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N iccolòTom-
maseo fir-
mò il con-
tratto per il

suo primo diziona-
rio a 54 anni,Nicola
Zingarelli a 52, Ma-
rioCannellaa50.Pa-
rafrasando Cormac

McCarthy,verrebbedadirecheilvocabo-
larioèunafaccendapervecchi.«Perdiver-
samentegiovani»,correggel’uomocheor-
maidaunventenniosovrintendeallafab-
bricadelle parole, cioè loZingarelli.Oggi
ilprofessorCannella vaper i72e,benché
pensionato, nella sua casa-bottega di Vi-
mercate, alle porte diMilano, fa a tempo
pieno il lessicografo di mestiere, per cui
puòentraresubitoinargomento:«Mestie-
re rimanda al latino ministerium, servi-
zio,equindiaminister, servitore, lastessa
originediministro». Il suoservizioall’Ita-
lia, che comportamediamente 10-12 ore
dilavoroalgiorno,èappuntoquesto:rive-
dere ogni anno circa 15.000 delle oltre
143.000voci cheriempiono le2.720pagi-
nedel dizionario editodallaZanichelli, il
piùvecchiofraquellichevengonoaggior-
natiogni365giorni,essendostatopubbli-
catoperlaprimavoltaadispensedal1912
epoiinvolumedal1922.E,soprattutto,ag-
giungervidalle 1.200alle1.500nuovepa-
role. Insomma, a partire dallo Zingarelli
1994è lui laCassazionedelneologismo.
Cannella è nato a Trieste, dove ha fre-

quentato il liceo classicoDanteAlighieri,
stessa sezione, la B, di Claudio Magris,
che era un anno più avanti. S’iscrisse a
Giurisprudenza,mapoi passò aLettere e
Filosofia,«perchévolevoindagareciòche
staamontedeldiritto, laparola,chenona
caso nei testi giuridici ha un’importanza
fondamentale:bastaspostareunavirgola
percambiareunalegge».Sconcertodeige-
nitori.Tentativi,vani,didissuaderlo.«For-
sec’entraval’inquietudinetipicadinoitri-
estini citata da Giorgio Strehler in una
commemorazionedelpoetaUmbertoSa-
ba,quellacheci spingeacambiare,anon
accontentarcimai,adandarcenedallano-
stracittà,quasichelabora,oltreaicapelli,
scompigliasseanche l’animo».
Dopo la laurea in letteratura italiana, il

professorCannella raggiunseaMilano la
sua futura moglie, Donatella Cappellari.
Pochi anni d’insegnamento nella scuola
mediaenei corsi cosiddettidelle 150ore,
lezioni serali ad adulti dai
18 ai 70 anni, «utentimedi
emediobassidelvocabola-
riocheperprimimihanno
obbligatoa essere chiaro e
comprensibile». Poi, nel
1978,ilgrandesalto:docen-
te all’Università di lingue
esteren.1diPechino,dove
cercavano un temerario
che redigesse il primo di-
zionario italiano-cinese.
«Portai conme la famiglia.
Restammo là fino al 1980,
senzamai ritornare in Ita-
lia.Sensidicolpa?Guardi,seliho,nonme
li ricordo. Per mia figlia Francesca, che
aveva appena 5 anni, fu uno shock.Dalla
scuolamaternainzonaCittàStudi,siritro-
vòinunasilocolpavimentoditerrabattu-
ta.Inseimesiavevagiàimparatolalingua
locale. Ma rimosse di colpo l’esperienza
cineseal rientro inEuropa,dopounviag-
giodi12giornisullaTransiberiana,quan-
do,arrivataaVienna,videlevetrinedeine-
gozi addobbateper ilNatale».
Deidueinverni trascorsiaPechinocon

20 gradi sotto zero, a stento mitigati da
unastufadighisanellastanzaassegnata-
gli dall’ateneo, Cannella ricorda i guanti
(«meli toglievosoloper scrivere»)e lece-
ne con Piero Ostellino, corrispondente
delCorrieredellaSera:«Noiglipreparava-

mo la pasta e fagioli e lui ci raccontava
quello che non potevamo sapere». Mao
Tse-tung eramorto da tre anni. «Cinque
deiprofessoriconcuilavoravoproveniva-
nodaicampi,dove li avevanomandati “a
rieducarsifralemasse”durantelaRivolu-
zioneculturale.Comebasediriferimento
utilizzai loZingarelli del 1970.Alloranon
uscivatuttiglianni.Loconsultavoatappe
forzate,100paginealmese.Allafine,guar-
dando la copertina,mi dissi: io qui ci vo-
glioentrare».Diquell’esperienzagliresta
il dizionario italiano-cinese, il primo al
mondo, e per molti anni l’unico; milioni
diideogrammichecomincianocon13let-
teredell’alfabeto latino:MarioCannella.
Chedotisonorichiesteallessicografo?

«Occhio, orecchio, cervello, estro. L’oc-
chioserveacoglierelenovitànellalettura
di qualunque testo, dall’articolo di gior-

naleal cartellonepubblici-
tario. L’orecchio dev’esse-
re sempre teso quando si
ascoltanolaradio,latelevi-
sioneounaconversazione.
Ilcervelloèlasededellaca-
pacità logica nel costruire
le voci del dizionario.
L’estrosoccorrenellacrea-
zione di esempi adeguati
che spieghino leparole».
Perché nel Tommaseo
la definizione di casa
constadi29.381caratte-
ri, cioè quasi due volte e

mezzolalunghezzacheavràquest’in-
tervista,mentrenelloZingarellicura-
toda lei si fermaa5.610?

«Quellaeralalingualetteraria,scritta.Po-
chilaparlavano.IlTommaseolainfarciva
dicitazioni.Esiallargavaparecchionelle
definizioni:apropositodelmestierediles-
sicografo,peresempio,scrissecheerapo-
co pagato. In compenso la voce cane co-
minciava così: “Quadrupedenoto”».
Giulio Nascimbeni mi ripeteva spes-
so: «L’unico libro incui troverai sem-
prequalcosadinuovoèildizionario».

«Avevaragione.Nonèsolounluogodido-
mande e risposte, bensì un viaggio nello
spazio enel tempo».
Suppongoche loconoscaamemoria.

«CredocheneppurePicodellaMirando-

la sarebbearrivato aquesto traguardo».
Mirònico. Chemi risponde?

«Dev’essereun lemmaspecialistico».
«Detto di acido organico complesso
contenutosottoformadisalepotassi-
conei semidella senapenera».

«Ecco, lemma chimico. Più vado avanti e
piùsodinonsapere,comedicevaSocrate».
Vagliadavvero tutte lenuoveparole?

«Certo. A voltemi capita di ascoltarle per
radio,mentresono inauto,percui racco-
mandoamiamogliediricordarmeleappe-
na arriviamo a casa. I neologismi sono di
due tipi: quelli lessicali, cioèvocaboli che
primanonesistevano, equelli semantici,
cheacquistanonuovisignificaticolmuta-
redeitempi.Prendanavigare:oggisinavi-
gaanche inmontagna,bastaavereconsé
unosmartphoneecollegarsi a Internet».
Ho letto che le ideemigliori le vengo-
nosulle cimedolomitiche.

«MentrecamminoomentrepedaloinVal
Badia,sì.MaancheinValtellina,sullaGri-
gna,sulResegone.Sonoipoteso,colmovi-
mentoil sangueirrorameglio ilcervello».
Quante volte ha dovuto sentir ripete-
rekebabbaroosclerareprimadiinse-
rirli nelloZingarelli?

«Siseguonoprecisicriteri. Il filtro iniziale
è rappresentato dalla frequenza con cui
unanuovaparolaècitatasulletestatena-
zionali, Corriere della Sera, Repubblica,
Stampa,Giornale, Sole 24Ore eGazzetta
dello Sport, e su alcuni quotidiani di nic-
chia, come Foglio,Manifesto e Avvenire.
IdemsuisettimanaliPanoramaedEspres-
so. Se una parola è significativa, ci mette
pochissimoadaffiorare. Si ricorda inciu-
cio?Vieneda ’nciucio,cheneldialettoca-
prese significa pettegolezzo maligno.
Massimo D’Alema lo usò per designare
un accordo sottobanco, un pateracchio,
inun’intervista rilasciataallaRepubblica
nell’ottobre 1995.Da allora è rimastonel
linguaggio della politica e ha generato
qualchefiglio,da inciucistaa inciucione».
Maattinge solodai giornali?

«No. Una delle fonti primarie per un ri-
scontro è il Ciz, ovvero il Corpus italiano
Zanichelli,undatabasechecontiene5mi-
liardidicaratteri,1.120voltelalunghezza
della Bibbia, e racchiude otto secoli di
opere,da JacoponedaTodiaMarioLuzi,

più intere annate della stampaquotidia-
naeperiodica.Questoconsenteunasele-
zioneeunaffinamentorigorosi.Esempli-
fico: celodurismo, nato da una locuzione
volgare,siusadal1993maèentratonello
Zingarellisoltantodall’edizione2012,do-
pocheèstatoattribuitoaunpoliticostatu-
nitense e quindi ha smarrito la sua origi-
naria connessione col gergo leghista».
Cisonolemmichenonlesonomaipia-
ciuti e che ciononostante è stato co-
strettoa registrare?

«C’erano.Unoèilburocraticoattenziona-
re. Anche vigilessa m’infastidiva parec-
chio,sembravaunapresaingiro.Oraèen-
tratonell’orecchioditutti. Il fattocheuna
certaparola figurinelvocabolariononva
consideratocomeunvialiberaaunusoin-
discriminato».
Perché sfiga, chenel1994era«volga-
re», oggi è classificato
«colloquiale»? Chi l’ha
deciso?Esoprattuttoco-
me ha fatto a perdere la
volgaritàdi partenza?

«L’hadecisoilcambiamen-
todeicostumi.Se iodagio-
vane avessi detto “casino”,
miopadrem’avrebbebutta-
togiùdallasediaconun’oc-
chiata.Oggiseuninsegnan-
te invita gli alunni anon fa-
re casino in classe, non si
scandalizzanessuno».
«Lamoltitudinedeipec-
catoritoglie lavergognadelpeccato».
Seneca.Èquesta lamorale?

«No,èquestionediregistro,cioèdi livello
espressivo, più omeno formale. Lo spie-
go incontinuazioneaRiccardo, ilmioni-
potino. Se ti scappa di pronunciare una
parola perché sei arrabbiato, passi. Ma
quando sei fuori casa non ladevi dire».
Ha dichiarato che 4.000 referenze su
Google costituiscono motivo per in-
trodurreunneologismonelvocabola-
rio. Prima che arrivasse Internet co-
me facevate?

«Un momento: stiamo parlando di una
doppiaverifica.Epoiteniamoingrancon-
toilvaloredeisiti.Untempopotevamoba-
sarci solo sulla stampa. Miro Dogliotti,
chemihaprecedutoinquestolavoro,an-

coroggiportainredazionequalchesche-
dadisegnalazioneallaqualepinzalepez-
zed’appoggio, cioè articoli di giornale».
Mache sensoha inserire il sostantivo
raga che nel linguaggio giovanile è
un’abbreviazionediragazzoo ragaz-
za, conrelativiplurali?Undizionario
che rincorre le mode non contribui-
scealla corruzionedella lingua?

«Non rincorriamo lemode, tutt’altro. Sa
quandoapparve ragaper la prima volta?
In epocaantecedente al 1963. L’ha usato
Beppe Fenoglio nel romanzo Il partigia-
no Johnny».
Cheneologismi troveremonello Zin-
garelli 2013?

«Nonglielo possodire».
Almenouno.

«Pensionando,chedefiniscechidevean-
dareinpensioneoaspiraafarlo.Distretta
attualità, direi».
Qualè,asuogiudizio,lostatodisalute
dell’italianoparlato e scritto?

«Ci vediamodomani alle 7». (Ride).
Meglio subito.Mibastaunaggettivo.

«Bifronte. La stupirò: da un lato positivo,
perchéperlaprimavoltadall’Unitàaoggi
la stragrandemaggioranzadegli italianiè
ingradodicomunicare,almenooralmen-
te,usando la lingua italiana;dall’altrone-
gativo,perchéc’èstatounnettopeggiora-
mento del livellomedio della competen-
zaortografica,morfologicaesintatticanel-
la scuola. Comunque aveva ragione il
grande linguista Graziadio Isaia Ascoli,
quando,inpolemicaconAlessandroMan-
zoni,pronosticòchesololosviluppocivile
eculturaleavrebbeunificato il linguaggio
dellanazione.L’italianoènatoattraverso
lacomunanzadeisoldatinelletrinceedu-
rante due guerre mondiali, la diffusione
della stampa, l’avventodella radioedella
televisione, le canzoni, lo sport, le radio-
cronachediNicolòCarosio, e così via».
Hafattocasocheneigiornali,daquan-
doper ragioni economiche sonostati
eliminati i correttori di bozze, si assi-
ste a una profusione di pò accentati,
anzichéapostrofati?

«Purtropposì. Leiproviadettarenei licei
questafrase:“Dimelenoncen’èpiù”.Poi
ne riparliamo».
Dall’alto della sua cattedra potrebbe
avvisare imiei colleghi che al plurale
restanoinvariati i sostantivi stranieri
entratinell’usocomune?Quindilero-
yaltyenon le roialties.

«Volentieri.Ancheperchénessunodi lo-
ro scrive iboxes alpostodiboxoblitzes al
posto diblitz.Ma, che vuolemai, è come
perillatino:cisaràsemprechidiceicurri-
cula, peraltro correttissimo uso alla lati-
na, anziché i curriculum, soltanto per far
vedere cheha frequentato il classico».
Sarà un caso che lo stereotipo lingui-
sticopiùabusatodiquestitempisiaco-
medire?

«Ogni stagione ha il suo nella misura in
cui. Mi preoccupano di più gli stereotipi
scorretti-unopertutti:piuttostochealpo-

stodioppure-dilagantiper-
sino, ahimè, fra alcunimi-
nistri di questo nuovo go-
vernodi superprofessori».
Perché lo Zingarelli ri-
porta ancora 10.000
lemmiarcaici,moltidei
quali risalenti al Tre-
Quattrocento?

«Perché il nostro compito
èdi traghettare il patrimo-
nio della lingua italiana
neisecoliavenire.Èilmoti-
voper cui ci teniamostret-
to mangianastri, nono-

stantelatecnologiaobsoletalorendaqua-
sipreistoricoperunragazzinod’oggi.Ma
èpresente intestipiuttostonoti,comeLa
belladiLodidiAlbertoArbasinoeVa’do-
ve ti porta il cuoredi SusannaTamaro».
Checosa siprovaadecidereper tutti,
senzapossibilitàdiappello,checosaè
giustoononègiustodire?Èunpotere
che ormai non ha piùmanco il Papa,
quasi.

«Non sindachiamo che cosa sia giusto e
checosasiasbagliato.LoZingarellièsolo
un’agenzia autorevole che fissa lo stato
della lingua inundatomomento storico.
Siamonotai, nongiudici».

(572.Continua)
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diStefano Lorenzetto

«Come dire»? È peggio

il «piuttosto che»

dilagante fra i ministri

del super governo

tipi italiani

Risale al 1993. L’ho

inserito dopo 18 anni

solo perché è stato

utilizzato per gli Usa

STEREOTIPI

MARIO CANNELLA

CELODURISMO

Il professore che dirige
la fabbrica delle parole
Ha cominciato a Pechino redigendo il primo dizionario italiano-cinese
Da 20 anni è lui laCassazione che decide su «vigilessa» o «attenzionare»

Ogni anno rivede 15mila
lemmidello Zingarelli

e registra1.500neologismi
È già pensionato, però

lavora 10-12 ore al giorno

LESSICOGRAFO Mario Cannella, 71 anni, curatore dello Zingarelli, il più vecchio dei dizionari aggiornati ogni anno  [Valentino Catalani]


