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Racconto di Sandro Borgia 
 

 
Il contesto 

Da “Lezioni di linguistica generale” 
 
 
Il professore, fatto l’appello e ottenuto il silenzio, incominciò: 
 
“Oggi parleremo della coprolalia, cioè dell’abitudine di parlare 
oscenamente utilizzando parole tratte in prevalenza dalla 
terminologia della riproduzione o caratterizzate da un’alta valenza 
escrementizia. L’argomento è delicato e da trattare con grande 
cautela, specie in un’aula scolastica. Tuttavia, per quanto scabroso 
esso sia, è un fenomeno linguistico come un altro e pertanto rientra 
nella nostra competenza di cultori del ramo. Nella lezione di oggi lo 
affronteremo con il dovuto distacco scientifico disinteressandoci dei 
suoi rapporti con altri problemi di natura sociologica, psicologica e 
antropologica, che lasciamo volentieri alle specifiche scienze umane, 
già tanto sputtanate per conto loro. Non ci interessano neppure le 
preoccupazioni di quanti vedono nell’inarrestabile diffondersi del 
pecoreccio in aree sempre più vaste un segnale significativo del 
degrado in cui sta precipitando la società. Dove andremo a finire, si 
domandano infatti i benpensanti, se perfino quello che una volta era 
considerato il gentil sesso rivendica questo vezzo scatologico come un 
importante conquista delle pari opportunità? 
Sapere dove andremo a finire non è compito della linguistica, la 
quale può porsi solo domande di natura segnica come la seguente: 
perché alcune parole, che in fondo sono un insieme di fonemi di per 
sé del tutto neutri, vengono ritenute sconce e altre no? Da che 
dipende questa disparità di trattamento?  
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Dipende - ecco la prima risposta della semantica - dalla fondamentale 
differenza che c’è tra denotazione e connotazione. La denotazione, ci 
insegna la nostra disciplina, indica l’elemento stabile e oggettivo di 
un’unità lessicale, la connotazione invece è l’elemento accessorio che, 
insieme alla denotazione, contribuisce a costituire il significato di una 
parola in un determinato contesto, conferendole un valore 
aggiuntivo di natura evocativa, allusiva e affettiva. 
Porterò un esempio utilizzando due termini, uno dei quali è 
considerato decente mentre l’altro la buona educazione consiglia di 
far precedere o seguire dalla clausola ‘con rispetto parlando’. Mi 
scuso in anticipo se per ragioni didattiche potrò ferire orecchie 
timorate che pure, nonostante i tempi, nella nostra classe non 
mancano. I termini sono questi: ‘sedere’ e, con rispetto parlando 
appunto, ‘culo’. Ebbene, ambedue denotano oggettivamente lo stesso 
e medesimo ente, se così possiamo chiamare la parte posteriore e più 
carnosa del corpo umano. E tuttavia il primo si può tranquillamente 
profferire, il secondo no. Perché? Perché per il primo si è convenuto 
che debba limitarsi a denotare, in maniera del tutto distaccata e senza 
alcun coinvolgimento dell’animo, una specifica parte anatomica, 
anche se non tanto elevata. Il secondo invece, per imperscrutabili 
disegni del fato, è stato prescelto per essere investito e accessoriato, 
per così dire, di tanti elementi affettivi, evocativi e allusivi a chissà 
quali ambigue funzioni, che ha finito per beccarsi l’antipatica 
connotazione di osceno. Gli ha detto male: partito sfavorito in questa 
gara tra lemmi, è risultato perdente. Anche le parole hanno il loro 
destino, che non è sempre gratificante per i loro referenti. Non lo è 
stato, ad esempio, per l’ornitorinco che si ritrova ad avere un nome 
tanto ridicolo, e neanche per le piante sterculiacee che ne hanno uno 
così umiliante. 
Chiarito questo punto, la linguistica si preoccupa delle esigenze 
espressive del parlante stabilendo una netta distinzione tra il discorso 
alto, discorso medio e discorso basso, precisando la tipologia, le 
possibilità stilistiche, l’estensione e i limiti di ciascuno di loro. Ciò che 
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si può dire in un bordello, in una bettola o in uno spogliatoio di 
baseball, non è consentito in un aula scolastica, in una corte di 
giustizia, in una cattedrale; ciò che non disturba in una bocca, non è 
gradito in un’altra. Il contesto è quello che decide. Attenendosi a 
questa regola aurea il parlante non correrà il rischio di vedere i suoi 
stilemi degradare a insulsi e fastidiosi stronzemi, sempre con rispetto 
parlando. 
Il contesto, dicevo. All’osteria, in compagnia di amici, specie se hai 
un po’ bevuto, può anche scapparti di bocca la parola ‘mignotta’: 
l’ambiente è quello che è. Ma se un vescovo dall’alto del pulpito della 
cattedrale, per alludere alla professione della Maddalena, usasse 
questo pesante termine nostrano, farebbe cosa disdicevole e al luogo 
e alla sua dignità di alto prelato. Se proprio non ne può fare a meno, 
si servirà del termine più aulico e consono di ‘meretrice’, come fa la 
Bibbia, o della variante, ‘bagascia’ come si esprime l’Apocalisse (17,5) 
riferendosi a Roma, sentina di ogni vizio. 
Un altro elemento che la linguistica consiglia di tenere nel massimo 
conto sono le prerogative dell’arte, nel caso specifico, quelle della 
letteratura, la cui essenza consiste fondamentalmente nel trovar 
parole acconce all’uopo, vale a dire adeguate all’espressione lirica del 
sentimento, quale che esso sia.  
Qui, ovviamente, ciò che decide è l’uopo. 
Dante, per esempio, nell’ottavo cerchio dell’Inferno, per indicare il 
singolare strumento con il quale Barbaroccia aveva dato il segnale di 
partenza alla squadra dei diavoli addetti alla scorta del poeta e di 
Virgilio, con cruda efficacia si esprime così : 
 

ed elli avea del cul fatto trombetta. (Inf. XXI; 139) 
 
Se avesse detto, non so, ‘popò’ o ‘sederino’ sarebbe stata una 
delicatezza inopportuna, una attenuazione ridicola, e non avrebbe 
reso appieno la grottesca sconcezza di quell’atto. 



N E L  R A C C O N T ON E L  R A C C O N T O   

4/5 

 

 

Infine, ci avverte la nostra scienza, bisogna tener presenti anche i 
tempi e i luoghi in cui si trova ad operare il parlante. Ugo Foscolo in 
una nota a commento del ‘Viaggio sentimentale’ di Laurence Sterne 
c’informa, per esempio, che le donne inglesi non ritornavano mai al 
crocchio donde erano uscite, senza un libro in mano o fiori o altra 
cosa. Di qui l’espressione ‘sfogliare la rosa’ per alludere a certi 
bisogni. Ma appunto, siamo in Inghilterra e in epoca vittoriana: le 
vergini britanne di allora non si sarebbero servite nemmeno della 
nostra innocente espressione ‘fare un goccio d’acqua’ perché troppo 
allusiva alla ‘pipì ’, che non avrebbero pronunciato neppure sotto 
tortura. 
La Francia del tempo invece era molto più disinvolta. Lo stesso 
Sterne, sempre nel ‘Viaggio sentimentale’, ci narra che madame de 
Rambouillet, sei settimane dopo che la conobbe si degnò di condurlo 
nella sua carrozza due leghe fuori città. Al ritorno la signora gli 
chiese di tirare il cordone. Avendole chiesto che desiderasse, ella 
rispose: nient’altro che pisciare. Lo scrittore aggiunge che se fosse 
stato sacerdote della pudica Castalia (la ninfa amata da Apollo e 
convertita in fonte) non avrebbe di certo assistito alla sua fontana con 
decoro più riverente. 
Se il mio amico Simone Della Giovanna, rimasto ancora legato ad 
una visione romantica e un po’ ottocentesca della realtà, si fosse 
accorto che da allora i tempi sono molto cambiati, non avrebbe corso 
il rischio di schiattare quando anni fa, accompagnando una ragazza 
forestiera per mezza Roma per farle ammirare le bellezze della città, 
non osò informarla che a un certo punto aveva un’impellente 
necessità di evacuare la vescica. Non dico che avrebbe dovuto fare 
come quel poveretto citato non ricordo più da chi, che  
 

… non potendo piue 
calò le brache e fece le bisogna sue, 
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ma, Sant’Iddio, che gli costava dire ‘devo fare un goccio d’acqua’? 
Certo, poi di gocci ne avrebbe fatti molti di più, ma la discreta 
sineddoche (il singolare per il plurale) l’avrebbe senz’altro tolto 
d’impaccio. E credo che la fanciulla, come il reverendo Sterne, 
avrebbe considerato il suo zampillo con altrettanto, se non maggiore 
rispetto.” 
 
A questo punto il professore s’interruppe e rivolgendosi all’alunno 
Formichini, gli chiese: 
 
“Perché hai alzato la mano?” 
“Devo uscire per un bisognino.” 
“Bravo! Hai imparato qualcosa dalla lezione: hai tenuto conto del 
contesto.” 
“Una debolezza! Forse ‘andare al cesso’ sarebbe stato più acconcio 
all’uopo.” 
 

Sandro Borgia 


