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l discorso politico contemporaneo è caratte-
rizzato dalla ripetizione di slogan vuoti, dal
turpiloquio e da congiuntivi mancati, ma l’im -
poverimento del linguaggio non sembra dis-
turbare il pubblico. Viviamo nell’epoca dello
storytelling: il politico cerca di raccontare al-
l’elettore la storia che vuole sentire, collocan-
dolo al centro dell’attenzione e della narrazio-
ne, conquistando la sua fiducia, fino ad arriva-
re al punto che anche lui racconti la stessa sto-
ria ad altri elettori. Come ci riesce? Abbassando
costantemente il livello sia lessicale che sin-
tattico, creando un’eloquenza ormai volgare –
non nella sua accezione originale di «popola-
re», quanto nel senso comune di «rozza e tri-
viale». Dal «votami perché parlo bene» siamo
arrivati al «votami perché parlo male come
te». Queste sono le premesse del recente volu-
me di GIUSEPPE ANTONELLI, in cui descrive il
percorso che va dal politichese della prima re-
pubblica al gentese della seconda, per arrivare
alla nascita di una veterolingua semplicistica,
artificiale, carente di valori retorici.

ANTONELLI si sofferma inizialmente non
solo sul linguaggio, ma anche sulle drastiche
trasformazioni subite dai canali comunicativi

della politica. Con lo sviluppo informatico i
social network sono diventati uno strumento



importantissimo: essi danno all’elettore l’il-
lusione di un contatto diretto con il proprio
leader, assumendo più spesso, invece, il ruolo
di passivi ripetitori, nella maggior parte dei
casi senza nemmeno accorgersene. Come
scrive bene ANTONELLI: «nel momento stesso
in cui si mitizza il popolo sovrano, lo si tratta
in realtà come un popolo bue»1. 

Il secondo capitolo, è dedicato alla descri-
zione del cosiddetto paradigma del rispec-
chiamento.2 Dopo Tangentopoli nella politica
si percepiva la necessità di distruggere la
figura del politico superiore al popolo, di ab-
bandonare una sintassi e una retorica com-
plicate e poco affini alla gran parte degli elet-
tori. Tale radicale cambiamento segna il pas-
saggio dal politichese al gentese, e la funzione
più importante della lingua, accanto a quella
conativa, diventa quella fàtica. L’enfasi non è
su quello che viene detto, ma sul fatto che
qualcosa, qualsiasi cosa, venga detto. Il gen-
tese di Berlusconi e di Bossi si diffonde velo-
cemente e in poco tempo il Dna linguistico
dei partiti (o meglio dei non-partiti, tutti ri-
fiutarono allora l’appellativo di «partito»3) si
dissolve. Il lessico politico va omologandosi e
una serie di vocaboli diventano trasversali a
tutti gli schieramenti, perdendo di fatto parte
del loro significato e delle loro connotazioni
ideologiche. Un buon esempio potrebbe es-
sere la parola libertà, che Bossi contrapponeva
a centralismo e collegava a indipendenza,
Berlusconi la confondeva con liberismo, Ber-
tinotti la usava in un’accezione negativa, co -
me sinonimo di moderato, e D’Alema e Fini
parlavano di un atteggiamento liberale e de-
mocratico.

Allo stesso tempo la televisione si è affer-
mata come il principale canale comunicativo
e di propaganda; in una sorta di gara al richia-
mare l’attenzione del pubblico, si assiste alla
formazione di nuove parole ed espressioni
brillanti – PAUL VIRILIO chiama questo feno-
meno dromocrazia (dal greco dromos, corsa).4

Ad esempio quando nel ’94 la ormai celebre
macchina da guerra di Achille Occhetto si tra-
muta, dopo la sconfitta alle elezioni, da gio -
sosa a noiosa.5 L’altra conseguenza del ruolo

principale della Tv è la spettacolarizzazione
del discorso politico: un parlare del nulla in
un modo piacevole. Si iniziano a usare eufe-
mismi e nomignoli per trasfigurare la realtà
politica; Beppe Grillo per esempio ne conia
in continuazione: Gargamella (Pier Luigi Ber-
sani), Bin Loden o Rigor Montis (Mario Monti),
Renzie o l’ebetino di Firenze (Matteo Renzi) o
lo psiconano (Silvio Berlusconi). Oltre ai feno-
meni menzionati diventa sempre più generale
l’uso del turpiloquio. ANTONELLI descrive il
parallelo esistente tra gli strumenti elencati
sopra e quelli usati dal presidente degli Stati
Uniti, Donald Trump, ma ciò che stupisce di
più in questo caso è che secondo i linguisti il
vocabolario e la sintassi dei suoi discorsi so -
no pari a quelli di un bambino all’ultimo
anno della scuola elementare.6

Nel quinto capitolo l’autore si sofferma sul
concetto di «grammatica populista». Ciò po-
trebbe far pensare a una grammatica popolare,
dell’italiano dell’uso medio, ma non è questo
il caso. Invece di popolare è populista un lin-
guaggio creato artificialmente, che non carat-
terizza l’uomo quotidiano – il modello non è
lo standard, ma il substandard. Se nell’anti-
chità i grandi oratori usavano la retorica per
dare lustro ai propri discorsi, i politici con-
temporanei per raggiungere lo stesso scopo
abusano di congiuntivi sbagliati, del turpilo-
quio, di verbi inventati ecc., per andare in-
contro a una visione artificiale di un popolo
che non saprebbe parlare.

Il sesto capitolo è poi dedicato ad un’altra
parte essenziale delle campagne elettorali.
ANTONELLI rievoca la famosa storia dello slogan
di Forza Italia «Italia, Forza», accanto al quale
uno sconosciuto ha aggiunto a penna «Nculo,
vaffa». È cominciata così la storia di successo
del vaffa in politica, che è ormai di per sé di-
ventato una sorta di slogan trasversale, oggi
indissolubilmente legato alla figura di Beppe
Grillo. Il turpiloquio è diventato tanto comune
anche grazie allo sviluppo tecnologico che ha
ampliato sempre più la sfera privata. Alla ri-
cerca dell’espressività comunicativa, le cari-
che pubbliche abbandonano lo stile decoroso
e moderato richiesto dal proprio ruolo istitu-
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zionale e adottano uno stile sempre più leg-
gero e trasandato.

Nell’ottavo capitolo si arriva alla conclu-
sione che una parte significativa del dibattito
politico si svolge ormai sui social network e
in particolare su Twitter. ANTONELLI, a tal pro-
posito, segue l’indagine di STEFANIA SPINA del
2012,7 che analizza la lingua usata nei talk
show nei cinque anni precedenti e i tweet di
quaranta politici del 2011. Se da una parte
l’indagine dimostra che più dell’80% del les-
sico usato nei talk show appartiene al voca-
bolario di base (il politichese non sembra es-
sere tornato in Tv), dall’altra si osserva che il
lessico usato su Twitter risulta assai più varie-
gato, ma le restrizioni sul numero di caratteri
dei messaggi impongono una forte semplifi-
cazione nella sintassi. Entrambi i mezzi si
prestano perfettamente a diffondere slogan,
formule tanto semplici quanto vuote, che
non trasmettono nessun messaggio profondo. 

La conclusione è insieme anche una pro-
posta per il futuro da parte di ANTONELLI: per
dare di nuovo peso alla parola politica è indi-
spensabile tornare al logos, riflettere sul signi-
ficato di ogni espressione, inserirlo in un
testo che diffonde un’idea chiara e condivi-
derlo soltanto dopo. Se prima c’era il politi-
chese, oggi c’è il politicoso, echeggiando l’or-
mai celeberrimo petaloso. Il politicoso è ca-
ratterizzato dal racconto di favole affascinanti
per il pubblico ma carenti di senso, piene di
parole forti ma di una politica debole. Per su-
perare questo linguaggio povero e autorefe-
renziale è necessario andare oltre il rispec-
chiamento, smettendo di ripetere quello che
il popolo vuole sentire: l’affabulazione non ri-
solve i problemi del Paese, anzi, blocca lo svi-

luppo e paralizza non soltanto la lingua, ma
anche la vita politica intera. Tirando le somme,
lo studio del linguaggio politico in Italia
ormai è un campo di ricerca fecondo da tem-
po; il merito del volume di ANTONELLI è sicura-
mente quello di offrire una serie di riflessioni
importanti sullo stato della lingua dei politici
di oggi in una dimensione che al tempo
stesso risulta accattivante e dal forte poten-
ziale divulgativo; lo stile brillante dell’autore,
così come il forte approccio narrativo, rendo-
no infatti Volgare eloquenza una lettura gra-
devole anche per il lettore meno esperto.

N O T E

1 G. ANTONELLI, Volgare eloquenza. Come le parole

hanno paralizzato la politica, Laterza, Roma-

Bari 2017, p. 19.
2 Aspetto questo già affrontato tempo fa da ANTO-

NELLI in un altro studio, L’italiano nella società

della comunicazione, il Mulino, Bologna 2007.

3 A questo proposito si veda anche G. ANTONELLI,

Sull’italiano dei politici nella Seconda Repubblica,

in S. VANVOLSEM, D. VERMANDERE, Y. DÌHULST, F. MU-

SARRA, a cura di, L’italiano oltre frontiera vol. I,

Leuven University Press-Franco Cesati, Leuven-

Firenze 2000, pp. 211–234.
4 P. VIRILIO, Velocità e politica: saggio di dromologia,

Multhipla, Milano 1981.
5 LUCA SERIANNI ha definito tempo fa questi proce-

dimenti di riciclo ironico degli slogan altrui come

«irradiazioni deformate».
6 A. STILLE, ‘«Sei triste», «Bad hombres» nei segreti

del lessico di Trump tra etichette e monosillabi’,

in: Repubblica», 3 febbraio 2017.
7 S. SPINA, Openpolitica. Il discorso dei politici ita-

liani nell’era di Twitter, Franco Angeli, Milano

2012.


