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«Quello che importa è che effettivamente noi non solo pensiamo in una lingua, ma la lingua “pensa 
con noi” o, per essere ancora più espliciti, “per noi”» (pp. 4-5). Con la sottolineatura del potere 
della lingua di plasmare le menti dei destinatari si apre l’agile pamphlet di Gustavo Zagrebelsky, 
famoso giurista, Presidente Emerito della Corte costituzionale, nonché firma del quotidiano «La 
Repubblica». Il volume si sofferma sulla manipolazione del linguaggio comune operata dalla 
politica ed amplificata dai media, che ha portato alla ben nota «malattia degenerativa della vita 
pubblica» ed anche ad una preoccupante mutazione mentale in larghi strati della popolazione, 
incapaci di difendersi da un linguaggio stereotipato, «kitsch» (p. 12), ma proprio per questo accolto 
e amato. Un linguaggio uniforme e pervasivo che dalla politica è penetrato nella società grazie alla 
ripetizione ossessiva dei media, un linguaggio volto a banalizzare e semplificare i problemi comuni 
e la forma mentis degli Italiani, portando a una visione distorta e sfiduciata della politica e delle 
istituzioni, in nome di un «politicamente corretto» che accetta acriticamente qualsiasi parola, dai 
tabù linguistici alle bestemmie, proprio perché ogni termine deve essere contestualizzato, e la 
contestualizzazione appare infinita, aprendo il campo all’ «infinitamente giustificabile» (p. 58). 
L’Autore si chiede se l’omologazione linguistica del linguaggio politico, ampiamente percepibile in 
tutti gli schieramenti, sia frutto della debolezza di visioni politiche particolari o della presenza di un 
sistema di potere, con i suoi simboli e valori, diventato «totale» (p. 11). 
La disamina trova i suoi presupposti in questa seconda direzione, a partire dal capitolo esordiale 
intitolato «Lingua Nostrae Aetatis», una significativa etichetta esplicitamente modellata 
sull’acronimo LTI (Lingua Tertii Imperii), coniato da Klemperer nel suo studio del 1947 sulla 
lingua del Regime hitleriano (V. Klemperer, LTI, La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un 
filologo, Firenze, Giuntina, 1998). E gli opportuni distinguo tra sistema politico contemporaneo e 
regimi totalitari del Novecento non fanno, in realtà, che mostrarne alcune convergenze, a partire 
dalla tendenza del lessico politico attuale a risemantizzare e trasferire in contesti nuovi parole 
correnti, piuttosto che coniare neologismi. In questa direzione si muovono gli 11 capitoletti del 
volume, volti ad analizzare locuzioni entrate nel linguaggio politico italiano in seguito all’iterazione 
ossessiva del media, veri e propri slogans oramai di pubblico dominio, il cui senso primario ha 
finito però per sfuggire alla mentalità comune, partendo da «Scendere (in politica)» fino a 
«Politicamente corretto», passando attraverso «Contratto», «Amore», «Doni», «Mantenuti», 
«Italiani», «Prima Repubblica», «Assolutamente», «Fare-lavorare-decidere», «Le tasche degli 
Italiani». 
Come è evidente, si tratta del lessico politico berlusconiano, che costituisce, per l’Autore, la 
«Lingua del tempo presente» a cui si allude nel titolo. È infatti opportuno contestualizzare il 
pamphlet nell’anno di pubblicazione, il 2010, termine dal quale ci si proietta retrospettivamente ad 
analizzare le metamorfosi del linguaggio politico dall’affermazione della Seconda Repubblica e 
dalla «discesa in campo» di Silvio Berlusconi, nella convinzione che questa espressione, analizzata 
nel primo capitolo, abbia costituito il primo segno di una rivoluzione linguistica ancora in atto, 
fortemente eversiva nei confronti della tradizione. Parole legate a campi semantici estranei alla 
politica, come quello della religione, della carità e dei buoni sentimenti,  vengono ricontestualizzati 
diventando un importante strumento di consenso e persuasione. Il termine «discesa», infatti, rispetto 
al semplice «ingresso», assume una sfumatura provvidenzialistica e quasi sacra, presupponendo una 
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missione redentrice dall’alto dell’uomo politico, chiamato a rompere colla propria vita passata e a 
sacrificarsi per gli infelici, i quali a loro volta lo ricambieranno con l’investitura elettorale, sancita 
da un «contratto con gli Italiani» (cap. 3).  
Il lessico politico attuale, pervasivo anche della parte politica avversa, fagocitata proprio da quel 
sistema che dovrebbe combattere, è caratterizzato anche da una pericolosa quanto strisciante 
ambiguità e polivalenza. Lo dimostra il termine «Italiani» analizzato nel capitolo sesto: fatto proprio 
da molti partiti, con la creazione di un ossimoro molto eloquente («partito degli Italiani»), 
naturalmente solo per chi lo sa cogliere, nasconde una logica discriminatoria onnipresente, in 
quanto presuppone l’esistenza di «anti-italiani», ovvero gli avversari politici, ritenuti di livello 
inferiore e con minori diritti degli altri. Dietro i molteplici esempi forniti, supportati da stralci di 
discorsi politici anche bipartisan, è interessante estrapolare gli aspetti costitutivi della nuova retorica 
politica. Da un lato essa attinge al linguaggio mistico-religioso (si vedano i termini «Amore», 
«Doni») ma in maniera del tutto funzionale a una logica materialistica tendente al benessere 
individuale. Per cui preservare «le tasche degli Italiani» (cap. 10) diventa il compito primario del 
politico, lontano oramai da un’idea di politica come redistribuzione delle ricchezze in nome 
dell’equità e della solidarietà sociale. In secondo luogo si tratta di un linguaggio impregnato di 
aziendalismo e produttivismo (si pensi alla Riforma della scuola Secondaria improntata sulle 
famigerate «tre I», ovvero Informatica, Impresa, Inglese), che punta sul fare, sull’azione, senza 
alcuno spazio per il pensare e le finalità, la progettualità, pure fondamentali nella politica. Infine è 
un linguaggio dominato dall’esasperazione, in cui il confronto e la polemica sono esclusi, 
presupponendo una visione rigida dei rapporti umani.  
A due anni di distanza dalla sua pubblicazione e in un clima politico parzialmente differente, il testo 
risulta di straordinaria attualità per denunciare una mutazione ancora in atto e per smuovere le 
coscienze, in uno stile limpido e gradevole, pensato per un pubblico ampio. Come si è visto, il 
pamphlet costituisce una disamina di strategie retoriche del linguaggio politico, più che un saggio di 
linguistica vero e proprio, ma che ha il pregio di aver inaugurato, anche in Italia, feconde riflessioni 
critiche intorno a un fenomeno che non è solo italiano: basti ricordare, almeno, il volumetto di 
Gianrico Carofiglio, La manomissione delle parole, uscito nello stesso anno ed esplicitamente 
rapportato al testo in esame (G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Milano, Rizzoli, 2010). 
 


