
CORRIERE DELLA SERA 
L'OPINIONE 

za•, • spessori• , «ottiche,. , 
«SCenari• ecc. Mi sembra anco~a pre

sto per poter nn trac
ciare nel linguaggio 
politico i segni di 

una cultura di destra in ascesa. 
Ha tentato di farlo Marcello 
Veneziani su c ltalia settima
nale• . subito ripreso e com
mentato da Pierluigi Battista 
sulla «Stampa• . Ma i risultati 
sono scarsi. Veneziani scherza 
con la filologia e Battista sta 
al gioco. Ma dai loro scherzi 
esce ben poco, perché nessun 
linguaggio ~ così duttile da la
sciarsi influenzare dai risultati 
di una tornata elettorale. È 
difficile credere che la parola 
csocialità• tenda ad espellere 
«solidarietà• grazie all'affer
mazione der corporativismo di 

LA DESTRA 
HA SCOPIAZZATO 

DACURZI 
EDASANTORO 

Mi dispiace per Veneziani, ma 
ho l'impressione che dovrà 
rassegnarsi a subire ancora per 
molto tempo il lessico che c'è. 
Il quale è stato influenzato in 
questi anni anche dalla televi
sione e dagli imbonitori da fie
ra. Senza accorgersene la sini
stra ha preso molto dallo sci
linguagnolo dei presentatori e 
dei venditori. Per esempio, le 
mitragliate di eli velli• (ca li
vello di punto-vendita• ), cdi
scorsi• (bisogna affrontare il 
cdiscorso-casa• ), cvelocizza
zioni• eccetera. Il resto le è 
venuto dai cantautori che sono 
stati fino a oggi la centrale di 
alimentazione più potente del

di Saverio Vertone 

AN, e che espressioni come «azienda Italia- e «SSn
daggio•, o verbi come cveicolare- e cdifficoltarsi• 
siano i messaggeri verbali del berlusconismo. 
«Azienda Italia- sta sulle pagine dei giornali da al
meno vent'anni e ha segnato il passaggio dalla sa
cralità dello Stato a una visione (purtroppo solo 
platonicamente) contabile degli interessi nazionali, 
sollecitata e favorita dalla Cee; csocialità• ha avuto 
fortuna all 'inizio del centro-sinistra; «SSndaggio• è 
entrato nel nostro lessico, di prepotenza, insieme 
con l'ondata che ba portato in Italia la sociologia 
americana qualche decennio fa; e quanto al verbo 
cveicolare- chiunque abbia letto cLotta Continua• 
sa cbe ~ apparso su quelle pagine, insieme con una 
considerevole partita di prefabbricati verttar he 
hanno anchilosato il linguaggio dei giovani riducen
dolo a un catalogo di astrazioni: caprire spazi», clo
giche del cambiamento•, «momenti di concretez-

Karce//o Venezian4 dinttore dell'«ltalia settimanale», 

la cultura cengagé•. 
Un giudizio chiaro e convincente su questo aspetto 
l'ha dato però proprio la sinistra, nella persona di 
Antonio Polito, che su c Repubblica- ha affondato il 
coltello fino all'osso. cii paradosso-. è che la destra 
ha vinto sull'onda di idee diffuse nel circuito menta
le del Paese dalla sinistra... Il feticismo della tv co
me nuovo luogo di formazione esclusiva dell'opi
nione pubblica non l'ha inventato Berlusconi ma 
Sandro Curzi ... E la denigrazione del Mezzogiorno 
come savana pre-lwmo sapiens è farina di Michele 
Santoro, oltre che di 
Pontida•. Se Polito ha 
ragione, la sinistra fa be
ne a disperarsi. ma la de
stra farebbe bene a non 
vantarsi. Possono ridere 
solo Jovanotti e Funari. 

ia tentato di rintraccian nel nuovo lessico politico 
p~alche traccia di una cultura di destra in ascesa. Ma certe 
"<nuove» espressioni le ha inventate la sinistra. 
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