
PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE/ FOREWORD TO THE FIRST EDITION

The Word on Words - WOW - is a dictionary of col-
loquial English, slang and vulgarisms: British, Ameri-
can and Australian, from the 1920s to the present day, 
comprising over 22,000 entries and over 30,000 mean-
ings, all with translations and a rich corpus of exam-
ples, which are to a large extent authorial and are also 
translated. The authors, one British, one Italian, have an 
in-depth knowledge of each other’s language, and years 
of experience in teaching, translating and lexicography. 
This dictionary is the result of almost ten years’ col-
laboration.

Colloquial English is fairly easily defined as the English 
spoken and written among family, friends and colleagues, 
in informal situations. Slang, however, is notoriously less 
amenable to straightforward definition. In its strictest 
sense, when preceded by a qualifier, it describes the lan-
guage of a group of individuals identified by a common 
interest, trade or profession or having common social or 
cultural bonds. Slang in this sense serves to affirm or re-
inforce membership of the group, not least by its exclu-
sion of outsiders. In a wider, more flexible definition, the 
term “slang” is used to indicate those words and expres-
sions which constitute an alternative to the standard lan-
guage and which are absorbed into informal English from 
specialist jargons, because of the constant intermingling 
of people, experiences, fashions, and cultural and subcul-
tural influences – a process which is both facilitated and 
accelerated by cinema and the media. Slang draws on all 
manner of sources, from the language of the criminal un-
derworld to that of marginalised groups (the black com-
munities of the urban ghettos, street gangs, prostitutes, 
drug addicts), from sport (soccer and baseball, in particu-
lar) to popular music and musicians, from the profession-
al jargons of the military, the police, politics, the media, 
information technology, medicine, etc., to youth-speak 
(the slangs of students, hippies, surfers, Californian Val-
ley Girls, etc.), from cryptic languages such as Cockney 
rhyming slang to the vocabulary and speech patterns of 
ethnic groups and cultures other than English (Yiddish, 
the dialects of Italian immigrants in America, and the 
Afro-Caribbean patois in Britain). The rich diversity of 
slang gives an added dimension to language – more col-
our, more wit, more imagination, more bite. Slang conveys 
an air of streetwise sophistication, of being abreast of the 
times, cynical, independent. It is the language of young 
and old, blacks and whites, politicians and footballers, 
the Lower East Side and Soho. It is heard in clubs, in the 
sports stadium, in the cinema, on television, in songs, and 
read in newspapers, detective stories and on the Net. 
Standard bilingual dictionaries cannot do it justice be-
cause of its sheer volume, but also because slang, much 
more than standard English, is constantly on the move – 
borrowing, discarding, adapting, rediscovering.

We have tried to give the widest and most up-to-date 
account possible of the informal, unconventional English 
lexicon. We have included not just British and American 
English, but also the many Australianisms which have 
spread abroad in recent years, via fìlms and TV soaps. 

The Word on Words (WOW) è un dizionario del col-
loquial English, dello slang e dei volgarismi usati in 
Gran Bretagna, in America e in Australia dagli anni ’20 
a oggi, per un totale di oltre 22.000 voci e oltre 30.000 
accezioni, tutte accompagnate da uno o più traducenti e 
corredate da un ricco corpus di esempi, in gran parte di 
autore, con traduzione. Le autrici, una britannica e una 
italiana che conoscono a fondo le reciproche lingue, vi 
hanno lavorato insieme per quasi dieci anni, sfruttan-
do una lunga esperienza di insegnamento, traduzione e 
attività lessicografica.

Se il colloquial English è facilmente definibile come 
l’inglese parlato e scritto in situazioni non formali, in fa-
miglia, con gli amici e tra colleghi, definire lo slang è 
cosa assai meno facile. In senso ristretto, preceduto da 
un qualificativo, indica il linguaggio usato da un grup-
po di individui accomunati da una professione, un inte-
resse, un hobby o da caratteristiche socioculturali. Esso 
serve ad affermare o rinforzare la propria appartenen-
za al gruppo e insieme a escludere i “non iniziati”. Ma 
in un senso più ampio e più fluido “slang” indica quel 
coacervo di parole ed espressioni alternative allo stan-
dard English che il linguaggio corrente ha derivato e de-
riva dai gerghi specialistici grazie al continuo mescolarsi 
delle persone e delle esperienze, alle mode e all’imporsi 
di questa o quella sottocultura all’attenzione del vasto 
pubblico: un processo oggi reso più facile e rapido dal 
cinema e dai media. Ad alimentare lo slang sono i ger-
ghi della malavita e delle classi ai margini della società 
(i neri dei ghetti urbani, le bande giovanili, le prostitu-
te, i drogati), i gerghi specialistici come il gergo sportivo 
(soprattutto del calcio e del baseball), quello dei musici-
sti e della musica (jazz, rock, rap), i gerghi professionali 
(l’esercito, la polizia, la politica, i media, l’informatica, i 
medici, ecc.), i gerghi giovanili (degli studenti di college, 
degli hippy, dei surfisti, delle ragazze bene californiane), 
le lingue “segrete” come il rhyming slang Cockney, e in-
fine le parlate di etnie e culture diverse dall’inglese (lo 
Yiddish, i dialetti degli immigrati italiani in America, il 
patois della comunità giamaicana in Inghilterra). Ricco 
di tutti questi apporti, lo slang è una lingua che permette 
di essere più incisivi, arguti, estrosi, sprezzanti, aggres-
sivi, di apparire smaliziati, al passo coi tempi, anticon-
venzionali o cinici. E usato da giovani e vecchi, da neri e 
bianchi, da politici e calciatori, nel Lower East Side e a 
Soho, lo si sente in discoteca, allo stadio, al cinema, al-
la televisione, nelle canzoni, lo si legge sui giornali, nei 
romanzi gialli e nei siti Internet. I dizionari bilingui tra-
dizionali ne possono accogliere solo una piccola parte, 
sia per la sua mole sia perché lo slang, molto più della 
lingua ufficiale, è in continuo fermento: parole ed espres-
sioni vengono incessantemente assorbite, elaborate, ab-
bandonate, riscoperte.

Di questo ricchissimo lessico “non ortodosso” abbia-
mo cercato di dare un panorama quanto più ampio e 
più attuale possibile, non limitandoci all’inglese britan-
nico e americano, ma accogliendo anche i numerosi 
australianismi che soprattutto il cinema e le serie te-



4

levisive hanno diffuso in America e in Inghilterra ne-
gli ultimi decenni. Abbiamo inoltre accolto tutti quegli 
slogan, citazioni e tormentoni resi popolari soprattut-
to da programmi televisivi e dalla pubblicità che, pur 
non essendo necessariamente colloquiali o slang, fan-
no ormai parte del parlato corrente. Abbiamo invece 
escluso i gergalismi usati e capiti solo all’interno di un 
dato gruppo o sottocultura, i regionalismi che non so-
no usciti dai confini della loro regione, l’inglese gergale 
di origine letteraria (per esempio quello dei racconti di 
Damon Runyon nonché molto Chandler e Hammett ) 
che, per quanto celebrato, non ha mai lasciato la pagi-
na scritta per diventare lingua viva, della strada, e infi-
ne tutte quelle espressioni figurate e modi di dire che, 
benché inventivi e coloriti, appartengono allo standard 
English e si trovano in ogni buon dizionario bilingue. 
All’interno dei limiti cronologici che ci siamo dati, ab-
biamo incluso quelli tra i termini recentissimi che ci 
sembrano destinati a rimanere e, tra i termini del pas-
sato, quelli che fanno sostanzialmente parte del patri-
monio culturale dell’inglese e che i vecchi film e la let-
teratura continuano a riproporci.

Nella traduzione dei lemmi abbiamo dovuto fare ne-
cessariamente i conti con le risorse colloquiali e gergali 
dell’italiano, decisamente più limitate, ricorrendo in 
alcuni casi anche a regionalismi abbastanza noti. Dove 
non era possibile dare traducenti di pari registro abbia-
mo cercato di illustrare le connotazioni e le sfumature 
del termine con spiegazioni e soprattutto con gli esempi, 
la cui traduzione (sempre originale, anche nel caso di 
testi di cui già esiste traduzione italiana) è spesso volu-
tamente libera appunto per poter recuperare nel tono 
generale o nella struttura sintattica quello che va perso 
lessicalmente. Gli esempi sono tratti da fonti dirette orali 
e scritte, dalla televisione, dal cinema, da quotidiani, ri-
viste, romanzi e canzoni, dalla pubblicità e da Internet, 
e spaziano da P.G. Wodehouse a James Ellroy, da Casa-
blanca a Woody Allen a Tarantino, dall’Observer a USA 
Today, da Cole Porter ai Beatles e al rap (per un elenco 
completo delle fonti si veda la bibliografia in fondo al vo-
lume). Anche gli esempi senza autore sono elaborazioni 
di frasi autentiche usate da native speakers.

WOW è pensato per tutti coloro che, nel nostro villag-
gio sempre più globale e English-speaking, hanno a che 
fare con l’inglese per studio, professione o interesse, e 
quindi per studenti, insegnanti, traduttori, giornalisti, 
pubblicitari, lettori di giornali, di gialli, di thriller, patiti 
del cinema, telespettatori con accesso a canali in lingua 
inglese, navigatori di Internet e in generale per tutti co-
loro che amano la lingua inglese viva.

Desideriamo ringraziare Alessandra Stefanelli, per i 
preziosi suggerimenti redazionali e testuali e la ICOGE 
Informatica di Trento che ha elaborato con grande com-
petenza i nostri file.

maggio 1999
Monica Harvey e Anna Ravano 

Cardiff-Milano

We have also included catchphrases and slogans which 
have been popularised through television and advertis-
ing and which, though not necessarily intrinsically col-
loquial or slang, have become part and parcel of current 
spoken English. On the other hand, we have excluded 
jargon which is used and recognised only within a par-
ticular group, regionalisms which similarly have not “mi-
grated” at least to the extent of being understood outside 
their region of origin, and slang expressions of literary 
origin (the short stories of Damon Runyon, and much of 
Raymond Chandler and Dashiel Hammett, for example) 
which, however celebrated, have not made it off the page 
and onto the streets. Finally, we have excluded those 
figurative expressions which, however colourful and im-
aginative, arguably belong to standard English and are 
to be found in any good bilingual dictionary. Within the 
chronological parameters we have set ourselves, we have 
included those most recent words and expressions which 
seemed to us likely to stand the test of time, as well as 
those from the past which have already done so, forming 
a significant part of the cultural heritage of the English 
language, and living on in literature and film.

In translating, we have had to take into account the 
more limited resources of informal Italian, and have 
occasionally had recourse to well-known regionalisms. 
Where no translation in the appropriate register pre-
sented itself, we have tried to illustrate register, tone, 
usage, etc., through explanations and above all exam-
ples. The translations of the latter are always original, 
even where an Italian translation already existed, and 
often deliberately free, in order to convey through tone 
or syntax what has been sacrificed in meaning. Exam-
ples are taken from oral and written primary sources, 
from cinema and television, broadsheets and tabloids, 
magazines, popular fiction and songs, advertising and 
the Internet. They range from P.G. Wodehouse to James 
Ellroy, from Casablanca to Woody Allen and Tarantino, 
from the Observer to USA Today, from Cole Porter to the 
Beatles and rap. A complete listing of sources is to be 
found at the back of the dictionary. Non-authorial ex-
amples are all taken or adapted from the authentic lan-
guage of native speakers.

Since English is now the common linguistic currency 
of the global village, WOW is aimed at students, teach-
ers, translators, journalists, workers in advertising and 
the media, readers of newspapers, detective fiction or 
thrillers, lovers of cinema, viewers of satellite televi-
sion, and surfers of the Net – all those “villagers”, actu-
al and potential, with an interest in the living English 
language.

We wish to thank Alessandra Stefanelli far her invalu-
able advice in matters editorial and textual, and ICOGE 
Informatica of Trento for their efficient processing of 
our files.
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