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Con questa seconda edizione, a diciotto anni dalla prima, offriamo un dizionario 
aggiornato, profondamente rinnovato nello stile espositivo, nei contenuti, ma an-
che ampliato con l’acquisizione di oltre mille nuovi lemmi.
 I positivi riscontri sia nelle recensioni giornalistiche, sia in quelle scientifiche, 
sia nella fruizione diffusa dell’opera nelle scuole di lingua italiana in tutto il mon-
do, ci hanno indotto a non modificarne l’impianto, che rimane identico a quello 
della prima edizione, privilegiando l’uso figurato e connotativo delle parole su 
quello meramente denotativo.
 Abbiamo conservato l’orientamento a indagare la dimensione retorica della 
lingua, quel magmatico, incerto ma suggestivo ambito dove le parole e le locuzio-
ni acquistano nuove sfumature di senso, estendono la portata del proprio signifi-
cato, oppure perdono un significato per acquisirne un altro.
 Il nostro lavoro si è mosso così nella zona delle metamorfosi del linguaggio, 
tra antonomasie e metonimie, tra proiezioni allusive e riferimenti evocativi. 
 L’antonomasia – la figura retorica che consiste nell’adoperare un nome comu-
ne o una perifrasi invece di un nome proprio e viceversa – costituisce uno dei fon-
damenti delle nostre scelte lessicografiche. Sono antonomasie l’Avvocato, il Ca-
valiere, il Pirata, il Re Buono, e anche Cincinnato, Penelope, Tafazzi, paparazzo, 
travet e torquemada.
 La metonimia è il trasferimento di un termine dal concetto cui strettamente si ri-
ferisce a un altro con il quale è in rapporto di reciproca dipendenza. Nella moltepli-
cità degli usi metonimici della lingua, abbiamo inserito nel nostro lemmario soltan-
to le metonimie frutto di una mediazione culturale, ovvero quelle che contengono 
un riferimento alla memoria collettiva. È il caso di borsalino, termine che sottende 
passaggi successivi di significato, ricordando che il signor Giuseppe Borsalino nel 
1857 fondò la sua fabbrica di cappelli ad Alessandria e che il suo nome è divenuto 
indicativo di una forma tipica di cappello da uomo; metonimie di uso comune sono 
anche Palazzo Madama, chianti, Linate o semplicemente il bernoccolo. 
 L’allusione è il parlar coperto, il riferimento che non nomina espressamente 
l’oggetto del discorso, ma lo richiama recuperando elementi propri del suo conte-
sto storico, sociale o culturale, che diventa così determinante per la comprensione 
dell’allusione stessa. Allusioni sono frequenti in letteratura, nel linguaggio pubbli-
citario, ma anche nel discorso quotidiano: adelante Pedro, bollino blu, collezione 
di farfalle, daghela avanti un passo, della domenica, esame finestra, fermarsi a 
Eboli, il Gatto e la Volpe, horror vacui, lavato con Perlana, uomo del monte.

Prefazione
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Prefazione

 L’evocazione è genericamente l’atto di richiamare, suggerire o raffigurare, epi-
sodi, fatti, luoghi, persone, oggetti depositati nella nostra memoria. Una parola 
o una frase evocativa è quindi più di ogni altra condizionata dal contesto stori-
co e culturale nel quale è usata e dalla conservazione o dalla rimozione di una de-
terminata memoria. Parole evocative possono essere i nomi di luoghi significati-
vi come Cantagallo, Caporetto, Lepanto, piazza Fontana, Vermicino, quelli di ro-
manzi, film o anche trasmissioni televisive come amarcord, amici miei, L’arma-
ta Brancaleone, arancia meccanica, La dolce vita, Il deserto dei Tartari, Rischia-
tutto, Maurizio Costanzo Show.
 Non sempre, tuttavia, il significato traslato ha sostituito o equiparato nell’u-
so quello letterale, rendendo l’evocazione un’antonomasia. Nella maggioranza dei 
casi abbiamo riscontrato incertezze e oscillazioni di significati, per esempio tra 
nome proprio e nome comune. Se Masaniello, Mandrake e Mata Hari sono dive-
nuti vere e proprie antonomasie, altrettanto non si può dire per paggio Fernan-
do, Paneroni e Petri o per i Gufi, il Trio Lescano e i Cugini di campagna che, tut-
tavia, in egual misura, evocano momenti emblematici della nostra memoria col-
lettiva. Allo stesso modo se la trasmissione televisiva intitolata L’amico del gia-
guaro ha consolidato un modo di dire del tutto autonomo, altrettanto non si può 
dire per Alto gradimento e Campanile sera; ma c’è anche il caso intermedio di 
Carramba! Che sorpresa, che ha generato carrambata. 
 È stato quindi necessario essere asistematici nella struttura e nell’ordinamento 
delle definizioni, piuttosto che forzare determinati usi e accezioni in nome di una 
poco probabile organicità.
 Il lavoro svolto si situa nel luogo di incontro tra fatti di cronaca, riferimenti cul-
turali, vicende popolari, ribalta politica, rinomanza dei luoghi e dei personaggi 
più noti della nostra storia, letteratura e tradizioni, ma anche passione popolare 
per lo sport e per le sue manifestazioni, titoli dei giornali, pubblicità e trasmissio-
ni radiotelevisive. 
 Ci siamo mossi in questo crogiuolo di riferimenti, alti ma anche molto bassi, 
aperti ad accogliere suggestioni, segnali e tendenze al loro immediato e spesso 
temporaneo presentarsi.
 Le Parole per ricordare rivelano come la lingua sia un luogo dove ogni gene-
razione lascia tracce e può ritrovare sé stessa. Raccogliere queste parole significa 
offrire a chi ha riferimenti culturali italiani un libro nel quale riconoscersi, ad al-
tri un aiuto per condividere la vitalità della lingua italiana e dei suoi usi figurati, a 
tutti un pretesto per scoprirne la storia e le continue trasformazioni e un’oppor-
tunità di incontro tra passato e presente. 
 Non v’è dubbio che l’opera sia potenzialmente in continuo divenire, non può 
per sua stessa natura essere esaustiva ed è incline a polarizzarsi su alcuni aspetti 
della mappa mentale dei due autori, e questa ne è l’essenza costitutiva.
 Abbiamo tenuto presente, come nella prima edizione, le esigenze del lettore 
che si accosta alla nostra lingua e alla nostra cultura, ma non ne conosce i rife-
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rimenti che emergono dalla vita e dalla società corrente, da ciò che si studia a 
scuola, dalle memorie di anni recenti e di secoli di storia, dalle vicende che deli-
neano inconsapevolmente il retroterra di chi vive in Italia e ne connotano il sen-
so di appartenenza. Ne sono chiari esempi ambaradan, darsi all’ippica, Fantozzi, 
paolotto, perpetua, piove governo ladro, vitellone. 
 Nel lemmario si trovano anche alcuni stereotipi, che segnano e hanno segna-
to il linguaggio popolare, e che sono stati spesso oggetto di critica e messi al ban-
do, perché ritenuti offensivi o inadatti. Noi li abbiamo registrati, perché apparten-
gono alla nostra storia linguistica e devono essere conosciuti, ma come tali qua-
lificati e ragionevolmente limitati nell’uso. Spesso i cambiamenti sociali e l’evolu-
zione della sensibilità delle persone ai temi rilevanti del vivere civile travolgono 
la solidità di definizioni nate in diversi contesti e le mettono in discussione. Nella 
revisione dell’edizione del 2003 abbiamo ampiamente verificato quanto i diciotto 
anni trascorsi abbiano trasformato profondamente la sensibilità dei lettori, oltre 
che i significati traslati di molte parole. 
 Abbiamo cercato il più possibile di evitare criteri normativi, che contraddico-
no il carattere del materiale presentato. Tuttavia, un ordine c’è. Laddove sono 
presenti più accezioni numerate, è generalmente il significato di maggiore diffu-
sione o rilevanza a precedere gli altri, oppure, qualora ciò non risulti del tutto evi-
dente, si è preferito seguire una successione di tipo storico e cronologico. All’in-
certo e arbitrario criterio dell’uso è invece affidata l’oscillazione tra maiuscole e 
minuscole nella trascrizione dei lemmi.
 Scorrere il dizionario a caso permette di saltare da un registro all’altro, acco-
stando riferimenti di alto profilo ad altri più popolari e diretti, con un involonta-
rio, e a volte divertente effetto comico. 
 L’introduzione nelle voci di alcune categorie, dette Argomenti, che legano i 
lemmi a un livello superiore di rappresentazione, ci ha permesso di delineare, in-
vece, ambiti di scavo, come diversi tunnel di una miniera, dai quali far emergere 
filoni nuovi o scendere in profondità nelle linee di raccolta già definite.
 Alcuni esemplificativi grappoli di lemmi, detti Percorsi, giocano infine con la 
volontà di raccontare storie o personaggi, attraverso le parole a esse o a essi le-
gate, che sono poi entrate nell’uso, o semplicemente rimaste a connotare la me-
moria di una o più generazioni.
 Questa seconda edizione si arricchisce della versione digitale, che contiene 
l’intera opera e consente di effettuare ricerche rapide e ricerche avanzate. La ver-
sione digitale si può scaricare su computer, smartphone e tablet oppure si può 
consultare online.

Milano, luglio 2021

gli autori
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 ABBIGLIAMENTO  Abbigliamento
 ARCH./DESIGN  Architettura, Arredamento, Design, Urbanistica
 CALCIO  Calcio
 CICLISMO  Ciclismo
 CINEMA  Cinema
 CUCINA  Cucina italiana
 ECONOMIA  Economia, Commercio, Aziende
 ETÀ ANTICA  Età Antica
 ETÀ MODERNA  Età Moderna (dal Rinascimento a Napoleone)
 LETTERATURA  Letteratura
 LUOGHI  Luoghi, Monumenti, Istituzioni
 MEDIOEVO  Medioevo
 MILANO  Milano
 MITO  Mitologia
 MONDO CONT.  Mondo contemporaneo
 MUSICA  Musica e danza
 NAPOLI  Napoli
 NERA  Cronaca nera, Malavita
 POP  Cultura popolare
 RADIO  Radio
 RELIGIONE  Religione, Bibbia
 REPUBBLICA  Memorie della Repubblica
 RISORGIMENTO  Risorgimento, Italia Unita e Prima guerra mondiale
 ROMA  Roma
 SCIENZA/TECNICA  Scienza e tecnologia
 SPORT  Sport
 STAMPA  Fumetti, Giornali, Riviste
 TEATRO  Teatro e spettacoli circensi
 TRASPORTI  Auto, Moto, Mezzi di Trasporto
 TV  Televisione, con Carosello
 VENTENNIO  Memorie del Ventennio e Seconda guerra mondiale

Argomenti
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 ATTRICI 
Angelo azzurro • Anitona • Atomica (l’) • B.B. • Cicciolina • Divina (La) • Duse • 

Francesca Bertini • Gradisca • Lyda Borelli • Moana • Nannarella • Pantera di Go-
ro • Sandrocchia • Sbirulino • Scaramacai • sirena di Hollywood • tabaccaia • Ti-
na Pica • Wandissima

 BATTAGLIE 
Adua • ambaradan • Aspromonte • Beresina • Bezzecca • Campaldino • Canne • 

Capo Matapan • Caporetto • Carroccio • Curtatone • Custoza • Dogali • Forno-
vo • Goito • Grappa • Lepanto • Lissa • Magenta • Maratona • Marengo • Melo-
ria • Metauro • Montaperti • Piave • Saxa Rubra • Solferino • Tagliacozzo • Tala-
mone • Termopili • Trasimeno • Villa Glori • Vittorio Veneto • Waterloo

 CALCIATORI 
Abatino • Aeroplanino • Angeli dalla faccia sporca • Baffo • Balilla • Barone • Ba-
sletta • bell’Antonio • Bisonte • Bobo • Buitre (el) • Cabeza blanca • Cabezon • 

Carta velina • Cavallo pazzo • Cesarone • Chino (el) • Cipe • Ciro • Cobra • Codi-
no magico • Colonnello • Condor • Dondolo • Farfallino • Formica atomica • Frec-
cia nera • Gazza • Giardiniere • Gigante buono • golden boy • Grenoli • Imperato-
re • Joya • Kaiser • Kamikaze • Killer • leoni di Highbury • Long John • Marisa • 

Mazzolino • Mondo • Monzon • olandese volante • ’O Lione • o Rey • ottavo Re 
di Roma • Pablito • Pantera nera • Panzer • Papu • Pendolino • Penna bianca • 

Peppino • Petisso • Pibe de oro • Picchio • Piede sinistro di Dio • Piedone • Pinna 
d’oro • Pinturicchio • Piper • Pipita • Piscinin (el) • Pitbull • Pompiere • Professo-
re • Raggio di luna • Ragno nero • Roccia • Rombo di tuono • sciagurato Egidio • 

Soldatino • Spillo • Squalo • SuperMario • Superpippo • Tamburino sardo • Ter-
minator • Topolino • Trap • Trenza • Trio leggendario • Tulipano nero • Uccelli-
no • Uomo di gomma • Uomo ragno • Veleno • Zio • Zorro

 CANTANTI 
Angelo azzurro • Aquila di Ligonchio • bambola • bella Otero • Big Luciano • Bla-
sco • Califfo • Cantante della mala • Cantante scalza • Caramellaia • Casco d’oro • 

Cetra • Corazziere • Cugini di Campagna • Divina (La) • Gea della Garisenda • Gu-
fi • Mister Volare • Molleggiato • Negro bianco • Pantera di Goro • Pel di carota • 

Quattro piu quattro di Nora Orlandi • ragazza del Piper • Re del karaoke • Re del 
rock and roll • Reuccio • scettico blu • Signor G • Tigre di Cremona • Trio Lesca-
no • Ultimo • Voce (La) • Wandissima

Percorsi

17008 Parole per ricordare × stampa definitivo.indb   1017008 Parole per ricordare × stampa definitivo.indb   10 24/09/2021   08:15:0424/09/2021   08:15:04



314

Gigante buono | Gilda
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suoi accoliti che minacciavano l’armonia di 
un piccolo villaggio di montagna, danneg-
giando edifici o creando scompiglio. L’effi-
mero effetto delle sue malefatte era presto 
cancellato dall’intervento del Gigante ami-
co, chiamato a gran voce dai malcapitati a-
bitanti. Restano nella memoria collettiva le 
frasi Gigante, pensaci tu con la quale i pae-
sani ne invocavano l’aiuto, nonché il tron-
fio orgoglio di Jo Condor che affermava E 
che, c’ho scritto Jo Condor? indicando il suo 
nome sul berretto da aviatore, e l’adulazio-
ne del suo secondo che immancabilmen-
te diceva Bacio le medaglie, comandante. 
Queste espressioni sono popolarmente ri-
chiamate per indicare rispettivamente una 
spiritosa richiesta d’aiuto, una domanda 
retorica che allude al fatto di essere vigili e 
di non farsi raggirare, e infine una scherzo-
sa forma di adulazione.  carosello

Gigante buono ‑CALCIO‑ appellativo del 
→ terzino dell’Inter Giacinto Facchetti 
(1942-2006), che indossò soltanto la maglia 
nerazzurra e divenne, a fine carriera, diri-
gente della squadra milanese. Il sopranno-
me gli derivò dall’altezza di un metro e ot-
tantotto centimetri e dalla correttezza del 
suo stile di gioco. Fu noto anche con il biz-
zarro soprannome di → Cipe.  calciatori

Gigante, pensaci tu → Gigante amico
gigione ‑TEATRO‑ persona vanitosa che cer-

ca in ogni modo di destare l’attenzione de-
gli altri, enfatizzando le proprie azioni e le 
proprie espressioni. Il nome, accrescitivo 
di Gigi, a sua volta vezzeggiativo di Luigi, è 
quello di un cantante lirico presuntuoso e 
mediocre in cerca di successo, personaggio 
della farsa intitolata Il Minestron di Edoar-
do Ferravilla (1846-1915), alla penna del 
quale dobbiamo anche l’origine del → te-
coppa, del → Crapotti, del → sciôr Pane-
ra e del → Massinelli. Esistono anche l’ag-
gettivo gigionesco, i sostantivi gigionata e 
gigionismo, il verbo gigioneggiare.

gigliato ‑CALCIO‑ nel lessico sportivo, cal-
ciatore della squadra → viola, dal simbolo 
che compare sulla maglia e che distingue la 
→ città del giglio.

gigli gialli ‑MEDIOEVO‑ emblema della ca-
sa francese degli Angiò, che, signori di Na-
poli, rappresentarono tra Duecento e Tre-
cento una delle maggiori potenze politiche 
e militari della penisola e un punto di ri-
ferimento per le forze guelfe (→ guelfo). 
Il termine fu reso celebre dai versi della 
Commedia di Dante Alighieri (→ Divino 
poeta), scritti in proposito delle guerre tra 
guelfi e ghibellini (→ ghibellino): L’uno al 
pubblico segno i gigli gialli / oppone, e l’al-
tro appropria quello a parte, / sì ch’è forte 
a veder chi più si falli (Par. VI, vv. 101-102). 
 dante

giglio → città del giglio
Giglio ‑CALCIO • LUOGHI‑ primo nome del-

lo stadio calcistico della città di Reggio E-
milia, dovuto alla ditta agro-alimentare Gi-
glio, che vi aveva sede. Lo stadio prese suc-
cessivamente la denominazione di → Città 
del Tricolore.

giglio magico ‑REPUBBLICA‑ la cerchia ri-
stretta di persone che offre assistenza e 
supporto al leader politico Matteo Renzi, 
fondatore nel 2019 della compagine di Ita-
lia Viva, nata da una scissione del → PD. 
Renzi era stato segretario del PD e presi-
dente del Consiglio dei ministri dal 2014 
al 2016 e in precedenza fu presidente della 
provincia di Firenze dal 2004 al 2009 e sin-
daco della città dal 2009 al 2014. L’appella-
tivo deriva da quello di → città del giglio 
per Firenze, e dall’espressione → cerchio 
magico. Sul sito laverita.info il 7 novembre 
2020 si leggeva il titolo: Indagato Renzi e il 
giglio magico.

Gigogin → bella Gigogin
GIL ‑VENTENNIO‑ durante il → Ventennio, 

la Gioventù Italiana del Littorio (→ fascio 
littorio).

Gilda ‑REPUBBLICA • CINEMA‑ associazione 
professionale degli insegnanti, fondata nel 
1988 in opposizione alle tradizionali asso-
ciazioni sindacali (→ CGIL, CISL, UIL). 
Il nome trae spunto dalla gilda medievale, 
che nell’Europa settentrionale (→ Setten-
trione) riuniva mercanti e artigiani inizial-
mente con lo scopo di mutua difesa e poi 
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alla scena abbia interpretato la frase “Ecco 
Oscar” come l’annuncio del nome del pre-
mio stesso. Si racconta anche che il nome 
derivi dalla frase scherzosa che Bette Davis 
(1908-1989) nel 1935, quando vinse il pre-
mio per la miglior attrice con il film Dange-
rous, pronunciò vedendo la statuetta d’o-
ro del premio: Somiglia tanto a mio zio O-
scar  2  ‑LETTERATURA‑ collana di libri econo-
mici della Arnoldo Mondadori, istituita nel 
1965, che seguiva l’analoga iniziativa della 
→ BUR di Rizzoli e presentava il simbo-
lo della statuetta cinematografica sulla co-
pertina. La grande novità degli Oscar era la 
distribuzione nelle edicole. Il primo titolo 
fu Addio alle Armi di Ernest Hemingway 
(→ Harry’s bar).
Osimo → trattato di Osimo
’O sole mio ‑NAPOLI • MUSICA • POP‑ canzo-

ne napoletana, scritta da Giovanni Capurro 
(→ sciantosa), Eduardo Di Capua (1865-
1917) e Alfredo Mazzucchi (1878-1972) e 
risalente al 1898, forse dedicata alla nobil-
donna Anna Maria Vignati-Mazza, vincitri-
ce del primo concorso di bellezza della cit-
tà di Napoli e moglie del senatore e giurista 
Giorgio Arcoleo (1848-1914), che a Napo-
li insegnò diritto all’università. ’O sole mio 
è poi divenuta uno degli emblemi dell’in-
tera nazione italiana nonostante il testo sia 
in napoletano; può capitare di sentirla can-
tare, su richiesta dei turisti stranieri, anche 
dai gondolieri di Venezia: Che bella cosa na 
jurnata ’e sole!… / N’aria serena doppo a na 
tempesta… / Pe’ ll’aria fresca pare già na fe-
sta… / Che bella cosa na jurnata ’e sole!… / 
Ma n’atu sole / cchiù bello, oje né’, / ’o sole 
mio, / sta ’nfronte a te… / ’O sole, / ’o sole 
mio, / sta ’nfronte a te… / sta ’nfronte a te! 
 canzone napoletana

ossi dei morti ‑CUCINA‑ tradizionali dol-
ci molto duri, croccanti e di colore bian-
co, che si è soliti mangiare nel giorno dei 
→ Morti e che sono presenti in molte cu-
cine regionali italiane, detti anche ossa dei 
morti e osso di morto.

ossobuco alla milanese ‑CUCINA • MILA‑
NO‑ piatto tipico della cucina lombarda che 

consiste in uno spesso taglio di carne bovi-
na, il geretto, a forma di disco con osso e 
midollo inclusi, che determinano il nome 
della pietanza. Si cucina in umido con vi-
no bianco, scorza di limone e aromi vari. È 
spesso servito come piatto unico insieme 
al → risotto alla milanese.
osso del collo ‑POP‑ nelle espressioni ri-

schiare o rompersi l’osso del collo significa 
mettere a repentaglio la propria vita o mo-
rire d’un colpo violento. È piuttosto evi-
dente il riferimento alla morte conseguen-
te alla frattura delle ossa del collo provocata 
da incidenti, colpi assestati sul collo o im-
piccagione con caduta del corpo. Si trat-
ta tuttavia di una sineddoche, ovvero di un 
uso del singolare per il plurale, poiché il 
cosiddetto osso del collo in realtà si riferisce 
alle sette vertebre cervicali, poste all’apice 
della colonna vertebrale.
Ossola  1   ‑VENTENNIO‑ regione della valle 

del Toce in Piemonte, nella quale fu costi-
tuita tra il 10 settembre e il 22 ottobre 1944 
la Repubblica dell’Ossola, dopo che la re-
gione fu liberata dall’occupazione nazifa-
scista da parte delle organizzazioni parti-
giane del → CLN. Si cercò così di creare un 
primo nucleo di quella che sarebbe potu-
ta essere la Repubblica Italiana del secondo 
→ Dopoguerra. Tale esperienza finì triste-
mente sotto la pressione delle ben maggio-
ri forze della Repubblica di → Salò  2  ‑LUO‑
GHI • CALCIO‑ stadio di calcio di Varese, in-
titolato a Franco Ossola. Nato a Varese nel 
1921, Ossola giocò appena diciottenne co-
me attaccante nel → Grande Torino, col 
quale realizzò novantun gol in centottanta-
due partite, vinse cinque scudetti (→ scu-
detto) e una Coppa Italia, ma non fece in 
tempo a indossare la maglia della → Na-
zionale (1). Morì a ventotto anni nella tra-
gedia di → Superga. L’impianto, che ospi-
ta anche un velodromo, ha una capienza di 
oltre novemila spettatori.

osteria → ostrega
ostia → ostrega
Ostiense ‑LUOGHI • ROMA‑ stazione ferrovia-

ria di Roma, costruita nel 1938 da Rober-
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tratta, in origine, di un generico sinonimo 
di → Tizio, bensì di un’espressione di na-
tura oscena. Significa infatti propriamente 
pene coi testicoli, dall’uso popolare di pin-
ca o pinco nel senso di pene, che potrebbe 
essere fatto derivare dal toscano pinca “ce-
triolo”, assimilabile al pene per la forma, 
secondo la medesima consuetudine che 
porta a → fava (1), pisello, baccello. Pal-
lino allude evidentemente ai testicoli, det-
ti comunemente palle.

pindarico → volo pindarico
Pineta dannunziana ‑LUOGHI • LETTERATU‑

RA‑ folta pineta di Pescara, dedicata a Ga-
briele d’Annunzio (→ Imaginifico), che 
nacque nella città abruzzese il 12 marzo 
1863.

Pinetina → Appiano Gentile
Pinna d’oro ‑CALCIO‑ soprannome dato dal 

giornalista sportivo Gianni Brera (→ Eu-
palla) a Gianpiero Marini, centrocampista 
dell’Inter (→ Beneamata) negli anni Set-
tanta e Ottanta del Novecento, con la qua-
le vinse uno → scudetto. Dotato di grin-
ta e grandi polmoni, secondo Brera il suo 
piede era da accostare scherzosamente a 
una pinna, di grandi dimensioni e dotata 
di tecnica non eccelsa. Fu anche campio-
ne del mondo nel vittorioso → Mundial 
del 1982 e allenatore dell’Inter con la qua-
le vinse una Coppa Uefa nel 1994.  cal-
ciatori

Pinocchio ‑LETTERATURA • POP‑ bonaria-
mente, persona bugiarda, mentitore; dal 
nome del protagonista delle Avventure di 
Pinocchio di Carlo → Collodi, un → bu-
rattino di legno dal naso lungo e appun-
tito, che si allunga ancor di più ogni vol-
ta che Pinocchio dice una bugia. L’imma-
gine è talmente definita nella memoria col-
lettiva che è sufficiente simulare il gesto di 
un naso che si allunga per dare del bugiar-
do a qualcuno. Nel romanzo, Pinocchio è 
protagonista di una serie di vicende, che 
lo portano nei luoghi più impensati come 
il → Campo dei miracoli (2) e il → Paese 
dei balocchi. Alla fine da burattino si tra-
sforma in bimbo. Tra i vari protagonisti del 

racconto sono rimasti nella memoria col-
lettiva con valore antonomastico la → fata 
turchina, il → Gatto e la Volpe e il → gril-
lo parlante.

pinol de Brera ‑MILANO • POP‑ a Milano, a-
gli inizi del Novecento, la pillola purgan-
te; così detta perché prodotta nell’Antica 
Farmacia di → Brera. Pìnol o pìnola sta per 
“pillola”.

Pino Zaccheria → Zaccheria
Pin pin cavallin → matta biraga
Pinturicchio ‑CALCIO‑ per gli sportivi, so-

prannome di Alessandro Del Piero, gio-
catore della Juventus e della → Naziona-
le (1) a partire dagli anni Novanta del No-
vecento, coniato dall’→ Avvocato Gio-
vanni Agnelli, suo appassionato ammira-
tore. Le traiettorie disegnate sul campo 
da Del Piero potrebbero avergli ricorda-
to il felice senso decorativo del famoso pit-
tore tardo quattrocentesco Bernardino di 
Betto Betti (1452ca-1513), e detto appun-
to il Pinturicchio, allievo di Pietro Perugi-
no (1446-1523). Del Piero vanta un → pal-
marès invidiabile: sei scudetti (→ scudet-
to), una Coppa Italia, una Champions Le-
ague, quattro Supercoppe italiane, una Su-
percoppa europea, una Coppa Interconti-
nentale e infine la vittoria ai campionati 
del mondo del 2006 con la → Nazionale 
(1).  calciatori

Pio (il) ‑CICLISMO‑ appellativo scherzoso 
dato al ciclista Gino Bartali, detto anche 
→ Ginettaccio, perché era espressamente 
cattolico e anche in questo si opponeva al 
laico → Campionissimo (1).

Pio Albergo Trivulzio → Baggina
pio desiderio ‑POP • LETTERATURA‑ speran-

za vana, illusione. È locuzione che provie-
ne dal titolo latino di un’opera ecclesiasti-
ca del → gesuita (1) belga Herman Hugo 
(1588-1629), intitolata Pia desideria, pub-
blicata nel 1624 e riedita in numerosissime 
ristampe. Ma i santi desideri, ai quali si rife-
riva quell’opera di orientamento ascetico, 
sono stati popolarmente trasposti, in sen-
so ironico, in sogni irrealizzabili, inconsi-
stenti e vani.
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Re degli dei ‑MITO‑ nella mitologia classi-
ca greco-latina, Zeus o Giove, detto talvol-
ta anche re degli uomini, dei mortali, dell’O-
limpo (→ olimpo).

Re dei fiumi il Po, il fiume più lungo d’I-
talia, con numerosi e importanti affluen-
ti; già nell’Orlando Furioso di Ludovico 
Ariosto (→ rodomonte): Del re de’ fiumi 
tra l’altiere corna / or siede umil (diceagli) 
e piccol borgo… (XXXV, 6). Nella classici-
tà è talvolta indicato come re dei fiumi an-
che il Nilo.

Re dei Re  1   ‑RELIGIONE‑ nella tradizione  
cristiana fin dal Medioevo, titolo dato a 
Cristo o a Dio (→ Sommo Artefice), sul-
la scorta del biblico Rex regum, insieme 
a → Re celeste, sommo, superno, → Re 
dell’universo, delle stelle, della Natura, del 
Paradiso  2  ‑ETÀ ANTICA‑ antico titolo attri-
buito al re dei Persiani, detto anche Gran 
Re, e più recentemente anche all’impera-
tore d’Etiopia.

Re dei Romani ‑MEDIOEVO • ETÀ MODERNA‑ 
titolo che assumeva a partire dal Medioe-
vo l’imperatore designato del Sacro roma-
no impero germanico, prima dell’incorona-
zione da parte del papa e dopo l’elezione a 
re di Germania. Rimase in uso fino al 1806, 
quando Francesco II imperatore d’Austria 
(1768-1835) abolì il Sacro romano impero.

Re del karaoke ‑MUSICA • TV‑ soprannome 
del cantante e presentatore televisivo sici-
liano Fiorello, il vero nome del quale è Ro-
sario Tindaro Fiorello, nato ad Augusta in 
provincia di Siracusa nel 1960. È così det-
to perché negli anni Novanta del Novecen-
to rese popolare in televisione il gioco del 
→ karaoke, portandolo nelle piazze d’Ita-
lia.  cantanti

Re della rumba ‑MUSICA • TV‑ il musicista 
catalano Xavier Cugat, all’anagrafe Fran-
cesc d’Asis Xavier Cugat Mingall de Bru 
i Deulofeu (1900-1990), che divenne no-
to al pubblico televisivo italiano grazie al-
la trasmissione Casa Cugat, nella quale dal 
dicembre 1955 riscaldò con la sua orche-
stra le case italiane, grazie ai ritmi tropi-
cali del mambo e del cha cha cha. L’orche-

stra accompagnava tra l’altro i balletti del-
la moglie di Cugat, la giovane e bellissima 
Abbe Lane, pseudonimo di Abigail Fran-
cine Lassman, nata a New York nel 1932, 
che per la loro sensualità, forse eccessiva 
per quei tempi, crearono qualche gratta-
capo alla direzione → RAI, al punto che la 
trasmissione fu sospesa nel marzo succes-
sivo. Abbe Lane ebbe poi modo di avviare 
un’importante carriera cinematografica in 
Italia e negli Stati Uniti.

Re del liscio ‑MUSICA • POP • TV‑ appellati-
vo del musicista e compositore romagnolo 
Raoul Casadei (1937-2021), che raggiunse 
tra anni Sessanta e Settanta del Novecento 
una grandissima popolarità per la diffusio-
ne in Italia e nel mondo del ballo → liscio 
(1). Lo zio Secondo Casadei (1906-1971) di-
rettore di una popolarissima orchestra di li-
scio romagnolo e autore del valzer Roma-
gna mia, inciso nel 1954, lo volle accanto a 
sé e all’età di sedici anni gli regalò una chi-
tarra. Romagna mia, che racconta della no-
stalgia di un uomo per la sua terra natale, è 
rimasta un intramontabile inno allo spiri-
to romagnolo e al ballo liscio in quanto ta-
le: Romagna mia, Romagna in fiore, / tu sei 
la stella, tu sei l’amore. / Quando ti penso, 
vorrei tornare, / dalla mia bella, al casola-
re. Raoul, diplomatosi maestro elementare, 
insegnò per parecchi anni, poi accolse e va-
lorizzò l’eredità musicale dello zio Secon-
do: tra i suoi maggiori successi si ricordano 
nel 1973 La mazurka di periferia e Ciao ma-
re e nel 1974 Simpatia. Il suo volto diven-
ne ulteriormente popolare, grazie ad alcu-
ni suoi spot pubblicitari per la pasta Baril-
la e soprattutto per l’aperitivo Biancosarti, 
pubblicizzato in → RAI come l’aperitivo vi-
goroso, anche da altri volti noti del piccolo 
schermo come il → tenente Sheridan, Tel-
ly Savalas (→ Kojak) e il → Signor G.

Re dell’universo ‑RELIGIONE‑ Dio, il 
→ Sommo Artefice, come leggiamo in 
Dante (→ Divino poeta): se fosse amico il 
re dell’universo / noi pregheremmo lui del-
la tua pace (Inf. V, vv. 91-92), analogamente 
→ Re celeste, Re dei Re (1).  dante
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