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Quell'avido, cupido,
pavido, stupido,
zotico, lepido,
stolido, trepido,
ladro, rapace ed incapace
d'un re fasullo d'Inghilterra!
- Little John
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«Quando sono con te provo un sentimento molto forte.» «Davvero…? Anche
io! Credi che allora noi…?» «No! Provo un sentimento di forte ribrezzo!
Vattene!»

Il termine ‘sentimento’ è generico, e indica un numero molto variegato di
elementi. Rispetto a gioia, paura, speranza e gelosia, in linguistica si dice che è
un ‘iperonimo’, cioè che descrive un concetto sovraordinato rispetto ad altri
che vi sono ricompresi - detti ‘iponimi’.
È normale ricorrere a termini generici, quando ci esprimiamo: è più facile
dire che il parco è pieno di alberi, piuttosto che di ippocastani e pini. In una
certa misura, si tratta di normale economia. Ma saper riconoscere le specie di
un genere è molto importante.
Se affermo che Tizio è stronzo, che cosa ho comunicato? Qualcosa di
genericamente negativo. Ma ‘stronzo’ è un iperonimo che ha sotto di sé una
varietà gigantesca di iponimi: se Tizio è ingrato o se è scortese cambia molto.
E innanzitutto cambia il modo in cui noi possiamo reagire davanti alla sua
qualità negativa.
Perché dinanzi allo stronzo, ciecamente definito, non resta che una reazione
cieca. Mentre davanti all’arrogante, all’incivile e al paraculo ci si schiudono
mille raffinate possibilità di azione.
Nota finale: iponimi e sinonimi di stronzo sono un numero infinito. La lista
che segue non può che esserne uno scorcio.
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Stronzo
/'strontso/
Massa fecale solida di forma cilindrica.
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Ingrato
Chi è più stronzo dell'ingrato? Nonostante ciò che ha ricevuto, si sente
investito di un bene scontato, e che spesso non apprezza. Sembra che tutto
gli spetti di diritto, e non crede nella reciprocità: una declinazione
dell'egoista.

Bastardo
Concentrando l'attenzione sull'ascendenza impura dello stronzo, si mette in
luce il suo essere degenere. Quella del bastardo è una corruzione profonda,
genetica – e perciò a tutto tondo.
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Antipatico
Anche se non fosse stronzo, l'antipatico lo sembra: con lui non c'è sintonia, e
l'avversione nei suoi confronti (o da parte sua) è istintiva, di pancia. Poi ci
possono essere delle ragioni concrete perché qualcuno ci è antipatico: ma se
qualcuno ti sta antipatico perché ti ha soffiato la ragazza, non è che provi per
lui un'antipatia istintiva. Ti ha soffiato la ragazza.

Insopportabile
Un dato materiale schietto, che mette in luce il carattere di qualcuno
attraverso la reazione esausta e infastidita di chi vi entra in relazione. Uno
stronzo relativo.

Presuntuoso
Il presuntuoso è lo stronzo che presume troppo di sé, cioè che si crede
superiore, dotato di qualità e pregi straordinari - senza che questo abbia un
chiaro riscontro nella realtà. Uno stronzo della famiglia del borioso e del
superbo.

Disonesto
Questa parola valuta lo stronzo su un piano molto specifico: il non essere
onesto. È una valutazione precisa, asciutta, tagliente, che colpisce senza
sbavature.
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Farabutto
Un nome che nasce dal tedesco Freibeuter – parente stretto del filibustiere e
del corsaro. Un dato che chiarisce bene la caratura del farabutto: un
delinquente a tutto tondo, abituato a ogni espediente, con pochissimi
scrupoli.

Doppiogiochista
Anche il doppiogiochista è un tipo di stronzo molto specifico: conserva una
posizione per lui vantaggiosa sostenendo ipocritamente posizioni fra loro
incompatibili e contrastanti. Non gli importa quale posizione avrà il
sopravvento: tiene un piede in due staffe finché gli conviene.
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Superbo
Uno stronzo da manuale: il superbo si crede superiore a tutti, e lo fa pesare.
Si comporta come se appartenesse a una stirpe più elevata, e ha ambizioni
proporzionate a quella, e delle forzutissime credenze su di sé. Un tipo di
stronzo che nel mito greco fa sempre una brutta fine.

Borioso
Il borioso è gonfio come un pallone: la sua superbia è completamente vana.
Purtroppo lui non se ne rende conto, e fa spiacevolmente pesare la sua
vanità.

Prepotente
Il praepŏtens latino descrive semplicemente qualcuno di molto potente; ma
si sa che il potere corrompe, e il suo uso diventa facilmente abuso. Così il
prepotente è la specie di stronzo che esercita la sopraffazione al fine di
imporsi sugli altri.

Egoista
L'egoista pensa per sé, tifa per sé. Il suo interesse principale è lui stesso. Un
carattere che misura il disinteresse per gli altri – che sono un mezzo, più che
un fine.
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Opportunista
L’opportunista è lo stronzo che sa bene aggiustare le vele della sua barca
al cambiare dei venti per raggiungere il porto (opportunus è composto da ob
‘verso’ e portus ‘porto’). Non c’è compromesso spregiudicato che non
percorre, non c’è danno che non infligge, se conviene al suo tornaconto.

Maligno
Una parola generica e aulica, che descrive l'esser volti al male in una maniera
generica e straordinariamente intensa. Per antonomasia, resta associata a
Satana.
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Arrogante
È un tipo di stronzo presuntuoso e insolente, che vuole imporsi come
superiore attraverso la sua asprezza, ringhiando, pretendendo e
maltrattando: un duro stronzo.

Sprezzante
È facile ricondurre alla qualità di stronzo chi non rispetta il valore delle
cose e delle persone, come fa lo sprezzante. Ma questa parola descrive un
atteggiamento specifico, che nel momento in cui è nominato si ritorce contro
lo sprezzante - che infatti si guadagna disprezzo.

Severo
La severità in sé non è certo un vizio. Ma se è la quantità a fare il veleno,
un atteggiamento severo, specie nel giudizio, riesce sgradevole, e affetto da
una pesante mancanza di cura e compassione. È un aggettivo che spesso si
accosta allo stronzo quando è attribuito ai professori: ogni alunno anela
all’indulgenza.

Malvagio
Parola piena, gigantesca, serissima. È un cattivo libero, che liberamente si
vota al male. Una figura spiegata da un’etimologia da brividi: il latino
malifatius significa ‘che ha una sorte cattiva’. L’infelice diventa maligno.
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Maramaldo
Il maramaldo è quel tipo di stronzo che infierisce sui vinti e sugli inermi,
un vile sempre pronto a incrudelire sui deboli. Prende il nome dal viscido
capitano di ventura Fabrizio Maramaldo, che nel 1530, espugnata Firenze,
uccise il condottiero fiorentino Francesco Ferrucci, che gli era stato portato
dinanzi ferito e legato.

Ipocrita
L'ipocrita, nell'antica Grecia, era il commediante, l'attore. E tale rimane
ancora oggi. È quel tipo di stronzo che costruisce e recita parti artate per
ingannare gli altri – a volte perfino sé stesso –, perseguendo un fine proprio.
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Crudele
Il crudele non conosce pietà, empatia, compassione: infligge dolore con
compiacimento. È mutilato delle qualità che dividono l'umano dal
demoniaco.

Ignorante
Qualità che è una delle grandi madri del male, da vedere con chiarezza. Ciò
che l'ignorante fa di male – entrando nella nebulosa dello stronzo – è dovuto
alla povertà della sua evoluzione, ed è difficile attribuirgli una
responsabilità piena, per quel male, tanto quanto sarebbe difficile farlo con
una bestia.

Ingenuo
Anche l'ingenuo può rientrare nel concetto di “povero stronzo”. È un
carattere che ha i suoi difetti – e l'ingenuo si fa fregare facilmente. Ma è
opportuno differenziare questo carattere, perché ha anche tanta luce.

Autoritario
L'autoritario impone la propria volontà con la forza: anche se ha l'autorità per
farlo, certamente non è il ritratto della democrazia e della comprensione. In
altri termini, è uno stronzo gerarchicamente superiore che si comporta in
maniera dispotica e prepotente.
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Bieco
L'astio del bieco si vede dallo sguardo: obliquo, losco. È tutto volto a
meditare qualcosa di malvagio, sempre minaccioso, invariabilmente sinistro.

Manigoldo
L’etimologia di questa parola, anche se incerta, non lascia margini di
leggerezza. Secondo certi studiosi, Managold fu il nome di un fiero oppositore
degli eretici tedeschi del XI secolo, o quello di un boia leggendario. Secondo
altri, la figura del manigoldo ha origine in quella del mundualdo, capofamiglia
e giustiziere nel diritto longobardo. Ma nonostante le cupe origini, il
manigoldo oggi è il furfante, il briccone: comunque uno stronzo, ma in
senso scherzoso.
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Fellone
L'ascendenza medievale di questa parola ci dipinge il fellone come
traditore, come nemico vile e sleale. Adatta all'ironia e a quel livello di serietà
che si può toccare solo con termini rétro.

Scortese
Lo scortese è l’antitesi del cavaliere: la sua mancanza di garbo e gentilezza
denuncia uno sprezzo verso le più raffinate consuetudini sociali e una
profonda incomprensione del rispetto. Che sia per maschia rudezza o per
egoismo incurante, poco importa.

Vile
Un attributo negativo di amplissimo respiro; infatti vile non è solo il codardo
e il vigliacco, ma anche il maramaldo e il meschino. Il vilis latino significa ‘di
poco valore’; e tanto basta a darci l’idea della versatilità di questo aggettivo,
le cui sfumature si intonano tutte al colore della povertà d’animo.

Mascalzone
Incrocio fra maniscalco (cioè stalliere) e scalzo, il mascalzone è quel
poveraccio che si presume essere anche un poco di buono. Qui lo stronzo è
descritto o in maniera severa e sprezzante, come da un occhio aristocratico, o
con una sfumatura piacevolmente ironica.
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Puzzone
Il puzzone puzza, ça va sans dire. Ma il suo puzzo è morale: è uno stronzo
con un’aura spregevole e sgradevole che appesta l’aria. Ma va detto che è una
descrizione bonaria.

Burbero
Il burbero è scostante, brontolone e non sa che cosa sia la cordialità. Ma ha
un cuore d'oro. Sotto la scorza di scortesia, nasconde una tenerezza e una
cura inaspettate.
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Esigente
L'esigente non è mai contento. Pretende molto, da chiunque: dai propri
studenti, dal proprio partner, dai professionisti di cui è cliente. Pretende
tanto da risultare sempre antipatico – anche quando si capisce l'importanza
di ciò che esige.

Meschino
Un altro stronzo che l’etimo ci racconta legato a un immaginario di povertà
(dall’arabo miskīn ‘povero’), per cui la sventura comporta grettezza. E niente
come una miseria infelice sa indurire il cuore umano. Il meschino è
quindi lo stronzo poverello, ma anche quello squallido e opportunista.

Sadico
Il sadico è lo stronzo che gode dell’essere stronzo. Trae piacere fisico e
mentale dall’infliggere dolore, e lo calcola come un cuoco farebbe con un
menu. È il principe degli stronzi.

Fetente
Con un gusto meridionale, questa parola non definisce un'inclinazione
particolare, ma un modo d'essere così sgradevole da poter trovare
espressione solo nella metafora del fetore. Una parola che dà corpo
all'immagine iperuranica dello stronzo.
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Paraculo
Variante dell’opportunista, il paraculo è lo stronzo che offre il proprio
sedere - e volge questa situazione a proprio vantaggio, con trame occulte.

Scostante
Scostante è chi allontana gli altri da sé. Può essere solo molto riservato, o
effettivamente può avere un modo di porsi che suscita antipatia. Ad ogni
modo questa qualifica descrive un carattere molto preciso, che comporta una
valutazione negativa almeno sotto il profilo della socialità.
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Spregevole
Forse la più raffinata fra le parole qui raccolte. È infatti un’indicazione
nobile, che carica la mancanza di pregio con un disprezzo morale, alto.
Colloca e legge lo stronzo in un contesto di valori, ponendolo a fianco
dell’abietto e dell’ignobile.

Rancoroso
Il rancoroso è lo stronzo che cova dentro di sé il marciume di livore,
invidia, astio. L’etimo ce lo accosta al rancido, perché il rancoroso è
tenacemente attaccato al suo sentimento, finché perde ogni fiamma e ogni
freschezza, e resta putrescente.

Livoroso
Il livoroso è il rabbioso, sul cui viso l'astio addensa un'ombra scura. Sputa
bile, brucia e si consuma nel suo rancore. Una parola estremamente forte, che
disegna un sentimento con una rappresentazione fisica.

Altezzoso
È lo stronzo pieno di sé, che si comporta con gli altri come se per nobiltà di
sangue fosse incolmabilmente superiore – trattandoli con un disprezzo e
una boria alquanto distaccati.

unaparolaalgiorno.it

Pagina 18

50 SFUMATURE DI STRONZO

Violento
L’inclinazione all’uso della violenza è uno dei caratteri più palesi e fisici che
può avere lo stronzo, da tenere in grande evidenza: il violento è uno
stronzo pericoloso. Perché quando si parla di un fidanzato stronzo c’è una
bella differenza se si intende che è vigliacco, ipocrita o egoista, o se invece è
violento.

Spietato
Questa qualifica comunica un attributo esatto: la mancanza di pietà. È
spietato il crudele, che manca completamente di empatia e scrupoli,
incapace di sentire il male che fa - anche quando lo comprende.
unaparolaalgiorno.it
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Cattivo
Il cattivo è l'alfa e l'omega del concetto di stronzo. È la prima parola con
cui definiamo questa qualità e anche la più secca e grave. La sua è una
dimensione puramente morale, e perciò fortissima; unica nota: il captivus
latino è il prigioniero. La cattiveria, è essa stessa una gabbia, e non esistono
cattivi felici.

Infido
Parola di precisione fulminante, che si concentra sull'essere immeritevole di
fiducia: è infido qualcuno o qualcosa di cui non ci si può fidare, che
potrebbe rivoltarcisi contro come un serpente preso per la coda – pericoloso
anche quando sembra innocuo e fedele.

Sleale
Un carattere preciso e molto grave: nella slealtà convergono disonestà,
mancanza di onore e falsità, che portano al tradimento. È sleale chi
dolosamente infrange fiducie e aspettative in lui riposte. Un vero stronzo.

Schifoso
È il ripugnante, nei modi e nei comportamenti. Non sarebbe cattivo, ma la
sua ineludibile spiacevolezza, insieme a un’inclinazione alla viscidezza e al
malcostume, lo include nel novero degli stronzi.
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Incivile
Colore speciale dell'ignorante: l'incivile è colui che non sa come ci si
comporta in città – luogo in cui la densità di popolazione impone regole di
convivenza più rigorose. Uno stigma sociale davvero forte. O che almeno
dovrebbe esserlo.

Stupido
Dicono che esistano gli stupidi dal cuore d’oro; ma lo stupido può riuscire a
danneggiare sé e gli altri in un modo tale che risulta poi difficile
discernerlo dal cattivo. Ma restano caratteri diversi, ed è importante
riconoscere lo stupido senza liquidarlo subito nel mucchio degli stronzi.
unaparolaalgiorno.it

Pagina 21

50 SFUMATURE DI STRONZO

Vigliacco
Una parola di origine incerta, che però si ricollega all’immaginario dei villani
pusillanimi, che esercitano la codardia come mezzo per restare a galla e
magari guadagnare qualcosa. Il vigliacco è poltrone, furbastro e pavido: un
minestrone al sapore di stronzo.

Falso
Parola vasta come lo stronzo, ma che si apre su un versante più specifico: il
falso è l'ipocrita, il doppiogiochista, il dissimulatore. Oltre ad essere
riprovevole per via delle sue trame, si rende odioso occultando le sue
intenzioni, rendendosi insondabile.

Corrotto
Il corrotto ci parla di una degenerazione: un'immagine ideale o iniziale
viene spaccata, distrutta. Resta l'abominevole, deforme simulacro di qualcosa
che doveva essere buono e giusto.

Vendicativo
Rigoletto non è uno stronzo; ma quando si mette in testa di cercare una
vendetta violenta, non va a finire bene. Perché il vendicativo, cioè chi si
inclina alla vendetta, attua un metro di giustizia personale - che di rado è
lucido, e mai savio.
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Astioso
L'astioso è lo stronzo roso dal malanimo: il suo cuore è gonfio di rancore,
invidia, gelosia, e questo stato si traduce praticamente in un'inclinazione alla
lite, all'indisponenza.

Carogna
La carogna non dipinge una qualificazione meno generica dello stronzo, ma
se possibile segna delle qualità ancora peggiori. La carogna è fetida,
completamente corrotta, buona solo per appestare: sulla carogna pesa la
morte, ed è difficile immaginare una persona che è una carogna sul lavoro e
un cherubino in famiglia. È una metafora pesante, totalizzante.
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Disgraziato
Uso un po' fuori dal seminato. Quando si dice che Tizio è un povero stronzo,
infatti si vuol dire che è sfortunato, miserabile. È un significato che si pone
in linea col povero diavolo: mette in luce come tutti siamo un po' diavoli e
stronzi. E invita all’indulgenza, per cui nessuna disgrazia dovrebbe essere
considerata meritata.
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Conclusione: I rischi dello stregone
Dare un nome a ciò che è nocivo, ostile o comunque negativo serve per
riconoscerlo e poterlo comunicare; si tratta di una capacità evolutivamente
importante, che contribuisce a mettere al riparo dai pericoli noi e il nostro
gruppo. Ma come molte armi dell’evoluzione, è a doppio taglio.
Infatti, descrivere il negativo (nel nostro caso, descrivere lo stronzo), non
significa soltanto fotografare una certa realtà, ma crearla. Se affermo che
Tizio è ipocrita e autoritario, ne faccio un ritratto - e io stesso, avanti a chi mi
ascolta, sono il primo a vederlo. E quindi rafforzerò una mia impressione in
merito, e mi comporterò di conseguenza.
«Ma dove starebbe il problema? Se è davvero ipocrita e autoritario…!»
Bene, le parole che pronunciamo e scriviamo hanno un potere sugli altri e su
noi stessi: un potere che ci illudiamo di controllare, ma di cui siamo
fondamentalmente preda. Ogni volta che diamo un nome, imponiamo sulla
realtà una magia a cui per primi restiamo avvinti. Quando definiamo, dando
una forma e un colore a qualcosa, stabiliamo la nostra realtà.
Perciò parlare piano, avendo cura di pensare prima e mentre si formula il
discorso, ricercando sfumature precise e lievi - se non indulgenti - è
essenziale per restare liberi. Dire «Il tuo comportamento mi ha fatto
indispettire», piuttosto che «Mi hai fatto incazzare come una bestia», ci
consente di comunicare e di creare una realtà più lucida, in cui noi per primi
restiamo più razionali e liberi. Dire «Tizio ha avuto un’uscita scortese»,
piuttosto che «Tizio è uno stronzo», ci dà la possibilità di tenere in mano
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questa realtà: se creiamo una realtà incandescente, non può che sfuggirci di
mano.
Lasciamo il fuoco oscuro delle più pesanti fra le parole negative al dramma, e
alle ore gravi, e alla poesia, perché esso ci può consumare. Preferiamo
sfumature più tenui, che il cuore può contenere senza scurirsi. E magari,
cerchiamo di esercitare le fiamme chiare e benigne delle belle parole,
affollando i giorni di stupore, letizia, coraggio e gioia. Che parimenti,
pronunciando, creiamo.
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Noi chi siamo
Una parola al giorno è un esperimento nato quattro anni e mezzo fa.
Cercavamo qualcosa che ci facesse imparare una parola nuova ogni giorno, e
dato che non c’era l’abbiamo creato.
Pian piano ci siamo resi conto che c’è tanto da scoprire nelle parole che
usiamo ogni giorno, quanto nelle parole meno conosciute. Nelle giornate
impegnate, raramente capita di avere il tempo di soffermarsi sulle parole che
si usano o che si incontrano. Perciò ti proponiamo una buona abitudine
quotidiana: con noi, mentre bevi il caffè puoi dedicare un momento
all’avventura della riscoperta di parole conosciute e alla conquista di nuovi
termini.
Siamo un dizionario? No. E non vogliamo esserlo. Cerchiamo di dare voce alle
parole che nei dizionari stanno fitte, secche e silenziose.
Commentiamo una parola partendo dall’etimologia e ne scorriamo i
significati, le sfumature, la storia e gli aneddoti, cercando di cogliere il modo
in cui è o può essere usata nella vita di tutti i giorni.
Che cos’è un’enantiosemia? Chi è una persona longanime? Sapevi che la
parola busillis nasce da un errore di traduzione? Che il paragone è una pietra
usata dagli orafi? Sapevi che il contrario di diavolo è simbolo?
Scopri questo e molto, molto altro sul sito unaparolaalgiorno.it.

UPAG: il lampo è così grande e così piccolo è il lampone
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Questo libretto ti è piaciuto?
Se sì, allora aiutaci a diffonderlo e farlo conoscere! Condividilo sui social
network e segnalalo ai tuoi amici affinché possano scaricarlo. Non
dimenticare di iscriverti al sito e seguirci su Facebook, se già non lo fai!
Inoltre, che ne diresti di darci un piccolo sostegno per portare avanti il nostro
progetto? Ci impegniamo ogni giorno per offrire contenuti di qualità, senza
ricevere alcun compenso, ma come potrai intuire nessun'attività è esente da
costi. Con una donazione potrai permetterci di pagarci le spese e creare
nuove pubblicazioni come questa: un piccolo gesto che per noi conta molto.
Clicca qui per scoprire come puoi sostenerci (sapevi di poter anche adottare
una parola?)

50 sfumature di stronzo è distribuito gratuitamente con Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
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