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Trasgressione e ambiguità 

 
Dal “Corso di scrittura creativa” 

 
Il professore, fatto l’appello e ottenuto il silenzio, incominciò: 
“La morfemica...” 
“Mamma mia, che roba è?” - lo interruppe un’alunna con quell’amabile di-
sinvoltura che hanno oggi i nostri studenti. 
“La morfemica,” replicò l’insegnante “lo dice la parola stessa, è la disciplina 
che studia i morfemi, vale a dire le unità minime, dotate di significato, che 
compongono le parole. 
Prendiamo una parola a caso: ‘cani’. Il parlante comune la profferisce senza 
pensarci due volte, ma il linguista moderno ci assicura che chiunque, volendo, 
è in grado di scomporla in due sottocomponenti principali: can e i, ambedue 
portatori di preziose informazioni, benché su piani diversi. Il primo 
componente (can) ci ragguaglia sulla caninità dell’ente cui il termine si 
riferisce, ed è, per questa ragione, chiamato giustamente ‘morfema lessicale’, 
mentre il secondo (i) c’informa sul genere e numero del vocabolo (in questo 
caso: maschile plurale), e viene, altrettanto giustamente, classificato come 
‘morfema grammaticale’. 
Perché questa premessa? Perché nel corso dei miei studi di glottologia ap-
plicata mi sono reso conto che, lavorando accortamente sui morfemi, si 
possono risolvere numerose questioni non solo stilistiche, ma anche di natura 
sociopolitica, che l’evoluzione dei tempi ci costringe a prendere in 
considerazione. 
La recente emancipazione della donna, per esempio, ha sollevato non pochi 
problemi linguistici, primo dei quali quello di rimodulare la terminologia delle 
varie professioni, una volta riservate ai soli uomini, che ancor oggi non 
trovano nei vocabolari il corrispettivo femminile. In questo campo così 
accidentato molto s’è fatto, ma molto resta ancora da fare, e se qualche buon 
risultato è stato ottenuto, il merito va attribuito anche al coraggio di alcune 
esponenti del mondo politico, che non hanno esitato a chiamarsi e a farsi 
chiamare ‘ministre’. 
È prevedibile che prima o poi avremo anche una ‘Prima ministra’, e un giorno, 
chissà? perfino una ‘Capa’ dello Stato. 
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È chiaro che le masse, filologicamente impreparate, incontreranno qualche 
difficoltà ad accettare simili ardite denominazioni. Tale difficoltà però non può 
in alcun modo inficiare il diritto delle donne a rivendicare per sé le stesse 
opportunità fonomorfosintattiche di cui finora hanno goduto gli uomini. E non 
saremo certo noi a ostacolarle nella loro legittima aspirazione a mettersi 
grammaticalmente al passo con i tempi. 
Detto ciò, bisogna subito aggiungere che la sola femminilizzazione dei so-
stantivi non risolve il problema alla radice. E questo perché la grammatica 
italiana non solo ignora la galanteria (ormai un obsoleto residuo dell’antico 
costume cavalleresco), ma non è neppure un filino democratica. Una sua 
norma, infatti, prevede che qualora si debbano attribuire determinati sintagmi 
a un soggetto costituito da un gruppo di persone di sesso diverso, l’accordo 
vada fatto al maschile, anche là dove i maschi sono in minoranza, o addirittura 
uno solo. 
Io, che pure mi considero un uomo di larghe vedute, quando mi capita di 
sollecitare il vostro impegno allo studio, mi vedo costretto dalla norma tuttora 
vigente a rivolgermi a voi più o meno così: ‘Cari ragazzi, siate attenti e studiosi, 
se non volete essere bocciati’. Praticamente vi maschilizzo tutti, benché tra voi 
ci siano numerose belle figliole. 
Poiché alla luce delle nuove sensibilità sociolinguistiche una tale regola appare 
sempre più anacronistica e anticostituzionale, propongo di riformularla in 
questi termini: quando in una frase a piacere le parole, nel loro assetto 
morfologico, risultano discriminative nei confronti del genere femminile, esse 
vanno emasculate, amputandone le desinenze. 
Mutilazioni queste indubbiamente dolorose (nel nostro caso potrebbero avere 
anche qualche incidenza sulla musicalità del dolce idioma), ma assolutamente 
necessarie se si ha a cuore la parità dei sessi. È proprio nella coda delle parole, 
infatti, nei morfemi desinenziali appunto, che si celano le tossine che 
avvelenano le relazioni interpersonali. Non per niente si dice in cauda 
venenum. Una volta spazzate via queste odiose appendici, spariranno anche le 
discriminazioni. Del resto, la grammatica italiana prevede il troncamento per 
ragioni eufoniche (amor mio, per esempio). Perché non estenderlo anche alle 
concordanze per rispondere ad un’esigenza equitativa instaurando in tal modo 
una grammatica unisex? 
Una tale estensione, una volta fatta propria dalla comunità dei parlanti, mi 
consentirebbe (per ritornare all’esempio di prima) di rivolgermi a voi senza 
alcun imbarazzo, così: ‘Car ragazz, siate attent e studios, se non volete essere 
bocciat.’ 
 E sarebbe una felice trasgressione, in grado di soddisfare tutti: maschi, 
femmine e quelli dal sesso incerto. 
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Personalmente abrogherei anche gli articoli, che sono il marchio più evidente 
della discriminazione sessuale. 
La gente si allarmerebbe? Forse all’inizio un po’, ma poi ci farebbe l’abitudine. 
Del resto il latino, il russo, il ceco e chissà quante altre lingue sono prive di 
articoli, eppure tale deprivazione non ha impedito ai loro utenti di creare 
opere immortali. Non si tratta quindi di infierire contro questi umili servitori 
dei sostantivi, ma di utilizzare un semplice accorgimento morfologico per 
uscire con eleganza da imbarazzanti dilemmi come quello già citato tra ‘il 
Capo’ o ‘la Capa’ dello Stato e da altri ancora più scottanti. Come sostituire, 
per esempio, ‘il membro interno’ di una commissione di esami se le donne il 
membro interno non lo gradiscono? Con ‘la membra interna’? Via! Già il 
maschile rasenta l’osceno, figuriamoci il femminile. Sarebbe un’aberrazione 
concettuale. ‘Cap’ e ‘membr’ farebbero tutti contenti. 
Ma - si potrebbe obiettare - come la mettiamo con i sintagmi cristallizzati, cioè 
con quelle espressioni consacrate dall’uso, sentite dalle popolazioni come 
immutabili? Ad esempio: ‘I figli sono figli’? Questo - lo riconosco - è un 
problema reale. Certo, se Filumena Marturano, nel celebre pezzo di Eduardo 
De Filippo, per non dispiacere a nessuno, recitasse: ‘figl sono figl’, qualcosa 
andrebbe perduto, un’emozione verrebbe interrotta, e l’estetica teatrale ne 
risentirebbe. Me ne rendo conto. A volte la scelta tra l’arte e le pari 
opportunità può risultare lacerante. In casi come questo consentirei delle 
licenze poetiche. 
Del resto ci sono numerosi altri esempi di sintagmi cristallizzati che diffi-
cilmente accetterebbero variazioni o trasgressioni creative. 
Per esempio, il morto, cui viene universalmente riconosciuto il diritto al titolo 
di povero (il povero Mario, il povero babbo) mal sopporterebbe il diminutivo 
‘poverello’ che invece spetta per tradizione a San Francesco, del quale mai si 
direbbe il poverino o poveretto di Assisi. La pecora che si smarrisce, anche se 
la disavventura le capita in età avanzata, è sempre pecorella: il pecorone 
smarrito suonerebbe male. A Roma, nessun popolano attenuerebbe la 
virulenza della pesante invettiva ‘a li mortacci tua’ con un più mite 
‘all’animella dei tuoi morticciuoli’. Per dire! 
L’abolizione degli articoli e delle concordanze, secondo me, andrebbe estesa 
anche agli esseri inanimati, ai quali è stata arbitrariamente attribuita una 
sessualità fittizia, basata peraltro su una discutibile scala di valori che 
privilegia, non a caso, sempre il sesso più forte. Perché, per esempio, il sole in 
italiano è maschile e la luna femminile, mentre in tedesco è esattamente il 
contrario? È chiaro: nell’area mediterranea il sole è avvertito come più 
potente, e quindi più maschio della luna, mentre in Germania, dove batte la 
fiacca, è sentito come meno virile. I Siciliani, che sanno giuocare con le 
etimologie, chiamano il membro virile ‘lu gignu’ (dal lat. gignere) quando 
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vogliono esaltarne la potenza procreatrice, ‘la minchia’ (dal lat. mingere) se 
intendono sottolinearne la più modesta funzione pisciatoria. 
A complicare le cose ci si mettono pure le parole transessuali come ‘eco’ che al 
singolare è femminile e al plurale maschile, o ‘eclissi’ che una volta era 
maschio e poi è diventato femmina, per non parlare poi del o della ‘clitoride’, 
che è un imbarazzante caso di ermafroditismo lessicale. 
Comunque sia, sta di fatto che i maschi, nell’esercizio del loro potere clas-
sificatorio (una loro prerogativa storica), hanno sempre mostrato una certa 
ostilità, neanche tanto malcelata, verso l’eterno femminino, sospettando in 
esso irrecuperabili fattori d’inferiorità. Ma un discorso sulla genesi di questa 
non benevola valutazione assiologica, di questo preconcetto antifemminista, ci 
porterebbe molto lontano. Addirittura fino a Pitagora, che è stato il primo a 
dimostrare matematicamente i presupposti razionali di tale inferiorità. Non per 
una passata di misoginia, come maliziosamente si potrebbe pensare (dopotutto 
pure lui, in una delle sue numerose reincarnazioni, era stato femmina), ma 
perché costrettovi da una rigorosa analisi del concetto di numero, che per lui, 
come tutti sanno, è il principio e il fondamento di tutte le cose. 
Ma che c’entra la matematica con l’inferiorità della donna? - ci si potrebbe 
chiedere - La risposta è semplice: è la logica che ce la fa entrare. Mettendo 
infatti le cifre una dopo l’altra, Pitagora si è accorto (e non era facile) che, a 
parte l’1 che è parimpari, tutti gli altri numeri sono inesorabilmente o dispari o 
pari; ha scoperto cioè che nella loro essenza è insita una radicale inconciliabile 
antinomia, sulla quale si modella l’universo intero. Talché tutte le antitesi 
presenti nel cosmo, piaccia o non piaccia, si riducono a questo tipo di 
opposizione. Tutte, anche se lui ci fornisce solo l’elenco di quelle 
fondamentali, tra le quali (cito a memoria), destra/sinistra; retta/curva; 
luce/tenebre; bene/male; quadrato/rettangolo; maschile/femminile. La cosa 
poteva anche finire lì se quell’illustre pensatore, portando il suo ragionamento 
alle estreme conseguenze, non avesse dedotto e stabilito una volta per sempre 
che il primo elemento della coppia rappresenta la perfezione, il secondo 
l’imperfezione.  
A lume di naso, la superiorità del bene sul male, della luce sulle tenebre una 
sua plausibilità ce la potrebbe anche avere, quello che invece non si capisce è 
in base a quale criterio Pitagora abbia distribuito le altre qualifiche. Questo 
infatti non l’ha confidato a nessuno, nemmeno ai più intimi. Ipse dixit, e tanto 
basta. 
E così, da allora il femminile, insieme con le curve e il rettangolo, si porta 
appresso questa umiliante connotazione, con tutto ciò che essa comporta, 
anche grammaticalmente. 
La donna come il rettangolo! Chissà se la ministra per le pari opportunità ne 
terrà conto quando si tratterà di revisionare i manuali di filosofia. 
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Veniamo ora all’altro tema dell’odierna lezione che riguarda l’utilizzo di 
espressioni ambigue per fini letterari. 
Naturalmente non mi riferisco all’uso malaccorto di parole portatrici di più 
significati o a maldestre costruzioni sintattiche, che generano solo equivoci di 
basso conio, spesso irritanti, a volte magari anche gustosi, ma che sono tutt’al 
più buoni per essere inseriti in qualche raccolta di strafalcioni o per inventare 
barzellette del tipo ‘Il militare è stato consegnato in caserma per aver mangiato 
il fegato degli ufficiali’ o ‘Vendonsi letti per sposi di ferro’ o ancora ‘Cercasi 
mungitore sposato: deve mungere anche la moglie’. No, questo genere di 
anfibologia non c’interessa. Voglio piuttosto attirare la vostra attenzione su 
quel tipo di ambiguità, molto apprezzata dai letterati, che produce effetti 
stilistici a volte altamente poetici, a volte meno esigenti, ma pur sempre 
apprezzabili. 
Quando Leopardi in Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea / Tornar ancor per uso a 
contemplarvi..., o Poliziano in Nel vago tempo di sua verde etade, attribuiscono 
l’uno alle stelle e l’altro al tempo della giovinezza l’aggettivo ‘vago’, colgono 
con una mirabile intuizione le proprietà più significative e intime di quegli astri 
e di quel tempo, perché proprio nel termine ‘vago’ si condensa una pluralità di 
significati oscillanti tra indeterminatezza e bellezza, incertezza e leggiadria, 
indefinitezza, e gradevolezza che meglio non potrebbe esprimere l’esitante e 
seducente luccichio del firmamento e la sensazione continuamente sfuggente 
del mitico tempo dell’adolescenza. 
Questo sanno fare i poeti. 
Io, più modestamente, vorrei suggerirvi un tipo di ambiguità del tutto nuova, 
mai finora esperita, che si può ottenere combinando insieme Umlaut e la 
paronomasia. 
L’Umlaut è una specie di metafonia tipica della lingua tedesca che consiste nel 
cambiamento del suono di una vocale, spesso tonica, che si produce nel corso 
della flessione o coniugazione di alcune parole.  
Per esempio: ‘das Rad’ (la ruota) al plurale diventa ‘die Räder’; ‘der Hof’ (la 
corte) / ‘die Höfe’; ‘Ich schlage’ (io colpisco) / ‘du schlägst’ (tu colpisci), dove 
la ä e la ö assumono un suono intermedio tra la a o la o e la e. 
Nella lingua italiana questo fenomeno fonetico ufficialmente non esiste se non 
in certi dialetti (si pensi come si pronuncia in Puglia la celebre frase ‘Se Parigi 
avesse il mare (märe) sarebbe come una piccola Bari (Bäri)’. 
Ebbene, io vorrei introdurre l’Umlaut nella lingua italiana accoppiandola però 
con la paranomasia, che è una figura retorica che si ottiene accostando due 
parole di significato diverso ma di suono affine, come ‘amore/amaro’, 
‘traduttore/traditore’, ‘chi dice donna dice danno’. 
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Mettendo due puntini su una vocale, di fatto io provoco una fusione di due 
parole che normalmente si presentano separate, e creo una chimera lessicale, 
che per il fatto di essere del tutto inaspettata, dovrebbe ingenerare un vago 
senso di spaesamento. Se, per esempio, io scrivo ‘egli era alle ställe’, il lettore, 
costretto da una tale grafia a oscillare tra stalle e stelle (termini se-
manticamente collidenti) dovrà per forza di cose soffermarsi un poco di più sul 
testo per almanaccare sulle mie intenzioni. Cosa peraltro assai gratificante per 
l’ego vanitoso di uno scrittore. Nel caso di ställe si tratta di un’ambiguità 
piuttosto blanda, come del resto ‘Filiberto ha perso il tröno’ o una ‘bända di 
pirati’, ‘un sögno premonitore’; ‘non tutto ciò che è erötico è veramente 
erötico’. Un po’ più audaci sarebbero: ‘fäci ardenti’, o ‘Non si deve scoräggiare, 
signore’, ma potremmo crearne di più piccanti, da inserire magari in un 
contesto di tipo narrativo. Per esempio: 
‘Che pälle!’ - esclamò la fanciulla accarezzandolo’, lasciando il giovanotto 
incerto sull’oggetto dell’apprezzamento. 
Oppure: 
‘Ehi, vecchio bavoso! Lei sta già con un piede nella fössa, e fa ancora di questi 
giochini?’ 
Oppure ancora: 
‘Tu mi nascondi qualche cosa’ - disse il giovane all’innamorata. 
‘È vero,’ - rispose costei – ‘avevo pattuito con me stessa di non rivelare a 
nessuno una parte di me che ho sempre tenuta celata a tutti, ma ora voglio 
sbottonarmi e svelarti il mio pätto segreto’ E così fece. Allora lui, appoggiata la 
mano sul sässo, la baciò.’ ” 
 
A questo punto il professore s’interruppe e rivolto all’alunno Formichini, così lo 
interpellò: 
“Formichini, che c’è? Non mi sembri convinto. Non sono stato chiaro?” 
“Al contrario professore: Lei ha tutto ben föcalizzato.” 
 

Sandro Borgia 

 


