legittimità intrinseca di un prodotto e si 
presenta come una interpellazione al destinatario, che chiama direttamente 
in causa. Negli annunci pubblicitari di questo periodo sono spesso 
raffigurati personaggi che puntano l’indice verso chi li guarda o fungono 
da testimonial (ibidem). 

 

Affine ma non sovrapponibile a advertising è il termine advertisement, da tenere 

distinto dal precedente perché ne indica il prodotto (advertising, 

conseguentemente, viene a denotarsi come il processo di creazione del prodotto 

pubblicitario): si tratta, è evidente, di due esiti della stessa radice, la cui 

provenienza etimologica, dal latino advertere ‘(far) volgere l’attenzione verso’, 

rivela chiaramente l’incentramento di questa attività sulla persuasione. Il termine 

ricorre spessissimo troncato in Ad, analogamente a quanto accade in francese con 

pub (per publicité), più funzionale nell’epoca in cui short is cool (formula peraltro 

impiegata come slogan per la promozione di cortometraggi e di altri prodotti 

artistici, oltre che per tagli corti di capelli, e sinonimo di numero quanto più 

ridotto di battute). 

 

La terza fase, infine, tuttora in pieno sviluppo, è quella della publicity che 
si propone, in certo senso, di avvalorare la collocazione del prodotto e, a 
tal fine, mette in atto un processo di contestualizzazione riportandolo, con 
maggiore o minore successo, a un ambiente ideologico ben preciso, 
individuale o sociale. Il prodotto perde allora, per così dire, la propria 



materialità e si carica di connotazioni logico-simboliche mercé le quali 
viene inserito in uno specifico ed esplicito campo nozionale e semantico 
(Giacomelli 2011, Ivi, p. 224). 
 

Questa tripartizione, comunque la si voglia esplorare, si poggia però su un 

presupposto che rimane stabile: per risultare efficace il messaggio pubblicitario 

deve ancorarsi al tessuto sociale, leggerne le tensioni, diventarne parte, e dal di 

dentro esercitare la propria seduzione. Accade così, per esempio, che nel 

dopoguerra si cerchi di «estrapolare il prodotto dalla fabbrica preferendo tentare di 

collocarlo in un contesto sociale (e, di riflesso, individuale) che risultasse 

verosimile» (ibidem) o che, negli anni della contestazione, percorsi da diffidenza e 

disprezzo per la pubblicità e i suoi creatori, visti come dei manipolatori senza 

scrupoli, si pratichi una sorta di ritorno alle origini, che si traduce nella preferenza 

per la funzione informativa del messaggio a scapito di quella emotiva o di quella 

conativa. 

In un percorso didattico, a maggior ragione se pluri- e interdisciplinare, l’ideale 

sarebbe riuscire a sommare le peculiarità proprie di ciascuno di questi modelli di 

riferimento. 

Ciò anche in forza del filo conduttore – ancora una volta riconducibile 

all’etimologia – che lega i testi pubblicitari e non, indipendentemente dal tempo, 

dallo spazio e dalla società in cui sono prodotti: incentrata sul publicus, sono il 

destinatario e la sua persuasione, in fine dei conti, ad avere un ruolo fondante in 

pubblicità e non le modalità e il mezzo di cui ci si serve.  

 

• Il repertorio linguistico (fonte: Miglietta A., Sobrero A., Lingua e 

dialetti: in famiglia, nella società, a scuola, Baicr) 

Per repertorio linguistico intendiamo l’insieme delle lingue e dei dialetti - e delle 

rispettive varietà - simultaneamente disponibili ai parlanti di una comunità 

linguistica, in un determinato periodo di tempo. 

In prima approssimazione si può dire che il nostro repertorio linguistico è 

costituito da una lingua nazionale e da tanti dialetti. In realtà il quadro è molto più 

mosso e articolato, sia sul fronte della lingua che su quello dei dialetti. Per 

l’italiano, come per tutte le lingue storico-naturali, ormai gli studiosi hanno 

abbandonato l’idea che sia un blocco monolitico e uniforme di regole, 

accompagnate da qualche eccezione. Oggi infatti sappiamo che l’italiano, come 



ogni altra lingua,  è un insieme di elementi mutevoli, organizzati su cinque 

direttrici fondamentali:  

 

• il tempo, che dà luogo a varietà temporali, o diacroniche della lingua 

Si tratta della dimensione di variazione di lingua più intuitiva - e 
rilevata fin dall’antichità. Le varietà di lingua identificate da questa 
dimensione prendono il nome di varietà diacroniche, e corrispondono a 
stadi successivi della lingua, di solito legati alla scansione in periodi ed 
epoche che si è soliti fare nella storia d’Italia: si parla così di ‘italiano 
del Trecento’ (riferendosi alla lingua dei documenti dell’epoca, e 
principalmente alla lingua delle opere in volgare di Dante, Petrarca e 
Boccaccio), ‘lingua dell’Italia unita’, ‘italiano del dopoguerra’ ecc.  
Questo tipo di variazione è ben noto allo studente, specialmente di 
scuola media: egli affronta con difficoltà la prosa del Boccaccio, ma 
anche quella di Machiavelli e persino del Manzoni, che è assai più 
vicino a noi, proprio a causa delle progressive trasformazioni avvenute 
nella lingua italiana, che sempre più si è allontanata, per una naturale 
evoluzione storica, dalla sua matrice tardo-latina.  
Qualche esempio dei molti cambiamenti avvenuti lungo il corso della 
storia della lingua italiana, al livello semantico: masnada indicava 
anticamente l’insieme dei servi, o degli armati di un signore, poi passò a 
indicare genericamente un gruppo di persone, e infine - dall’Ottocento - 
un gruppo di persone di malaffare; la parola bagordo fu usata per 
qualche secolo per indicare la lancia che si usava nella giostra, poi 
passò a designare la giostra stessa e infine, verso la fine del 
Cinquecento, prese il significato attuale di ‘gozzoviglia, stravizio’. 
Nell’ultimo secolo, poi, la velocità del cambiamento è aumentata 
vertiginosamente, e ora bastano 15 o 20 anni per registrare variazioni 
rilevanti nel significato o nella forma di molte parole. Se ci sono voluti 
secoli perché chiasso passasse dal significato di ‘postribolo’ a quello di 
‘gran rumore, confusione’, per bordello e per casino è bastata una 
generazione per portare a compimento lo stesso processo.  Parole nuove 
nascono, fioriscono e muoiono continuamente intorno a noi, soprattutto 
negli usi metaforici e scherzosi: su questi movimenti della lingua nel 
tempo è facile portare l’attenzione degli studenti, in quanto si tratta di 
indurli a riflettere su fenomeni che cadono sotto il loro diretto controllo, 
o comunque rientrano nella loro esperienza diretta. 

 

• lo spazio, che dà luogo alle varietà spaziali, o diatopiche 

Prendono il nome di varietà spaziali, o diatopiche, o regionali, le varietà 
della lingua italiana che sono diversificate in relazione all’origine e alla 
distribuzione geografica dei parlanti. La causa di queste diversificazioni 
- non solo fonetiche, ma anche morfosintattiche, lessicali, semantiche e 
pragmatiche - risiede nel retroterra dialettale che caratterizza le diverse 
zone d’Italia.  
Le principali varietà regionali di italiano sono:  



• italiano regionale settentrionale, che comprende le sottovarietà 
piemontese, lombarda, ligure, veneta, friulana, emiliana;  
• italiano regionale centrale, la cui sottovarietà fondamentale è la 
toscana; 
• italiano regionale romano: importante perché in espansione, quanto 
me-no a livello di competenza passiva, grazie alla frequenza di parlate 
regionali romane nei media a grande diffusione e penetrazione: film, 
radio, TV; 
• italiano regionale meridionale, che comprende le due sottovarietà più 
importanti: la campana e la pugliese;  
• italiano regionale meridionale estremo, che comprende le due 
sottovarietà calabrese e siciliana; 
• italiano regionale sardo.   
Alcuni fenomeni sono fortemente caratterizzanti, e consentono di 
individuare subito l’area di appartenenza del parlante: ad esempio per i 
parlanti dell’area settentrionale è pressoché normale dare alle 
consonanti doppie - o meglio intense -  una durata inferiore a quella del 
resto d’Italia, e pronunciare come semplici - o scempi - i suoni  
corrispondenti alle grafie gn, gl, sc quando sono intervocalici (vigna, 
figlio, coscia), che nel resto d’Italia vengono invece rafforzati; nell’area 
meridionale -ns- è tendenzialmente pronunciata come -nz- , e -nz- come 
-nZ   - (penzo, canZone). 
Si noti che non tutti i tratti ricorrono in tutte le produzioni linguistiche 
di ogni area. Il grado maggiore o minore di ‘regionalità’ dipende da 
fattori extralinguistici, come: 
• il grado di formalità della situazione in cui si parla 
• l’età, il grado di istruzione, le esperienze di vita del parlante 
• la ricerca di particolari finalità espressive  
• la ‘fortuna’ di cui godono i valori localistici presso la comunità. 
Un parlante giovane, di istruzione medio-alta, cresciuto in ambiente 
urbano italofono, se parla in una situazione formale, come ad esempio 
un esame universitario, userà un italiano pochissimo - o per nulla - 
caratterizzato come regionale, mentre un anziano, poco istruito, 
cresciuto in un paesino a prevalenza dialettofona, se incontra un amico 
e sceglie di parlare italiano, quasi sicuramente userà una varietà 
fortemente caratterizzata come regionale, in primo luogo nella fonetica, 
ma anche in qualche voce lessicale, e magari persino in qualche tratto 
morfosintattico.   
È molto interessante osservare il quadro delle cosiddette geosinonimie: 
concetti che si esprimono in modo diverso nelle diverse aree d’Italia. 
Un esempio, di interesse scolastico: il concetto “marinare la scuola”, 
che presenta in Italia una trentina di geosinonimi:  
tagliare / bucare / fare schissa (Piemonte); bigiare / impiccare  
(Lombardia); bruciare (Lombardia, Veneto); far manca / bottare 
(Veneto); far lippe  (Friuli); salare, far fughino/fugone (Emilia, 
Romagna); saltare / bossare / conigliare / forcare (Liguria); fare 
sgarraticcio (Marche); far forca (Toscana); far salina (Umbria); far sega 
(Lazio); fare cuppo (Molise); far filone (tutto il Mezzogiorno); nargiare 
/ zumpare (Salento); far Sicilia / buttarsela / sparare / fare campagnola 
(Sicilia); far vela (Sardegna). 



In questo caso la geosinonimia è particolarmente ricca, perché alla 
variazione geografica (si noti che ogni variante ha un’estensione areale 
di livello regionale, o almeno interprovinciale) si somma la 
proliferazione di forme dovuta alla creatività espressiva dei giovani (v. 
oltre).  
Qualche altro esempio: il salumiere del Nord viene chiamato in Toscana 
e nel resto dell’Italia centrale pizzicagnolo; in Sicilia e nell’Italia 
meridionale le macellerie si chiamano carnezzerie; il padrino e la 
madrina di area Toscana e settentrionale si chiamano rispettivamente 
compare e comare in area meridionale; la gruccia della Toscana si 
chiama ometto in area settentrionale e croce in area meridionale, etc. 
Oggi, comunque, i geosinonimi stanno diminuendo, sotto la spinta di un 
diffuso processo di italianizzazione, dovuto soprattutto ai mass-media: 
per esempio idraulico ha quasi soppiantato lattoniere al Nord, 
fontaniere, stagnino, tubista al Sud, formaggio si è imposto su cacio del 
centro-sud. 
Non sono da trascurare neppure, durante le ore dedicate alla riflessione 
sulla lingua, i geoomonimi, cioè quei termini che hanno significati 
diversi in aree regionali differenti. Per esempio babbo in Toscana è 
sinonimo di papà, mentre in Italia meridionale vuol dire stupido, 
babbeo; comare in Toscana indica una donna del popolo, pettegola, 
invece nell’Italia meridionale la donna che fa da testimone a un 
battesimo; scostumato in Toscana ha il significato di svergognato, 
nell’Italia meridionale quello di maleducato. 

 

• il mezzo (oralità o scrittura), che distingue le varietà diamesiche (scritto e 

parlato) 

La variazione diamesica, cioè legata al mezzo attraverso il quale si 
trasmette il messaggio, è particolarmente importante nella prospettiva 
educativa.  
Per lunga tradizione la scuola addestra in primo luogo all’uso della lingua 
scritta, mentre gli studenti portano nella loro esperienza scolastica la 
competenza linguistica che hanno acquisito nei primi anni di vita, in 
famiglia e nella rete sociale extrafamigliare. In Italia, fino a qualche anno 
fa la prima alfabetizzazione avveniva quasi sempre e quasi dovunque in 
dialetto, mentre oggi avviene sempre più spesso - per non dire di norma - 
in italiano. Di conseguenza, a scuola l’italiano scritto (varietà standard 
normativa, a base fiorentina) non si trova più a convivere - e a 
confrontarsi - con il dialetto, ma con l’italiano parlato, proprio degli usi 
informali e colloquiali.   
Questo spiega il lento ma costante cambiamento che è avvenuto negli 
ultimi decenni nella ‘qualità’ degli errori più diffusi nell’apprendimento 
dell’italiano a scuola: prima una buona parte degli errori era causata dalle 
difficoltà di apprendimento dell’italiano come ‘lingua straniera’ da parte 
di chi abitualmente parlava uno dei dialetti d’Italia; successivamente è 
diminuita la percentuale di quel tipo di errori, ed è aumentata la 
percentuale di quelli dovuti all’uso di forme e modalità tipiche del parlato 
colloquiale, e anche gergale, e triviale - provenienti dall’extrascuola -, in 



testi che dovrebbero invece essere realizzati nella varietà scritta 
dell’italiano.  
Accade così che si trovino sia nel parlato ‘formale’ delle interrogazioni - 
e delle altre interazioni con il docente - sia, addirittura, nelle produzioni 
scritte fenomeni tipici del parlato. 
Tratti tipici del parlato, rispetto allo scritto, sono:  
• frammentarietà sintattica e semantica, che si realizza attraverso frasi 
brevi, incomplete e attraverso  l’utilizzo di segnali discorsivi (diciamo, 
cioè, ecco, insomma, sì, bene, eh, per esempio);  
• uso di forme verbali, come guardi, senta, ascolti che consentono di 
avviare la comunicazione, di regolare l’alternanza dei turni, di controllare 
il procedere della conversazione;  
• utilizzo di particelle modali quali appunto, proprio, veramente, 
praticamente che da una parte contribuiscono a conferire al discorso 
maggiore enfasi e dall’altra rivelano l’atteggiamento del parlante nei 
confronti del contenuto del messaggio (adesione, entusiasmo, 
disappunto); 
• uso più frequente di frasi coordinate: ero fuori e non ho sentito il 
telefono, o di frasi giustapposte senza alcun legame sintattico: non sono 
andato alla festa...in quei giorni ero fuori....gli telefonerò per scusarmi;  
• prevalenza di subordinate implicite: volendo, si può fare; incontrandola, 
forse potrei riconoscerla;  
• uso del che polivalente usato con valore:  

o causale: torna a casa, che è tardi  
o esplicativo: sono uscito che fuori era già buio  
o consecutivo: aspetta, che vedo se sono a casa  

• relativo indeclinato (che pronome relativo soggetto o complemento 
oggetto viene usato per esprimere un complemento indiretto): ho letto un 
libro che però non ricordo l’autore  
• uso frequente di autocorrezioni e di cambiamenti di costruzione, che 
spesso danno luogo ad anacoluti, ossia a costruzioni nelle quali un 
elemento della frase rimane sospeso, e collegato al resto della frase per il 
senso e non per la sintassi: perché io Torino la mia città ci vivo 
benissimo;  
• uso di tecniche diverse per la ‘messa in rilievo’ di un elemento della 
frase su cui si vuol richiamare l’attenzione: ad esempio la ‘dislocazione a 
sinistra’ (sono cose che io me le ricordo benissimo: in questo caso si 
anticipa il complemento oggetto, la cui posizione, secondo l’ordine 
normale dell’italiano, sarebbe post-verbale) o la ‘dislocazione a destra’ 
(ce n’hai messo, di tempo); 
• uso molto raro, o assente, del passivo e del complemento di agente  
(non è stato picchiato ma l’hanno picchiato, non la casa è stata comprata 
da un banchiere, ma piuttosto la casa l’ha comprata un banchiere);  
• uso dell’indicativo presente al posto del futuro, del passato prossimo 
per il passato remoto e dell’imperfetto per il periodo ipotetico 
dell’irrealtà e del condizionale in funzione attenuativa;  
• uso preferenziale di siccome, dato che, visto che rispetto a poiché, 
giacché: dato che tu hai sempre ragione...;  
• frequente ridondanza, che si realizza in vari modi: incrementando 
l’aggettivazione (una gran bella donna, un frutto bello polposo) o 



aggiungendo un clitico (c’hai ragione) o addirittura raddoppiandolo (non 
ci deve c’entrare - letto su un quotidiano nazionale -);  
• per i pronomi: 
 

o uso di lui, lei, loro soggetto al posto di egli, ella, essi  
o gli per a loro  
o gli per a lei  
o te soggetto: te non parlare  
o che al posto di il quale  
o questo/quello al posto del neutro ciò  
 

• nelle costruzioni servile + infinito + clitici (voglio dirtelo) si ha lo 
spostamento del pronome clitico dalla posizione post-verbale alla 
posizione pre-verbale, prima del verbo servile: te lo voglio dire. 
Come abbiamo visto, alcuni di questi fenomeni stanno ‘risalendo’ verso 
l’italiano comune. 
Sono proprie del parlato anche forme della negazione rafforzate con 
assolutamente, mica, proprio: non sono assolutamente d’accordo; proprio 
no. 
Nel lessico il parlato si distingue dallo scritto per : 
• preferenza per parole del sub-standard (registri informali)  
• uso di parole di senso generico: cosa, roba, fatto, tipo, fare, andare, dire: 
oggi ho fatto tante cose; sull’autobus ho incontrato un tipo che mi ha 
detto tante cose 
• frequente uso di diminutivi: pensierino, attimino, letterina, cosina  
• superlativi enfatici: sono arrabbiata arrabbiatissima  
• espressioni enfatiche: un sacco, bello, bene, forte (è bello forte)  
• esclamazioni: per bacco, accidenti, cavolo  
• le onomatopee: splash, bang, pum 

 

• la stratificazione sociale, che porta alla realizzazione delle varietà sociali, o 

diastratiche. Di seguito le principali, con i principali tratti che le caratterizzano 

L’italiano popolare 
Per capire il comportamento linguistico di una persona è anche importante 
conoscere la sua collocazione nella scala - o nella stratificazione - sociale 
della comunità. Bambini di classe sociale elevata, cresciuti da genitori 
molto scolarizzati e in ambiente ricco di stimoli culturali, possiedono le 
strutture della lingua assai più pienamente di bambini di classe sociale 
medio-inferiore, figli di genitori poco scolarizzati, che siano cresciuti in 
ambiente orientato alla mera sopravvivenza, e perciò povero di 
sollecitazioni culturali. Basta pensare che mentre i primi hanno per 
madrelingua l’italiano, in una varietà vicina allo standard, i secondi hanno 
per madrelingua il dialetto, o varietà ‘basse’ (colloquiali) di italiano.  
L’italiano di chi appartiene alle classi inferiori, perciò, molto spesso è una 
varietà ‘semplificata’, simile a quella di chi sta imparando la lingua: la 
sintassi si basa su frasi semplici unite per paratassi, la morfologia è priva 
delle regole più complesse, il lessico è povero e sovraesteso (rispetto allo 
standard lo stesso significato viene espresso con un numero minore di 



parole, e perciò ogni parola ha un’estensione maggiore di significato). A 
questa varietà si dà il nome di ‘italiano popolare’. 
 
Tratti morfologici che ricorrono nell’‘italiano popolare’: 
 
• il sistema delle desinenze che distinguono singolare e plurale, 
maschile e femminile, è semplificato e ridotto: mia moglia (il nome, che 
designa una donna, prende la -a del femminile ‘regolare’), il caporalo (il 
nome, che designa un uomo,  prende la -o del maschile), i camioni (prende 
la -i del plurale);  
• ci è utilizzato come dativo femminile e maschile al posto di le e gli: ci 
dico tutto; ieri ci ho fatto un favore; le al posto di gli: non le (al marito) 
dico niente; li per gli: li ho dato da mangiare al cane; 
• le forme verbali irregolari sono regolarizzate: venghino, vadi, se ti 
dassi ragione, se stasse zitto, facete, fecimo, dicete; 
•  si registrano spesso scambi di preposizione: vengo a pomeriggio, è 
brava di leggere, è interessata dei programmi culturali; 
•  l’aggettivo può essere usato al posto dell’avverbio: a me piace 
uguale; 
•  gli articoli un, il, i si possono usare anche davanti a z e s 
preconsonantica: un zio, il zucchero, i scogli;  
• che può essere usato come rafforzativo di congiunzioni: siccome che, 
mentre che, quando che;  
• comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi irregolari sono usati 
come aggettivi di grado positivo: è proprio il più migliore, oggi sto più 
meglio, è molto interessantissimo;  
• ricorrono passaggi di genere (metaplasmi): il febbro per “la flebo”, le 
reume per “i reumatismi”;  
• i pronomi personali vengono rinforzati, esplicitando anche il referente 
del pronome, nella stessa frase: i suoi genitori di lei.  
 
Tratti lessicali: 
• le parole ‘difficili’ tendono ad essere ricondotte a parole più familiari: si 
segnalano esempi come comprativa “cooperativa” e febbrite “flebite”;  
• alcune parole lunghe sono abbreviate, eliminando i morfemi finali: 
spiega “spiegazione”, dichiara “dichiarazione”;  
• si usano spesso termini generici: cose, le carte “i documenti”, roba, 
affare;  
• si usano suffissi e prefissi più speso che nello standard: casina, casetta, 
sorellina, superbello 
Naturalmente, questi tratti non ricorrono mai tutti insieme, né lo stesso 
tratto ricorre in tutti i testi di ‘italiano popolare’: sono caratteristiche che 
ricorrono occasionalmente in testi poco strutturati, poco ‘lavorati’, prodotti 
da chi – per lo più per motivi di collocazione sociale – ha poca 
dimestichezza con la lingua italiana. 
 
Le varietà giovanili.  
Fra le caratteristiche personali più importanti, nel determinare le scelte 
linguistiche, vi è quella dell’età. Non vogliamo dire che i giovani parlano 



un italiano diverso dai vecchi, ma che hanno comportamenti linguistici 
specifici, all’interno del repertorio linguistico disponibile per la comunità. 
Innanzitutto, potendo scegliere tra una forma innovativa - ad esempio un 
neologismo, o un forestierismo - e una forma conservativa, tradizionale, 
per esprimere un determinato concetto “gli anziani useranno tipicamente (a 
parità di altri fattori) le forme da ritenere arcaiche, mentre i giovani 
useranno le forme da ritenere moderne” (Berruto 1980, p.25). Ma, oltre a 
questo, le varietà giovanili hanno alcune caratteristiche proprie, che è 
facile riconoscere ascoltando i nostri ragazzi quando parlano tra di loro 
(queste varietà, infatti, sono di norma  riservate alle conversazioni più 
informali interne al gruppo).  
Alcune caratteristiche delle varietà giovanili: 
 
• sul piano lessicale:  

o uso di forme interdette e di forme scherzose: casino, goduria, 
palla, sbattere, sgamare, sparare, o iperboli come bestiale, 
allucinante, pazzesco;  

o uso di forme dialettali non solo locali, ma provenienti da dialetti 
diversi, dovute alle migrazioni interne e alla rapidità di circolazione 
delle innovazioni presso i giovani, soprattutto delle ultime 
generazioni, grazie ai potenti mezzi di diffusione della musica e di 
Internet. Solo per fare alcuni esempi: appicciare, capa, minchia, 
lampascione di area meridionale sono approdati nelle parlate dei 
giovani settentrionali; 

o uso di termini che provengono da vari gerghi: della caserma: 
azionare, la stecca, bombardato, cazziare; degli studenti: far feria, 
bigiare, far sega, far sicilia, far vela, nargiare; della droga: 
anfetaminico, flashare, intrippare, farsi una pera, sballo, sballare, 
schizzare; 

o presenza frequente di esotismi, come cucador, dineros, 
arrapescion;  

o grande ricchezza di giochi lessicali: affissazioni particolari, 
suffissazioni in –oso: palloso, sballoso, cagoso; inversioni 
sillabiche, sincopi, apocopi (para <paranoia), metatesi, 
allitterazioni, reduplicazioni ecc. 

o mutuazione di termini dalla pubblicità, anche se queste parole 
hanno comunque vita effimera e sopravvivono pochi mesi o anni 
alla durata della campagna pubblicitaria. Per esempio, negli anni 
Novanta si sono imposti nel linguaggio giovanile le espressioni: 
silenzio parla Agnesi più lo butti giù, più ti tira su, o così o pomì. 
Nuovo? No, lavato con Perlana. Molti termini e molte espressioni 
sono mutuati da Internet: sei connesso? resettare, chattare. 

• sul piano semantico: 
o estensioni di significato: godo “sono contento”, libidine “piacere” 
o esagerazioni: bestiale, spacco tutto 
o metafore, e altri spostamenti di significato: gnomo “tonto”, 

inzuppare “concludere”, gasarsi “esaltarsi”, spararsi un disco, una 
coca ecc.  

 



Alcune di queste forme sono accolte anche dagli adulti, e possono entrare 
nell’italiano dell’uso comune, anche se non negli usi formali. Ad esempio 
l’espressione fuori di testa “matto”, voce non conosciuta e non usata dagli 
adulti fino alla fine degli anni Ottanta, è entrata nell’italiano colloquiale 
perdendo via via la connotazione di voce della ‘lingua dei giovani’, e al 
momento si può solo classificare come variante propria dell’italiano 
parlato di stile colloquiale. Qualcosa di analogo è accaduto per espressioni 
come megagalattico, figo, cuccare, fare un pacco, e per intere serie 
morfologiche, come le desinenze -oso -aro, -ozzo/ -azzo (palloso, 
casinoso, sballoso, incazzoso; metallaro, casinaro, fricchettaro;  gollazzo, 
paninozzo): tutte innovazioni dell’uso giovanile entrate - magari solo 
occasionalmente, per ora - nel parlato degli adulti (invece gli anziani, di 
norma, hanno una resistenza maggiore alle innovazioni). 
Va considerato a parte il caso dei cosiddetti ‘gerghi giovanili’, veri e 
propri linguaggi di gruppo – o, come si dice oggi, di branco – che hanno 
come base i gerghi tradizionali, sui quali operano ulteriori innesti dal 
dialetto, dal mondo della droga e da certe aree della musica rock, 
dall’italiano popolare. I veri e propri gerghi giovanili hanno vita breve, e 
raramente danno luogo a parole o espressioni che ‘passano’ nell’italiano 
comune, usato dagli adulti.  

 

• la funzione d’uso, che identifica i registri e i sottocodici, cioè quelle che si 

chiamano varietà diafasiche. 

Registri e sottocodici dipendono dalle condizioni d’uso della lingua, cioè 
dai diversi fattori della situazione comunicativa. Vediamo i registri. 
Quando ha la possibilità di scegliere fra più soluzioni che, dal punto di 
vista del significato, si equivalgano, il parlante seleziona, di volta in volta, 
le varianti che ritiene più congruenti con la situazione in cui si trova in 
quel momento (luogo, interlocutore, argomento, intenzione comunicativa 
ecc.). Ad esempio, a seconda dei rapporti che lo legano all’interlocutore e 
dell’ufficialità della situazione in cui avviene lo scambio conversazionale, 
decide se dare del tu o del Lei, se fare richieste compite o venate di ironia, 
se dire farmaco o medicina, sorbire o bere, reputare o credere, e così via.  
Ogni parlante infatti ha a disposizione due o più registri, ai quali si dà lo 
stesso nome dei tipi di situazione a cui meglio si adattano: se si adotta una 
categorizzazione grossolana si parla di situazione, e di registro, formale e 
informale; se si fa una classificazione più fine si parla di situazioni e di 
registri  (procedendo dal più al meno formale): aulico - pomposo - 
ricercato - colto - medio - colloquiale - popolare - familiare - intimo.  
Molte parole hanno anche più di due varianti lessicali di tipo puramente 
diafasico, fra le quali si sceglie di volta in volta la più adatta alla 
situazione. Si vedano le due serie seguenti (ordinate, ancora, secondo il 
grado decrescente di formalità): 
 
a) è defunto - è deceduto - è spirato - ha cessato di vivere - è mancato - è 
morto - ha tirato le cuoia - è crepato  
b)  magione - dimora - residenza - casa 
 



I registri più informali (colloquiale, popolare, familiare, intimo), oltre che 
dalla preferenza per le varianti più ‘basse’ (informali) sono caratterizzati 
dall’uso frequente di: 
 
• scarsa pianificazione testuale, false partenze, cambiamenti di 
progettazione, frasi brevi ed ellittiche; 
• parole generiche, come cosa, roba, faccenda 
• uso di onomatopee: bang, ta-pum 
• un lessico ridotto 
• ripetizioni 
• parole abbreviate: moto, bici, prof, profia, spiega (per spiegazione) 
• parole interdette (per lo più appartenenti alla sfera sessuale, o religiosa, o 
escrementizia) in funzione di intercalari o di imprecazioni 
• riferimenti impliciti, noti solo agli interlocutori (sottintesi)  
  
Sottocodici, o lingue speciali, o lingue settoriali, sono le varietà che si 
usano per trattare argomenti molto specialistici: abbiamo così il 
sottocodice della medicina, della matematica, della filosofia ecc. Anche la 
musica, lo sport, la burocrazia utilizzano parole e costrutti specifici, perciò 
anche per tali domini parliamo di sottocodici, o lingue speciali. Non tutti 
gli studiosi concordano con questa terminologia. In questa sede 
chiameremo lingue specialistiche le varietà che prevedono un alto grado di 
specializzazione (fisica, medicina, matematica, linguistica, informatica), 
che hanno un lessico specifico, e lingue settoriali quelle che riguardano 
settori o ambiti di lavoro non specialistici: lingua dei giornali, della 
televisione, della pubblicità ecc. e che non hanno un lessico specifico, ma 
attingono dalla lingua comune e dalle altre lingue specialistiche. I due 
sottoinsiemi ‘lingue specialistiche’ e ‘lingue settoriali’ costituiscono 
l’insieme ‘lingue speciali’. 
 
Lessico.  
I linguaggi specialistici hanno una caratteristica fondamentale: sono 
monosemici: ogni parola ha un unico significato. Per esempio, in medicina 
il termine infarto indica solo la «necrosi ischemica parziale o totale di un 
organo per occlusione tromboembolica o aterosclerotica di un’arteria 
terminale (cioè che non possiede anastomosi) o di un ramo di cui l’organo 
stesso è tributario» (Enciclopedia Garzanti della Medicina s.v.), al 
contrario della lingua comune, nella quale può anche essere utilizzato in 
senso traslato, col significato di “grande spavento” (ho visto un ladro e mi 
è venuto un infarto) o nella locuzione aggettivale da infarto col significato 
“sbalorditivo, esorbitante, molto attraente, emozionante” (una bionda da 
infarto). Inoltre, nei testi specialistici non esistono sinonimi e per formare 
neologismi: 
 
• si utilizzano parole straniere (inglesi, ma anche latine e greche);  
• si utilizza la prefissazione e la suffissazione. Per esempio, in medicina è 
molto produttivo il suffisso -ite, che si usa per indicare un’infiammazione 
acuta: tiroidite, periartrite, pielonefrite, ovarite; così come è produttivo il 



prefisso peri-: periartrite, pericardio. In chimica tutti i sali sono indicati 
con il suffisso -ato: ossalato, bicarbonato, iodato.  
• si combinano elementi diversi della lingua, ad esempio due parole: 
banco-posta, estratto-conto, sovrasterzo, gammaglobuline; 
• si utilizzano termini già esistenti nella lingua comune, associando loro 
un significato diverso: forza per esempio è passato dalla lingua comune in 
fisica a indicare l’entità, rappresentata con un vettore, responsabile del 
moto dei corpi. Quando una parola passa dalla lingua comune a quella 
specialistica perde ogni contatto con il suo significato originario, per 
essere completamente ridefinita. Per esempio, il termine momento derivato 
dal latino MOMENTUM originariamente col significato di “impulso” e di 
“brevissimo periodo di tempo”, in statistica indica «ciascuno dei valori di 
una successione di numeri, detti primo, secondo m. ecc., associati a una 
distribuzione di probabilità per caratterizzare le proprietà», mentre per il 
fisico indica la “grandezza vettoriale, relativa a una particella, 
corrispondente al prodotto tra la sua massa e la sua velocità; è detta anche 
quantità di moto” (DISC); 
• si formano sigle e acronimi, costituiti da una o più lettere iniziali di 
parole: OPA (Offerta pubblica di acquisto), PET (Positron emission 
tomography), SIDA (Sindrome da Immunodeficienza acquisita) o dalle 
lettere iniziali di una parola e dalle finali di un’altra: bionico da bio + 
elettronico, eliporto da eli(cottero) + (areo)porto, motel da mo(to) + 
(ho)tel. 
 
Morfologia.  
Prefissi e suffissi particolari vengono utilizzati per designare in modo 
sintetico e non ambiguo intere classi di oggetti/fenomeni (v. sopra). 
Inoltre: 
• I modi del verbo sono limitati all’indicativo e al congiuntivo: si assuma 
x come variabile... Il condizionale è utilizzato per esprimere congetture: le 
masse continentali si sarebbero mosse in senso orizzontale; 
• i tempi verbali sono limitati al presente e al futuro: confrontiamo il 
risultato ottenuto con....; assumeremo come vera l’ipotesi nulla;  
• si utilizzano solo la prima persona plurale e l’impersonale (con il si e la 
terza persona o con l’infinito): per intossicazioni più lievi far bere 
abbondanti quantità di liquidi; nel caso dell’istogramma precedente, 
anche se il carattere è quantitativo, si dice che rappresenta una serie 
storica;  
• si fa uso del passivo: nei pazienti anziani la posologia deve essere 
attentamente stabilita dal medico. 
 
Sintassi. Si preferisce una sintassi semplice, che privilegia la paratassi 
rispetto all’ipotassi, e lo stile nominale, ossia le trasformazioni di sintagmi 
verbali in sintagmi nominali: nel caso si assumano dosi eccessive di 
farmaco > nel caso di assunzione di dosi eccessive di farmaco. 

 

In pratica, la sezione ‘lingua italiana’ del repertorio linguistico è costituita: 



a) dall’italiano standard (e neostandard), che comprende l’insieme dei tratti 

linguistici unitari della lingua;  

b) dalle varietà (diacroniche, diatopiche, diamesiche, diastratiche, diafasiche) 

della lingua, che sono determinate dalle condizioni d’uso della lingua stessa.  

 

• L’italiano standard (fonte: Miglietta A., Sobrero A., Lingua e dialetti: in 

famiglia, nella società, a scuola, Baicr)  

Si dà convenzionalmente il nome di italiano standard alla varietà normativa 

descritta-prescritta dai manuali di grammatica, varietà che conserva i caratteri 

fondamentali che le derivano dalla sua origine toscana, o meglio fiorentina. In 

realtà è realizzata solo da poche persone, e in condizioni particolari: nei corsi di 

recitazione, o in qualche aula scolastica. Molte ‘regole’ dello standard sono ormai 

obsolete: ad esempio, il vocalismo tonico ‘standard’ comprende sette vocali, 

distinguendo fra e aperta ed e chiusa (pésca [ˈpeska] ‘atto del pescare’ vs. pèsca 

[ˈpɛska] ‘frutto’) e fra o aperta [ˈbɔtte] ed o chiusa [ˈbotte]; nella pronuncia reale 

il sistema vocalico italiano è ormai diventato un sistema a cinque vocali, che 

comprende una sola e e una sola o. Tecnicamente, si dice che é ed è, avendo perso 

la funzione distintiva, si sono defonologizzati: in altre parole, hanno perso il loro 

status di fonema e sono diventati varianti libere.   

**** 

Questa è la definizione che invece dà di standard Gaetano Berruto, autore di uno 

dei Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Carocci, Roma, 1987 e ss., 

manuale di sociolinguistica  tra i più usati nel nostro paese più volte riedito 

 

Una varietà della lingua che funge da modello di riferimento per la 
comunità linguistica, che ha carattere neutro (non marcato) e che trova la 
propria migliore descrizione in strumenti quali dizionari e grammatiche: 
così può definirsi sommariamente l’italiano standard, la varietà di lingua 
assunta come modello da tutti i parlanti e gli scriventi con alto grado di 
scolarizzazione e istruzione. Queste condizioni, cui solitamente si 
associano la crescita in un ambiente italofono e l’appartenenza a una 
classe sociale elevata, sembrano favorire l’acquisizione delle 
varietà delle lingue più vicine allo standard; di contro, l’esposizione a un 
ambiente che si esprime con il dialetto, il basso grado di istruzione e 
scolarizzazione e l’appartenenza a una classe sociale bassa, sollecita 
l’acquisizione di varietà linguistiche che si distanziano in modo crescente 
dallo standard. 



Tra standard e non-standard, volendo ragionare per massimi contrasti, si 
colloca una successione ininterrotta di varietà intermedie, detta 
continuum, le cui porzioni più rilevanti per diffusione e caratterizzazione 
sono: l’italiano semistandard/neostandard, che si colloca nelle adiacenze 
della lingua standard; l’italiano regionale, più spostato verso la parte 
centrale del segmento, basato sull’italiano ma influenzato dal dialetto 
regionale soprattutto nella pronuncia; e l’italiano popolare, contiguo ai 
dialetti, rispetto ai quali incarna un tentativo di emancipazione a favore di 
una lingua più elevata. La coincidenza di non-standard e dialetto in 
corrispondenza di una delle estremità del continuum non deve far pensare 
a una stigmatizzazione dei dialetti, che anzi dall’essere resi parte del 
continuum traggono il vantaggio di non apparire marginalizzati e 
periferici. 

 

• L’italiano neostandard (fonte: Miglietta A., Sobrero A., Lingua e 

dialetti: in famiglia, nella società, a scuola, Baicr) 

Molti linguisti danno il nome di neostandard a una varietà che, oltre allo standard, 

comprende un insieme di tratti che fino a qualche anno fa non erano considerati di 

‘buon italiano’, in quanto etichettati come scorretti, o ‘colloquiali’, e che però si 

sono diffusi nella comunità dei parlanti, a tal punto che ora sono ampiamente 

tollerati, ed anzi sempre più spesso sono considerati come ‘normali’.  

Alcuni tratti del neostandard: 

• uso ridondante del ne: di questo ne parliamo domani (ormai sempre più 

diffuso anche sui quotidiani nazionali); 

• la sostituzione di egli ed ella, essi ed esse, con lui, lei, loro (ormai del tutto 

consueta); 

• l’abbandono de il quale / la quale / i quali / le quali,  e - in minor misura - 

di il cui / la cui / i cui / le cui, con conseguenti ristrutturazioni sintattiche. Un 

esempio banale: al bar si è sicuri di essere accontentati se si chiedono due caffè 

normali e uno macchiato, mentre se si chiedono - come la grammatica insegna - 

tre caffè di cui uno macchiato si rischia di avere quattro, o due caffè, proprio a 

causa della diffusa opacità semantica del di cui;  

• nel sistema verbale:  

o uso sovraesteso dell’imperfetto, soprattutto nelle forme di cortesia, al 

posto del condizionale: volevo un chilo di pane per  vorrei un chilo di pane;  per i 

giochi: facciamo che io ero il vigile; per raccontare i sogni: ho sognato che andavo 

contro ad un muro; in sostituzione del congiuntivo e del condizionale nel periodo 



ipotetico del terzo tipo: se lo sapevo te lo dicevo; e in sostituzione del 

condizionale per esprimere il futuro del passato: mi ha detto che ritornava alle due  

o uso del passato prossimo al posto del passato remoto: l’anno scorso sono 

stato in Inghilterra  

o presente pro futuro: domani sera vado al cinema  

o indicativo in sostituzione del congiuntivo nelle interrogative indirette: non 

ti chiedo qual è la tua opinione; con i verbi di opinione: credo che viene oggi  

• uso sovraesteso del che, che adempie anche funzioni causali e temporali: 

vieni, che (“perché”) ti troverai bene; maledetto il giorno che (“in cui”) t’ho 

incontrato;  

• accettazione, nel parlato dialogico, di forme prima interdette: non vale un 

tubo, ha fatto un gran casino, sono tutte balle;  

• uso del c’è presentativo, con la costruzione di un’altra frase intorno al 

soggetto: la frase un tale chiede di te diventa c’è un tale che chiede di te;  

• uso della frase scissa. Una frase come tu non mi vuoi viene spezzata in 

due: si mette al primo posto l’elemento che si vuole enfatizzare, mettere in rilievo 

(in questo caso tu) e si aggiunge il verbo essere (sei) per formare una frase: sei tu, 

alla quale si affianca una relativa: che non mi vuoi. Oltre che con nomi e pronomi 

si possono formare frasi scisse con negazioni: non è che non mi piace; con 

sintagmi verbali: è lavorare che mi stanca; con avverbi: è così che mi piace;  

• uso della dislocazione a sinistra, ossia spostamento dell’oggetto (ma anche 

di un complemento, o di un avverbio, o di un’altra parte del discorso), che in 

italiano occorre normalmente dopo il verbo, in posizione iniziale di frase, con 

successiva ripresa di un pronome atono (clitico): Paolo ama Giulia diventa Giulia 

Paolo la ama; non mangio le melanzane diventa le melanzane non le mangio.  

• uso della dislocazione a destra, ossia anticipazione, per mezzo di un 

clitico, di un elemento della frase che dipende dal verbo: lo vuoi un cioccolatino? 

 

• Il dialetto, lingua senza esercito e marina militare 

Dal 1976 almeno, il (socio)linguista italiano Gaetano Berruto così si esprime in 

merito alla definizione di dialetto 

[…] se cerchiamo il significato di questa parola in un buon dizionario, per 
esempio il Dizionario della lingua italiana di G. Devoto e G.C. Oli, Le 
Monnier, Firenze 1971, troviamo la seguente definizione: “sistema 
linguistico di ambito geografico limitato, che soddisfa solo alcuni aspetti 



(p. es., il popolare e l’usuale) e non altri (p. es. il letterario e il tecnico) 
delle nostre esigenze espressive” […].  
Non so quanti dei lettori sarebbero pronti, se interpellati così su due piedi, 
senza rifletterci, a sottoscrivere pienamente tale nozione di dialetto: ma 
credo non molti, e sarebbe un’inchiesta sociolinguistica davvero da fare, 
l’indagare le opinion che il parlante comune, il cittadino medio, ha nei 
confronti del dialetto. Probabilmente, alla domanda “che cos’è secondo lei 
il dialetto?”, riceveremmo molte risposte diverse, ma che si potrebbero 
ricondurre a due fondamentali opinioni: per molti il dialetto è un modo 
limitato, rozzo e sgrammaticato di parlare; per altri il dialetto è 
l’espressione genuina dell’animo del popolo e il depositario dei valori 
della comunità locale. I primi, sarebbero certamente del parere che la 
lingua sia tutt’altra cosa rispetto al dialetto, sia cioè il modo di parlare 
colto, elegante, corretto; mentre i secondi direbbero o che il loro dialetto è 
una lingua, perché è molto espressivo, ha avuto poeti, ha una tradizione, 
ecc., oppure che il dialetto è più spontaneo e ricco e di immediata efficacia 
che la lingua. 
Sul piano della cultura ufficiale, infine, il dialetto è tradizionalmente 
ritenuto una sottolingua, un modo di comunicazione linguistica povero e 
volgare, da reprimere a favore della ‘buona lingua’. Ma che cos’è allora il 
dialetto, e quali rapporti ci sono fra la nozione di dialetto e quella di 
lingua? La definizione del Devoto-Oli ci dice tre cose, riguardo il dialetto: 
primo, che esso è una lingua (“sistema linguistico”); secondo, che è parlato 
in un’area non estesa (“di ambito geografico limitato”); terzo, che non è in 
grado di svolgere tutti gli usi che un sistema linguistico deve svolgere nelle 
interazioni fra i parlanti, ma solo alcuni, e precisamente quelli “popolari e 
usuali”. Ne consegue che ciò che contraddistingue il dialetto, in base a 
questa definizione, è la limitatezza di impiego geografico e funzionale. 
Prima di affrontare la cosa da un punto di vista più “nostro”, vediamo 
allora come lo stesso vocabolario definisce la lingua: “insieme di 
convenzioni necessarie per la comunicazione orale fra i singoli, consacrate 
dalla storia, dal prestigio degli autori, dal consenso dei component della 
comunità che ad esso dà il nome […]” (p. 1285). Come si vede, ciò che 
caratterizza la lingua è qualcosa di tipicamente sociale: la “storia”, il 
“prestigio”, il “consenso”, ecc. (Berruto G. - Berretta M., Lezioni di 
sociolinguistica e linguistica applicata, Liguori, Napoli, 1988, pp. 81-82). 

 

• Lo spazio linguistico 

Da intendersi come distribuzione di lingue o di varietà di lingue all’interno di 

territori geograficamente o politicamente individuati, può essere presentato come 

la somma di tutte le possibilità espressive proprie di una comunità linguistica in 

una certa epoca. Per certi versi si sovrappone al repertorio linguistico della 

comunità intesa in senso astratto, da tenersi distinto dal repertorio individuale, che 

dal primo proviene ma anche ritorna grazie all’apporto creativo che il parlante è in 

grado di dare.  

 



• L’opposizione semantica  

In semantica, la branca della linguistica che si occupa del significato delle parole e 

del loro rapporto con ciò che rappresentano, si definisce relazione di opposizione 

quella sussistente tra due significati di matrice affine (dove per matrice si intende 

l’insieme delle caratteristiche distintive costituenti, complessivamente prese, il 

significato di un segno) che si distinguono però per la presenza in uno di essi di un 

tratto di polarità opposta a quella dell’altro. Una relazione di questo genere è 

ulteriormente raffinabile distinguendo tra contrari e contradditori, a seconda della 

graduabilità o meno della relazione stessa: sulla base di queste premesse si 

classificheranno come contrari bianco e nero, mediati da grigio, ma non morto e 

vivo, in rapporto di contraddizione. 

 

• Le parole macedonia  

Termine coniato da un brillante e avanguardista studioso della lingua italiana, 

Bruno Migliorini, le parole macedonia, chiamate al di fuori della linguistica crasi, 

termine esistente ma indicante un fenomeno non sovrapponibile, sono 

«formazioni […] nate all’epoca della prima guerra mondiale e privilegiate 

dall’odierna pubblicità in quanto riuniscono arbitrariamente pezzi e bocconi di 

parole e portano seco un’aria insolita, bizzarra, capace di agire anche su un 

pubblico distratto richiamandolo all’attenzione» (Corti 1989, Op. cit. p.143).  

Una delle più datate e longeve parole macedonia risale al 1967: lo spot era quello 

del FERNET BRANCA e lo slogan digestimola tutto, frutto di un procedimento 

diverso rispetto a quello descritto per lo spot Micra. 

In questa formazione infatti il secondo elemento, stimola, ricorre per intero e ad 

esso si va ad agglutinare dige- ottenuto per secrezione da digerisce, da intendersi 

nella semantica propria del verbo fattitivo fa digerire. Fulcro del meccanismo di 

fusione è ovviamente la comune sillaba interna alla parola (-)sti- (cfr. Corti 1989, 

Ivi). 

 

• Slogan  

La pubblicità gli impone di dire una sola parola o frase e con questa significarne 

molte, per dirla con le parole di Coviello. 



Questo è lo slogan, termine che la nostra lingua prende in prestito dall’inglese, che 

a sua volta lo ha ripreso e adattato dallo scozzese, dove si trova attestato da diversi 

secoli con il significato, grosso modo, di ‘grido di guerra’.  

Il prestito italiano risale a inizio Novecento e indica da subito ‘una formula breve 

e facilmente memorizzabile usata a fini propagandistici o pubblicitari’.  

Gli slogan hanno di solito un carattere descrittivo o persuasivo e hanno come 

obiettivo quello di rendere immediato ai consumatori il significato della marca, 

evidenziandone il valore assoluto e quello aggiunto rispetto ai concorrenti già 

presenti sul mercato. Nel mondo di lingua inglese a questo termine è preferito 

quello di commercial. 

Comunque si decida di chiamarlo, appare quasi impossibile trattarne senza 

menzionare lo spot, il testo di cui costituisce una sorta di marchio di fabbrica e di 

riconoscimento a volte persino più della stessa marca. Dall’inglese spotlight 

‘riflettore’, da cui è ottenuto per accorciamento, con spot pubblicitario si indica un 

filmato solitamente di 30 secondi (o di suoi multipli) il cui uso inizia a diffondersi 

negli USA tra 1940 e 1950. Primo a essere mandato in onda nell’attesa di un 

incontro di baseball, nel 1941, fu lo spot degli orologi Bulova, un filmato di dieci 

secondi in cui, su sfondo nero e senza alcun suono di accompagnamento, era 

rappresentata una mappa distesa degli USA con al centro il quadrante stilizzato di 

un orologio Bulova, il marchio che continuava il nome del Joseph Bulova, boemo 

giunto a Manhattan intorno al 1870 e che nel giro di poco tempo si distinse per le 

proprie capacità di gioielliere tanto da diventare uno tra i più noti di New York. 

Scarno ed essenziale, la sua messa in onda sembra sia costata nove o dieci dollari: 

lo si ricorda anche per lo slogan «America runs on Bulova time» pronunciato a 

metà circa dello spot da una voce fuori campo36 

 

• Jingle 

Anglismo penetrato in italiano nei primi anni Ottanta (in inglese si diffonde 

grosso modo mezzo secolo prima), sta, letteralmente, per ‘tintinnio, scampanellio’ 

e, per estensione, per ‘motivo musicale’. Nell’ambito dei pubblicitari si è soliti 

definire il jingle come un esempio di sound branding, ovvero un “brano” 

impiegato per rafforzare la capacità del consumatore di riconoscere la marca e 

richiamarla alla memoria già alle prime note. 

 



• Tratti inerenti e sottocategorizzazioni 

Studiati in semantica, i tratti inerenti sono proprietà intrinseche di una parola, 

individuabili secondo un principio di organizzazione tassonomica che dal generale 

conduce via via al particolare: nel caso della parola gatto, per esempio, i principali 

tratti inerenti sarebbero sicuramente [+ animato] [– umano] [+ quadrupede] [+ 

felino] [+ domestico]. Organizzati secondo la logica del binarismo, dalla quale 

consegue che possedere una caratteristica equivale a negarne la sua assenza, la 

loro quantificazione esatta per descrivere il significato del singolo termine è 

difficile da stabilirsi: a fronte di una serie di caratteristiche comuni e fondanti, per 

definire adeguatamente il significato di una parola ciascun parlante potrebbe 

ritenere pertinenti alcune caratteristiche diverse da quelle ritenute tali da altri 

parlanti (es. [+ miagolare] [+ fusa]). 

A differenza dei tratti inerenti, quelli di sottocategorizzazione hanno a che fare 

anche con le proprietà morfosintattiche della parola, dalle quali consegue la 

necessità o la possibilità della concomitanza di altri elementi nella frase. Nel caso 

di un nome proprio, per esempio, per effetto della sottocategorizzazione 

nell’italiano standard si ha l’assenza di articolo: Paolo mangia e non il Paolo 

mangia). Nel caso di un verbo transitivo si può avere o non avere un complemento 

oggetto a completamento stretto del verbo (Paolo mangia, Paolo mangia una mela 

ma non Paolo mangia con la mela). Analogamente non si può avere un soggetto 

inanimato, a meno di non implicare un processo metaforico (la casa mangia una 

mela). 

 

• Dare nome a nuove realtà. Ovvero alcune nuove sul nove e sul nuovo. 

Uno spunto di riflessione (meta)linguistica (fonte: Tuttopoli.com) 

 https://tuttopoli.com/2013/03/24/alla-scoperta-della-lingua-114/#more-924 

È difficile pensare al nuovo che avanza nella lingua senza avere in mente il 

neologismo, la parola nuova che a un certo punto inizia a staccarsi dalla massa più 

o meno inerte del pensiero e a plasmarsi per meglio adattarsi alle esigenze di chi 

la sta concependo. 

Del tutto nuovo o nuovo solo in parte, cosa che capita quando, ad esempio, si 

aggiunge un significato ad una parola esistente, il neologismo da altri prima di me 

è stato definito il respiro vitale della lingua. 



Un respiro sì vitale, perché indubbio è il suo vantaggio – consente l’esistenza al 

nuovo o a ciò che appare nuovo – ma certo non senza un costo per il sistema 

linguistico. Come spesso si sente dire nella vita di tutti i giorni, tutto ha un costo, 

e a questa legge non si sottrae di certo la lingua. 

Fatto il neologismo si può infatti valutarne funzione ed estensione rispetto a 

quanto già c’era: a quel punto è facile accorgersi che il nuovo ha tolto spazio al 

vecchio, un vecchio magari consolidato e caro a molti che tenteranno di opporsi al 

nuovo; oppure anche che, dopo una lotta di varia entità, vecchio e nuovo iniziano 

una spesso lunga storia di convivenza, destinata, proprio come nella vita di tutti i 

giorni, ora alla felicità, più o meno costante, ora alla separazione, ora più ora 

meno dolorosa. 

Ciò che voglio fare oggi è parlare del nuovo, di parole nuove o connesse col 

nuovo, scelte sulla base di criteri che via via espliciterò. 

Inizierò con nove, il numerale cardinale, perché in assoluto rappresentante di una 

forma di nuovo. Le parole latine novem ‘nove’ e novum ‘nuovo’ appaiono infatti 

più che somiglianti, addirittura quasi gemelle, ragione che ha portato chi occupa 

di numerali nelle lingue antiche, penso a Domenico Silvestri che annovero tra i 

miei maestri, tra coloro che di più hanno inciso nella mia formazione di studiosa, 

a ritenere che l’uso di nuovo per indicare nove si potesse facilmente spiegare con 

l’esigenza di segnalare l’inizio di una nuova serie. I sistemi numerali si sono 

sviluppati progressivamente, la nostra specie ha acquisito lentamente e con fatica 

la capacità di contare servendosi di sistemi di simboli, e immaginare di indicare 

una certa quantità con nove costringe di fatto a dare per buono un gradino in cui la 

numerazione si era spinta fino a otto. Una soglia che, oltrepassata, necessitava 

l’inizio di una nuova serie. Il fatto che nella forma antichissima per otto 

comparisse una vocale finale lunga, indice di un procedimento consistente nel 

prendere le cose a due a due, ha portato a interpretate otto come due volte quattro 

e conseguentemente a immaginare uno step in corrispondenza del quattro 

precedente a quello fissatosi in corrispondenza di otto. Come è possibile tutto ciò? 

E come provare a immaginare questa espansione? 

Si può fare una prova. Per tenere traccia di una quantità una delle soluzioni più 

vantaggiosa è la mano. In un mondo che non ha grandi esigenze (e che comunque 

si industrierà anche per le grandi esigenze), una mano consente di tenere traccia di 

una quantità relativa ma non indifferente. Usando il pollice come contatore e le 



altre dita come tracce concrete delle cose da contare, mi troverò a organizzare le 

quantità a quattro a quattro. E in questo modo potremmo capire la ragione di otto 

come due volte quattro (un quattro per ogni mano) e di nove come qualcosa di 

diverso, di nuovo per necessità, perché non avremo a disposizione una terza mano 

per tenerne traccia (è in questo modo che si sarebbe venuta a costituire la base 

quattro che ritroviamo in molti sistemi di numerazione). Sempre utilizzando la 

medesima mano ma rinunciando al pollice contatore, avremmo a disposizione 

cinque dita o, considerando le due mani, dieci: procedimento, questo, che sarebbe 

divenuto costitutivo del sistema decimale. Ma c’è ancora un’altra possibilità. 

Utilizzando ancora il pollice contatore e le altre quattro dita non nel loro insieme, 

bensì nella loro porzionabilità in parti più piccole, le falangi, la stessa mano mi 

metterebbe a disposizione ben dodici possibilità di quantificazione: una soglia 

oltre la quale si apre una serie nuova, diversa, in molte culture oggetto di 

superstizione. Il nuovo che porta sfortuna: il tredici. Naturalmente nulla ha 

impedito che si potessero usare entrambe le mani e la conseguenza di ciò è stata 

una base ventiquattro, poco usata ma usata, così come, tornando al caso 

precedente del dieci, una base venti necessaria a spiegare in una lingua come il 

francese numerali come quatre-vingt ‘quattro volte venti (ottanta)’ o quatre-vingt-

dix ‘quattro volte venti dieci (novanta)’. 

Insomma, il nuovo nella lingua si nasconde ovunque, soprattutto dove meno ce lo 

potremmo aspettare, come nel caso delle parole per i numeri. 

L’esempio del nove ora considerato costituisce però un caso privilegiato. Si tratta, 

infatti, di una forma prima della quale non immaginiamo cosa ci fosse, una forma 

che per convenzione e in assenza di nuove scoperte potremmo ritenere originaria. 

Questa condizione non è la normalità una volta che le lingue si sono consolidate. 

Ne consegue che il nuovo trova, alla sua comparsa, un vecchio con cui 

relazionarsi. Capita allora anche che il nuovo costituisca un doppione di una 

parola “vecchia”, talvolta modificatasi nel corso della vita già vissuta, e che, non 

rendendosene conto, il parlante le usi entrambe. A volte chiedendosi che rapporto 

ci sia tra le due (come per rauca e roca, o per grotta e cripta), a volte non 

percependolo neppure (come in cosa e causa, in vezzo e vizio, in solaio e 

solarium, in platea e piazza, nella terna spigolo, spicchio e speculum). 



Adattando a questi casi un termine della chimica si parla allora di allotropi, stessa 

parola di partenza ma due esiti differenziati (si parte da soli e si finisce in coppia), 

spesso perché uno è arrivato per via orale e l’altro per via scritta. 

Diverso è il caso di bottega, boutique e il termine tedesco apotheke ‘farmacia’. 

Anche qui la parola di partenza è stata una sola, apotheke ‘luogo in cui si 

depositano materiali’. 

Rispetto a questo nucleo di partenza si sono avuti bottega (anche nella forma 

meridionale putia), forma modificata per via orale, che è rimasta abbastanza 

fedele al significato originario; boutique, che la nostra lingua ha ripreso dal 

francese e che, sentendola come più chic e più nuova di bottega, ha infatti 

polarizzato con il significato di ‘bottega di lusso’; apotheke per l’appunto 

‘farmacia’ in tedesco, olandese e altre lingue. 

Gli esempi si potrebbero moltiplicare così da lasciare intravedere un rapporto tra 

vecchio e nuovo intricato e intrigante. Ma non avendo tempo di farlo, mi 

accommiaterò… in quattro e quattr’otto. 

 

• Outfit: un esempio di riflessione su prestiti di lusso e status sociale  

Il termine outfit, prestito dall’inglese penetrato già da alcuni anni nella nostra 

lingua attualmente di moda per parlare di moda, costituisce il tipico esempio, un 

esempio lampante, di prestito non necessario. A differenza di altri casi, in cui la 

ricostruzione della trafila di ripresa e di acclimatamento del termine risulta 

difficile quando non impervia, ripercorrere le tappe del flirt dei parlanti italiani 

con outfit è cosa abbastanza agevole. Decisamente agevole qualora 

preventivamente si guardi alla fascia sociale che per prima ha fatto suo il termine, 

favorendone la circolazione, quella stessa circolazione invocata per decretare 

l’eventuale statuto neologico di petaloso. 

Non sapendo chi, nel senso di quale individuo, per primo, si sia servito di outfit 

per dare voce a un proprio bisogno comunicativo, in un certo contesto e con un 

certo obiettivo in mente, dal punto di vista della datazione del termine ci si dovrà 

basare sulla prima attestazione scritta individuabile. Comportamento, questo, 

coerente con le procedure adottate dalla lessicografia in materia di datazione dei 

neologismi. Va da sé che in questo caso è probabile che la comparsa in un testo 

scritto del termine possa coincidere con il suo impego in una rivista di moda o di 

costume, verosimilmente appetita da un pubblico ristretto ma molto ricettore del 



termine. In altre parole da un pubblico goloso di termini insieme specialistici e 

snob, dotati di quella allure, per dirla con un altro prestito tanto caro ad alcune 

fasce parlanti della società attuale, con cui poter rimarcare la propria appartenenza 

al gruppo che al tempo stesso è destinatario di quel genere di riviste e 

committente, giacché senza quel pubblico le riviste stesse non esisterebbero. 

Perché però la neoformazione possa sfondare il muro del neologismo, 

imprescindibile è però che l’adozione se non di massa avvenga almeno su larga 

scala, cosa oggi possibile, assai più di ieri, grazie alla massiccia diffusione di 

mezzi di comunicazione tradizionali e non.  

Propulsori di un circolo giudicabile virtuoso o vizioso a seconda del gusto o del 

punto di vista adottato, i social media, il cui ruolo nella diffusione del nuovo è 

strategico, fungono da volano per la messa in circolo dei contenuti sempre più 

numerosi prodotti nelle trasmissioni a tema. Trasmissioni che, nei casi più 

fortunati, hanno dato il là a veri e propri canali tematici, la cui esistenza trova 

continuazione nel tanto parlare di essi e intorno a essi alimentato ad hoc attraverso 

il web e le piattaforme per dispositivi mobili dai produttori e dalle emittenti dei 

programmi stessi.  

Accade nei casi più fortunati che la scia socialmediale finisca con l’imporsi 

rispetto al repertorio linguistico, al cui interno è estremamente probabile e in molti 

casi ovvio che già sussista un termine atto a denotare la realtà significata dalla 

neoformazione non necessaria. 

Nel caso qui discusso, appare fin troppo facile individuare come vocaboli di 

riferimento aspetto, apparenza e immagine, con il primo in particolare a fare da 

capofila di una famiglia cui sono da ricollegare sembiante, dal gusto antico, e stile 

e look, quest’ultimo dal sapor di anni Ottanta, epoca in cui era stato a sua volta 

preso in prestito senza che ce ne fosse necessità.  

E se, da un lato, lo spazio guadagnatosi da look nell’uso comunicativo ne sancisce 

la fortuna e quindi ne consacra l’italianità, dall’altro costituisce la ragione per cui i 

paladini del look contemporaneo se ne distanziano per mezzo del ricorso a un 

nuovo termine, ancora inglese e ancora superfluo e, soprattutto, ancora più snob e 

in grado di evocare, nel parlante italiano che se ne serve, l’immagine di qualcosa 

che va ben al di là dell’‘abito, tenuta, completo, equipaggiamento’ denotati dal 

termine.  

Nell’ambito di ciò che gli utenti di questo codice modaiolo o pseudomodaiolo 



chiamerebbero fashion, l’outfit è perciò da intendersi come il risultato della scelta 

dell’abito e di ciò che lo correda (borse, cinture, gioielli, ma anche trucco e 

acconciatura dei capelli e persino postura e atteggiamenti): un’epidermide sociale 

di cui ci si riveste e che può essere giudicata come giusta o sbagliata sulla base di 

parametri scontati per gli utenti del codice stesso, ma inaccessibili, o solo 

parzialmente accessibili, a chi ritiene che un vestito sia qualcosa con cui ci si 

copre o con cui, tutt’al più, ci si può valorizzare.  

 

 
Questo fotogramma, proprio come quello inserito nella parte del testo dedicata a outfit, è tratto Ma 
come ti vesti?!, la serie che tenta di aiutare le persone che hanno bisogno di un cambio radicale al 
loro guardaroba. Si legge sul sito di RealTime, il canale digitale che lo prevede nel proprio 
palinsesto 
 
Nella decima stagione, gli esperti di fashion Enzo Miccio e Carla Gozzi incontrano questi 
individui che ‘uccidono’ la moda eliminando senza pietà dal loro guardaroba tutto ciò che è di 
cattivo gusto. 
I due regalano ai protagonisti dei look studiati su misura prima di affidare loro l’arduo compito di 
fare acquisti da soli. Alla fine del training, i partecipanti si adatteranno ad un nuovo stile e 
riveleranno il loro look completamente rinnovato ad amici e parenti.  
 

E che di un vero e proprio codice si tratti, lo dimostra un’altra parola, dress code, 

composto dal quale traspare chiaramente il significato sociale dell’abbigliamento 

e che, guardando alla storia di dress, ha perso ogni traccia della semantica 



originaria del verbo da cui poi si è formato il nome, giacché agli inizi del XIV 

secolo significava  

‘make straight; direct, guide, control, prepare for cooking’, from Old 
French dresser, drecier ‘raise (oneself), address, prepare, lift, raise, hoist, 
set up, arrange, set (a table), serve (food), straighten, put right, direct,’ 
from Vulgar Latin *directiare, from Latin directus ‘direct, straight’). 
Sense of ‘decorate, adorn’ is late 14c., as is that of ‘put on clothing.’ 
Original sense survives in military meaning ‘align columns of troops’ 
(Online Etymology Dictionary, voce «Dress», www.etymonline.com). 
 

Operativamente, una storia come questa può servire, oltre che per trattare di 

aspetti sociolinguistici, etimologici e sociologici, per riflettere sulle imperfezioni 

della sinonimia e sullo iato, a seconda dei casi più o meno consistente, che separa 

la denotazione dalla connotazione. Prendendo a esempio il caso della genitrice, si 

potrà perciò indurre il discente a ragionare su ciò che accomuna e ciò che invece 

separa e pertinentizza i termini madre e mamma quand’anche inseriti nel 

medesimo contesto. 

 

• Morfologia (fonte: Grossmann M., Rainer F., La formazione delle parole 

in italiano, Niemeyer, Tübingen, 2004, p.4). 

[…] quel ramo della grammatica che studia le parole motivate, cioè le parole di 

una lingua che, si potrebbe dire in una prima approssimazione, mostrano un 

rapporto semantico formale con altre parole della stessa lingua. Barista, ad 

esempio, è una parola motivata in questo senso dato che il suo significato è 

deducibile in base a bar e una lunga serie di parole come elettricista, giornalista, 

ecc. in cui -ista ha un valore semantico identico o per lo meno simile. Bar, invece, 

è una parola non motivate che non rimanda ad altre parole dell’italiano: b, a, r, ba 

e ar infatti sono solo suoni o sillabe e non morfemi, cioè elementi formali minimi 

dotati di significato proprio[…] 

 

• · Muso 

Per dirla con Adamo G. - Della Valle V., Parole nuove. Un dizionario di 

neologismi dai giornali, Sperling & Kupfer Editori, Milano 2006 «Il lessico è la 

rappresentazione più immediata del patrimonio di conoscenze, memorie e contatti 

che caratterizzano la storia di una società e della sua cultura, attraverso 

l’espressione linguistica» (p. V). 



Una rappresentazione che, in maniera conforme a quanto accade con ogni genere 

di rappresentazione, indipendentemente dalla loro natura, è organizzata in forma 

di un repertorio solo provvisoriamente statico pur nella sua stabilità.  

Lasciando ad altre sedi la questione della definizione dei vari modi in cui il 

significato si realizza nella mente dei parlanti e negli atti linguistici in cui è 

espresso, qui ci si concentrerà su un aspetto del repertorio di natura squisitamente 

lessicale. 

Presi a filtro classificatore la frequenza d’uso di un termine e la varietà dei testi, 

orali e scritti, nei quali il termine è impiegato, si definirà vocabolario di base la 

somma dei vocaboli noti ai componenti delle più svariate categorie di persone che 

abbiano frequentato almeno la scuola dell’obbligo e che di questi vocaboli si 

servono per costruire qualsiasi tipo di testo. 

Si tratta di circa 7000 lessemi non tutti con lo stesso peso ma accomunati 

dall’essere conosciuti, capiti ed usati dai parlanti nativi (della L1) usciti 

dall’infanzia. 

Continuando ad assimilare il lessico a una sfera e il lessico o vocabolario di base 

al nucleo di questa sfera, e continuando a spingersi verso l’interno di questo 

nucleo, ci si troverà ad avere a che fare con una sezione ancora più nucleare, il 

nucleo del nucleo, cui la terminologia demauriana è solita riferirsi come al 

vocabolario fondamentale.  

Al lessico fondamentale, composto di poco più di 2000 unità, 
appartengono quei lessemi che costituiscono circa il 90% di qualunque 
testo italiano. Si tratta per lo più di lessemi grammaticali, che servono 
cioè non a significare concetti ma piuttosto a costruire la struttura delle 
frasi: preposizioni, articoli, congiunzioni, avverbi, verbi ausiliari, modali 
e verbi supporto (essere, avere, fare, venire, potere, dovere). Rientrano 
inoltre in questo nucleo verbi, nomi e aggettivi di alta frequenza d’uso, 
da abitare, anno e azzurro a volere, zia e zitto.  

Il lessico di alto uso è costituito da quei 2500-3000 lessemi di frequenza 
immediatamente inferiore: voci come abbassare, alimento o africano, o 
come veneziano, zampa e zappare.  

I 2300 lessemi di alta disponibilità (da abbraccio, accavallare, 
accogliente a zampogna, zoppicare e zoppo) corrispondono a «parole che 
può accaderci di non dire né tanto meno di scrivere mai o quasi mai, ma 
legate a oggetti, fatti, esperienze ben noti a tutte le persone adulte nella 
vita quotidiana» (De Mauro 1980: 148). Forchetta, ad es., è un lessema 
di alta disponibilità: pensiamo alla forchetta quando l’abbiamo davanti, a 



tavola o in cucina, e cioè proprio in quelle occasioni nelle quali capita più 
spesso di indicarla a gesti che di chiamarla col suo nome. In un certo 
senso, i lessemi di alta disponibilità sono pensati molto più spesso di 
quanto non siano detti o scritti, e ciò rende problematico riscontrarli 
analizzando un corpus di testi in maniera puramente automatica.  

Tra le diverse componenti del vocabolario di base c’è una differenza 
significativa. I lessemi fondamentali e di alto uso sono voci di lunga 
durata, per lo più latinismi patrimoniali (vedi sopra) o neoformazioni 
antiche, e dunque presenti in italiano da secoli o, più spesso, fin dalle 
origini. Il lessico di alta disponibilità è invece più esposto alle evoluzioni 
che avvengono nella società e più in particolare nella cultura materiale. 
Atomica, asciugacapelli, abbagliante, aspirapolvere, astronave, 
autoscuola, cachet, citofono, computer, democristiano, elicottero, 
frigorifero, nylon, parabrezza, parcheggiare, prenotare, propagandare, 
registratore, semaforo, shampoo, telecronaca, tergicristallo, tifo, 
tostapane nominano oggetti o concetti nati in epoca moderna e sono essi 
stessi lessemi di formazione recente (sebbene tra età dei nomi ed età 
degli oggetti nominati non vi sia alcun legame necessario, come 
mostrano le innumerevoli realtà nate di recente che hanno ricevuto nomi 
di formazione antica, dalla spina elettrica alla chiavetta USB al foglio 
elettronico del computer).  

Oltre il vocabolario di base troviamo il vocabolario comune, meglio 
definibile in negativo che in positivo: 40.000 lessemi usati per produrre 
testi che non fanno riferimento a particolari settori tecnici né sono 
caratteristici di una particolare regione o area geografica. Qualche 
esempio: arpione, arrabattarsi, aromatico, vecchiaia, zittire e zelante.  

Vocabolario di base e vocabolario comune formano insieme il 
vocabolario corrente, cioè – di nuovo con una definizione in negativo – 
il complesso dei lessemi privi di sfumature regionali, stilistiche o 
settoriali e quindi abbastanza condivisibili da tutti gli italiani. Accanto a 
questo nucleo comune restano quindi da considerare tutti quei 
sottoinsiemi lessicali che sono invece non comuni ma appunto 
caratterizzati regionalmente, stilisticamente o settorialmente  

(Treccani.it alla voce ‘Lessico’, a cura di Lorenzetti L. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/lessico_(Enciclopedia-dell'Italiano)/).  

Se si è scelto di usare muso come titolo di questa digressione è per mostrare il 
rapporto e la collocazione con e nel repertorio di un singolo termine. 

Preso in autonomia, al di fuori quindi del contesto di impiego, il parlante italiano 
non avrebbe dubbi nell’individuare il significato di muso in quello di  

muṡo s. m. [lat. *mūsus]. – 1. a. Parte della testa degli animali, di solito 
sporgente e allungata, che corrisponde alla faccia umana, estendendosi 
dagli occhi alla bocca: cane col m. nero, bianco, pezzato; le pecorelle ... 
stanno Timidette atterrando l’occhio e ’l muso (Dante). b. spreg. o 



scherz. Viso umano: dare un pugno sul m., e rompere, spaccare, gonfiare 
il m. a qualcuno; dire una cosa sul m., apertamente, senza reticenze; dire 
una cosa a m. duro, a brutto m., in modo risoluto o brutale; ridere sul m. 
a qualcuno, manifestargli apertamente il proprio disprezzo; gli faceva 
l’amico sul muso E dietro il giuda (Giusti); sbattere qualcosa sul m. a 
qualcuno, gettarglielo in faccia e, in senso fig., rinfacciarglielo con 
asprezza; torcere il m., in segno di fastidio, disgusto e sim.; allungare il 
m., non com., dimagrire, o mettere il broncio. c. spreg. Per sineddoche, 
persona dall’aspetto duro e scostante, spec. nelle espressioni brutto m., m. 
sinistro e sim.: ho sempre davanti quel brutto m.; si vedono in giro certi 
m. sinistri ...; talvolta con tono affettuoso: che c’è di nuovo, brutto m.?; 
ecco quel brutto m. di tuo figlio d. Broncio, espressione del volto scura e 
crucciata: avere il m., tanto di m., il m. lungo, il m. lungo un palmo; fare 
il m.; mettere, tenere il m. a qualcuno.  

ovvero il significato caratterizzato dal tratto [+ umano], prima riferito all’animale 
e poi, per traslato, alla persona. Calato nel contesto, per esempio del commento 
allo spot Micra, non vi è dubbio che il significato interpretato coincida invece con 
quello riportato nella seconda parte della definizione. L’abitudine dei parlanti 
concepire la propria automobile come se fosse animata – un esempio per tutti: i 
cavalli del motore – si può evincere anche dall’esempio riportato a chiosa della 
spiegazione il m. dell’automobile, fatto oggetto di una ulteriore spiegazione   

2. fig. Struttura di forma prominente e allungata, che ricorda il muso di 
un animale: il m. dell’automobile. In partic.: a. La parte anteriore, di 
forma tale da permettere una buona penetrazione nell’aria, della fusoliera 
di un aeroplano. b. Lo stesso che forcola, scalmiera alta per imbarcazioni 
in cui si rema in piedi, nella laguna veneta. 3. In anatomia, muso di tinca, 
il segmento intravaginale del collo dell’utero, avente forma di cono con 
l’apice tronco rivolto in basso: tale apice presenta un orifizio (orifizio 
inferiore del collo o orifizio esterno dell’utero) che immette nella cavità 
uterina. ◊ Dim. muṡino, muṡétto, detto spec. di un grazioso viso 
femminile o di un piccolo animale da compagnia: che bel musetto; anche 
muṡettino; accr. muṡóne, anche con un sign. partic. (v. la voce); pegg. 
muṡàccio, muṡettàccio (Treccani.it) 

A questo tipo di considerazioni se ne può però aggiungere un latro, squisitamente 
sociolinguistico, relativo alla collocazione di muso rispetto alla sfera del lessico di 
base. Non in tutti ii contesti o non tutti i parlanti, per esempio, adopererebbero 
muso o si sentirebbero a proprio agio nell’adoperarlo in luogo di viso. Né 
sussisterebbe lo stimolo, per il parlante nativo, a usare viso per parlare 
dell’automobile. Stabilire il rapporto reciproco tra muso e viso e il rapporto di 
entrambi rispetto alla sfera della significazione richiede allora il ricorso alla 
conoscenza della sociolinguistica, oltre che della stratificazione del lessico. Solo 
l’incrocio tra i parametri di variabilità prima menzionati – diastratia, diafasia, 
diatopia, diamesia, diacronia – fornirà la collocazione di muso e di viso e di 
entrambi nell’ambito del repertorio, della sfera di cui sopra.   
Cosa fare, però, qualora si abbiano dubbi – non è questo il caso – sulla 
collocazione rispettiva delle due varianti?  
Come stabilire, per esempio, se sia meglio una voce rauca o una roca, o se sia più 



giusto l’uso di salve o di buongiorno? O che rapporto sussista tra automobile e 
macchina? 
Un aiuto in tal senso può provenire dal dizionario GRADIT il dizionario in cui  
 

[…] il lessico italiano dell’uso si trova organizzato e etichettato secondo 
un gradiente che va da FO, “fondamentale” (tra i lemmi principali, sono 
così marcati 2.049 vocaboli di altissima frequenza, le cui occorrenze 
costituiscono circa il 90% delle occorrenze di tutti i testi scritti o discorsi 
parlati) a OB, “obsoleto” (sono così marcati 13.554 vocaboli obsoleti e 
tuttavia presenti, oltre che nel Grande dizionario del Battaglia, in 
vocabolari molto diffusi) e comprendente, tra l’uno e l’altro, AU, “di alto 
uso)”; AD, “di alta disponibilità”; CO, “comune”; TS, “legati a un uso 
marcatamente o esclusivamente tecnico specialistico” LE, “di uso solo 
letterario”; RE, “regionale”; DI, “dialettale”; ES, “esotismo”; BU,” di 
basso uso”; OB, “obsoleto” (Cfr. De Mauro T., Introduzione a Grande 
dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da Tullio De Mauro, Utet, 
Torino, 2000, p. XX) 
 

Nel caso di muso la consultazione riporta per ciascuna delle accezioni queste 
marche d’uso: 
 

muso […] AU […] 1 specie di animale, parte anteriore prominente della 
testa che include la bocca […] 2a spreg. scherz. faccia, volto di persona 
[…]; 2b atteggiamento, espressione del volto, spec. manifestante 
irritazione o inquietudine, broncio […]; 3 CO estens., estremità allungata 
di un oggetto, un attrezzo e sim. […] 4 TS mar., forcella per gondole […]  

 
significative della possibilità di un termine di essere attestato nello stesso 

momento con significati diversi non tutti però disponibili per l’intera massa 

parlante ad eccezione di quelli di base. Muovendo da queste considerazioni si 

potrà allora non solo aiutare a saggiare il portato sociale di ogni singolo termine, 

ma indurre il discente a interrogarsi sulla storia che si cela dietro alla 

frammentazione semantica di ogni termine, in special modo di quelli attestati da 

molti secoli. Così facendo, la sociolinguistica si farà volano per lo studio anche 

solo liminare della storia linguistica dell’italiano, frettolosamente liquidata come 

estranea da che pensi che la conoscenza di una lingua o della sua grammatica si 

risolva nella capacità di saperla usare per i principali scopi comunicativi e 

conoscendone le regole grammaticali.  

 
• Lo schema della comunicazione di Jakobson 

Lo schema della comunicazione proposto da Roman Jakobson (i due contributi 

più noti sono del 1966) recupera e ripropone in maniera organica e sistematizzata 

le riflessioni sui modelli comunicativi avviatasi agli inizi del Novecento con il 



cosiddetto circuito della Parole elaborato da Ferdinand de Saussure. Ricordato 

più per il suo ruolo pioneristico che per l’effettiva capacità di comprendere 

esaustivamente le dinamiche del processo comunicativo (il circuito, lineare, 

individua nel processo comunicativo tre elementi fondamentali, gli stessi che nel 

Funzionalismo successivo sarebbero stati chiamati (e)mittente o destinatore, 

destinatario e messaggio. Quest’ultimo costituito, in Saussure, da segni linguistici 

che sono il risultato di un processo in tre fasi così articolate: 1) fase psichica, 

associativa, nel corso della quale un contenuto o significato si associa 

all’espressione o significante corrispondente; 2) fase psicologica, coincidente con 

la trasmissione agli organi fonatori delle istruzioni necessarie ad articolare il 

significante precedentemente individuato; 3) fase fisica, coincidente con la 

trasmissione fonetica del significante fino all’orecchio di b, il destinatario del 

messaggio, che, per giungere alla comprensione del messaggio, ripercorre, a senso 

invertito, le fasi che hanno segnato la fase di output), questo modello è stato 

integrato a più riprese fino a giungere in Jakobson ad una piena maturazione. A 

onor del vero il modello jakobsoniano risulta debitore nei confronti per lo meno 

del modello triadico di Bühler e, in maniera ancora più rilevante, del modello 

ingegneristico-matematico di Shannon e Weaver, elaborato su commissione della 

compagnia telefonica Dell. Cosa che non sminuisce la validità e l’acume della 

proposta jakobsoniana, del tutto innovativa nella ricerca della controparte 

funzionalista del modello stesso, ovvero delle funzioni proprie di ciascuna delle 

parti costituenti la struttura, intendendo grosso modo con funzione il fine che si 

assegna agli enunciati quando vengono prodotti.  

Per quanto migliorato nei decenni a venire successivi, lo schema jakobsoniano 

rimane una tappa fondamentale nella e sulla riflessione sui modelli comunicativi 

prodotti nel corso del XX secolo. Non ultimo per aver contribuito in modo 

determinante a chiarire che è impossibile prescindere in un qualsivoglia processo 

comunicativo da ciascuna delle parti costituenti il modello. 



 
(figura 1) 
 

 
(figura 2) 
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· Esercitazione 

Alla luce delle conoscenze acquisite, commentare le strategie linguistiche e 
comunicative alla base del recente spot – disponibile al link ufficiale 
https://www.youtube.com/watch?v=5xr7RgD36Ho – e della pagina ufficiale 
di seguito riportata 
 

 
http://www.audi.it/it/web/it/vorsprung-durch-technik/content/2016/04/brand_campaign.html 

 

I punti che si possono sviluppare sono almeno i seguenti 

- recupero di un latinismo foneticamente simile al marchionimo 

- spiegare cos’è un marchionimo 

- traduzione del concetto dell’ascolto in immagini attraverso la scelta di 

ricorrere alle labbra, produttrici del parlato oggetto di ascolto 



- percorso intertestuale che recuperi la pubblicità Nissan Micra, che di certo non 

poteva essere presente ai copy che hanno concepito questa. Il blu è 

difficilmente casuale   

-  analisi delle diverse bocche proposte 

- sul piano squisitamente linguistico ricorso ai termini di: architettura della 

lingua – repertorio, varietà di base e non di base 

- percorso interpretativo sincretico, che tenti di capire come l’interpretazione di 

verbale e non verbale si congiunga al fine di una comprensione globale  

- percorso contrastivo, dal quale emerga la differenza  

 

 

· Verifica (consistente in una batteria di 30 test a scelta multipla corredata da 

relativi messaggi compensativi) 

 


