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IL LINGUAGGIO DEL CALCIO
UN'ANALISI MULTIPROSPETTICA
OBBIETTIVI DELLA TESI

Lo scopo di questa tesi è di analizzare il linguaggio del calcio tra linguaggio
specialistico e gergo in modo da comprenderne al meglio le varie caratteristiche,
influenze e origini.
A questo proposito si possono seguire due approcci metodologici, uno più circoscritto e
l'altro più ad ampio spettro. Il primo concerne l'analisi di un settore molto specifico del
linguaggio del calcio, per esempio i cori da stadio, il secondo invece predilige un
aspetto più eterogeneo della ricerca, approfondendo le diverse prospettive sociali,
storiche, mediatiche, locali, etimologiche, a livello di traduzione, orali, scritte e infine
semiotiche tenendo sempre presente la prospettiva linguistica.
Personalmente ritengo che l'aspetto eterogeneo sia la scelta più completa e che riflette
la complessità del tema, infatti un'analisi troppo peculiare del campo avrebbe
contribuito in modo molto parziale ad esemplificare la capillarità del linguaggio del
calcio che si diversifica molto dal punto di vista linguistico perché coinvolto in
dinamiche differenziate. Al contrario un'analisi che prende in considerazione le
prospettive sopracitate permette di comprendere maggiormente la trasversalità di questo
linguaggio specializzato, inserendolo in un approccio multidisciplinare diversificato ma
unito nell'ambito linguistico.
L'analisi inizia con una parte di teoria riguardante i segni linguistici e il campo
semantico per poi approfondire la traduzione in ambito specialistico. In questa prima
base teorica si dettano le basi per meglio comprendere i fenomeni legati al linguaggio
del calcio, cercando di fornire da subito esempi legati a questo sport.
Dopo questa sezione viene presentato un approccio storico e a livello di traduzione del
linguaggio del calcio in Germania, dove la formazione a livello lessicale del suddetto
linguaggio si deve a Konrad Koch.
In seguito troviamo un capitolo dedicato al kicktionary, cioè il dizionario del calcio online, che attraverso la sua struttura propone un approccio innovativo alla comprensione
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delle terminologie calcistiche con la possibilità di consultare estratti di trascrizioni radio
delle partite.
Segue poi una sezione dedicata alle metafore che sicuramente risultano cruciali nel
linguaggio del calcio ma anche in generale in quello sportivo. A questo proposito le
metafore riferite alla guerra sono di particolare interesse.
Successivamente si dedica un capitolo alle radiocronache sportive elencandone le
peculiarità, la sezione dedicata ai tifosi invece si focalizza sulle caratteristiche degli inni
delle squadre e la loro valenza a livello sociale.
Il livello etimologico viene soddisfatto dalla sezione sui nomi delle società,
presentandone le diverse variazioni terminologiche diacroniche in merito ad eventi
storici come la caduta del muro di Berlino.
L'aspetto locale e regionale viene approfondito attraverso il capitolo dedicato al lessico
austriaco e svizzero nell'ambito del calcio.
Le ultime due parti approfondiscono rispettivamente il livello semiotico del suddetto
linguaggio e l'aspetto comunicativo dell'arbitro, focalizzandosi anche sulla prospettiva
emozionale del direttore di gara.
Concludendo, l'eterogeneità di questa ricerca risulta necessaria in quanto pone
l'accento sulle diverse manifestazioni del calcio che si realizzano da un punto di vista
linguistico.

6

1. PARTE TEORICA
1.1 FORMA E SOSTANZA DEI SEGNI

Partendo dai presupposti dettati da Saussure, il linguista e filosofo danese Louis
Hjelmslev ha proposto di distinguere nella lingua il concetto di segno suddiviso nelle
parti inscindibili di espressione e contenuto1. Il piano dell'espressione è collegato a ciò
che è percepito, mentre il piano del contenuto si connette con ciò a cui l'espressione
rinvia nella lingua. A sua volta l'espressione e il contenuto si suddividono in forma
(simile al concetto di langue teorizzato da Saussure)2 e sostanza (simile al concetto di
parole teorizzato da Saussure)3: La forma è una costante, ed è il sistema astratto dei tipi
dell'espressione e del contenuto, un po' come una griglia vuota di uno schema. La
sostanza consiste nella realizzazione fisica degli elementi sui piani dell'espressione e del
contenuto.
In base a questi presupposti ogni lingua ritaglierà arbitrariamente un'area limitata di
combinazioni linguistiche da una massa di possibilità decisamente più ampia. Tutto ciò
porta ad una suddivisione più categorizzata dello schema4 sopracitato, dando luogo a
quattro possibili combinazioni:

Forma

(catena sonora) cioè la sequenza
delle lettere di una parola.

Espressione
Sostanza
SEGNO =
Forma
Contenuto

(pensiero) il contenuto è il pensiero

formato.
Sostanza
1

Cfr. Valentina Pisanty, Alessandro Zijno, semiotica, Milano, McGraw-Hill, (2009), p.134.
Intesa come un sistema di segni che formano il codice di un idioma. Fonte:
it.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
3
Ibidem. Atto linguistico del parlante.
4
Cfr. Valentina Pisanty, (2009), p. 135.
2
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1) La sostanza del contenuto: può essere considerata come il nostro modo di percepire il
mondo sulla base dello schema lessicale proiettato dalla forma, che ha reso pertinenti
alcuni elementi della materia escludendone altri.

2) La sostanza dell'espressione può essere: nella lingua naturale la voce articolata, in
pittura le pennellate su una tela, in musica l'esecuzione di una nota, in un giornale i
caratteri tipografici.

3) La forma dell'espressione può essere: nella lingua naturale il sistema fonologico (cioè
l'organizzazione dei suoni), oppure il sistema sintattico (regole per la formazione delle
frasi).

4) La forma del contenuto è il modo in cui la materia del mondo è organizzata, e
dunque, per una lingua, lo schema lessicale: in italiano, la parola «verde» indica la
sostanza del contenuto appena descritta. Hjelmslev osserva che la forma del contenuto
varia da lingua a lingua. Ciò non significa che non c'è una corrispondenza completa tra i
campi semantici delle forme di un contenuto simile in lingue diverse. Hjelmslev
esemplifica tale mancata corrispondenza con i colori che vanno dal verde al marrone
nelle lingue inglese e gallese:

gwyrdd
green

glas

blue
gray
llwyd
brown
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Anche se l'inglese e il gallese mostrano una differente distribuzione semantica
nell'ambito della denominazione dei colori, ciò non significa che gli abitanti del Galles
o dell'Inghilterra non siano in grado di distinguere una determinata gamma di colori.
Semplicemente la loro lingua non distingue alcuni di essi.5
Chiaramente, per quanto riguarda quest'ambito, le dinamiche ambientali possono
giocare un ruolo importante, in quanto, per esempio gli eschimesi distinguono diverse
tipologie di neve con altrettante parole6 a causa del territorio in cui vivono.
Risulta evidente quindi che ogni lingua suddivide il campo semantico dei colori in
modo diverso. Le differenze si riscontrano anche in molti altri campi semantici
riflettendo peculiarità culturali, sociali, ambientali e linguistiche. Il linguaggio sportivo
del calcio ne è un esempio.
Il campo semantico nei vocabolari: non è sempre semplice o scontato definire ciò che
ci circonda, in quanto molte problematiche, tra cui quelle culturali, concorrono a
rafforzare questa difficoltà.
La questione riguarda anche oggetti di uso quotidiano, come per esempio la parola
"sedia" che viene differentemente esplicata in vocabolari di nazionalità e lingue diverse:
1) In francese per esempio, per quanto riguarda la parola chaise7, non si trova
riferimento alla capacità del suddetto oggetto, ossia che è fatto per una persona sola.8
Definizione: siège à dossier et sans bras.9
2) In spagnolo, nella definizione della parola silla10 non si trova alcun accenno
all'assenza di braccioli.11

Definizione: asiendo con respalto, por lo general con quatro patas, y en que sólo cabe
una persona.12
5

Cfr. Herbert E. Brekle, Introduzione alla semantica, Bologna, Il Molino, (1975), p. 72.
http://www.learningpaths.org/Articoli/stiliculturali.htm
7
Trad. sedia.
8
Cfr. Horst Geckeler, Strukturelle Bedeutungslehre, , Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
(1978), p. 405.
9
Trad. possibilità di sedersi con poggiaschiena senza braccioli.
10
Trad. sedia.
11
Cfr. Strukturelle Bedeutungslehre, Horst Geckeler, Darmstadt (1978), p. 405.
6
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Le definizioni si possono poi organizzare gerarchicamente partendo da un campo
semantico. Ad esempio il campo mobile sottende posto a sedere e infine panca. Questo
però è soggettivo, in quanto si poteva partire dal campo semantico oggetto e non da
mobile.
Tutto ciò non è sempre soggettivo, in quanto alcune categorie sono già state
precedentemente collocate gerarchicamente in tassonomie dal linguaggio scientifico,
per esempio: trota > pesce > animale > essere vivente.13 Questa divisione in categorie
dallo specifico al generico viene utilizzata anche nei vocabolari.14

1.2 SEMANTICA: NOZIONI TEORICHE

La semantica è una branca della linguistica che studia il significato delle parole
(semantica lessicale)15, degli insiemi di parole, delle frasi (semantica frasale)16 e dei
testi. Essa è in stretto rapporto con altre discipline tra cui la filosofia, la semiotica, la
pragmatica (specialmente per quanto riguarda la situazione e il contesto) e la psicologia.
In particolare il rapporto con la psicologia viene sottolineato da Leech nel 1974:
"semantics is also at the centre of the human mind"17. L'analisi compiuta dalla
semantica può essere sia sincronica (significato attuale delle terminologie) sia
diacronica (evoluzione della lingua nel tempo).
E' quindi chiaro che l'ambito cognitivo giochi un ruolo importante in questa analisi e
ciò viene confermato dal comportamento della nostra mente, che a livello di memoria si
può suddividere in quella a breve e lungo termine.18 Quest'ultima racchiude il nostro
sapere a livello semantico che viene trasferito nella memoria a breve termine quando le
circostanze lo necessitano.
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Trad. Possibilità di sedersi con poggiaschiena, di solito con quattro gambe, e per una persona.
Cfr. Geckeler, (1978), p. 407.
14
Ibidem p. 407.
15
Cfr. Monika Schwarz, Jeannette Chur, Semantik ein Arbeitsbuch, Tübingen, Gunter Narr Verlag,
(1993), p. 17.
16
Ibidem.
17
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27638/3/Chapter%20II.pdf Trad.: la semantica è al
centro della mente umana.
18
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_lungo_termine
13

10

Il linguista svizzero Charles Bally, all'inizio del novecento, teorizzò che nella nostra
mente si formerebbero campi associativi di parole,19 che dal punto di vista della forma o
del significato avrebbero della affinità. Questo porta al concetto di campo associativo,
che poi non è molto differente da quella del tedesco Jos Trier20, il quale sviluppa la
teoria del campo semantico nei primi anni trenta.
La velocità della nostra mente di individuare le associazioni fra concetti diminuisce se
i termini presi in considerazione sono semanticamente distanti. Questo dato è stato
confermato da un'esperimento di psicolinguistica chiamato Priming-Methode, dove a un
candidato viene data una parola di partenza e una di arrivo (es. medico, infermiera) e si
richiede di trovare delle parole che associno i due concetti. Quando esse sono
semanticamente vicine l'associazione è significativamente più veloce.
E' interessante notare che le associazioni possono essere di diverso tipo a livello
semantico, infatti potrei benissimo associare la parola "madre" con la parola "figlia", in
quanto entrambe sono di genere femminile e appartenenti al nucleo familiare, oppure
potrei associare il colore "bianco" al colore "nero" in quanto sono opposti. Tutto ciò
porta la nostra attenzione al concetto di relazioni semantiche, ossia una serie di
associazioni che il nostro cervello innesta a causa di una molteplicità di fattori, tra cui
naturalmente l'esperienza accumulata negli anni a livello linguistico e relazionale.21
Un ambito abbastanza comune a livello connettivo è quello dei sinonimi. Essi hanno la
caratteristica di essere intercambiabili, in quanto per esempio la sostituzione di due
termini come "azzurro" e "celeste" non sembrerebbe cambiare il significato a livello
cromatico, anche se poi in realtà si viene a scoprire che l'azzurro è una graduazione fra
il celeste e il turchese.22 Questo indica che una perfetta sinonimia in realtà è molto
rara,23 e alcune sottili differenze terminologiche, fra due sinonimi apparentemente
sovrapponibili, si possono quasi sempre riscontrare. Anche i termini calcistici "gol" e "il
pallone si insacca in rete" sembrerebbero identici e, a livello superficiale lo sono, ma
mentre il primo indica che la palla ha varcato completamente la linea di porta, il
secondo sembrerebbe sottendere anche il fatto che la rete sia entrata a contatto con la
palla. Noi normalmente però diamo per scontato che questi termini siano identici, e
19

http://it.wikipedia.org/wiki/Semantica
Ibidem.
21
Ibidem p. 75.
22
http://it.wikipedia.org/wiki/Azzurro
23
http://it.wikipedia.org/wiki/Dizionario e Cfr. Monika Schwarz (1993), p. 54.
20
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questo perché facciamo libere associazioni molto velocemente e non siamo totalmente
consci di piccole differenze semantiche come queste. In tedesco invece due sinonimi
perfettamente sovrapponibili sarebbero "Apfelsine" e "Orange"24. Questo discorso si
inserisce poi anche nell'ambito dello stile che si usa nell'espressione di determinati
concetti: chiaramente "morire" e "crepare" sono superficialmente identici, ma
sottendono un registro linguistico e un contesto differenti (il secondo è più volgare del
primo).25
A livello associativo si possono presentare le seguenti terminologie legate ai concetti
di parentela, etimologia e/o significato derivato:26

1) polisemia: ossia quando una parola ha diversi significati anche se scritta nello stesso
modo (ad es. granata è un tipo di arma, un colore).27

2) L'omonimia è simile e indica parole scritte e pronunciate nello stesso modo ma con
significati ed etimologie diverse (omografe e omofone).28 Ad esempio Wende/Wände.29
3) L'antonimia indica termini contrari come il sopracitato "bianco" e "nero".30

4) L'eponimia sottende relazioni gerarchiche fra i lessemi e si suddivide in iperonimia
(albero è iperonimo di pioppo perché indica un termine generico, mentre pioppo è
specifico della categoria albero) e iponimia (pioppo è iponimo di albero perché è più
specifico).31

Ritornando ad un piano strettamente cognitivo è interessante sottolineare che i
concetti non sono dogmaticamente legati al linguaggio, infatti se un bambino di pochi
mesi non sa articolare le parole, non significa che non conosca lo stimolo e la
sensazione della fame. Questo dimostra che lo sviluppo delle idee e delle relative
24

Cfr. Monika Schwarz (1993), p. 75, Trad.: arancio - arancia.
Ibidem, p. 55.
26
Come nel caso di Pferd > Schachfigur cioè cavallo, cavallo (negli scacchi).
27
Cfr. Monika Schwarz (1993), p. 56.
28
Ibidem, p. 54.
29
Svolta, pareti.
30
Cfr. Monika Schwarz (1993), p. 58.
31
http://it.wikipedia.org/wiki/Eponimia_(linguistica)
25
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espressioni linguistiche non seguono linee parallele. Allo stesso modo può succedere
che in una lingua manchi un termine per un colore, ma questo non significa che esso
non possa essere percepito dai suoi parlanti. Anche se il concetto è più articolato, può
essere comunque capito, si veda per esempio il giapponese, dove esiste un verbo
coniugabile che vuol dire "provare la spada nuova su un passante".32 Chiaramente il
verbo non c'è ne in italiano ne in tedesco, ma se io lo svolgo in una perifrasi può essere
facilmente capito a livello concettuale. Tutto ciò ci fa comprendere anche che le parole
non hanno un valore intrinseco ma solo convenzionale.
Dagli esempi sopracitati si può evincere che nelle diverse lingue del mondo esistono
termini particolari che in altre non ci sono, ne è un buon esempio la parola tedesca
Heimat33 che individua un vuoto lessicale nell'italiano dove questo termine non c'è.
Tutto ciò dà luogo a problemi di traduzione di non semplice soluzione.
Esistono però dei principi universali attraverso i quali l'uomo classifica il mondo
circostante a livello concettuale:34

1) I raggruppamenti vengono fatti attraverso delle similarità (es. colore, sostanza ecc.).

2) Non vengono prodotte categorie superflue: principio dell'economia del linguaggio.

3) Ci si collega a principi gerarchici.

4) Si tende a concentrare il massimo dell'informazione nel minor sforzo cognitivo.

A livello semantico le metafore presentano caratteristiche peculiari. Nelle prime
definizioni di semantica si sosteneva che le metafore fossero un indebolimento a livello
appunto semantico oppure un'anomalia.35 In un certo senso è così, in quanto esse
mettono in relazione parole che spesso sono lontane fra di loro ma che hanno
caratteristiche comuni. Per esempio l'espressione "iniezione di fiducia" non sottende il

32

http://en.wikipedia.org/wiki/Tsujigiri
Patria, casa, luogo dove ci si sente a casa.
34
Cfr. Monika Schwarz (1993), p. 65.
35
Ibidem p. 107.
33
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fatto che esista una siringa vera, ma che per esempio, il gol di una squadra abbia
ravvivato il morale molto velocemente, così come l'iniezione è veloce e fa effetto
subito. Ovviamente tutto questo presuppone una certa creatività e flessibilità a livello
cognitivo.
A volte le metafore sono collegate al concetto di sinestesia, cioè la percezione di più
sensi contemporaneamente, ad esempio "una voce dolce" presuppone il senso del gusto
e dell'udito.36
Molte metafore entrano a far parte del linguaggio comune, come per esempio "salvarsi
in corner", che deriva dal gergo calcistico.
Poi ci sono poi i composti preparati ad-hoc37, ossia parole composte da due nomi
Sommerkleid38, aggettivi e nomi Kleintier39, nomi e aggettivi grasgrün40, aggettivi e
aggettivi dunkelblau41, verbi e nomi Gehweg42, nomi più verbi staubsaugen43, verbi e
verbi rennsegeln. Anche in questo caso la creatività gioca un ruolo importante.
La complessità di tali espressioni può aumentare notevolmente, dando luogo a
composti di difficile interpretazione, ad esempio in tedesco Junggeselle non è un tipo
giovane o un operaio giovane, ma un uomo non sposato, in questo caso il significato è
quindi idiomatico. In generale comunque l'interpretazione e la comprensione delle
metafore e dei composti fa riferimento alla propria conoscenza del mondo, è chiaro
infatti che se non so nulla di calcio la frase "salvarsi in corner" risulterà per me
incomprensibile.

1.3 TRADUZIONE E LINGUAGGI SPECIALISTICI
Il 27 gennaio 1994 sul Frankfurter Allgemeinen Zeitung 44 si legge la parola
Fertigungstiefe 45 contestualizzata nella frase " die Mercedes-Benz AG in Zukunft eine

36

Ibidem p.108.
Ibidem p.110.
38
Ibidem, trad.: vestito estivo.
39
Ibidem, trad.: piccolo animale/animaletto.
40
Ibidem, trad.: verde erba.
41
Ibidem, trad.: blu scuro.
42
Ibidem, trad.: marciapiede/sentiero.
43
Ibidem, trad.: passare l'aspirapolvere.
44
Giornale di Francoforte.
37
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geringere Fertigungstiefe anstrebte" 46. In questo contesto la parola non aveva causato
particolare difficoltà di comprensione in Germania, ma non risultava semplice una
traduzione in inglese, inoltre ancora oggi dopo 17 anni non si trova in rete un
corrispondente in italiano (inutile dire che sul vocabolario il termine non esiste e questo
è un problema comune ai linguaggi specialistici in quanto molto specifici). Raramente
poi anche i vocabolari specializzati forniscono un aiuto concreto.
A causa di questa discrepanza fornirò la definizione di questo termine dalla versione
tedesca di wikipedia "Der Begriff Fertigungstiefe (auch: Wertschöpfungstiefe)
bezeichnet in der Wertschöpfungskette den Anteil der Eigenfertigung bei der
Güterherstellung" 47. All'epoca il problema era come rendere il termine in inglese e ci si
chiedeva se fosse meglio una parafrasi della parola (come ho fatto io prima) oppure un
corrispettivo inglese che ricalcasse il tedesco, come manufacturing depth 48. Oggi si
trova un corrispondente inglese real net output ratio 49, probabilmente per fare in modo
che il termine si capisca a livello internazionale.
Esempi di difficoltà a livello di traduzione esistono anche nel calcio, dove una frase
idiomatica come "Siamo in zona Cesarini", ossia la fase finale di una partita di calcio,50
potrebbe generare incomprensioni se tradotta da qualcuno esterno alla nostra cultura e/o
che non conosce il gergo calcistico.
1.3.1 ELEMENTI GENERALI DI TERMINOLOGIA51

Il linguista Eugen Wüster (1898 - 1977) è considerato il fondatore della terminologia,
ossia lo studio delle parole utilizzate in contesti specifici. Il suo modello dei segni del
linguaggio specialistico richiama quello di Saussure:

45

Cfr. Albrecht Jörn, Übersetzung und Linguistik Grundlagen der Übersetzungsforschung, Band II narr
studienbücher, Tübingen, Gunther Narr Verlag, (2005), p. 274.Non ha corrispondenti in italiano,
grossomodo corrispondente a "intensità di produzione".
46
Cfr. Albrecht Jörn (2005), p. 274. Traduzione: La Mercedes-Benz AG in futuro perseguirà un breve
ciclo di produzione meno intenso.
47
Il concetto di Fertigungstiefe nella catena della produzione é la frazione della produzione interna sul
totale dei valori di produzione di una compagnia.
48
Percentuale di elementi in una catena di produzione che vengono prodotti in casa.
49
Indice reale nella rete di produzione.
50
http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_Cesarini
51
Questa sezione si riferisce al seguente testo: Albrecht Jörn, (2005).
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2 Begriff
Terminus

3 Gegenstand oder
Sachverhalt

1 Benennung

52

Nonostante ci siano delle evidenti analogie con il modello generico dei segni, ci sono
anche considerevoli differenze se si considerano i singoli elementi che costituiscono il
triangolo: Per esempio il campo del Benennung, ossia denominazione, è spesso molto
più complesso rispetto a un significante del linguaggio ordinario. E' chiaro che esistono
significanti molto complessi anche nella lingua di tutti i giorni come "seconda guerra
mondiale", ma non sono così frequenti come nei linguaggi specialistici. L'esempio che
ora verrà illustrato esplica molto bene la complessità del linguaggio a livello
specialistico e si riferisce a una tesi di laurea: Abblasvorrichtung: sistema dotato di
valvola di sfiato con intervento automatico al limite di pompaggio.
Si noti come un semplice composito tedesco richieda una complessa parafrasi in
italiano. In questo caso si parla di Mehrwortbenennung o syntagmatische Fixierung.53
Quando vengono rese in lingua romanza, questi termini composti del tedesco diventano
sintagmi di solito molto lunghi e spesso risulta difficile comprenderne a pieno il
significato.
Questo fenomeno riguarda anche il linguaggio del calcio, eccone un esempio: Kopfball:
colpo di testa.
Il campo dei Begriffe54 risulta particolarmente variegato dal punto di vista del
significato delle parole considerate. A questo proposito si deve prendere in esame un
primo significato a livello lessicale e uno o più significati che appartengono ad un gergo
più specifico. Per esempio:

52

1) Benennung: denominazione, 2) Begriff: concetto, 3) Gegenstand oder Sachverhalt: oggetto o dato di
fatto. Terminus (termine) è l'unione di Benennung e Begriff.
53
Denominazione di una parola che in fase di traduzione ne richiede almeno due distinte per renderne il
significato nella lingua di arrivo.
54
Concetti.
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Das Tor: porta / portone (primo significato del linguaggio generico), rete / gol (secondo
significato del linguaggio specialistico).
Come si evince dall'esempio, il primo significato risulta intuitivo e diretto, mentre il
secondo risulta nettamente meno intuitivo e indiretto. Questo perché il primo significato
si riferisce all'esperienza comune di tutti (tutti noi abbiamo visto una porta), ma il
secondo risulta molto meno diretto perché non è detto che tutti conoscano lo sport del
calcio, e quindi, in base all'esperienza personale, la scelta di questo secondo significato
é meno intuitiva.
L'unione di Benennung e Begriffe forma il termine, mentre il Gegenstand o Sachverhalt
rappresenta l'oggetto nella realtà.
Anche la struttura a livello terminologico gioca un ruolo importante. Un buon
esempio è costituito, in questo caso, dall'albero di Porfirio, ossia uno schema che si basa
sulla struttura gerarchica dei termini che crea una sorta di successione o struttura ad
albero ramificato dove un concetto ne spiega un'altro.55 Ad esempio: betulla < latifoglia
< albero < vegetale < essere vivente. Da un punto di vista calcistico: squadra <
giocatore < difensore - centrocampista - attaccante - portiere (chiara la struttura
ramificata dal particolare al generale come nel caso di betulla).
Squadra

giocatore

difensore

55

centrocampista

http://it.wikipedia.org/wiki/Albero_di_Porfirio

17

attaccante

portiere

Un'altro sistema a livello strutturale è la nomenclatura: "l'assegnare un nome a
qualcosa o l'insieme dei nomi di una data disciplina, oppure l'insieme dei nomi relativi
ad un dato argomento".56

Un altro concetto importante riguarda la terminologizzazione: “Processo per cui un
termine o un’espressione di uso generale o comune viene trasformato in un termine che
designa un concetto particolare in un linguaggio speciale”.57
Esistono tre gradi di terminologizzazione:58

1) Il termine specialistico stabilisce per iscritto il contenuto di una parola generica e
quindi non si tratta di un cambiamento ma di una precisazione del significato generico.
Ad esempio, in italiano, la parola "portiere" ha un significato generico (chi vigila
all'interno di edifici pubblici o privati) e uno specifico per quanto riguarda il calcio,
ossia il giocatore che difende la porta.

2) Il termine comune viene ristretto a livello di significato oppure viene leggermente
modificato. In tedesco ad esempio, nel linguaggio comune, esiste solo una differenza
stilistica fra Wetter e Witterung, ma non è così per un metereologo, infatti: Wetter:
situazione meteorologica attuale in un determinato luogo. Witterung: situazione
meteorologica lungo un periodo di osservazione.

3) Terminologizzazione in senso stretto: Il termine mantiene un contenuto del
significato generico che viene chiaramente deviato, spesso creando una metafora. E' il
caso per esempio dell'inglese memory59 che si usa nel linguaggio tecnico dei computer e
che trova un equivalente nell'italiano "memoria", e in tedesco Speicher.

Nel calcio l'espressione "si è mangiato un gol" rappresenta una deviazione del
significato primario del verbo mangiare ed è una evidente metafora.
56

Ferdinando Palazzi, il nuovissimo dizionario della lingua italiana, Milano, fratelli Fabbri editori,
(1974).
57
Wikipedia:
<http://www.assiterm91.org/it/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=25>
58
Cfr. Albrecht Jörn (2005), p. 282.
59
Memoria.
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1.3.2 NORME TERMINOLOGICHE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

La comprensione di prodotti tecnici a livello mondiale nell'ambito della scienza e
della tecnica sarebbe, senza una normativa, difficilmente possibile. Il Deutsches Institut
für Normung,60 il cui acronimo è DIN, ha elaborato una serie di normative che vengono
definite in questo modo:

"Normung ist die planmäβige, durch interessierte Kreise gemeinschaftlich
durchgeführte Vereinheitlichung von materiellen und immateriellen Gegenständen zum
Nutzen der Allgemeinheit. Sie darf nicht zu einem wirtschaftlichen Sondervorteil
einzelner führen.61

La norma terminologica viene definita in modo particolare come segue:

"Terminologische Normung ist das Festlegen von Terminologie und von Grundsätzen
für das Erarbeiten, Bearbeiten, Verarbeiten und Darstellen von Terminologie durch
autorisierte und dafür fachlich, sprachlich und methodisch qualifizierte Gremien mit
dem Ziel, terminologische Normen zu schaffen".62

Oltre al DIN ecco alcune istituzioni nazionali e internazionali, per esempio:
AFNOR = Association Franҫaise de Normalisation 63 in Francia.
CEN = Comité Européen de Normalisation in Belgio.64 Qui si producono norme a
livello europeo che sono vincolanti per gli stati membri.
60

L'istituto tedesco per la norma. (Tutte le traduzioni se non indicate diversamente, sono mie. P.G.)
Cfr. Albrecht Jörn (2005), cit. P.287. Traduzione: La norma viene sistematicamente prestabilita per
l'interesse della comunità e comprende la standardizzazione di oggetti materiali e immateriali per essere
utilizzati da tutti. Non deve quindi essere a vantaggio di pochi. DIN foglio 1 (1994).
62
Cfr. Ibidem. Trad.: E' la determinazione della terminologia assieme alle frasi fondamentali per
l'elaborazione, la revisione, la trasformazione e la rappresentazione della terminologia stessa attraverso
gruppi autorizzati, competenti e linguisticamente qualificati che hanno lo scopo di produrre norme
terminologiche. DIN prima parte (1992).
63
Associazione francese di standardizzazione.
64
Comitato europeo di normalizzazione.
61
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RITERM = Red Iberoamericana de Terminologìa.65 Si occupa della stardandizzazione
terminologica di termini specialistici in spagna e sud America.

Nonostante tutto questo impegno, e queste norme, la situazione a livello
terminologico in vari ambiti è ancora abbastanza caotica anche per quanto riguarda la
tecnologia più moderna.

1.3.3 LINGUAGGIO SPECIALISTICO CONTRO LINGUAGGIO COMUNE

Secondo il DIN si potrebbe dare la seguente definizione di linguaggio specialistico:

"Fachsprache ist der auf eindeutige und widerspruchsfreie Komminikation im
jeweiligen Fachgebiet gerichtete Bereich der Sprache, dessen Funktionieren durch eine
festgelegte Terminologie entscheidend unterstützt wird".66

Chi ha poca esperienza con i testi specialistici vede nella terminologia fissa la vera
caratteristica di questo linguaggio, molti ricercatori però si distanziano da questa
affermazione e c'è molta letteratura riguardo al fenomeno. Questo diviene chiaro se si
considera il linguaggio del calcio, che non è per niente univoco, infatti la palla viene
chiamata anche "sfera" e in tedesco anche Leder, ossia cuoio, per richiamare le sue
caratteristiche fisiche. E' chiaro che in generale però un linguaggio specialistico o
specializzato è molto più specifico del linguaggio comune (come abbiamo visto dagli
esempi precedenti in tutta la parte teorica), in quanto la sua natura risiede nella
descrizione di un ambito complesso, peculiare e ben separato dalle normali attività di
tutti i giorni. Questo vale per esempio per la medicina che ha dovuto sviluppare un
proprio lessico per descrivere situazioni specifiche, oppure per il diritto, ma anche per il
calcio che ha dovuto produrre delle singolari terminologie per descrivere situazioni
particolari. Probabilmente la differenza principale con altre discipline, e che forse rende
65

Associazione ispano-americana della terminologia.
Cfr. Albrecht Jörn, (2005), pp. 288-289. Trad.: Il linguaggio specialistico è orientato ad una
comunicazione chiara e senza contraddizioni, conformemente ad ogni ambito specifico del linguaggio che
si riferisce ad una terminologia fissa e definitiva (DIN 2342).
66
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questo linguaggio specialistico unico nel suo genere, è che esso risulta più di dominio
pubblico rispetto ad altri ambiti, come il diritto e la medicina, e quindi il lessico può
diventare più instabile a causa del fatto che la terminologia calcistica viene utilizzata da
diversi ceti sociali con diversi gradi di istruzione e conoscenza, favorendo l'introduzione
di espressioni gergali (che non sono termini specialistici in senso stretto) nel linguaggio
specialistico del calcio.
In base a tutti i presupposti sopracitati riguardanti i linguaggi specialistici in generale,
integrati con esempi specifici relativi al calcio, dove si riscontrano terminologie
peculiari per descrivere particolari situazioni, si può inserire a buon diritto il linguaggio
di questo sport fra i suddetti linguaggi specialistici.
Come tutti i linguaggi specialistici però anche quello del calcio si è sviluppato a
partire da origini remote e disomogenee nel tempo come si vedrà nella prossima
sezione.
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2. ABSEITS, KIPPER, TIQUI-TACA67

STORIA DEL LINGUAGGIO DEL CALCIO IN GERMANIA

2.1 LE DIVERSE ORIGINI DEL CALCIO

Il gioco del calcio è molto più antico di quanto si pensi, infatti già nel secondo
millennio prima di Cristo si praticava in Cina un gioco simile: si chiamava Ts'uh-chüh,
dove Ts'uh significa “colpire con i piedi” e chüh palla. Questo gioco fu inizialmente
utilizzato dai soldati per l'irrobustimento muscolare, ma poi si diffuse anche nella
popolazione durante la dinastia Zhou (1045 - 256 prima di Cristo). All'epoca la palla
utilizzata era costituita da pezzi di pelle cuciti insieme e imbottita con piume e peli di
animali. In seguito fra il 220 e il 680 fu inventata la palla gonfiata ad aria, utilizzata poi
anche quando furono introdotte le regole del calcio moderno. Dopo c'è stato un periodo
in cui il gioco sembra essere stato dimenticato. 68
Sebbene nell'antica Grecia ci fossero svariate rappresentazioni di giochi con la palla
su vasi e stampe, non si può parlare di giochi simili al calcio fino al dodicesimo secolo
di cui si ha traccia soprattutto nel nord della Francia e in Inghilterra.69
Nel quindicesimo secolo a Firenze e in altre città dell'Italia del nord si praticava un
gioco rude simile al calcio con 27 giocatori in campo che combattevano colpendo la
palla sia con le mani che con i piedi per spingerla nell'area avversaria e fare gol.70
L'onore di essere la patria del calcio spetta però all'Inghilterra, dove a metà del
diciannovesimo secolo un gioco che all'inizio era molto simile al rugby fu introdotto

67

Abseits: fuorigioco, Kipper: gioco caratterizzato da forza fisica [probabilmente perché il Kipper è un
autocarro pesante], Tiqui-Taca: gioco caratterizzato da fitti passaggi palla a terra per incrementare il
possesso palla. Quest'ultimo termine fu coniato nel 2006 da Andrés Montes durante i mondiali 2006 in
riferimento al gioco della Spagna; cfr. Klaus Michael Bogdal, Eva Neuland, Joachim Pfeiffer, Peter
Schlobinski, Fuβball und Sprache in Der Deutschunterricht, III/, Berlino, Friedrich Verlag, (2010), cit
p.14. E' interessante notare come il famoso tiqui-taca [di chiara valenza onomatopeica], ossia il sistema di
passaggi corti palla a terra adottato negli ultimi anni dalla Spagna allo scopo di aumentare il possesso
palla fosse già stato utilizzato in Germania dallo Schalke negli anni venti e si chiamava Schalker Kreisel
cioè “la trottola dello Schalke” e fu a sua volta importato in Germania dall'Inghilterra Cfr. Wikipedia:
p://de.wikipedia.org/wiki/Schalker_Kreisel.
68
Cfr. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball
69
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 2.
70
Ibidem p.2.
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nelle scuole pubbliche da pedagoghi progressisti come Thomas Arnold per tenere
lontano gli studenti da passatempi immorali, per irrobustirli fisicamente e per
trasmettere loro disciplina e spirito di squadra. La patria del calcio moderno fu quindi
l'Inghilterra,71 e in particolare, i college britannici. Il calcio nacque infatti come sport
d'élite: il football fu inizialmente praticato dai giovani delle scuole più ricche e delle
università. Le classi erano sempre composte da dieci alunni, e a questi si aggiungeva il
maestro che giocava sempre insieme a loro: nacque così la consuetudine di giocare in
undici. Il "capitano" di una squadra di calcio è quindi una sorta di discendente del
maestro che, in quanto tale, dirigeva la sua classe di alunni. Le diverse scuole
britanniche giocavano ognuna secondo le loro regole, spesso basilarmente diverse. Nel
1848, all'Università di Cambridge, H. de Winton e J.C. Thring, proposero e ottennero di
fare una riunione con altri undici rappresentanti delle varie scuole e club inglesi (tra i
quali Eton, Harrow, Rugby, Winchester e Shrewsbury) per trovare un punto d'incontro.
La riunione durò otto ore e produsse un importante risultato: vennero infatti stilate le
prime basilari regole del calcio, dette anche Regole di Cambridge. 72
La data ufficiale della fondazione del calcio moderno risale all'otto dicembre 1863,
quando in una locanda londinese naque la Football Association 73 e vennero stabilite le
prime regole che hanno poi dato origine a quelle attuali. 74
Anche in Germania il calcio fu introdotto inizialmente come sport nelle scuole e
precisamente nella regione del Braunschweig con un preciso scopo pedagogico e
formativo come in Inghilterra.75
A proposito del calcio, inteso come attività fisica per evitare l'ozio, il professor Konrad
Koch (1846-1911), insegnante nel Braunschweig affermava, mentre stava cercando uno
sport che si potesse praticare tranquillamente anche d'inverno e che fosse adatto ai
ragazzi:

"also gerade in der Zeit, wo sonst das Stubenhockertum seine schönsten Blüten treibt
und die Jugend im faulen Nichtsthun auf der Ofenbank hinsiecht". 76

71

Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 2.
Cfr. Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
73
Associazione di calcio.
74
Cfr. Klaus Michael Bogdal (2010), p.2.
75
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 3.
72
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Questa frase fuori contesto voleva mettere in evidenza il fatto che molti giovani,
specialmente d'inverno, trascorrevano le ore di libertà chiusi in casa evitando di fare
attività fisica e il calcio sarebbe stato un modo per spronarli a fare sport anche
d'inverno.

La più antica immagine di calcio in Germania raffigurante bambini che giocano a
pallone (1860 circa).
Il suo collega August Hermann si fece spedire dall'Inghilterra una palla di cuoio.77 Nel
1874 su quella che all'epoca era la piazza d'armi (oggi corrispondente alla zona sul retro
del museo di storia naturale), Koch introdusse per la prima volta in Germania il gioco
del calcio e fondò il primo club studentesco.78 Già nel 1875 pubblicò un libricino dal
76

Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 3 Trad.: Quindi proprio nel tempo in cui normalmente i
pantofolai sono nel fiore dei loro anni e i giovani sono a lungo infermi sulla panca vicino alla stufa.
77
Ibidem.
78
Ibidem.
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titolo "Fuβball. Regeln des Fuβball-Vereins der mittleren Classen des MartinoCatharineums zu Braunscweig". 79
Nel 1878 fu fondata la prima associazione formata sia da studenti che da adulti, dove
però veniva praticato solo il rugby. La prima associazione tedesca di calcio per adulti fu
il Bremer Football-club80 che nel 1880 fu fondato dagli inglesi che si erano trattenuti
nelle città Anseatiche.81
La prima partita giocata fra due squadre provenienti da città diverse venne disputata
nel 1886 fra Braunschweig e Göttingen e fu uno scontro fra due squadre scolastiche. 82
Il gioco così come veniva giocato all'epoca in Germania era all'inizio un discendente del
rugby che secondo Koch doveva seguire le regole della scuola di Marlborough e veniva
chiamato Fuβball mit Aufnehmen 83, perché in alcune situazioni si poteva afferrare la
palla con le mani.
Nel successivo ventennio la passione per questo gioco crebbe a dismisura, tanto che
solo a Berlino alla metà degli anni novanta dell'ottocento c'erano già 40 club di calcio.
Nel 1891 le numerose società calcistiche si riunirono nel Deutschen Fuβball - und
Cricket-Bund

84

e successivamente sotto la Deutscher Fuβall-Bund 85 nel 1900, che

corrisponde all'attuale federazione il cui colore ufficiale è il verde (ecco perché in
passato la Germania indossava la maglia verde). Secondo altre fonti il verde sarebbe un
omaggio all'Irlanda che fu l'unica nazione (oltre alle vicine Austria, Svizzera e Turchia)
ad aver accettato di giocare contro la Germania Ovest dopo la seconda guerra mondiale,
rompendo un tabù, in quanto la nazionale era mal vista dalle altre nazioni. La maglia
bianca ricorda invece la bandiera della Prussia con l'antico stemma dell'aquila che
deriva dagli antichi germani. 86

79

Calcio. Regole dell'associazione calcistica delle classi medie della scuola Martino - Catharineums del
Braunschweig.
80
Associazione calcistica di Brema.
81
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 3.
82
Ibidem.
83
Calcio con opportunità di raccogliere la palla da terra con le mani.
84
Federazione di calcio tedesca e Criket.
85
Federazione di calcio tedesca.
86
Cfr. Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Germania
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2.2 KONRAD KOCH E L'ORIGINE DEL LINGUAGGIO DEL CALCIO IN
GERMANIA

Chi vuole parlare di qualcosa di nuovo ha bisogno
Konrad Koch

anche di nuove parole corrispondenti e questo vale
anche per il gioco del calcio. Con Koch non solo nasce

il calcio tedesco, ma si sviluppa anche uno specifico lessico riferito a questo sport, cioè
un linguaggio specialistico. A questo proposito il libretto delle regole di Koch del 1875
segna l'inizio del linguaggio settoriale del calcio in Germania.87 Nei 62 paragrafi
vengono definiti, oltre alle direttive per gli studenti (alcune riguardanti la salute), anche
le regole di gioco e i concetti in tedesco che contraddistinguono gli elementi costitutivi
del campo, così come le azioni di gioco più importanti e le posizioni durante la partita.
All'epoca non si parlava ancora di Tore88 ma di Male 89, in quanto la denominazione
derivava dal rugby,90 dove la palla calciata doveva superare l'asta per ein Mal zu
gewinnen.91
Le squadre non si chiamavano Mannschaften ma Gespielschaften 92 ed erano
composte ciascuna da 15 giocatori: 10 Stürmer 93 , 2 Markmänner 94 che
accompagnavano gli attaccanti (corrispondenti grossomodo a dei centrocampisti) e 3
Malmänner 95 (corrispondenti come concetto a dei difensori). All'inizio il portiere era
poco utilizzato, così come l'arbitro. I possibili litigi venivano risolti dai capitani delle
due squadre, i cosiddetti Fuβball-Kaiser. Nelle regole di Koch si trovano anche
87

Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 4.
I gol.
89
Volte.
90
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 4.
91
Vincere una volta.
92
Entrambe significano squadra.
93
Attaccanti.
94
Uomini in marcatura.
95
Uomini delle volte.
88
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riferimenti alle definizioni delle tecniche di tiro, un buon esempio riguarda il calcio di
punizione "Fallstoβ: Man tritt den Ball, nachdem man ihn vorher hat auf die Erde
fallen lassen, im Augenblicke des Wiederaufspringens." 96
E' chiaro che questo è un calco derivante dall'inglese dropkick 97 e lo stesso vale per
Abseits 98 che deriva dall'inglese offside 99 per il quale Koch fornisce regole ben precise.
Oggi queste norme riguardanti il fuorigioco richiamano il movimento obbligatorio
collettivo di squadra in avanti del rugby, molto semplice ma anche molto radicale,
infatti il fuorigioco è delimitato dall'intera area fra la linea di porta avversaria e il luogo
dove si trova la palla in un determinato momento sul campo di gioco. Secondo il
pedagogo Koch questa regola era particolarmente importante perché impediva che i
giocatori più pigri acquisissero un vantaggio stando fermi sulla linea di porta avversaria
aspettando che qualche giocatore gli passasse la palla.
Nella sua revisione del libretto delle regole nel 1882 Koch, non solo ridusse
notevolmente la possibilità di utilizzare le mani durante il gioco, ma ridefinì anche lo
scopo del gioco stesso scrivendo che la palla doveva attraversare la linea di porta sotto
la stanga orizzontale delimitata dalle due verticali.100 Non solo la regola era cambiata,
ma grazie a questa descrizione la porta come la conosciamo oggi iniziava a prendere
forma incominciando a suggerire l'odierna metafora per il gol, ossia Tor 101. A partire
dagli anni novanta dell'ottocento inizia a comparire la denominazione Thor 102 sebbene
pare fosse già diffuso nella lingua parlata già da alcuni anni. Nonostante ciò Koch nel
1895 scrive ancora la parola Mal 103 sebbene in un suo scritto del 1903 suggerisce di
utilizzare la parola Tor e dopo decenni di uso parallelo dei due termini si ufficializzò
quest'ultima versione. L'ultima volta che si utilizzò Mal 104 risale al 1923.105

96

Cfr. Bogdal, (2010), p. 4: Punizione: Si calcia la palla immediatamente, dopo che essa è stata poggiata
sul terreno.
97
Calcio lasciato cadere.
98
Fuorigioco.
99
Fuorigioco.
100
Cfr. Bogdal, (2010), p. 5.
101
Porta o portone, metafora che indica il gol, in quanto la forma del portone richiama quella di una porta
da calcio.
102
Gol.
103
Volta/gol.
104
Volta/gol.
105
Magnusson (1967, 78) Cfr. Bogdal, (2010), p.5.
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Sebbene Koch sia stato il fondatore del linguaggio del calcio in Germania in seguito,
fino ad arrivare ai giorni nostri, esso si è differenziato producendo varianti sia a livello
di tifoseria che a livello cronistico.

2.3 LINGUAGGIO DEL CALCIO E PURISMO LINGUISTICO

L'introduzione del gioco del calcio in Germania ha avuto origine in un periodo di
crescente nazionalismo, l'epoca immediatamente successiva al conflitto francotedesco106 che era caratterizzata da una spiccata inclinazione verso la purezza della
lingua. Questo aspetto riguardò soprattutto il sistema postale e ferroviario ma si estese
ad altri ambiti della società tra cui il calcio. Esso fu particolarmente osteggiato dai
movimenti nazionalistici che condannarono anche l'utilizzo di termini inglesi in questo
sport. Sebbene lo stesso Koch promuovesse l'internazionalità del calcio non sorprende
tuttavia il fatto che cercasse di sostituire i termini inglesi traducendoli in tedesco
suggerendo, in un suo saggio contenuto nella rivista Zeitschrift des Allgemeinen
Sprachvereins107, di evitare termini anglosassoni.
Tali esortazioni tuttavia indicavano che all'inizio la terminologia fosse presente solo in
lingua inglese, ma attraverso l'unione delle proprie associazioni i pedagoghi dello sport,
i linguisti e i vari esperti della lingua si sono adoperati per fermare questa tendenza
incoraggiando l'introduzione del tedesco. Koch mostrò sia un certo nazionalismo sia una
evidente tendenza verso il purismo fin dal 1875 e ciò risulta particolarmente evidente
nel 1903, quando suggerì una serie di termini tedeschi corrispondenti alla fine del suo
saggio. Ne riportiamo alcuni esempi:

1) corner = Ecke
2) forwards = Stürmer
3) goal = Tor, Mal
4) half time = Halbzeit
5) kick off = Anstoβ 108

106

Magnusson (1997, 115) Cfr. Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p.5.
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 5, trad: Rivista dell'associazione linguistica generale.
108
Cfr. Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p.7. Traduzione: 1) Calcio d'angolo, 2) Attaccante, 3) Gol/rete
4) Primo tempo 5) Calcio d'inizio.
107
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Dopo la consueta serie di termini tradotti si cimentò anche in calchi linguistici come
Freistoβ/free kick 109. Anche alcuni termini che si riferiscono al rugby venivano tradotti
in tedesco come Handauf che corrisponde all'inglese touch down. 110
Tuttavia sui campi di gioco, ma in generale anche fra i sostenitori di questo nuovo
sport, gli anglicismi giocavano ancora un ruolo importante. Con il regolare scontro di
squadre antagoniste, a partire da metà degli anni novanta dell'ottocento, si svilupparono
anche i resoconti giornalistici delle partite per i quali non c'era ancora un linguaggio ben
definito e conseguentemente non era possibile una chiara descrizione della partita
sebbene i giornalisti conoscessero almeno parzialmente i termini calcistici del tempo.
Eccone un esempio datato 1898:

"Leider konnte, "Brunsviga" in der ersten Zeit nur mit neuen Mann spielen, da der beste
Verteidiger und der beste rechte Mittelstürmer fehlten. Es ist daher erklärlich, dass es
"Eintracht" in der ersten Zeit gelang, zwei Goals zu erringen." 111

Nell'estratto soprastante è interessante osservare che, nonostante il nazionalismo, le
terminologie anglofone come Goals persistevano. In un altro esempio datato 1899 si
scriveva ancora Mal.
Nel 1904 veniva prodotta una tavola con dei suggerimenti di termini tedeschi
riguardanti il calcio.112 Successivamente nel 1909 venne pubblicato un libro113 per la
traduzione in tedesco delle terminologie calcistiche.

2.4 CAMBIAMENTI A LIVELLO TERMINOLOGICO

Dai suoi inizi pionieristici il calcio si è progressivamente raffinato, sia nella tattica che
nella tecnica, e questo ha conseguentemente condizionato la lingua stessa che ha dovuto
differenziarsi. Lo stesso cambiamento dei sistemi di gioco ha portato a variazioni nelle
denominazioni. Per esempio nel mondiale del 1954 Horst Eckel veniva definito un
109

Calcio di punizione.
Meta.
111
Cfr. Bogdal, (2010), cit., p.7."Neuste Nachrichten" v.1.11.1898: Purtroppo il Brunsviga poteva giocare
nel primo tempo con solo nove uomini, dato che il miglior difensore e il miglior centrocampista non
erano più in campo. Risulta quindi chiaro come l'Eintracht sia riuscito a segnare 2 gol nel primo tempo.
112
Cfr. Bogdal, (2010), p. 8.
113
Ibidem.
110
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mediano/terzino (Läufer) sulla destra che andando avanti e indietro univa l'attacco con
la difesa. Oggi diremmo che si tratta di un centrocampista e la differenza terminologica
riguarda una prospettiva descrittiva, infatti il primo si riferisce alla posizione variabile,
mettendo in rilievo la necessità di correre, il secondo solo alla posizione al centro del
campo. 114
Le posizioni di gioco possono essere designate seguendo due principi basilari, ossia la
collocazione sul campo e la funzione durante la partita. Questo era già chiaro per Koch
dove un Malmann era un giocatore che si muoveva vicino alla linea di porta
indicandone quindi la posizione, mentre Stürmer era un termine che descriveva la sua
funzione di attaccante. Alla fine dell'ottocento con lo sviluppo di nuovi sistemi di gioco
come il (2-3-5) si incominciava a creare un nuovo lessico con l'introduzione del termine
Mittelspieler115, e Thorwächter 116 divenne un'espressione comunemente usata intorno
all'anno 1900. Riguardo alle denominazioni delle posizioni si utilizzavano nel gergo e
nella stampa anche i prestiti dall'inglese come Forwards117, che però venivano spesso
adattati al tedesco nella lingua parlata. Al contempo si registravano forme ibride
tedesco-inglese come Goalmann118, sebbene nel corso degli anni si stabilizzarono forme
totalmente tedesche come Torwächter119. Il capitano all'epoca di Koch era lo Spielkaiser
anche se si usavano in egual misura Captain e Spielführer.
Con l'evoluzione di tattiche e schemi, nuovi termini dovevano essere coniati per
identificare le varie posizioni, così nacque per esempio la parola Halbstürmer, una sorta
di centrocampista avanzato che trovava spazio nel famoso schema WM 3-2-2-3.120 e
Questo schema fu utilizzato dalla Germania Ovest durante la vittoria del mondiale 1954
nel cosiddetto "miracolo di Berna"121 e veniva utilizzato dalla nazionali sin dagli anni
trenta.122
114

Dankert, Harald, Sportsprache und Kommunikation –Untersuchungen zur Struktur der Fußballsprache
und zum Stil der Sportberichterstattung, Tübingen: Vereinigung für Volkskunde. (1969), p.12.
115
Centrocampista.
116
Portiere.
117
Attacante.
118
Il portiere.
119
Il portiere.
120
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_(calcio). Così definito a causa della forma che si creava sul
campo collegando le posizioni dei giocatori a partita iniziata, che richiamavano le due lettere W e M. Fu
sviluppato negli anni '20 dall'allenatore dell'Arsenal Herbert Chapman.
121
Cfr. Das Spiel ihres Lebens: Dt. Fußballer erkämpfen, d. Weltmeistersch Göttingen : W. Fischer,
(1954), p.71.
122
Cfr. Dirk Bitzer, Bernd Wiltig, Stürmer für Deutschland. Die Geschichte des deutschen Fuβball von
1933 bis 1954, Campus Verlag GmbH, Francoforte, (2003), p.21.
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Schema WM
Con i mondiali del 1958 in Svezia divenne però chiaro che questo modello era ormai
obsoleto. Un nuovo schema di riferimento divenne il 4-2-4 utilizzato dai Brasiliani di
Pelè che si aggiudicarono il titolo.123 Con questo modulo alcune denominazioni come il
sopracitato Halbstürmer124 divennero presto anacronistiche e inutilizzabili, così alcuni
nuovi termini iniziarono a comparire come linker Innenverteidiger, rechter
Mittelfeldspieler.125 Successivamente il rechter Innenverteidiger diventerà il libero.
Le denominazioni delle posizioni dei giocatori dall'epoca del WM sono ormai
triplicate.126
Molti documenti testimoniano che la molteplicità terminologica del calcio era già
diffusa in passato.127 Infatti nel 1937 Tor poteva già essere chiamato in svariati modi, a
123

Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 13.
Mezzo attaccante.
125
Difensore centrale di sinistra, centrocampista di destra.
126
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 14.
124
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livello di metafora, come "Kasten" o "Netz"128, mentre la palla veniva chiamata "Ei",
"Leder" o "Pflaune".129 Gol poteva anche essere chiamato "Büro".130 Negli anni '60 si
stabilizzarono altri termini come Tabellenführer.131

2.5 CONCLUSIONE

Nella prima sezione abbiamo approfondito gli aspetti teorici del linguaggio
specialistico generale, applicando alcuni fenomeni del suddetto linguaggio alle
espressioni calcistiche. Questa applicazione, in concomitanza con le specificità
linguistiche di questo sport, giustifica l'appartenenza del linguaggio del calcio al settore
specialistico. Una caratteristica particolarmente attinente al calcio riguarda la deviazione
di significato nella terminologizzazione che crea delle metafore particolari non attinenti
al significato primario, per esempio "si è mangiato un gol", dove viene deviato il
significato primario del verbo mangiare per indicare un gol clamorosamente sbagliato.
Si è passati poi ad una contestualizzazione storica del gioco del calcio, con le sue
diverse origini, e la descrizione dei termini inglesi tradotti in tedesco nell'ambito storico
del nazionalismo e sotto l'influenza di Konrad Koch che è considerato il fondare della
terminologia calcistica tedesca.
Infine abbiamo visto come le metafore giochino un ruolo importante in questo
linguaggio specialistico, in particolare quelle riferite alla guerra. A questo proposito
termini come "attacco" e "difesa" sono già di per se un riferimento esplicito a situazioni
di carattere bellico, rafforzate da espressioni come Knallbombe, che risultano non solo
militari, ma anche molto specifiche e legate al contesto della seconda guerra mondiale,
la quale ha favorito il moltiplicarsi di questo tipo di metafore.

127

Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), p. 15.
"Cassa" e "rete".
129
Uovo, pelle/cuoio e prugna.
130
Ufficio.
131
Capolista.
128
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3. IL KICKTIONARY132

3.1 INTRODUZIONE

Per avere un patrimonio lessicale creativo bisognerebbe considerare le parole con
l'occhio del lessicografo.133 Le descrizioni e le relazioni trasversali fra parole che si
trovano in un vocabolario mostrano all'utente attento molteplici possibilità di descrivere
una circostanza data nei modi più diversi. Il lessico del calcio, che condivide con il
linguaggio generico una grande ricchezza di sinonimi, differenze stilistiche e
semantiche sottili, espressioni idiomatiche e metaforiche, si adatta bene per illustrare
tutto ciò.134
In questa sezione si mostreranno esempi del lessico del calcio focalizzandosi sui
meccanismi messi a disposizione dal linguaggio per variare l'espressione linguistica e
quali strumenti ha sviluppato la lessicografia per ordinare, descrivere e spiegare le
suddette variazioni. Il punto di partenza di questo discorso è il kicktionary, un dizionario
elettronico del calcio che comprende più lingue (tedesco, inglese e francese) che
Thomas Schmidt135 ha sviluppato nell'ambito di un progetto di ricerca all' International
Computer Science Institute a Berkeley.136
Nei prossimi paragrafi si spiegherà brevemente su quali principi si basa il Kicktionary e
perché è un mezzo elettronico particolarmente utile che si presenta agli utenti come un
vero e proprio sito. Tuttavia il tema principale di questo capitolo è illustrare alcune fra
le più importanti relazioni esistenti che si possono trovare in un vocabolario per quanto
riguarda il linguaggio del calcio.

132

Questo nome è un gioco di parole derivato dall'unione del termine inglese kick (calciare) e dictionary
(dizionario), traducibile infine con "il dizionario del calcio".
133
Cfr. Bogdal, (2010), p.17.
134
Ibidem.
135
Ricercatore tedesco dell'università di Amburgo che unisce informatica e linguistica, http://www1.unihamburg.de/SFB538/mitarbeiter/Schmidt-pers.html
136
Cfr. Bogdal, (2010), p. 17.
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3.2 RELAZIONI SEMANTICHE /FRAME SEMANTICO

Dato che i vocabolari cartacei permettono un'unica precisa forma di ordinamento,
risulta chiaro, che anche i vocabolari stampati riguardanti il calcio seguono questa
regola, ossia l'ordine alfabetico che permette all'utente una ricerca sistematica attraverso
la consultazione. I vocabolari digitali, invece, non sono costretti a seguire questa
linearità, in quanto la loro struttura non è vincolata ad un mezzo tangibile e materiale, e
quindi, l'informazione può essere riordinata a seconda dell'utilizzo e dello scopo.137 Così
il tradizionale ordine alfabetico, che corrisponde alla comune e naturale organizzazione
delle parole, dove espressioni come Zebaoth138, Zebra139 e Zechbruder140 si trovano
immediatamente vicini in un vocabolario, sebbene non ci siano relazioni lessicali o
semantiche comuni fra questi termini, viene sostituito o integrato da un vocabolario
digitale che considera modalità diverse dall'ordine tradizionale stesso.
Un tale principio d'ordine, che si avvicina alla struttura reale del lessico, è quello delle
relazioni semantiche.141 Le suddette relazioni semantiche sono rapporti fra i significati
delle parole e la relazione di base è l'uguaglianza di significato o la sinonimia che
possono sussistere nella maggior parte delle categorie, per esempio fra sostantivi come
Apfelsine, Orange142, verbi Öffnen, Aufmachen143 , aggettivi schnell, rasch144. Si
considera una quantità di questi sinonimi come elementi basilari del lessico e partendo
da questa affermazione si possono individuare altre relazioni semantiche. Le più
importanti sono:145

IPERONIMIA: Questa relazione sussiste quando un sostantivo risulta parte di un'altro
sostantivo che rappresenta un insieme più grande. Per esempio il cipresso fa parte
dell'insieme più vasto degli alberi. Quindi albero sarà un iperonimo di cipresso.

137

Cfr. Bogdal, (2010), p. 18.
Dio degli eserciti.
139
Zebra.
140
Compagno di bevute in osteria.
141
Fellbaum (1998), Cfr. Bogdal, (2010), p. 18.
142
Arancio.
143
Aprire.
144
Veloce.
145
Cfr. Bogdal, (2010), p. 18.
138
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OLONIMIA: Si riferisce alla relazione fra un termine che indica l'intero e un'altro che
ne rappresenta una parte, ad esempio l'albero è una olonimia di 'corteccia', o 'tronco'.
TROPONIMIA: il verbo Y è un troponimo del verbo X se nel fare l'attività Y si fa
anche la X. Ad esempio il fatto di mormorare implica anche il parlare.

In primo luogo la maggioranza delle relazioni semantiche sono transitive (se A è
olonimo di B e B è olonimo di C risulta chiaro che A è anche un olonimo di C) e in
secondo luogo una parola risulta collegata in più di una relazione semantica con altre
parole.146 A questo punto si formeranno complesse strutture connesse come in una rete
di parole (per esempio la parola mela è in rapporto di iperonimia con la parola frutta e in
rapporto di olonimia con la parola melo). Queste relazioni mostrano una prima
alternativa al tradizionale ordine alfabetico.
Una seconda alternativa è il frame semantico.147 Rappresenta una schematizzazione di
una situazione, di uno stato o di un evento. Un frame schematizza tale conoscenza con
l'ausilio di unità lessicali che richiamano la situazione o l'evento (ad esempio, per il
frame compravendita, le parole comprare, vendere, costo, ecc.) e di ruoli semantici (ad
esempio, compratore, venditore, denaro, bene, ecc.). I frame vengono generalmente
"evocati" da un verbo all'interno di una frase permettendo di annotare (manualmente o
automaticamente) la frase con i ruoli semantici corrispondenti. Ad esempio, data la
frase:
Mario ha acquistato dal negoziante un tappeto per 1000 euro.
è possibile associare i ruoli del frame compravendita (compratore, venditore, bene,
prezzo) a ciascun sintagma della frase:
Mario ha acquistato dal negoziante un tappeto per 1000 euro.148

E' chiaro che però per chi costruisce il frame o chi lo recepisce può integrare gli
elementi a seconda delle proprie conoscenze personali. Un frame quindi riassume tutti i
146

Ibidem p.18.
http://it.wikipedia.org/wiki/Frame_semantico
148
Ibidem.
147
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componenti essenziali del lessico che in questo senso sono in relazione fra loro
all'interno di una particolare situazione, ma non vengono ripetuti i sinonimi. Per la scena
"trattativa di vendita" per esempio "acquistare" e "comprare" saranno racchiusi nello
stesso concetto di "acquistare. Questa organizzazione dell'informazione rappresenta
un'altra alternativa al tradizionale ordine alfabetico.

3.3 IL KICKTIONARY

Il kicktionary è un vocabolario elettronico del calcio in tre lingue (tedesco, inglese,
francese).149 Si basa su un corpus150 costituito da una vasta raccolta di testi che spazia
da resoconti delle partite estratte dal sito dell'UEFA oppure dalla rivista sportiva Kicker
che sistematicamente viene presa in esame a causa del lessico specialistico utilizzato. A
questo proposito i metodi su cui si basa il corpus nell'ambito della realizzazione del
vocabolario sono conseguentemente riferiti a materiale empirico, e i risultati sono più
oggettivi di tali metodi che principalmente si basano sulla competenza linguistica della
lessicografia. Inoltre l'utilizzo del corpus permette l'integrazione di esempi autentici
integrati nel vocabolario come si evince dalla tabella151 sottostante che mostra le
quantità numeriche dei testi in relazione alla fonte a alla lingua.

Lingua
Fonte
Inglese
uefa.com
Francese
uefa.com
Tedesco
uefa.com
Tedesco
kicker.de
Tedesco Radio tedesca

# testi
535
482
486
1.242
9

# parole
ca. 230,000
ca. 240,000
ca. 200,000
ca. 700,000
ca. 10,000

Modalità
Scritto
Scritto
Scritto
Scritto
Orale

Dato che la limitazione di spazio, presente in forma cartacea, viene annullata dal
vocabolario elettronico, si può fornire all'utente, attraverso gli esempi, un ampio quadro
dell'utilizzo di unità lessicali in un contesto specifico, ossia un dettaglio che può far
diventare il vocabolario un efficace strumento di apprendimento per coloro che
149

Cfr. Bogdal, (2010), p. 19.
Un corpus è una collezione di testi selezionati e organizzati per facilitare le analisi linguistiche.
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpus
151
Cfr. Eva Lavric, Gerhard Pisek, Andrew Skinner, Wolfgang Stadler, The linguistics of football,
Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2008, p.14.
150
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vogliono imparare una determinata lingua. Considereremo a questo proposito un
esempio del corpus riguardante il verbo angreifen152, che viene utilizzato in frasi attive e
passive, così come in frasi infinitive e non, e in frasi principali e secondarie:

1a) Wes Houlihan verlor den Ball an Victor und der Deportivo-Stürmer legte - ohne
angegriffen zu werden - ein Solo über 20 Meter hin und schob den Ball flach ins
Toreck.153

1b) Die beste Möglichkeit der letzen Minuten vor der Pause vergab Mitea, der erst spät
angegriffen wurde, aus etwa 17 Meter aber doch deutlich das Bayern-Gehäuse
vergehlte (42.).

1c) Dort wurde Yungster Callsen-Bracker von Wenzel nicht angegriffen und konnte
daher mühelos zu seinem ersten Bundesligator einköpfen (13.).

1d) Weil da Silva wenig später Landsmann Dede über die linke Seite nicht angriff,
konnte der Brasilianer scharf nach innen flanken.

Quindi sostanzialmente il kicktionary offre una moltitudine di possibilità che, oltre al
classico ordine alfabetico, propone relazioni semantiche, contesti e frames. In figura 2 è
possibile avere un'idea dei diversi sinonimi e traduzioni del sostantivo Pass154
unitamente ad una pluralità di relativi iponimi.

152

Attaccare.
1a) Trad.: Wes Houlidan ha perso la palla e l'attaccante del Deportivo, senza venir attaccato e dopo un
assolo di più di venti metri, mise la palla nell'angolino.
1b) La migliore possibilità negli ultimi minuti, prima della pausa, l'ha avuta Mitea, che poco dopo è stato
attaccato, ma è riuscito a violare la porta del Bayern da 17 metri di distanza.
1c) In quel frangente Yungster Callsen-Bracker di Wenzel non fu attaccato e conseguentemente riuscì a
segnare, senza fatica, il suo primo gol in Bundesliga.
1d) Dato che Da Silva era andato un po' in ritardo sul connazionale Dede sulla fascia sinistra, il brasiliano
fece un cross preciso verso l'interno.
154
Passaggio.
153
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Figura 2155

Nella figura 3156 sottostante viene rappresentata una scena riguardante il passaggio. La
spiegazione viene fornita sia graficamente attraverso un disegno, sia per mezzo di un
piccolo testo che mette in relazione il tipico svolgimento dell'azione con gli oggetti e le
persone coinvolte in essa.

155

Cfr. Bogdal, (2010), p. 19.

156

Ibidem p. 20.
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figura 3

Questa descrizione della scena si può poi ulteriormente suddividere in singoli
frames157 che racchiudono dentro di loro tutte le unità lessicali che si riferiscono ad una
situazione più generica.
Gli esempi di organizzazione dell'informazione mostrati in figura 2 e 3 rappresentano
modi differenti di fornire lo stesso concetto per una maggiore comprensione dello
stesso.
Nella figura 4158 si possono trovare molti esempi relativi al corpus dove viene fornita
una definizione del termine passaggio oltre a una presentazione della scena con relative
persone e oggetti. La definizione, che contiene parole chiave fra parentesi, viene poi
applicata all'esempio del corpus. Per esempio, se in definizione si trova Passer, per
indicare colui che passa la palla durante la dinamica del passaggio, nel corpus si
identificherà il giocatore Jesper Grønkjaer con l'etichetta di definizione Passer vicino al
nome del giocatore per applicare la definizione teorica all'esempio pratico del corpus.

157

http://it.wikipedia.org/wiki/Frame#Semantica. Codifica un oggetto, un evento o una situazione
identificando le unità lessicali che lo denotano e i ruoli semantici che vi partecipano.
158

Cfr. Bogdal, (2010), p. 20.
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Figura 4
La consultazione del vocabolario è possibile alla pagina web http://www.kicktionary.de

3.4 ESEMPI SCELTI DAL VOCABOLARIO DEL CALCIO

3.4.1Relazioni semantiche

sinonimia

Riguardo al calcio si parla e si scrive molto nei diversi contesti mediatici, e coloro che
ne parlano, hanno una diversa conoscenza specialistica, così come una diversa
esperienza personale, linguistica e lavorativa a riguardo. Questa condizione così
diversificata, in concomitanza col fatto che un medesimo evento (per esempio una
partita di calcio), descritto da persone diverse porta a descrizioni diverse, comporta la
presenza di una pluralità di sinonimi159 che concorrono a formare la ricchezza del
159

Cfr. Bogdal, (2010), p. 20.
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lessico di questo linguaggio specialistico. E' interessante notare che, a questo proposito,
il linguaggio del calcio, a causa della molteplicità di sinonimi, corre in senso contrario
rispetto alla tendenza di un linguaggio specializzato in senso stretto. Questo diviene
evidente rispetto per esempio all'orientamento generico di un linguaggio specializzato
come quello medico dove si tende ad una maggiore uniformità e chiarezza
terminologica e non allo molteplicità dei sinonimi.

I seguenti esempi mostrano alcuni gruppi di sinonimi nell'ambito del calcio
1a) Ecke, Eckball, Eckstoβ.160
1b) Tor, Kasten, Gehäuse, Bude, (das) Eckige.161
1c) Ball, Leder, Pille, Spielgerät, (das) Runde.162
1d) Aufeinandertreffen, Begegnung, Partie, Spiel, Duell, Kick.163

Nonostante siano tutti sinonimi è comunque interessante riscontrare una differenza
significativa fra i vari termini sul piano gergale, specialistico e nella lingua di tutti i
giorni. Infatti Ecke, Tor, Ball, Partie, Spiel sono termini specialistici entrati nella lingua
di tutti i giorni (usati fin dalle origini da esperti nel settore come allenatori o preparatori
atletici), mentre Kasten, Gehäuse, Bude, (das) Eckige, Leder, Pille, Spielgerät, (das)
Runde, Aufeinandertreffen, Begegnung, Duell, Kick risultano nettamente gergali
(difficilmente usati da esperti come allenatori o preparatori in un contesto ufficiale).
Inoltre vocaboli come Bude, Pille o Kick164 sono maggiormente usati nella lingua orale
o in un linguaggio scritto molto gergale, mentre parole come Eckstoβ, Spielgerät o
Aufeinandertreffen165 compaiono spesso sia nel parlato che nello scritto. E' interessante

160

Tutti sinonimi di angolo.
Tutti sinonimi di gol.
162
Tutti sinonimi di palla.
163
Tutti sinonimi di partita.
164
Sgabuzzino, pillola, calcio.
165
Calcio d'angolo, attrezzo di gioco, incontro.
161
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inoltre notare come Kasten, Gehäuse, Bude166 siano sinonimi di gol nonostante formino
relazioni semantiche al di fuori dell'ambito calcistico. Nel caso di "gol" e dei suoi
sinonimi, molto probabilmente sia cassa, scatola e stanza richiamano la forma
tridimensionale della porta e, quindi, quando si segna il pallone entra in una zona che
richiama la forma di questi tre oggetti. La relazione è tuttavia più chiara se si considera
la parola Leder167 usata come sinonimo per Ball. 168 Questi due termini sono anche un
caso di olonimia, in quanto il cuoio è una parte della palla. In questo caso viene
chiaramente richiamata una caratteristica del materiale con cui è fatta la palla per
indicare l'oggetto per intero.169 Identica funzione hanno das Eckige e das Runde.170

iperonimia

Molti elementi nell'ambito del linguaggio del calcio possono essere ordinati in catene
che hanno per base iperonimi:171

2a) Spieler > Feldspieler > Verteidiger > Innenverteidiger (giocatore > difesa >
difensore > difensore centrale).172

2b) Pass > Diagonalpass, Traumpass (passaggio > passaggio diagonale, passaggio da
sogno).

Il mezzo più comune per formare una sottocategoria partendo da un concetto più
generico è la composizione nominale (anche se non sempre), e cioè l'unione di un
concetto di partenza con un lessema aggiuntivo che specifica il termine, ad esempio il

166

Cassa, scatola, stanza (quest'ultimo in gergo studentesco significa però stanza a prezzo vantaggioso).
pelle, cuoio.
168
Palla.
169
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit., p. 21.
170
l'angoloso e il rotondo.
171
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit., p. 21.
172
In questo caso Spieler e Verteidiger rappresentano due campi semantici, da cui scaturiscono i relativi
composti Feldspieler (composto di Spieler) e Innenverteidiger (composto di Verteidiger). I due campi
semantici con i relativi composti formano due gruppi di Wortfamilie, ossia parole appartenenti alla stessa
famiglia/gruppo etimologico e morfologico/lessicale. Fonte: http://de.wikipedia.org/wiki/Wortfamilie
167
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sopracitato Innen-Verteidiger, composto appunto dall'idea generica di difensore
(Verteidiger) e dall'elemento di specificazione "interno" (Innen).173

troponimia

Ricordiamo che il verbo Y è un troponimo del verbo X se nel fare l'attività Y si fa
anche la X (come mormorare rispetto a parlare).174 Ecco un esempio riguardante il
calcio:

schlagen, bezwingen > deklassieren, überrollen (battere, vincere > declassare,
travolgere). Dove battere e vincere corrispondono al verbo X, mentre declassare e
travolgere corrispondono al suddetto verbo Y.

Come si evince dall'esempio si può creare anche in questo caso una catena che sfocia in
terminologie più specifiche. In questo caso se si declassa un'altra squadra (verbo Y), ciò
implica che si ha vinto (verbo X), così come se si mormora (verbo Y) significa che si
parla (verbo X).

olonimia
Questa relazione indica il rapporto fra una parte e il tutto.175 Il seguente esempio
illustra una catena di olonimia che contraddistingue parti del campo del calcio:

Spielfeld > Hälfte > Sechzehner, Strafraum > Fünfmeterraum, Torraum (campo > metà
campo > area di rigore > area piccola).

173

Ibidem p.21.
http://it.wikipedia.org/wiki/Wordnet
175
Cfr. Bogdal, (2010), p. 21.
174
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3.5 SCENES - FRAMES

Una partita di calcio può essere facilmente suddivisa, da chi la osserva, in una serie di
singole azioni o "scene".176 Il concetto di scena, derivante dal frame semantico, trova
conseguentemente una immediata corrispondenza nell'utilizzo comune della lingua.

1. Scena relativa ai contrasti di gioco

Un esempio di una tipica scena di calcio è il contrasto di gioco. La sua tipica struttura
può essere descritta come segue:

In una scena riguardante un contrasto un giocatore aggredisce (AS, angreifender
Spieler) in una determina zona di campo (O, Ort) e cerca di prendere la palla (B, Ball) al
giocatore che ne è in possesso (BS, Ballführenden Spieler).

Quindi la scena sopracitata può essere vista come una successione di eventi e tutti i
soggetti coinvolti nell'azione, siano essi cose o persone, vengono chiamati elementi del
frame. Nella realizzazione linguistica si ritrovano questi elementi del frame come
obbligatori o facoltativi del corrispondente predicato. Come si evince dall'esempio
sottostante il linguaggio del calcio offre molte opportunità in relazione ad una singola
scena:
1) [Lahm] (AS) und [Ba] (BS) liefern sich einen Zweikampf [an der Auβerlinie] (O).177
2) [Lahm] (AS) liefert sich [an der Auβerlinie] (O) ein Duell [mit Ba] (BS).178
3) [Lahm] (AS) stört [Ba] (BS) [an der Auβerlinie] (O).179

176

Ibidem p.22.
Lahm e Ba si contrastano sulla linea del fuori.
178
Lahm e Ba disputano un duello sulla linea del fuori.
179
Lahm disturba Ba sulla linea del fuori.
177
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Si noti che nella spiegazione della stessa azione concorrono predicati nominali
(Zweikampf, Duell: contrasto e duello) o verbali (angreifen, stören: attaccare e
disturbare) e potevano esserci anche altre possibilità. Tutti gli esempi descrivono
l'azione in corso di svolgimento, ma in modo differente, sebbene Zweikampf e Duell
rappresentano l'azione in modo neutrale senza porre uno dei due soggetti coinvolti in
primo piano. Se si considera il verbo stören (disturbare, intralciare), invece, il discorso
cambia, in quanto uno dei due soggetti (nel caso di stören, Lahm) viene posto in primo
piano come giocatore che sta aggredendo.
E' interessante notare che la prospettiva può cambiare considerando chi ha la palla e chi
invece attacca.180 Ecco alcuni esempi:
1) [Ba] (BS) spielt [Lahm] (AS) [an der Auβerlinie] (O)aus.181
2) [Ba](BS) tunnelt [Lahm](AS) [an der Auβerlinie] (O).182
3) [Lahm](AS) stoppt [Ba](BS) [an der Auβerlinie] (O).183

2. Infrazione delle regole

Una delle scene/situazioni più complesse nel gioco del calcio riguarda l'infrazione di
una regola che si potrebbe descrivere nel seguente modo:184

Si ha l'infrazione del regolamento quando un giocatore non rispetta una regola di gioco
e l'arbitro reagisce sanzionando il giocatore o la squadra oppure proponendo una
decisione a favore della squadra che ha subito l'infrazione atta a compensare il torto
subito.185 Le parti coinvolte sono quindi il giocatore che ha commesso fallo
(contrassegnato con S1), l'arbitro (SR) e l'elemento opzionale, ossia il giocatore che ha

180

Cfr. Bogdal, (2010), p. 22.
Ba scarta Lahm sulla linea del fuori / di bordocampo.
182
Ba fa un tunnel a Lahm sulla linea di bordocampo.
183
Lahm ferma Ba sulla linea di bordocampo.
184
Cfr. Bogdal, (2010), p. 23.
185
Ibidem p.23.
181
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subito il fallo (S2). Inoltre c'è l'infrazione alla regola (RV), il luogo dell'infrazione sul
campo (O), la sanzione imposta dall'arbitro (S) o la compensazione (K).
Gli esempi chiariranno ulteriormente la varietà delle possibili alternative:
A) [Jan Schlaudraf] (S1) fällt [Manuel Friedrich] (S2) [an der Strafraumkante] (O).186

B) [Manuel Friedrich] (S2) holt [an der Strafraumkante] (O) [gegen Jan Schlaudraf]
(S1) [einen Elfmeter] (K) heraus.187

C) [Jan Schlaudraf] (S1) verschuldet [an der Strafraumkante] (O) [einen Elfmeter] (K)
[an Jan Schlaudraf] (S1).188

D) [Manuel Friedrich] (S2) reklamiert [bei Schiedsrichter Dress] (SR) [einen Elfmeter]
(K) zu.189

E) [Schiedsrichter Dress] (SR) pfeift [einen Elfmeter] (K) [gegen Jan Schlaudraf]
(S1).190

H) [Schiedsrichter Dress] (SR) verwarnt [Jan Schlaudraf] (S1) für [[sein] (S1) Foul
[an Manuel Friedrich ] (S2)] (RV).191

I) [Jan Schlaudraf] (S1) protestiert [bei Schiedsrichter Dress] (SR) [gegen die
Verwarnung] (S).192

186

Jan Schlaudraf abbatte Manuel Friedrich sulla linea dell'area di rigore.
Manuel Friedrich ottiene un rigore sulla linea dell'area contro Jan Schlaudraf.
188
Jan Schlaudraf provoca un rigore sulla linea dell'area.
189
Manuel Friedrich va dall'arbitro Dress per reclamare un calcio di rigore.
190
L'arbitro Dress fischia un calcio di rigore contro Jan Schlaudraf.
191
L'arbitro Dress ammonisce Jan Schlaudraf per il suo fallo su Manuel Friedrich.
192
Jan Schlaudraf protesta contro l'arbitro per l'ammonizione.
187
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In A si trova l'infrazione di una regola, in B e C una compensazione per il fallo subito.
In D si reclama per una compensazione al fallo subito, mentre in E c'è lo svolgimento
della compensazione e in H la sanzione applicata. In I c'è la reazione alla sanzione. H
rappresenta l'intreccio di più situazioni una dentro l'altra.

3.6 ULTERIORI RELAZIONI

predicati verbali e nominali

Le relazioni semantiche sono costituite per definizione da due affini della stessa
categoria grammaticale. Quindi un sinonimo di un verbo sarà un verbo mentre i rapporti
di iperonimia saranno fra sostantivi ecc. Tuttavia in un frame dove sono contenute più
unità lessicali ci possono essere diverse categorie grammaticali che risultano affini.193 Si
consideri a questo proposito le numerose unità lessicali nel frame pass:194
Rechtsflanke195 , Flanke196 , flanken197, Pass198, passen.199

In questo caso infatti risultano affini i sostantivi e i relativi verbi come nel caso di Pass
e passen.

lingua scritta e parlata

Oltre ad un corpus che si riferisce ai resoconti scritti delle partite, il kicktionary
fornisce anche un piccolo numero di esempi dal parlato.200 A questo proposito sono stati
trascritti i commenti delle partite della ARD. La figura 5201 qui sotto mostra un estratto
di una trascrizione di unità lessicali che sono in collegamento fra di loro. L'utente può
attivare la riproduzione vocale delle parole selezionate cliccando col mouse.
193

Cfr. Bogdal, (2010), p. 23.
Passaggio.
195
Cross dalla destra.
196
Cross.
197
Crossare.
198
Passaggio.
199
Passare (la palla).
200
Cfr. Bogdal, (2010), p. 24.
201
Ibidem.
194
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B) [Streller] (shooter) eingewechselt, der Schweizer ist gekommen, Kopfball [an die
Latte] (target)

Dopo un cambio entra Streller (chi tira), lo svizzero si inserisce, colpo di testa sulla
traversa (obbiettivo).

D) [Hamit Altintop] (recipient) [steil] (direction) geschickt [von Lincoln] (passer), hebt
den Ball über den Torhüter Matthias Hain.

Hamit Altintop (ricevente) viene innescato da un passaggio a campanile (direzione dal
basso verso l'alto) di Lincoln (chi passa la palla), alza la palla sopra il portiere Matthias
Hain.
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F) Und der 31-Jährige der hat so viel Fuβgefühl, dass [er] (shooter) [den Ball] (Ball)
noch [rein] (target) spitzelt [auf Berbatov] (recipient).

E il trentunenne che ha un'ottima sensibilità di piede (chi tira) che gli permette di
passare perfettamente la palla (palla) verso (obbiettivo) Berbatov (chi riceve).

Il colore blu chiarisce lo svolgimento dell'azione e non è parte integrante della frase,
mentre l'arancio serve a contraddistinguere gli elementi che vengono analizzati.
Questi esempi chiariscono alcune caratteristiche del linguaggio orale e probabilmente
anche alcune specifiche peculiarità di stile del genere "radiocronaca di calcio". Il
paragone con la lingua scritta mostra tuttavia che nel parlato è pratica possibile e
comune tralasciare alcuni elementi grammaticali senza provocare difficoltà di
interpretazione. Per esempio in B si riscontra una forma passiva senza il verbo werden
(eingewechselt senza werden),202 ma questa mancanza non ne pregiudica la
comprensione, mentre il predicato nominale in arancio Kopfball203 viene isolato senza
aggiungere in supporto ne un soggetto, ne un verbo. In F infine il verbo haben204 non si
trova alla fine della frase relativa come normalmente dovrebbe essere in un corretto
linguaggio scritto.

202

Non si dice qui che Streller è stato cambiato [wird eingewechselt], ma semplicemente "cambiato"
[eingewechselt].
203
Colpo di testa.
204
Passaggio raffinato.
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4.METAFORE NEL LINGUAGGIO DEL CALCIO
4.1 INTRODUZIONE

Chi parla di calcio prima o poi utilizza le metafore. Chi ascolta una conversazione di
calcio deve capire le metafore se vuole partecipare alla discussione, e sicuramente la
maggioranza vuole partecipare perché nelle sue numerose sfaccettature il calcio è
onnipresente nella vita di tutti i giorni.205 Quindi si può dire che nemmeno coloro a cui
non piace il calcio possono sottrarsi dalla sua influenza e il suo successo ha coinvolto
diversi media. Nonostante la grande quantità di immagini riferite a questo sport, che
ogni giorno ci circondano in televisione così come sui giornali, l'influsso relativo alle
metafore è il più forte. Quindi non solo c'è la possibilità attraverso l'analisi di
identificare le strutture relative alle metafore, ma si può anche riflettere sulla
complessità delle varie situazioni comunicative.
Le metafore inoltre sono presenti in diverse categorie testuali che sono collegate fra di
loro, però differenti a livello di analisi.
In primo luogo abbiamo a che fare con un linguaggio specialistico che comprende
denominazioni di situazioni riguardanti il calcio, le regole, e tutto ciò collegato ad esso,
e considerando un ulteriore piano linguistico, si deve tenere presente il pubblico. In
generale, da questo punto di vista, bisogna comprendere il linguaggio della cronaca
sportiva. Proprio nei processi comunicativi fra cronisti e tifosi, difficilmente sussistono
grandi differenze a livello di comprensione, e questo facilita l'utilizzo delle metafore. In
questa prospettiva si possono distinguere le conversazioni degli spettatori e dei tifosi, il
cui comportamento comunicativo, a causa della struttura e dei processi relativi ad essa,
e non meno importante, a causa di un'alta partecipazione emozionale all'avvenimento
sportivo, si caratterizzano allo stesso modo per un'alta presenza di elementi metaforici.
Il gergo del calcio possiede le proprie situazioni e le proprie caratteristiche a livello
comunicativo e metaforico e si manifesta in primo luogo attraverso la lingua parlata.
Quando gli sportivi comunicano fra di loro non usano sempre una nomenclatura fissa,
ma inventano nuove espressioni, talvolta colloquiali e dettate dall'emozione e che si
manifestano in particolari circostanze.
205

Cfr. Bogdal, (2010), p. 26.

50

4.2 METAFORE NEL LINGUAGGIO SPECIALISTICO DEL CALCIO

Il linguaggio del calcio si costituì nel ventennio precedente la prima guerra
mondiale.206 Fin dall'inizio era chiara la forte influenza dell'inglese, tanto che molti
termini specifici vennero immediatamente integrati come parole straniere.
Successivamente la maggior parte di queste espressioni furono tradotte in tedesco come
calchi linguistici.
Nel 1980 il libro "Metaphors we live by" 207 di George Lakoff e Mark Johnson
dimostrò che esse, non solo caratterizzano i nostri pensieri e il nostro modo di agire, ma
anche la nostra vita di tutti i giorni. A questo proposito, uno dei concetti esplicati dai
due autori è l'identificazione di uno scontro verbale con il concetto di guerra. In un certo
senso esso può essere trasportato nello scontro che si verifica durante una partita e
verosimilmente ridotto allo schema "Wettkampf ist Krieg".208 In questo modo l'evento
sportivo si identifica, in considerazione delle diverse analogie fra gioco e guerra, con
l'andamento di una battaglia in campo, così come dice anche Harald Dankert209 riguardo
ad una partita di calcio. Le espressioni militari risultano quindi come un dato di fatto
caratteristico dello sport. Infatti nel calcio gli avversari (Gegner) si trovano ad
affrontarsi in una battaglia (Kampf). Sono sul campo per attaccare (angreifen) o
difendere (verteidigen) con l'obbiettivo di battere o sconfiggere (schlagen, besiegen) il
nemico. Difesa e attacco (Abwehr, Angriff) formano delle file (linee di difesa e attacco)
e a volte si viene attaccati (attackiert) ed esistono diverse strategie e schemi (Strategie)
un po' come in guerra. Se si considera il lessico contenuto in un libro sul calcio, oppure
una conversazione fra cronisti sportivi, si potrebbero trovare centinaia di espressioni
riconducibili al mondo militare o ad un bollettino di guerra. Dietro al concetto di
schema militare, che funziona come modello per la differenziazione di un complesso
206

Ibidem p.27.
Metafora e vita quotidiana.
208
La competizione/gara è guerra. Schmidt (2004, 81 ff.), Cfr. Bogdal, (2010), p.27.
209
Esperto di linguistica e comunicazione sportiva, (1969, 122 f.), Cfr. Bogdal, (2010), p.28.
207
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lessico calcistico, c'è un'idea piuttosto tradizionale e antica riferita alla guerra, e più
precisamente la guerra di posizione e guerra sui due fronti.210 E' interessante notare
inoltre che quando giocano Germania e Inghilterra, la stampa inglese non perde
occasione per fare paragoni con la seconda guerra mondiale. Le connotazioni militari
vengono diversamente percepite a seconda della situazione di riferimento (per esempio
nel caso di Germania - Inghilterra sono esplicite ed evidenti) e in ogni caso non possono
essere trascurate.
Tuttavia nel linguaggio del calcio ci sono una serie di espressioni metaforiche che non
si riferiscono necessariamente solo al campo semantico della guerra. Un'analisi più
approfondita rivela che le metafore, in questo linguaggio specializzato, riguardano un
ambito molto più numeroso di categorie metaforiche e, in alcuni casi, si parla di
catacresi, ossia una figura retorica ormai normalizzata impiegata per designare qualcosa
per cui la lingua non offre un termine specifico.211 Eccone alcuni esempi che mostrano
la varietà delle metafore utilizzate nel calcio:
un giocatore forte fisicamente e bravo in attacco viene definito uno Sturmtank212, che
deve essere "imboccato" (gefüttert) con dei cross e non deve essere lasciato morire di
fame (verhungert). Egli viene servito da un Flankengott213 e a centrocampo c'è un
regista (Regisseur) che è responsabile per la creatività del gioco e dietro c'è lo
Staubsauger, ossia l'aspirapolvere che intercetta le palle davanti alla difesa e spesso
lavora anche come Wasserträger, alla lettera "portatore d'acqua", ossia un gregario che
collabora con e per gli altri. La difesa forma una Viererkette214, che si occupa di far
cadere l'attaccante nella trappola del fuorigioco (Abseitsfalle). Quando un difensore
viene passato con un tunnel (getunnelt) la difesa è sotto pressione e si devono tirare i
freni (Notbremse) e un fallo al limite dell'area di rigore diventa necessario. A questi
punti l'arbitro può estrarre il cartellino rosso o giallo (Ampelkarte che letteralmente
significa cartellino del semaforo poiché il giallo e il rosso sono presenti in questo

210

Cfr. Küster, Rainer, “Kriegsspiele – Militärische Metaphern im Fußballsport”, Zeitschrift für
Literaturwissenschaft und Linguistik 28, Siegen , J. B. Metzler, (1998), p.56.
211
http://it.wikipedia.org/wiki/Catacresi
212
Carro armato d'attacco.
213
Dio dei cross.
214
Catena di quattro elementi.
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apparecchio). Chi non gioca "marcisce" in panchina (Schmort),215 mentre quando si
ingaggia un nuovo allenatore per salvare una squadra dalla retrocessione, egli viene
chiamato Feuerwehrmann216 e una squadra motivata viene messa sul badile (legt eine
Schüppe drauf) e sente che può ritornare alla vittoria (Erfolgsspur) e se il successo non
dura è colpita come da una calamità/epidemia (Seuche). Se le sconfitte persistono a
lungo è come se la squadra fosse invitata alla festa del tiro a segno dove lei è il bersaglio
(Schützenfest).217
Sebbene abbiamo fornito una spiegazione plausibile per ognuno dei termini
sopracitati, è anche vero che non tutte le metafore sono facilmente esplicabili. E' questo
il caso di Nutmeg218 , un termine inglese usato per designare un tunnell all'avversario
(che a sua volta è una metafora). Sebbene di derivazione incerta, risulta abbastanza
chiaro che il termine apparve una delle prime volte in un libro di Brian Glanville.219
Chi però usa queste espressioni regolarmente (sportivi, allenatori ecc.) non si rende
conto che utilizza delle metafore. D'altra parte ci sono anche persone che non
conoscono bene questo sport, oppure sentono queste metafore per la prima volta perché
stanno imparando a conoscere il calcio. Per loro la comprensione a ritroso delle
metafore utilizzate in un contesto particolare è importante per capire le situazioni
calcistiche a cui si riferiscono.220

4.3 DIVERSI GENERI DI METAFORE NEL GERGO DEL CALCIO

A differenza di altri linguaggi specialistici, quello del calcio presenta espressioni
gergali che non rappresentano un linguaggio specialistico in senso stretto. Inoltre molti
vocaboli non si focalizzano sulla precisione terminologica nell'indicare oggetti o
situazioni particolari, ma piuttosto su aspetti specifici di un gruppo. Questo vale per
esempio quando la comunicazione viene portata avanti successivamente o in
concomitanza ad una partita. Le connotazioni gergali si caratterizzano da elementi
emozionali che possono favorire l'unità di un gruppo, e tali termini colloquiali servono
215

Letteralmente in tedesco, in questo contesto, Schmort significa "arrostire in panchina".
Pompiere.
217
Letteralmente "festa dei tiratori scelti".
218
Noce moscata.
219
Brian Glanville, A bad lot, Severn House, Londra, 1977, p. 57.
220
Cfr. Bogdal, (2010), p.28.
216
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anche per escludere alcune persone dal cerchio interno di tale gruppo. La presenza di
metafore relative a soprannomi è molto diffusa, e quelle che si riferiscono agli animali
sono molto amate. In questa caratteristica il linguaggio gergale del calcio non si
distingue da quello generico, ecco alcuni esempi:
Il giocatore olandese Frank Rijkaard fu chiamato Lama221 dopo il famigerato sputo
contro il tedesco Rudi Völler. Jürgen Klinsmann fu chiamato Flipper (con probabile
riferimento al delfino per la sua tendenza a buttarsi in area di rigore). Il giocatore Willi
Lippens a causa della sua andatura dondolante venne soprannominato Ente (anatra),
mentre Effenberg a causa della sua grande capacità di gioco e della sua forza venne
soprannominato Tiger222 ma anche Pfau / Superpfau223 a causa della sua vanità. Il belga
Marc Wilmots, quando giocava nello Schalke 04, a causa delle sue povere capacità
tecniche, ma dotato di grande capacità combattiva, fu chiamato Willi das
Kampfschwein224.
Ogni tanto vengono metaforizzati anche i nomi propri, per esempio quando il manager
del Bayern Uli Hoeneβ disse riguardo al suo giocatore Ziege (letteralmente capra)
"nichts zu meckern", cioè "niente da belare", ossia da brontolare e il verbo meckern
deriva dal verso delle capre. Anche allenatori e funzionari sviluppano metafore riferite
al mondo degli animali: Rudi Gunterdorf ha chiamato la palla Sauhund225, mentre KarlHeinz Rummenigge disse che la propria squadra era "una mucca che dava via il latte"
(eine Kuh, die Milch gibt). Se si viene promossi nella massima serie si va nella
Haifischbecken, cioè nella vasca degli squali.
Oltre alle metafore riguardanti gli animali, ci sono altre categorie che sottolineano
nuovamente le qualità dei giocatori. Gerd Müller, a causa dei numerosi gol segnati,
venne definito der Bomber der Nation, cioè il bomber nazionale, mentre il giocatore
Hans Peter Briegel non era un giocatore particolarmente talentuoso ma dotato di
particolare carisma e fu chiamato Walz aus dem Pfalz (la lamiera del Reno). Vahid
Hashemian fu soprannominato Hubschrauber226 a causa delle sue capacità nel gioco
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Tigre.
223
Pavone/superpavone.
224
Willi il maiale da battaglia.
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Porco/carogna.
226
Elicottero.
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aereo e da segnalare anche Kugelblitz227 che era il soprannome del giocatore Ailton a
causa della sua velocità accompagnata ad una forma rotonda del corpo, ed è interessante
notare come in qualche modo le due caratteristiche contrastino in questo caso.
Anche le gerarchie vengono metaforizzate, è il caso di Franz Beckenbauer
soprannominato il Kaiser a causa della sua superiorità e visione di gioco. Questo
soprannome ebbe talmente successo che anche ora gli viene attribuito in qualità di
dirigente del Bayern. A questa categoria appartiene anche il soprannome König228 che
venne conferito a Otto Rehhagel, non tanto per le sue modeste qualità da giocatore, ma
per i suoi successi da allenatore, tra cui la famosa vittoria del Campionato Europeo del
2004 con la Grecia.
Seguono poi le metafore di carattere umoristico e ironico quando venne usato al
carnevale di Hochburg a Colonia il termine Prinz Poldi229 all'inizio della carriera di
Lukas Podolski, e questo soprannome non va confuso con il riconoscimento di
particolari prestazioni legate al giocatore.
Sono inoltre diffuse molte metafore che si riallacciano al concetto formulato da
Lakoff e Johnson del "calcio come teatro", infatti i giocatori vengono chiamati spesso
attori qualora cerchino di far passare una certa falsità nei loro comportamenti come ad
esempio attraverso la simulazione, facendo credere una cosa per un'altra. Per Uli
Hoeneβ, per esempio, Mario Basler quando giocava ancora per il Werder Brema era il
più grande attore dell'ensemble,230 dal tedesco "der gröβte Schauspieler der Ensemble".
Inoltre Hoeneβ diceva che si meritava un oscar. Per l'allenatore Arrigo Sacchi "il calcio
è un teatro dove a volte si inscenano grandi drammi e a volte si inscenano commedie
scritte male". Dato che il calcio effettivamente può essere concepito come un teatro
mondiale, vengono attribuiti i seguenti paragoni: Helmut Rahn con Greta Garbo, Bernd
Schuster con Liz Taylor e Roberto Baggio con Mozart.231
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Fulmine globulare.
Re.
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Principe Poldi.
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Termine di chiara accezione teatrale indicante il complesso degli attori.
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Tutte le metafore della sezione "diversi generi di metafore nel gergo del calcio" si riferiscono a Cfr.
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4.4 MILITARISMO E METAFORE DI GUERRA

Fin dalla grande guerra il linguaggio del calcio era largamente tradotto in tedesco.
Secondo la tesi di Valk232 queste espressioni erano parte della lingua corrente già a
partire dal 1911, mentre la prima guerra mondiale avrebbe portato ad un radicale odio
nei confronti degli anglicismi.
Anche se Eckardt233 dichiarava che sotto l'influenza della stampa, nel linguaggio
sportivo, la traduzione in tedesco della terminologia (paragonata ad altri sport) aveva
fatto passi da gigante. Questo però valeva principalmente solo per il linguaggio del
calcio a livello teorico perché è risaputo che, nel gergo comune e sui campi da gioco,
termini inglesi come goal furono comunemente utilizzati fino agli anni cinquanta.
In ogni caso, anche oggi, chi vuole parlare di linguaggio del calcio non può fare altro
che riferirsi al nucleo di parole fondate da Koch.
Con una cultura del calcio in rapida ascesa si necessitava, tuttavia, di parole in
riferimento alla tecnica e alla tattica. Alla luce della differenziazione nel gioco, e dei
corrispondenti resoconti delle partite a livello mediatico, si crearono nuovi modi di dire
e un nuovo lessico. In questo ambito di produttività linguistica Koch giocava ancora un
ruolo importante se si considerano i composti derivanti dal suo lessico come
Torschuss234, inoltre cominciarono ad apparire le metafore, specialmente quelle riferite
alla guerra.
In primo luogo è chiara l'analogia fra il gioco di squadra e le situazioni belliche, come
osservato precedentemente, infatti in entrambi i casi due parti si mettono una contro
l'altra e combattono con l'aiuto della forza, destrezza, velocità e tattica per guadagnare
campo avanzando per la vittoria finale. Anche Koch sosteneva che gli inglesi
paragonassero facilmente il campo da gioco con un campo di battaglia. E' interessante
notare come pure Dankert (1969)235 paragonasse l'andamento di una partita di calcio ad
una classica battaglia sul campo, sostenendo che due fazioni contrapposte si affrontano
per combattere e sono guidate da un capitano con l'obbiettivo dichiarato di segnare un
232

Melvin Valk, Die Entwicklung der deutschen Fuβballsprache, in Journal of English and Germanic
Philology 34, University of Illinois, (1935), p. 572.
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Eckhart Olga, Die Sportsprache von Nürnberg und Fürth, Norimberga, Palm & Enke, (1937), p. 9.
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Tiro a rete.
235
Cfr. Bogdal, (2010), p.9.
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gol. Lui fece notare che quando si gioca una partita contro un'altra squadra non si usa
mit 236 ma gegen 237 e ciò rafforza la contrapposizione e in effetti è così anche in italiano
in quanto, di solito, non si dice "gioco con quella squadra" (anche se la formulazione
attraverso "con" è possibile), ma "gioco contro quella squadra". Anche la formazione
ricorda una struttura in file organizzate riconducibile alla guerra, infatti si riscontra la
“linea difensiva” e quella “di attacco”.
Alla luce di queste ultime considerazioni non ci si stupisce che già a partire dalle
regole formulate nel 1863 e integrate nel 1898 dalla Football Association238 si
utilizzassero metafore legate al mondo militare come attack, defender, field e
territory.239
Inoltre il calcio in Germania si è sviluppato in un'epoca fortemente caratterizzata da
un'atmosfera militare e venne anche usato come mezzo per irrobustire i soldati. Tutto
questo perché il calcio venne influenzato dalla progressiva militarizzazione dell'età
Guglielmina fino a diventare parte integrante della preparazione militare. Addirittura
durante l'epoca della repubblica di Weimar il calcio venne promosso dal ministero della
difesa ad attività sportiva principale dei soldati. Probabilmente la struttura dello scontro
calcistico era vista anche come una sorta di simulazione di guerra.
Negli anni venti, a causa dell'introduzione del nuovo orario di lavoro (ridotto a otto
ore), che facilitava l'inserimento degli operai nelle società di calcio, e con l'introduzione
della radio come nuovo mezzo di comunicazione, ci fu un'impennata nel numero degli
appassionati e conseguentemente anche negli spettatori. Non è quindi una sorpresa che
la famosa rivista sportiva Kicker nacque proprio in quegli anni240 utilizzando metafore
chiaramente riferite al campo semantico della guerra come "das Tor der Spurs wurde in
der zweiten Hälfte geradezu bombardiert".241
Negli anni '30 il calcio diventò strumento di propaganda del regime nazista, anche se
altri sport erano più utilizzati da questo punto di vista come per esempio la box. In ogni
caso all'epoca il linguaggio del calcio si mescolava con quello del conflitto militare, il
quale era collegato al regime e a Hitler creando una spirale dove i concetti politici,
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militari e sportivi si intrecciavano indissolubilmente. Tutto ciò risulta particolarmente
evidente se si considera il seguente estratto dell'allora commissario tecnico della
nazionale del Reich Otto Nerz in questo discorso ai giocatori del 1935:

"Es ist kein Zufall, dass der Aufschwung des deutschen Fuβballsports zur Weltgeltung
1933 begann! Seit Adolf Hitler Deutschland führt, geht es auch mit dem Fuβball
aufwärts! Er schuf die Voraussetzung für eure Siege! Erst jetzt kämpft ihr wirklich für
Deutschland, erst jetzt steht auch Deutschland hinter Euch! 242

Risulta subito evidente che in queste parole le metafore e il linguaggio del calcio
erano state condizionate dagli abusi della propaganda, sovrapponendo le metafore
riferite prima generalmente alla guerra con collegamenti ad un combattimento per il
regime.
Nonostante la catastrofe del secondo conflitto mondiale le metafore riferite alla guerra
nel calcio non diminuirono, ma addirittura aumentarono, probabilmente perché
l'esperienza diretta della guerra aveva facilitato il collegamento concettuale e linguistico
fra campo da calcio e campo di battaglia. A questo proposito è stato preso in
considerazione un corpus che paragona articoli della rivista Kicker del 1954 e del
2002.243 Le metafore belliche sono molto più frequenti negli articoli del 1954 rispetto al
2002. Oltre a ciò le metafore risultano molto più forti, come si può evincere da questo
estratto del 1954:

"Der Riegel wurde nicht im Nahkampf gestürmt, sondern mit schweren Waffen
zusammengeschossen".244

In questo esempio l'influenza della guerra risulta particolarmente pregnante.
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Cfr. Bogdal, (2010), p.10. Non è un caso che lo sviluppo del calcio tedesco sia iniziato nel 1933! Da
quando Hitler conduce la Germania anche il calcio ha preso il suo slancio! Ha creato i presupposti per le
vostre vittorie! Soltanto ora combattete per la Germania, soltanto ora anche la Germania è dietro di voi!.
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Ibidem p.11.
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La regola non risiede nel combattimento corpo a corpo, ma nel distruggere con armi pesanti. Cfr.
"kicker fussball-illustrierte" 26/1954, p. 10.

58

Ma anche le metafore riferite alla guerra possono cambiare e diversificarsi. Ne è un
buon esempio il resoconto di Fritz Weilenmann riguardante la finale mondiale del 1954
fra Germania Ovest e Ungheria:
"Rahn: mit linkem Fuβ eine Knallbombe, tolle Grosics-Flugparade".245

L'espressione Knallbombe traducibile con "bomba che esplode" risulta molto specifica e
molto probabilmente frutto dell'esperienza della seconda guerra mondiale che ha portato
il lessico ad una nuova produttività linguistica in campo militare legato al calcio.246
Col passare del tempo si è arrivati ad una progressiva diversificazione delle metafore
che riguardano diversi ambiti, per esempio le metafore riferite al teatro come "regista" e
"solista" (ambito del concerto), ma anche metafore riferite al gergo tecnico come "freno
di emergenza" o "motore di centrocampo", alla musica come "direttore" e anche
metafore riferite ad altri sport come "matchball" (tennis) e molte altre espressioni
metaforiche singolari come "tiro a banana" oppure "fare una magia".
Da questa analisi risulta chiaro come le metafore siano molto diffuse e diversificate
nel linguaggio del calcio, sebbene ci siano delle preferenze a riguardo nella scelta delle
metafore a seconda dei diversi settori e anche nella loro diffusione.247 A questo
proposito il linguaggio del calcio sembra preferire le metafore legate alla guerra così
come quelle legate al mondo animale. Allo stesso modo ci sono preferenze anche in altri
linguaggi specialistici dove la presenza delle metafore, che servono anche per valutare o
chiarire determinati concetti, è più massiva, per esempio, nel linguaggio legale o nella
linguistica applicata (dove la metafora del verbo chiarire è diffusa), ma non nel
linguaggio medico. Questo probabilmente perché una metafora si distacca un po' dalla
realtà e il linguaggio medico non può permettersi di creare confusioni fra ciò che è reale
e ciò che esiste solo su un piano metaforico.248 Ad esempio metafore come "chiaro" o
"forte", chiaramente legate a delle qualità umane "reali" o ai sensi (per esempio "chiaro"
245
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Ibidem.
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è legato alla vista), non devono essere confuse con situazioni reali. Al contrario nella
linguistica applicata troviamo una maggiore tendenza verso le metafore e, per esempio,
la metafora del "chiarire" risulta molto ricorrente, probabilmente a causa ancora di un
motivo strutturale come nel caso della medicina, perché forse la linguistica applicata
cerca di spiegare i dati ottenuti attraverso delle esplicazioni e quindi dei chiarimenti
linguistici.249 A sua volta, come abbiamo visto precedentemente, la presenza di metafore
di guerra riferite al calcio può essere dovuta ad un'alta motivazione strutturale, ma
riferita al gioco, in quanto la struttura stessa di questo sport ricorda uno scontro di
guerra con linee difensive e di attacco.

4.5 LE METAFORE NELLE CRONACHE

I diversi piani della realtà della lingua del calcio e delle metafore si toccano
confluendo uno nell'altro. Questo vale particolarmente se si considera la trasmissione di
ciò che succede in campo per coloro che ascoltano. In questo livello comunicativo si
mescolano resoconti e commenti e la produzione di questo mix avviene sia
contemporaneamente agli avvenimenti sportivi, sia con un certo distacco in
retrospettiva.250 Le difficoltà della cronaca di una partita di calcio risiedono senza
dubbio nel trasmettere gli eventi usando un certo stile, così, per esempio, la Oberhaus251
corrisponde alle prime divisioni tedesche e inglesi, mentre la Unterhaus252 corrisponde
alla seconda divisione tedesca. Fra le due espressioni metaforiche riferite alla camera c'è
una connessione verso l'alto e verso il basso al cui movimento ci si riferisce con la
metafora di squadre-ascensore Fahrstuhlmannschaften. Ogni camera (in tedesco però
casa) ha la propria struttura, i propri piani e una cantina. Dopo la sconfitta casalinga
dell'Hertha Berlino nel novembre 2009 la versione online del giornale "die Welt"
scriveva "in Keller brennt kaum noch Licht", cioè in cantina non c'è quasi più luce,
infatti l'Hertha, ultima in classifica, era stata sconfitta dal Colonia e aveva perso la
possibilità di spostarsi dalla zona retrocessione.253 I destinatari di queste metafore
riferite ad edifici (in questo caso le case) possono essere molto diversi fra di loro.
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Anche una società può essere paragonata ad una casa quando per esempio "un
allenatore viene buttato fuori dalla porta "vor die Tür gesetzt" oppure nel caso
dell'esonero di Klinsmann dal Bayern si scriveva che fosse uscito dalla porta sul retro
"Hinterausgang", facendo passare un particolare doppio senso. Paragonato alla
trasmissione in diretta, il linguaggio giornalistico si caratterizza per una maggiore
presenza di metafore. A questo proposito ci viene in aiuto Torben Schmidt che si è
occupato delle metafore nel tennis nei film ufficiali di Wimbledon del 2002.254 Questo
film riassume i più importanti momenti del torneo in 45 minuti. Nella sua analisi
Schmidt si riconduce ai concetti di metafora di Lakoff e Johnson, che ritengono le
metafore non solo parte delle nostre espressioni linguistiche, ma pensieri di tutti noi
nella vita quotidiana.255 Oltre a molte metafore di guerra (Tennis is war)256 Schmidt ha
trovato un gran numero di esempi riferiti a varianti sportive di concetti comuni, nei
quali la vita viene vista come un viaggio (life is a journey). In questi esempi non c'è solo
l'intero torneo londinese, ma anche singoli match peculiari di un lungo cammino
strapazzante (route, way, track, course).257
Proprio questo concetto metaforico fu utilizzato come motore di spinta per la
nazionale tedesca nel 2006 in occasione della coppa del mondo di calcio in Germania.
Prima del mondiale il giocatore Gerald Asamoah scelse, con l'approvazione della
squadra, una canzone del cantante Xavier Naidoo che era uscita l'anno precedente e in
origine non aveva niente a che fare col calcio. Solo il ritornello si adattava alla
situazione dei giocatori, che si stavano preparando al mondiale 2006 con metodi
totalmente inusuali. Nella canzone viene sempre ripetuto:

"Dieser Weg wird kein leichter sein
Dieser Weg wird steinig und schwer sein
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein
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Doch dieses Leben bietet so viel mehr"258
La metafora del ritornello che contraddistingue la strada scelta come steinig259 e
schwer260 può riferirsi ad alcune partite del torneo o all'intero percorso da seguire. Solo
chi era pronto a portarsi sulle spalle la fatica, era al contempo legittimato a giungere al
traguardo attraverso il percorso in riferimento alla motivazione contenuta nella canzone.
Jürgen Klinsmann, allora allenatore della nazionale, lasciò il CD con la melodia davanti
ad ogni giocatore durante il viaggio in autobus.261 In contrapposizione alla metafora
della strada del film di Wimbledon, che fu prodotta in chiave retrospettiva, quella dei
mondiali aveva la funzione di rafforzare psicologicamente la squadra, e dato che il
metodo fu reso pubblico, si produsse un gagliardetto con i colori della bandiera tedesca
per creare armonia fra la squadra e il pubblico. Quando la squadra festeggiò l'otto luglio
2006 il terzo posto davanti alla porta di Brandeburgo e a 500.000 persone, tutti
cantarono ancora con Xavier Naidoo la canzone della strada difficile. L'inno della strada
della vita, che continuava ad essere diffuso, poteva corrispondere ad una prospettiva
militare (strada difficile verso la conquista) già presente nel linguaggio del calcio. Così
le cronache riprendono le metafore con grande regolarità attraverso le espressioni
riguardanti la strada o la marcia verso l'obiettivo per conquistare la vittoria e anche
accentuare la natura bellicosa dello scontro calcistico, così può succedere che le
implicazioni militari vengano cercate e provocate (si veda le polemiche di Germania Inghilterra con riferimento alla seconda guerra mondiale). La cronaca quindi risulta
essere un genere ibrido fra informazione e commento valutativo tipico del reportage.262
Inoltre questi testi sono pieni di espressioni metaforiche che rivelano, come abbiamo
visto, diverse implicazioni.
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4.6 METAFORE NEL LINGUAGGIO DEI FANS

Un ulteriore livello nel complesso mondo del linguaggio del calcio viene presentato
nelle espressioni e nei testi fortemente metaforizzati di tifosi e spettatori (in particolari
nelle trasferte), che un tempo, venivano chiamati Schlachtenbummler.263 La funzione
comunicativa di tali espressioni è di preparare i "seguaci" alle partite e di accompagnare
le partite stesse commentandole a posteriori. In particolar modo, durante lo svolgimento
del match, da parte delle fazioni opposte, si sviluppa una pratica comunicativa parallela
alla partita, ma diversa, identificabile con lo scontro verbale.264
La parola Schlachtenbummler risale al diciannovesimo secolo e all'inizio aveva una
connotazione, almeno parzialmente, militare. Nacque nel 1870 come scherno nei
confronti dei soldati in guerra contro la Francia e si riferisce ai civili che per curiosità
volevano visitare la frontiera.265 A livello di metafora l'espressione finì successivamente
per indicare i sostenitori delle società calcistiche che seguivano la squadra in trasferta
come dei turisti e la sostenevano con le loro urla e canti di battaglia.
Oggi la parola è caduta in disuso e si parla ormai semplicemente di fans che sui campi
di calcio, ma anche negli stadi in casa e in trasferta, si identificano con la propria
squadra per portarla al successo, per festeggiare le vittorie, per consolarsi nelle sconfitte
e a volte per insultare non solo metaforicamente. Le offese possono servire per
screditare l'avversario, oppure per renderlo ridicolo e questo scontro verbale, nel nuovo
millennio, non è più certamente limitato per esempio alle discussioni suo giornali da
parte dei lettori, ma si è nettamente ampliato a causa della tecnologia. Infatti nei diari
online, ma anche nei blog, gli avvenimenti sportivi vengono commentati, così come
anche nelle trasmissioni sportive in diretta. Oggigiorno, quindi, molte delle battaglie
vengono combattute, per così dire, davanti allo schermo. Tuttavia, quando le stesse
parole risuonano dentro uno stadio, provocano un effetto diverso perché sono più
dirette, chiare e forti e la metafora del capo in battaglia e delle canzoni collegate ad essa
ha origine molto antiche. Lo scontro fra tifoserie, specialmente se si tratta di derby dove
263
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due realtà si sentono in competizione fra loro, diviene particolarmente aspro sia
fisicamente che verbalmente. Un buon esempio può essere fornito dallo scontro delle
tifoserie del Berliner Tennis Borussia, fondata a Charlottenburg nel 1902 da un gruppo
di appassionati di origine ebraica e dell'Union Berlin.266 I tifosi di quest'ultima hanno
usato la frase "alle Juden sind Schweine"267 per offendere le origini e in generale il
Tennis Borussia stesso. E' interessante notare come a questo proposito la metafora degli
animali sia ancora ricorrente. Due metafore e situazioni molto ricorrenti riguardano il
fallo su un giocatore avversario caduto a terra sospettato di simulazione con l'arbitro che
fischia contro la propria squadra. Nella prima situazione la frase tipica dei tifosi sarà
"steh auf Sau"268, mentre nel secondo caso si dice "schwarze / grüne Sau".269 In seconda
divisione a Düsseldorf si dice "Kühe, Schweine, Südvereine"270, con una rima evidente
degli ultimi due elementi.
Un altro modo per identificare la presenza di metafore legate agli animali nel calcio
riguarda alcune frasi collegate ai vari club, per esempio:271
Il TSG 1860 München (kämpfen, Löwen, kämpfen!).272
Il MSV Duisburg (Zebrastreifen weiβ und blau, das ist unser MSV).273
Il Borussia Mönchenglabach (Fohlenelf).274

E' interessante notare che i simboli delle squadre sono animali tradizionalmente
connotati positivamente per eleganza (zebra) o per forza (Leone) o per velocità e agilità
(puledro), in contrapposizione col maiale che viene utilizzato anche in Italia come
offesa e ha connotazione negativa. Anche se questi animali "nobili" vengono poi a loro
volta riutilizzati dalle squadre avversarie per dare una connotazione negativa, per
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Cfr. Bogdal, (2010), p.33.
Tutti gli ebrei sono porci.
268
Alzati porco.
269
Maiale nero/verde.
270
Mucche e maiali, squadre del sud.
271
Cfr. Bogdal, (2010), p.33.
272
Combattere, leoni, combattere", dato che il simbolo della squadra è un leone.
273
Strisce a zebra bianche e blu, questo è il nostro club (MSV).
274
Il puledro.
267
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esempio "Löwe/Zebras in den Zoo!"275 . Un''altra espressione di scherno è "graue
Maus"276 usata per indicare il VLF Bochum nei suoi colori da trasferta.

4.7 METAFORE DEL CALCIO NEL LINGUAGGIO DI TUTTI I GIORNI

Così come i vari livelli del linguaggio del calcio sono collegati fra di loro, essi sono
anche entrati nella terminologia di tutti i giorni. Il calcio, che sia praticato a livello
professionale o a livello amatoriale, risulta parte costituente delle nostre vite e della
comunicazione.277 Quindi non c'è da stupirsi che le metafore del calcio siano penetrate
nel linguaggio comune, e spesso queste espressioni diventano fisse e standardizzate. Se
io dico per esempio che in una determinata situazione "mi sono salvato in corner"
significa che mi sono salvato per poco, in quanto se mi salvo in corner vuol dire che
l'avversario stava per segnare e quindi l'ultima possibilità era quella di allontanare la
palla. L'espressione metaforica può essere applicata al seguente esempio: non so
rispondere ad una domanda in un'interrogazione ma poi trovo una risposta negli ultimi
minuti o suona la campanella (e quindi mi salvo in corner). Allo stesso modo se mi
salvo "in zona Cesarini" significa che ce l'ho fatta negli ultimi minuti, perché appunto il
giocatore della Juventus anni '30 Cesarini segnava spesso negli ultimi minuti.278 Un
altro esempio è "si è fatto un autogol" che significa rovinarsi con le proprie mani, e
questa frase appare particolarmente calzante nella seguente situazione: se io ho
risparmiato molto denaro e l'ho investo tutti in azioni che so essere potenzialmente
instabili e pericolose mi faccio un autogol. Esse, perlomeno in ambito tedesco, vengono
anche utilizzate in contesti politici, per esempio chi viene pregato di non parlare del
tema delle tasse in ambito politico "tiene il pallone rasoterra", dal tedesco den Ball flach
halten.
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Leoni e zebre allo zoo!.
Topi grigi.
277
Cfr. Bogdal, (2010), p.35.
278
http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_Cesarini
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4.8 METAFORE DI PARTICOLARE IMPATTO STORICO

Durante la finale dei mondiali 1954, vinti dalla Germania Ovest in Svizzera, sono
diventate particolarmente famose le metafore del cronista Herbert Zimmermann, che a
causa del ribaltamento da 0-2 per l'Ungheria a 3-2 per i tedeschi si fece trasportare
dall'emozione. Le metafore erano in questo caso legate all'ambito religioso e riferite al
portiere Toni Turek:
1) Turek, du bist ein Teufelskerl!279
2) Turek, du bist ein Fußballgott!280

La metafora di "Dio del calcio" è utilizzata ancora oggi, e questo rivela lo
straordinario impatto mediatico di quella radiocronaca. Inizialmente essa fu anche
giudicata controversa perché il cronista stava mescolando la religione con un evento
sportivo, e sicuramente anche questo fatto ha contribuito ad accrescere la popolarità
della radiocronaca durante la finale.
E' interessante notare che è proprio attraverso questa radiocronaca che è iniziata la
rielaborazione della partita in un vero e proprio mito che addirittura divenne il primo
mito di fondazione della Germania Ovest,281 in quanto costituiva la prima differenza
(oltre all'ideologia) fra le due nazioni tedesche dopo la guerra (la BRD aveva vinto e la
DDR no). Inoltre i tedeschi dell'ovest potevano identificarsi con la propria nazione.282
Questa partita venne soprannominata das Wunder von Bern, cioè "il miracolo di
Berna".
La suddetta denominazione contiene un'altra connotazione religiosa nella parola
"miracolo" ed è un'altra metafora che venne creata successivamente alla telecronaca per
alimentare il mito.
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Turek, quel diavolo di un portiere!.
Turek gioca da dio!.
281
Cfr. Il miracolo di Berna fra letteratura e cinema, tesi di Piermarino Galli, anno accademico
2008/2009, p.12.
282
Cfr. Delius, Der Sonntag an dem ich Weltmeister wurde, Bamberg, Buchners Schulbibliotek der
Moderne, (2000), p.5.
280
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Anche le parole urlate al gol di Rahn Tor, Tor, Tor, Tor!283 divennero famose e tuttora
utilizzate.
Probabilmente il continuo riferimento alla religione non è casuale, in quanto indica un
evento eccezionale che andava oltre ogni immaginazione e ogni capacità umana e
terrena per l'epoca e quindi la vittoria assunse un sapore divino e quasi spirituale.
Il contesto in cui si svolse la partita sicuramente aiuta a capire il perché di questa grande
enfasi: La finale era contro L'Ungheria, che all'epoca era la squadra nazionale più forte
del mondo e non perdeva da quattro anni. Una delle sue imprese fu la vittoria per 6:3 a
Wembley contro l'Inghilterra. Nel '54 quindi era la favorita numero uno e si trovava nel
girone per le fasi successive con la Germania Ovest che venne travolta 8-3 anche a
causa della formazione molto rimaneggiata dei tedeschi.
Con grande sorpresa la Germania Ovest, formata da giocatori per buona parte poco
più che dilettanti, raggiunse la finale mondiale dove ritrovò per la seconda volta
l'Ungheria. Dopo pochi minuti, sotto una pioggia battente, i magiari si ritrovarono a
vincere per 2-0, ma poi la Germania Ovest rimontò fino al 3-2. Sulla rimonta ruotano
altri tre avvenimenti:284

1) La pioggia stessa che faceva giocare bene il capitano Fritz Walter.

2) Le scarpe con tacchetti rimovibili fornite da Adi Dassler (fondatore dell'ADIDAS) a
metà tempo che migliorarono l'aderenza dei tedeschi al terreno bagnato.

3) Le accuse (mai provate) di doping da parte dei tedeschi.

E' chiaro quindi che in base a questo contesto complesso, affascinante e anche
impossibile a causa della disparità delle forze in campo, la metafora più azzeccata era
quella riferita al miracolo o comunque ad un evento soprannaturale.
Il miracolo di Berna è anche il mito di fondazione della Germania ai mondiali, in
quanto è stato il primo mondiale vinto e ha ridato fiducia al paese nelle proprie
possibilità, infatti dopo poco ci sarà il Wirtschaftswunder,285 non a caso contrassegnato
283

Gol, gol, gol, gol!.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wunder_von_Bern
285
Miracolo economico.
284
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con un'altra connotazione religiosa. Questa partita inoltre permise di rompere il tabù di
tifare per la propria nazione dopo la seconda guerra mondiale senza essere bollati come
nazisti, i quali avevano sporcato il vocabolario con un continuo riferimento al regime.
La finale risultò anche un modo per ricominciare ad essere orgogliosi del proprio paese
partendo da qualcosa di semplice come una partita di calcio, un po' come se si dovesse
ricominciare ad imparare ad amare e incitare la propria nazione con un lessico depurato
dal nazismo.

4.9 METAFORE: UN'ANALISI CONTRASTIVA

Questa sezione si focalizza sull'analisi contrastiva delle metafore, paragonando due
corpus riferiti alle cronache delle partite nelle relative nazioni. La differenza principale
che si evince riguarda le metafore di orientamento286, che costituiscono anche una
categoria ampliamente diffusa mirata ad orientare l'ascoltatore sia astrattamente che
fisicamente, ad esempio:
They are stronger than in the last year.287

In questo caso la preposizione "in" indica astrattamente il luogo e funge da
orientamento.
A sua volta queste si dividono in metafore contenitore, di direzione e di gradazione.
Le metafore contenitore indicano l'inserimento dell'oggetto preso in esame in un'altro
oggetto, ad esempio: Deisler era in fuorigioco in quella situazione.
In questo caso il fuorigioco "è contenuto" nella situazione e tutto ciò viene
esemplificato dalla particella "in".
Le metafore direzionali indicano semplicemente la direzione di gioco. Per esempio:
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Baldauf (1997: 124-125), Cfr. Eva Lavric, Gerhard Pisek, Andrew Skinner, Wolfgand Stadler, The
linguistic of football, Tübingen, Gunter Narr Verlag, (2008), cit. p.115.
Definizione di metafora di orientamento: Le metafore di orientamento organizzano i concetti
localizzandoli rispetto ad altri. Spesso si riconoscono perchè accompagnate da indicatori spaziali come
su-giù, dentro-fuori, davanti-dietro, sopra-sotto, in profondità-in superficie, centrale-periferico. Fonte:
http://www.metaforeordinarie.it/2011/06/metfore-di-orientament/
287

Sono più forti dell'anno scorso. Ibidem p.115.
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Il giocatore preferisce la corsia destra.
La corsia unitamente alla direzione (spesso concettualizzata come strada) esemplifica
questo tipo di metafore.
Le metafore di gradazione indicano appunto il grado dell'altezza del campo dove si
svolge il gioco, per esempio su, giù: Il giocatore va su in attacco.
La seguente tabella288 esemplifica la quantità di metafore nel corpus considerato e
risulta immediatamente chiaro che le metafore di orientamento sono circa il doppio in
svedese rispetto al tedesco.

Concetto
Contenitore
Direzione
Gradazione
Totale

Numero di metafore in
tedesco

Numero di metafore in
svedese
70
44
20
135

187
40
37
267

Dalla tabella è chiaro che i commentatori svedesi usano molto di più le metafore
contenitore rispetto ai colleghi tedeschi. Però i tedeschi usano un po' di più le metafore
direzionali e specialmente il concetto di "campo da calcio come strada", inoltre gli
svedesi usano più termini legati alla gradazione.
Si potrebbe modestamente concludere (dato che il corpus è molto piccolo bisogna
mostrare molta cautela nel dimostrare i risultati) che la presenza più massiva di
metafore contenitore nello svedese sembra essere dovuta a caratteristiche strutturali
della lingua che ne favoriscono un uso più sistematico rispetto al tedesco. Infatti, per
esempio, nell'ambito della gradazione, gli svedesi aggiungono la particella "su" per
esemplificare l'attacco, laddove non è sistematico in tedesco.289
Sempre a livello contrastivo è interessante notare che i tedeschi usano circa il doppio
delle metafore di guerra rispetto agli svedesi, probabilmente a causa di un retaggio
storico che li ha portati a maggior contatto con l'esperienza bellica.290 Infatti gli svedesi
non sono coinvolti in guerre dal 1809, e questa teoria del coinvolgimento potrebbe
essere supportata dai dati raccolti precedentemente, quando è stato detto che la rivista
Kicker del 1954 aveva più metafore di guerra rispetto al 2002, perché nel 1954 si era più
288

Cfr. Eva Lavric, (2008), cit. p.117.
Ibidem p.118.
290
Ibidem p.119.
289
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vicini al periodo bellico e quindi maggiormente coinvolti su tutti i fronti, anche quello
calcistico.
Contrariamente un'analisi contrastiva fra cronache tedesche e inglesi non rivelerebbe
differenze significative, ma al contrario, una comune tendenza verso la descrizione della
partita invece della drammatizzazione emotiva (addirittura in Germania si trovano
lunghe pause durante la partita non coperte da telecronaca). Tuttavia in Germania si
riscontra una maggior partecipazione emotiva a partire dagli anni '90 così come si
faceva nelle prime cronache sportive come nel caso del miracolo di Berna.291

291

Cfr. Dr. Thorsten Müller, An important type of unplanned spoken language: a brief history of football
commentary in England and Germany, università di Bochum, (2008), p. 74,75.
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5. IL LINGUAGGIO DEL CALCIO NELL'AMBITO DELLA
RADIOCRONACA
5.1 INTRODUZIONE

Ogni anno, in agosto, l'attenzione di milioni di persone in Germania si rivolge
nuovamente al calcio giocato dopo la lunga pausa estiva. Al centro di tutto ciò c'è la
Bundesliga, la quale viene analizzata da diverse trasmissioni come ARD-Sportschau,
ZDF-Sportstudio e Doppelpass sulla DSF ma anche da riviste specializzate come
Kickersportmagazin e naturalmente a tutto ciò va aggiunta anche la radiocronaca delle
partite di Bundesliga.
Per ogni partita la ARD fornisce ai suoi ascoltatori un ampio resoconto e cerca di
ravvivare la tensione nelle conferenze di chiusura. I reporter descrivono ciò che
succede, con passione, e allo stesso tempo si sente sullo sfondo un urlo per il gol
segnato, che per alcuni significa vittoria, mentre per altri significa sconfitta.
In questo capitolo si spiegherà come il linguaggio venga organizzato durante la
cronaca, come i reporter trasportino la scena dai loro occhi alla propria bocca, come
trasmettano la propria tensione per rendere il pubblico partecipe e per trasformare le
parole ascoltate in immagini nella propria mente dando l'impressione di essere sul posto.

5.2 LA CONFERENZA DELLA ARD IN BUNDESLIGA

Quando nel 1952 Herbert Zimmermann292 introdusse il concetto di collegamento in
conferenza nella cronaca live delle partite non esisteva ancora la Bundesliga come la
conosciamo oggi. Solo nel 1963 fu formata la lega professionistica formata da 16
squadre. La radio di Colonia aveva già iniziato da tempo a fare collegamenti in
conferenza fra giocatori della lega dell'ovest (Oberliga West) e con la costituzione della
lega nazionale questa idea fu riproposta su larga scala. Da allora fino ad oggi tutte le

292

http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Zimmermann_(Reporter)
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nove istituzioni nazionali della ARD hanno trasmesso regolarmente le conferenze della
Bundesliga.293 Il tutto viene installato di volta in volta per la trasmissione che nel caso
della NDR2-Bundesligashow incomincia al sabato intorno alle 15:00 e finisce verso le
18:00. La NDR2 utilizza lo stesso concetto anche per le partite della domenica, come si
fa in Inghilterra, dove si gioca anche al martedì e al mercoledì. Prima e dopo il
collegamento di ogni partita corrispondente vengono fornite interviste, analisi e
statistiche. Il punto focale di questa trasmissione è la cosiddetta ARDSchlusskonferenz294 che viene trasmessa durante gli ultimi venti minuti del secondo
tempo e quindi al sabato fra le 16:55 e le 17:15. Con l'inizio della conferenza di
chiusura i conduttori passano in secondo piano e lasciano spazio al campo per la
classica cronaca in diretta, e da questo momento in poi i cronisti riportano a turno e
senza interruzione, con l'ausilio dei conduttori, ciò che succede. Questa cronaca
sviluppa una drammaturgia molto specifica, imprevedibile ed emozionante, infatti chi
sente la cronaca da quattro o cinque campi diversi contemporaneamente, trasmessa da
bravi reporter, può difficilmente sottrarsi dall'atmosfera che improvvisamente viene
trasmessa attraverso l'etere anche se si tratta di qualcuno che non si interessa di calcio.
Gli interventi dei cronisti vengono pianificati in anticipo e la durata delle singole
sequenze viene fissata nell'arco di circa cinque secondi, e nello show della Bundesliga
domina una tabella di marcia prestabilita senza la quale non sarebbe possibile alcun
intervento durante le partite che non appartengono all'area di diffusione. Tutto ciò
richiede una grande disciplina e una certa velocità per adattare ciò che succede con la
descrizione linguistica e quindi anche per trasmettere le informazioni più importanti, in
pochi secondi, agli ascoltatori. Il reporter Manni Breuckmann lamenta che in
Leverkusen - Schalke ci sono stati 25 interventi ogni 45 secondi e questo richiede una
serie di aggiornamenti a catena quasi robotici.295
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Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit., p.38.
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Conferenza di chiusura della ARD.
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit., p.39.

295
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5.3 L'ORGANNIZZAZIONE DEL TURNO DEI CRONISTI

Negli estratti delle conferenze di chiusura della sesta giornata durante la stagione
2008/2009 viene mostrato come i reporter organizzino la sfida del puntuale cambio del
turno, attraverso comunicazioni brevi e diano l'impressione che venga formulato un
discorso che è basilare e tipico di una conferenza.296

Nelle righe 303/304 viene data la parola da Sabine Töpperwien a Michael Augustin,
come pianificato precedentemente, e in questo caso il cambio di cronista viene
identificato con una parola straniera ("gap") corrispondente ad una pausa. In questo
caso il cambio viene anche dato da una domanda esplicita nei confronti dell'altro

296

Cfr. Bogdal, (2010), p.40.
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cronista per farlo intervenire. Nelle riga 305 Augustin risponde fornendo una propria
descrizione degli eventi in corso durante la partita. Nelle righe 319/320 si trova ancora
un cambio di cronista con "gap" e in questo caso il cronista coinvolto decide di parlare
della prossima partita fra Bayern e Hannover, in modo tale da poter iniziare un proprio
discorso sugli avvenimenti più recenti. Nelle righe da 310 a 313 si trova ciò che i fans
vorrebbero sempre sentire e sullo sfondo si sente un grido: "Tor" , e in questo caso il
collega (Augustin) viene interrotto. A questo proposito non si può parlare di cambio di
cronista ma di sovrapposizione.
Augustin risponde a Breuckmann utilizzando la fine della sua frase e interrompendo
ogni altro intervento velocemente attraverso la scelta implicita della frase "ein Tor ist
gefallen" 297 con un cambio formato da una pausa alla quale Breuckmann reagisce
iniziando la descrizione dell'azione che ha portato al gol. Apparenti interruzioni di
questo tipo risultano in realtà dettate da una priorità che va sopra le parti, ossia dalla
segnatura di un gol indicata dai reporter e utilizzata come elemento che segnala un
cambio di cronista che deve essere il più veloce possibile e deve ovviamente essere
capito. Questo fa parte dell'improvvisazione teatrale del calcio.298

5.4 LA STRUTTURA DI CONTENUTO DEGLI INTERVENTI

I singoli interventi dei reporter sono formati al massimo da sei diverse parti che
forniscono differenti tipi di informazione. Queste parti possono contenere non solo dati
statistici, descrizioni, valutazioni, ma anche informazioni aggiuntive o cambi di
cronista. Solo pochi interventi si mostrano come parti costituenti di tutta la struttura e
quindi si parla, in questo caso, di una mescolanza di elementi diversi.
Il seguente estratto,299 che si riferisce alla trascrizione della sesta giornata descrive
uno degli interventi, nei quali quasi tutti i tipi di informazioni vengono fornite.
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C'è stato un gol.
Cfr. Bogdal, (2010), p.41.
299
Ibidem.
298
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Henry Vogt descrive gli eventi fra il Werder Brema e l'Hoffenheim . Poco prima della
fine di una gara molto turbolenta, la squadra del nord stava conducendo per 5:4 e Henry
Vogt usa la maggior parte del suo tempo per descrivere il suo entusiasmo per la partita.
Alle righe 512, 513 così come 536 e 537 Vogt fornisce le tipiche informazioni sulle
statistiche, minuto di gioco e punteggio. Nella maggior parte dei casi queste
informazioni vengono date sia all'inizio che alla fine di altre descrizioni in modo tale
che esse non vengano tralasciate o dimenticate in fretta. Vengono fornite altre
informazioni statistiche come per esempio il numero di angoli o informazioni sui
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giocatori, marcatori, cambi o resoconto di ciò che è successo fino a quel momento, ma
anche i risultati più importanti e decisivi. Tutte queste informazioni vengono date
all'inizio della conferenza di chiusura dato che in quel momento si collegano nuovi
spettatori che vogliono essere informati sulla situazione in corso.300
Una delle descrizioni più rare si trova in A2 alle righe 513 fino a 516.
Implicitamente viene anche valutata la partita e l'accento viene in primo luogo posto sul
nervosismo, la tensione e sull'ebbrezza del reporter. Egli ha anche la funzione di
trasmettere le emozioni degli spettatori allo stadio e permette agli ascoltatori di prendere
parte a queste emozioni.
Il riferimento a tale atmosfera si può riferire al pubblico, alla squadra o al reporter stesso
e trasmette dei sentimenti reali agli ascoltatori, che a seconda della situazione, possono
identificarsi, prendervi parte oppure disapprovare.
Le parti più emozionanti, ma anche interessanti da un punto di vista linguistico, sono
le descrizioni delle azioni di gioco. Vengono riassunte sia le azioni precedenti (per
esempio per descrivere come sia maturato un gol), sia le azioni simultaneamente in
corso. In A2 si trova questa descrizione nelle righe da 516 a 521 e da 529 a 536, così
come da 543 a 544, e in queste ultime due si descrive una precedente chance
dell'Hoffenheim usata per illustrare agli ascoltatori l'indeterminatezza dell'esito della
partita. Questo completa la precedente valutazione "aber der Aufstieg gibt sich nach wie
vor nicht (.) geschlagen"301 (A2, da riga 539 a 541).
Le posizioni vengono, nella maggioranza dei casi, indicate attraverso concetti generali
come "fascia sinistra", "centravanti" o "punta", inoltre il linguaggio che si usa nel gioco
viene raramente sostituito con dei sinonimi. Ciò vale solo per alcuni concetti molto
basilari come "vantaggio" sostituito in forma astratta da "essere davanti".
L'ambito della valutazione, che naturalmente può essere anche molto negativa,
comprende inoltre la qualità di una squadra, del giocatore o del gioco in genere.
Talvolta queste valutazioni risultano essere molto creative e ironiche, per esempio
"nemmeno Einstein troverebbe la soluzione per vincere la partita". Il reporter deve
sempre inventarsi qualcosa per non lasciare degli spazi vuoti durante la partita. Se per
esempio c'è un infortunio, è ovvio che si dovrà dedicare tempo alle varie medicazioni e
conseguentemente si costituirà un buco da colmare in telecronaca. A questo punto, per
300
301

Cfr. Bogdal, (2010), p.42.
Ma la promozione si allontana.
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riempire questa pausa, sarà necessario un intervento da parte del cronista che racconterà
aneddoti, statistiche o quant'altro per intrattenere il pubblico. Recenti studi sostengono
che mentre questo genere di interventi si possono trovare durante le partite in
televisione, non sono così diffusi durante la conferenza di chiusura.302

5.5 FONETICA ACUSTICA, PAUSE E RIPETIZIONI

Il concetto di fonetica acustica comprende le caratteristiche della lingua riguardanti la
prosodia con le quali ciò che viene detto per esempio durante i cambiamenti di ritmo, di
volume, di chiarezza o dell'altezza di suono viene accentuato, strutturato e modulato.303
I reporter utilizzano cambiamenti di rapidità nel parlare, intonazione e volume del suono
come strumento di sottofondo musicale per le emozioni, per intensificare l'esperienza di
chi ascolta e per fornire agli ascoltatori un aiuto sul piano della comprensione. Per
esempio, normalmente in telecronaca Sabine Töpperwien parla ad alta voce e
velocemente, e in questo modo trasmette la tensione e le emozioni che lei vive. Tuttavia
in questa partita il Borussia Dortmund conduce e merita di vincere 3:0 contro lo
Stoccarda e il match non ha quasi più niente da dire. A causa di questa situazione lei
riporta la cronaca ad una velocità abbastanza moderata con un tono di voce profondo, ed
esprime quindi attraverso la lingua e la voce la mancanza di tensione della partita.
L'espressione "z/e:/hn z/u:/ n/u:/ll" 304, con le lettere maiuscole che mostrano un
maggiore livello sonoro e delle vistose pause, indica l'eccezionalità del risultato.
Anche Manni Breuckmann utilizza una delle tipiche variazioni di velocità nel parlare
per accompagnare le situazioni di gioco.305 Il Bochum segna l'1-3 e l'annuncio del gol,
che ha solo valore statistico, viene fatto lentamente.
Le pause durante gli interventi si protraggono nell'arco di un secondo e servono anche
ai reporter per riflettere, in modo tale da strutturare le frasi in modo più consono ed
elevato. Inoltre queste piccole interruzioni danno la possibilità agli ascoltatori di
elaborare le informazioni, e la ridondanza garantisce la trasparenza degli interventi.
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Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit., p.42.
Dorothee Schwarz, Der melodische Akzent, (1988), p.72. in Wolfgang Brandt, Sprache des Sports. Ein
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Talvolta ci sono delle sequenze nelle quali la velocità di esecuzione aumenta, e le pause
per formare le frasi non vengono utilizzate, inoltre un lungo periodo di interruzione è
un'eccezione.
Le ripetizioni vengono utilizzate per sottolineare le informazioni più importanti come il
risultato, la segnatura di un gol o un'espulsione e servono allo scopo di far ricordare lo
stato dei fatti agli ascoltatori fino al prossimo intervento. Le ripetizioni nella descrizione
dei fatti in corso sono difficili da trovare, dato che la velocità di gioco esige una
descrizione altrettanto veloce e conseguentemente non c'è spazio per ribadire
nuovamente i concetti.

5.6 SINTASSI
Le tipiche caratteristiche stilistiche della lingua dei reporter sono le ellissi.306 Vengono
utilizzate soprattutto a causa della velocità delle azioni che si riflettono sulla lingua che
forzatamente deve seguire gli eventi. Dato che nelle ellissi gli elementi mancanti sono di
solito il soggetto e il predicato, risulta quasi sempre possibile seguirle e comprenderle
con la sola aggiunta di necessarie integrazioni.
Un esempio di questo tipo si può trovare nella descrizione di Sabine Töpperwien nella
partita Borussia Dortmund - Stoccarda. La frase in questione è "borussia Dortmund
noch mal über die linke seite mit blaszczykowsky"307. In questo caso la cronista tralascia
il verbo formando uno spazio vuoto, tuttavia la frase risulta comprensibile. Attraverso il
soggetto "Borussia Dortmund" viene indicato chi agisce e attraverso la determinazione
locale "sulla fascia destra" viene comunque comunicato dove agisce il soggetto senza
aggiungere per esempio il verbo "attaccare" formando la frase "il Borussia attacca
ancora sulla fascia sinistra con Blaszczykowsky". Sebbene le ellissi si possano trovare
in quasi ogni intervento, è una scelta del cronista inserire frasi complete o periodi, e
questo succede soprattutto quando i reporter hanno tempo per riflettere o quando non
succede nulla in campo.
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Hans-Reinhard Scheu, Sportreportage in Radio Journalismus. Ein Handbuch für Ausbildung und
Praxis im Hörfunk, München, List, (2004), p. 202.
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Il Borussia ancora sulla fascia sinistra con Blaszczykowsky.
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5.7 FRASEOLOGISMI E STILI ESOTICI
L'utilizzo di fraseologismi risulta per il reporter inevitabile.308 Nell'arco della
trasmissione e del gran numero di espressioni, frasi come "man fährt mit leeren Hände
nach Hause"309 vengono spesso menzionate. Questi modi di dire provengono quasi
esclusivamente dalla lingua comune e sono perciò ben noti a tutti, non costituendo alcun
ostacolo per la trasmissione dell'informazione. Anche fraseologismi singolari come "die
Torfabrik der Liga"310 sono comprensibili per i non esperti.
Le tipiche metafore e metonimie della lingua del calcio sono elementi costituenti della
maggior parte degli interventi e l'utilizzo di questi mezzi è molto diffuso. Raramente si
trovano ripetizioni di questi fraseologismi, per esempio Tor viene ripetuto
metaforicamente solo una volta contrassegnandolo con "Bayern Kasten" .311 Ci sono poi
un gran numero di metafore che non compaiono in collocazioni fisse di parole.312
Sebbene Scheu sostenga la presenza quasi intrinseca di metafore riferite alla guerra
nello sport, in questo caso se ne trovano pochissime, fra cui "erobern"313 che riprende la
metafora della guerra. Inoltre si ritrovano metafore riferite al mondo animale, per
esempio Der Berliner Bär (Hertha BSC) schlägt wütend nach dem Brandeburger Adler
(Energie Cottbus).314
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Cfr. Bogdal, (2010), p. 45.
Si ritorna a casa a mani vuote.
310
La fabbrica dei gol della lega.
311
Armadio del Bayern (la porta).
312
Cfr. Bogdal, (2010), p. 46.
313
Conquistare.
314
L'orso di Berlino attacca ferocemente l'aquila brandeburghese (dell'Energie Cottbus).
309
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6. IL LINGUAGGIO DELLE CURVE
6.1 INTRODUZIONE

Il calcio probabilmente non esisterebbe nella forma che lo conosciamo se non ci
fossero gli appassionati che seguissero le partite. Fra di loro ce ne sono alcuni, che per
varie ragioni, si sentono più vicini alla squadra e formano dei gruppi che si radunano
nella curva dello stadio comunicando sia alla propria squadra che agli avversari i propri
sentimenti. Tutto ciò forma una subcultura che si è consolidata nel corso degli anni, e
come tale, ha anche un proprio linguaggio, una propria simbologia e spesso delle
proprie idee che comprendono una serie di valori spesso esterni al mondo del calcio, per
esempio valori politici.

6.2 FANZINES E IL LORO LINGUAGGIO
Le fanzines sono delle riviste amatoriali fatte da appassionati.315 La storia della
formazione delle fanzines legate al mondo del calcio è fortemente correlata con quelle
inglesi del punk rock partendo dalla fine degli anni settanta.316 In questi piccoli fascicoli
all'inizio degli anni '80 si trovavano anche resoconti di partite di calcio e proprio da qui
nacque l'idea per una produzione indipendente di riviste riguardanti il calcio. Il motivo
per l'inizio di tutto ciò fu tuttavia un evento poco lieto di cui si parla e si scrive ancora
oggi.317 Durante la tragedia dello stadio di Bruxelles nel 1985, nella finale di coppa
europea fra Juventus e Liverpool, 39 persone persero la vita a causa di atti di violenza.
Da quel giorno molti vollero, con l'aiuto delle fanzines, distanziarsi dal mondo degli
hooligans e dalla loro immagine.
Così nel marzo 1986 si formò in Inghilterra una fanzine che si estendeva oltre i confini
regionali, il suo nome era when saturday comes.318
Mentre in Inghilterra fanzines come la sopracitata cercavano di combattere
l'aggressività e le espressioni razziste allo stadio, in Germania si stavano propagando

315

http://it.wikipedia.org/wiki/Fanzine
Cfr. Bogdal, (2010), p. 48.
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Leclaire, “Heysel, la tragedia che la Juventus ha cercato di dimenticare”, Milano, Piemme, (2006).
318
Cfr. Bogdal, (2010), p. 48.
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con sempre maggior capillarità gli Hooligansblätter.319 Nomi come Terror Kurier320
facevano ben capire che l'elemento "violenza" risultava centrale. In questi giornali
venivano ripercorse le sommosse nei confronti degli avversari, annunciati gli atti di
violenza incombenti e venivano esaltati sia gli Hooligans che i tifosi più importanti in
un'ottica di estrema destra.321
Ma con l'apparire della fanzine del St. Pauli Millerntor Roar,322 nel 1989, ci fu una
rottura con lo stile tradizionale. Questa rivista fu l'inizio di una serie di giornali che
mostravano un'alternativa di sinistra che ancora oggi continua a crescere. Millerntor
Roar si impegnò per combattere la crescente tendenza razzista negli stadi e per la
commercializzazione del calcio. I redattori volevano fare una rivista di tifosi per i tifosi,
per sopperire alle mancanze lasciate da riviste tradizionali come kicker. In primo luogo i
fans prendevano parte in modo attivo alla politica della società, difendendosi
dall'enorme influsso della televisione sul calcio del campionato tedesco e introducendo
una certa ironia nei commenti.
I numeri stampati passarono dai 1000 esemplari iniziali del 1989 ai 3600 del 1992,
sebbene proprio in quell'anno la rivista si scisse in due fazioni a causa di motivi
ideologici.
I titoli in queste riviste sono molto diversificati e generalmente provengono dalla
cronaca sportiva:

VfouL (VFL Bochum) = Evidente il gioco di parole con la sigla della società che forma
la parola foul.323

Schalke Unser (Schalke 04) = Letteralmente "il nostro Schalke", riconducibile
all'espressione Vater Unser, ovvero padre nostro.
A Bielefeld uscì per due mesi um halb vier war die Welt noch in Ordung.324 Il titolo
deriva dal famoso libro "Morgen um halb sieben war die Welt noch in Ordung",325 di
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Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit., p. 49. Trad.: Giornale degli Hooligans.
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Corriere del terrore.
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit., p. 49.
322
Il grido/ruggito dello stadio di Millerntor.
323
Fallo.
321
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Eric Malpass (1967),326 mentre l'ora è stata cambiata perché normalmente si incomincia
a giocare alle 15:30.327
Oltre alle fanzines esistono altre classificazioni come per esempio le Hopperzine,
Ultrazine e Hoolzine, nelle quali è evidente il suffisso ricorrente zine. Hopperzine è
l'unione della forma abbreviata della parola Groundhopper328 e dell'inglese magazine
(rivista). Per quanto concerne il contenuto essa riguarda principalmente i resoconti di
gioco e di viaggio da tutto il mondo. Ultrazine e Hoolzine invece sono maggiormente
intrisi di violenza con chiaro riferimento al mondo Hooligans.
Le fanzines sul calcio mostrano oltre ad un lessico colloquiale con assimilazione
linguistica, ad esempio hasse329 che significa hast du,330 oppure -sau331 si presenta come
suffisso fondamentale nei composti, ad esempio Arminensau come termine peggiorativo
per i tifosi dell'Arminia Bielfeld. Nelle situazioni descritte ricorrono gli avversari, loro
stessi, la polizia e gli Hooligans. Seguono poi i nomi delle squadre avversarie che
vengono identificate seguendo il principio dell'economia (si cerca di trasmettere il
significato utilizzando le parti più identificative di una parola producendo
un'abbreviazione). A questo proposito vengono utilizzate le sigle iniziali delle società,
per esempio:332 FCK (1. FC Kaiserslautern), RWE (Rot Weiss Essen)FCN (1. FC
Nürnberg)
Generalmente nelle fanzines ci sono due tipi di denominazioni (che implicano sempre
riduzione) che non si trovano nelle riviste convenzionali o in situazioni mediatiche
normali.
La prima identifica le società attraverso l'unione dei nomi delle città di riferimento e
delle cifre producendo una abbreviazione, ad esempio: H96 = Hannover 96, G05 =
Göttingen 05, F95 = Fortuna Düsseldorf.
La seconda è una riduzione sul segmento finale: 96 = H96, 05 = G05.
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Alle tre e mezza il mondo era ancora in ordine
Di mattina alle 6:30 il mondo era ancora in ordine.
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Versione italiana: Eric Malpass, Alle sette del mattino il mondo è ancora in ordine, Milano,
Bompiani, (2001).
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Cfr. Bogdal, (2010), p. 49.
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Pulce di campo.
329
Riconducibile anche alla parola "odio".
330
Hai tu.
331
scrofa, porco, troia.
332
Cfr. Bogdal, (2010), p. 50.
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Un'altra alternativa è l'identificazione della squadra solamente attraverso
l'abbreviazione della città di riferimento: BS = Braunschweig, che a sua volta si riferisce
alla squadra Eintracht Braunschweig, WOB = Wolfsburg, ossia Wolfsburger SV.
Esistono poi forme contratte apostrofate: K'lautern = 1. FC Kaiserslautern, D'dorf =
Düsseldorfer SV.
La denominazione delle società forma una base produttiva per la derivazione dei nomi
da parte dei tifosi, per esempio i Dynamos333 e Arminen.334 Particolarmente produttivo
risulta il suffisso -er, per esempio uno Schalker è un tifoso dello Schalke 04 e un HSVer
è un fan dell'Amburgo.
Tutti questi nomi tuttavia risultano neutrali, mentre altri sono assolutamente
peggiorativi335 come Doofmunder, usato per contraddistinguere i tifosi del Borussia
Dortmund, dove il prefisso Doof significa "stupido" e sostituisce il prefisso dort della
parola Dortmund. Sempre in quest'ottica i tifosi dell'Eintracht Braunschweig vengono
chiamati Braunscheiβer.336
Altre denominazioni interessanti, ma assolutamente non offensive,337 riguardano per
esempio i Pyros, termine che deriva da "piromani", che indicano gli Ultras che cercano
di scaldare l'atmosfera con materiale pirotecnico.
Poi ci sono le denominazioni di specifiche tipologie di tifosi,338 per esempio i
Schönwetterfans339 sono coloro che si presentano allo stadio solo occasionalmente,
principalmente quando c'è bel tempo. L'indicazione del tempo atmosferico risulta
particolarmente azzeccata, in quanto i tifosi più appassionati seguono la squadra
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne, e quindi, se un tifoso segue la
squadra solo quando c'è bel tempo significa che è disposto ad andare allo stadio,
incitando la propria squadra, solo in particolari condizioni favorevoli.
Per quanto riguarda i tifosi più accesi ci sono una serie di denominazioni che
riguardano le diverse categorie di Hooligans,340 dove per esempio la tipologia C, la CKategoristen, indica tifosi particolarmente violenti. Questa denominazione si riferisce al
333

I tifosi della Dinamo Dresda o Berlino.
I tifosi dell'Arminia Bielfeld.
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Cfr. Bogdal, (2010), p. 50.
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Merde marroni.
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Cfr. Bogdal, (2010), p. 51.
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Ibidem.
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Tifosi del bel tempo.
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Cfr. Bogdal, (2010), p.51.
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gergo della polizia che suddivide i tifosi in categorie da A a C, secondo il grado di
violenza.
Ironicamente vengono anche definiti come Freunde der Dritten Halbzeit,341 in quanto
"il terzo tempo" viene identificato con la fase dello scontro fisico con altri tifosi o con la
polizia dopo la partita e quindi dopo il secondo tempo. Se gli Hooligans sono giovani,
vengono chiamati Baby-Hools, mentre i poliziotti, a causa dei loro vestiti, possono
essere chiamati Grün-Weiβe.342
Il luogo tradizionale, dove si siedono i tifosi più accesi, è la curva (Kurve), qui vengono
portate avanti diverse iniziative come i cori, le coreografie (immagini di grandi
dimensioni che coprono la curva o l'intero stadio con colori che rispecchiano quelli della
squadra di appartenenza) e piccoli spettacoli pirotecnici.343
I Transpis invece sono degli striscioni che vengono tenuti in alto durante una partita344
e non è raro che sia presente un'offesa per la squadra avversaria e una bandiera (spesso
con colori e simboli di una squadra) sostenuta dall'intera curva che in questo modo è un
po' come se appoggiasse simbolicamente la squadra stessa e in un certo senso, il
territorio dello stadio viene fortemente marcato.
Altro modo per marcare il territorio consiste nelle Fahnenplatz, cioè delle bandiere
attaccate alla recinzione dello stadio.345 Qui si trovano varie forme di espressione nei
confronti della propria squadra, tra cui sciarpe e maglie che talvolta inneggiano contro
la squadra avversaria, contenenti anche espressioni provocatorie come "io non ho
cugini" riferita alla rivalità fra Milan e Inter, che a causa di comuni radici storiche,
vengono soprannominati "cugini".
Quando c'è un successo particolare della propria squadra, i tifosi cercano di entrare in
campo. Quest'azione si chiama "pitch invasion",346 cioè invasione di campo, ed è
interessante notare come, in questo caso, ricorra nuovamente un termine militare come
"invasione".
La presenza di termini molto specifici con azioni collettive miste in concomitanza con
i concetti di mascolinità (in senso di forza, coraggio), successo trionfale (con
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Amici del terzo tempo.
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Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.52.
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Ibidem.
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Ibidem.
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coreografie o canti) e sovranità territoriale (occupando zone dello stadio), concorrono a
plasmare l'idea che quella dei fans (specialmente quella dei più accaniti), sia una
sottocultura vera e propria.347
La proliferazione di un nuovo lessico riferito al calcio può anche essere provocato da
un particolare evento che amplifica tutta la fruizione di questo sport a 360°. A questo
proposito il mondiale giocato in Germania nel 2006 ne è un buon esempio, infatti
all'epoca, nuovi concetti come Fanmeile (area pubblica allestita con maxischermi
riservata ai tifosi) hanno ampliato il linguaggio del calcio.348
Durante queste manifestazioni particolari, ma anche durante le più consuete partite di
Bundesliga, i tifosi festeggiano gioiscono e cantano in un'atmosfera dove anche la
musica gioca sicuramente un ruolo importante, talvolta assieme all'alcol.
L'immagine sottostante rappresenta un interessante esempio che lega militarismo,
tifosi (soprattutto hooligan) e alcol (che a volte serve come bevanda inibitoria per
rompere le convenzioni e fare amicizia in curva). Il simbolo è quello degli
"alcooligans", cioè gli hooligan del paese di Castelleone che sostengono la squadra della
Cremonese. Il soggetto al centro rappresenta un soldato delle Sturmtruppen,349 i colori
grigio-rossi sono quelli della Cremonese, che a livello Geografico viene ulteriormente
identificata dalla targa "CR" sull'elmetto grigio e rosso. I colori vengono poi ripresi
nell'anno di fondazione del gruppo (il 1988), dalla cornice e dal nome del gruppo
alcooligans (unione di alcol + hooligans e inoltre c'è la presenza, forse involontaria,
della parola "cool" all'interno della scritta che vuol dire fantastico, bello, alla moda,
quasi come se fosse un messaggio subliminale) che da molta importanza al fattore alcol,
il quale, in questo caso, potrebbe fungere da fattore inibitorio per un eventuale attacco a
tifoserie avversarie, visto che il soggetto è un militare. Questa mia probabile
interpretazione è giustificata dal contesto storico del simbolo. Esso infatti risale al 1988,
solo tre anni dopo la tragedia di Juventus - Liverpool, quando gli hooligan inglesi
sfogarono la propria violenza. Il cattivo esempio venne poi seguito in Germania con la
creazione di curve violente, e probabilmente questo simbolo richiama o imita il clima di
aggressività in curva di quegli anni.
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6.3 FUNZIONI LINGUISTICHE DEL LINGUAGGIO

Se ci si chiede "perché la lingua è utile all'uomo?" a prima vista risulta senza senso,
ma non è tutto così scontato perché la lingua è un mezzo che va interpretato.350 Tuttavia
questa domanda deve essere maggiormente approfondita per comprenderne meglio tutte
le dinamiche correlate.
Si potrebbe a questo proposito paragonare la lingua ad un'altro strumento, ossia il
martello. Esso può essere utilizzato in diversi modi351, presentando diverse funzioni,
dato che posso usarlo come fermaporta, oppure addirittura come arma. Tuttavia, oltre a
queste possibilità, esiste un utilizzo standard dello strumento, per esempio colpire dei
chiodi per incastrarli in una parete. Così come il martello presenta diverse possibilità di
utilizzo, anche la lingua ha diverse funzioni, come per esempio una funzione
350
351

Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.5.
Ibidem.
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comunicativa, oppure una funzione cognitiva, legata quindi al concetto di riflessione,
oppure la funzione emozionale della lingua quando essa si fa particolarmente viva. Poi
c'è la funzione appellativa dove risulta cruciale il rapporto fra mittente e destinatario e la
funzione poetica che propone particolari relazioni semantiche fra le parole. Poi troviamo
la funzione di contatto, relativa ancora al rapporto fra mittente e destinatario e infine
sociale, quando la lingua viene collegata all'organizzazione sociale.
Così come la funzione principale del martello è quella di colpire gli oggetti
(generalmente chiodi), quella della lingua consiste nell'esprimere e trasmettere i pensieri
delle persone.352

6.4 IL LINGUAGGIO SPECIALISTICO DEL CALCIO E I CORI DA STADIO

Oltre alle varie funzioni della lingua, ci sono anche diverse lingue, o per meglio dire,
diverse varietà di linguaggio: dialetti, lingua scritta, linguaggio colloquiale, la lingua
comune e il linguaggio specialistico.353 Quest'ultimo risulta molto variegato, in quanto
ogni settore ha un suo lessico, infatti risulta chiaro che uno chef utilizzerà un linguaggio
diverso da un chimico. Ognuno di questi ambiti mostra una particolare connessione fra
lessico e professione legata a sua volta ad un particolare campo di conoscenze, diviene
quindi chiaro che il linguaggio specialistico si differenzia da quello generico perché è
molto più specifico. Secondo Laut Kirsten il linguaggio specialistico è una varietà di
una lingua che si è specializzata in un campo specifico. Oltre ai linguaggi specialistici
legati alle professioni ci sono quelli riferiti a diversi gruppi di interesse, e uno di questi,
è il linguaggio del calcio, dato che, come abbiamo visto, molti concetti assumono
un'accezione specifica solo in questo sport, come "catenaccio" (tattica marcatamente
difensiva). Tuttavia ogni linguaggio specialistico si suddivide a sua volta in altri ambiti
più specifici perché riferiti a situazioni particolari, per esempio i cori da stadio.354
Esistono prima di tutto dei motivi e degli effetti relativi ai cori da stadio, tuttavia cosa
provoca la tipica atmosfera di sostegno e di incitamento in una partita di calcio?
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Ibidem.
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Sicuramente l'entusiasmo del pubblico stesso gioca un ruolo importante,355 ma in realtà
c'è molto di più, in quanto per esempio attraverso i cori non solo i tifosi sostengono la
squadra, ma la possono anche influenzare. Possono essere emozioni positive di sostegno
alla squadra, contestazioni nei confronti della squadra stessa, ma anche odio nei
confronti degli avversari, oppure ci possono essere delle provocazioni nei confronti
dell'altra fazione che portano ad una sorta di "battaglia psicologica" fra le curve,356 dove
ritroviamo ancora l'ennesimo termine militare.
Però quali sono le motivazioni che portano i tifosi a cantare? A questo proposito il
ricercatore specializzato in canti popolari Ernst Klusen ci fornisce tre elementi
chiave:357

1) L'abuso di bevande alcoliche.

2) Il movimento non convenzionale all'interno delle curve rappresentato dal ballo o
elementi simili, ad esempio "chi non salta interista è" nella curva del Milan.

3) Vestiti non convenzionali che possono essere maschere, sciarpe, berretti o altro.

Ma che senso ha cantare? Secondo Friedrich Klausmeier si ha voglia di cantare perché
è un modo per scaricare la tensione psicologica interna (dovuta anche alla trepidazione
per le azioni in partita) che si è accumulata358 e quindi si potrebbe dire che attraverso il
canto/coro ci sia una forma di liberazione oltre a un'espressione di forza.359 Inoltre è
proprio attraverso il coro da stadio collettivo che si può avvertire un sentimento di
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Cfr. Gumpp, Sebastian, Niels Kohlhaas und Sascha Kurth (Hrsg.), Lieder aus der Kurve. Gesangbuch
für Fußballfans, Europa-Verlag, Hamburg, (2005), p.7.
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appartenenza ad un gruppo360 (come vedremo in seguito) che è indubbiamente qualcosa
di molto primitivo nella natura umana, dato che fin dalla preistoria, l'uomo tendeva a
cacciare assieme ad altri uomini ed in generale tutte le associazioni (dai sindacati ai
gruppi su facebook) hanno come comune denominatore l'appartenenza ad un gruppo per
delle caratteristiche in comune degli aderenti che risultano più rilevanti se espresse
collettivamente.

Risulta molto importante poi la differenza fra coro da stadio e inno della squadra che
sono due sottogruppi del repertorio delle canzoni dei tifosi di calcio.361 I cori da stadio
sono spesso molto brevi e composti da poche parole differenti, mentre gli inni delle
squadre sono più lunghi, composti da molte strofe e strutturati in modo complesso. A
livello di contenuto gli inni delle squadre si concentrano sul proprio club e raramente si
contrappongono ad altre squadre come fanno i cori da stadio.
Sia i cori che gli inni delle squadre si possono poi suddividere in diverse categorie:362

1) CATEGORIA DI SOSTEGNO: Può essere un incitamento diretto per la squadra, ma
anche un incitamento indiretto attraverso delle critiche nei confronti degli avversari.

2) CATEGORIA SOLIDALE: In questo caso non si tratta semplicemente di sostegno
ma di produzione del sentimento di appartenenza, e i tifosi si sentono parte della
squadra.

3) RICHIESTA: Diversamente dalle altre categorie viene richiesto qualcosa a causa di
una aspettativa. In questo caso i tifosi e i giocatori non sono più un elemento unico e i
tifosi stessi richiedono una vittoria e si aspettano che la loro richiesta venga esaudita.

4) CANTI EUFORICI: Questa categoria esprime le speranze e l'entusiasmo dei fans. Un
buon esempio è il famoso ritornello cantato durante i mondiali 2006 "Berlin, Berlin wir
fahren nach Berlin" .363 Ad ogni vittoria i tifosi cadono in uno stato di euforia che

360

Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.9.
Ibidem p.9.
362
Ibidem p.10.
363
Berlino, Berlino andiamo a Berlino.
361
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esprimono attraverso le loro voci. Questa situazione euforica diventa però
particolarmente dolorosa se la vittoria viene consolidata attraverso i canti allo stadio e
poi smentita da una sconfitta.

5) CORI OSSEQUIANTI: Non si tratta più semplicemente di un'atmosfera festosa o di
un sostegno alla squadra. Questi fans ritengono il calcio come un valore superiore, che
si potrebbe definire adulatorio.

6) CORI DI ESCLUSIONE: In questo caso c'è una critica nei confronti della propria
squadra e questo può succedere, per esempio, se viene mancato un successo da parte
della squadra stessa. Viene espressa in questo caso una critica contro i giocatori e contro
l'allenatore, mentre l'atteggiamento dei tifosi consiste nell'ammonimento e nell'offesa.
Questo atteggiamento può cambiare repentinamente a causa di una vittoria o di uno
sforzo da parte dei giocatori.

7) I CORI DI DIFFAMAZIONE: Vengono rivolti contro la squadra avversaria e
consistono in un rafforzamento dei cori di esclusione in quanto, attraverso l'offesa, la
controparte viene ben distinta ed esclusa da coloro che cantano per la propria squadra ed
è un modo per separare distintamente i due gruppi di appartenenza.

8) CORI INGANNEVOLI: Vengono usati dai tifosi per esempio per distrarre la squadra
avversaria. In questo caso nemmeno l'arbitro viene risparmiato.

6.4.1 CATEGORIZZAZIONI

Le tipologie di canti che andremo ad analizzare fra poco si possono distinguere e
classificare, oltre che dal contesto, anche in base al tipico utilizzo delle parole che
determina il tono del testo e la sua espressione.364 In seguito verranno presi in esame
due esempi di canti/cori del gruppo solidale e di esclusione per scoprirne le
caratteristiche principali, campi semantici e categorie. Verranno quindi identificati
anche specifici utilizzi delle parole dei rispettivi gruppi analizzati. Le corrispondenti
364

Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.12.
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caratteristiche dei due esempi possono essere suddivise nelle seguenti categorie
individuate nei testi da quattro colori differenti: Appartenenza, identificazioni della
squadra, sport o elementi caratterizzanti dello sport e espressioni euforiche. Le
traduzioni delle parti colorate vengono fornite in nota, mentre la frequenza viene
mostrata con un numero associato a X, ad esempio 2X se la parola e ripetuta 2 volte.

CATEGORIZZAZIONI DI CORI SOLIDALI
analisi dell'inno dell'Eintracht Braunschweig365
Questa è una canzone della fine degli anni '80. L'originale deriva dai Sound Express.366

Noi, noi, noi siamo l'Eintracht367

„Wir, wir, wir sind die Eintracht
Eintracht ist unser Verein

l'Eintracht è la nostra squadra

Wie auch unsere Gegner heißen

non importa quale sia il nome dei nostri avversari

Wir hauen die Dinger rein

noi rompiamo tutto

Lasst den anderen viel gelingen

lasciatecelo fare

Das ist egal, denn wir sind wieder wer

E' uguale, perché siamo sempre noi

Selbst wenn sie Maradona bringen

anche se voi prendete Maradona

schießen wir ein Tor mehr

noi segnamo un gol in più

Unsere Farben sind blau gelb ohohohoh

I nostri colori sono blu e giallo ohohoh

Und Braunschweigs Löwen im Trikot e abbiamo il leone di Braunschweig sulla maglia
fürchtet man auch anderswo
Eintracht, Eintracht, Eintracht“

si ha paura anche da altre parti
368

Eintracht, Eintracht, Eintracht.

365

Ibidem p.12.
http://www.soundexpressband.com/
367
Traduzione fornita a fianco causa spazio.
368
Cfr. Gumpp, Sebastian, Niels Kohlhaas und Sascha Kurth (Hrsg.), (2005), p.26.
366
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Appartenenza

Identificazioni della squadra

Wir (6x)369

Eintracht (5x)

Unser/unsere(3x)370

Verein (1x)371

Anderen (1x)372

Farben (1x)373

Sie (1x)374

Blau Gelb (1x)375
Braunschweigs Löwen im Trikot (1x)376

Sport o elementi caratterizzanti dello sport

Espressioni euforiche

Maradona (1x)

nessuna

Tor (1x)377
Gegner (1x)378

Inno del VfB Lübeck (squadra del Lubecca)
Come un sogno che non tramonta mai379

„Wie ein Traum, der nie vergeht
Wie ein Herz, das ewig schlägt
Grün wie Rasen, weiß wie Schnee

Come un cuore che batte per sempre
Verde come l'erba del campo, bianco come la neve

Das bist Du mein VfB

Sei tu mio VFB

Wie ein Licht, das uns erhält

Come una luce che ci rischiara

369

Noi.
Nostro/nostri.
371
Società.
372
Altri.
373
Colori.
374
Loro.
375
Blu, giallo.
376
Leoni di Braunschweig sulla maglia.
377
Gol.
378
Avversario.
379
Traduzione fornita a fianco causa spazio.
370
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Wie ein Stern am Himmelszelt

Come una stella del firmamento

Blume, die niemals verwelkt

Un fiore che non sfiorisce mai

Liebe, die ein Leben hält

Amore di una vita

Heute hier und morgen dort

Oggi qua domani la

Jedes Spiel an jedem Ort

Ogni partita in ogni luogo

Ihr sollt hören wir sind da

Voi sentite che ci siamo

Wir, die Ultras, schalala“380

Appartenenza

Noi, gli Ultras, schalala

Identificazioni della squadra

Du (1x)381

Grün/Weiß (1x)382

Mein (1x)383

VFB (1x)384

Uns (1x)385

Die Ultras (1x)386

Ihr (1x)387
Wir (2x)388

Sport o elementi caratterizzanti dello sport

Espressioni euforiche

Spiel (1x)389

Traum (1x)390
Herz (1x)391
Nie/Niemals (1x/1x)392

380

Cfr. Gumpp, Sebastian, Niels Kohlhaas und Sascha Kurth (Hrsg.), (2005), p.65.

381

Tu.
Verde/bianco.
383
Mio.
384
Acronimo della squadra.
385
A noi.
386
Gli ultras.
387
Voi.
388
Noi.
389
Gioco.
390
Sogno.
391
Cuore.
392
Mai.
382
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Ewig (1x)393
Schnee (1x)394
Licht (1x)395
Rasen (1x)396
Stern am Himmelszelt (1x)397
Blume (1x)398
Liebe (1x)399

Nella categoria che riguarda l'appartenenza vengono inclusi sia pronomi come wir e
uns, che mostrano l'unione dei fans, e l'appartenenza alla squadra,400 sia pronomi come
ihr e sie che si riferiscono ai giocatori della squadra avversaria e che quindi formano
confini molto ben definiti. Complessivamente sono 17 le parole di questi testi che
vengono associate a questa categoria. L'elemento più diffuso, e che risalta
maggiormente, è l'utilizzo della parola wir. Attraverso la suddetta espressione di
appartenenza vengono manifestate solidarietà e identificazione con la squadra, mentre
allo stesso tempo ci si stacca a livello di comunità dalle altre società. La categoria delle
identificazioni della squadra comprende caratteristiche come i colori dell'associazione
sportiva e la maglia, che determinano inequivocabilmente le peculiarità più esteriori
della società.401 Solo i nomi dei tifosi della squadra di appartenenza vengono nominati.
Attraverso la denominazione di questa categoria, riferita a concetti di appartenenza, i
tifosi si pongono dietro alla squadra e rendono pubblica la propria identificazione e
appartenenza, ma non si trovano nomi di società avversarie. In questo modo l'attenzione
e l'importanza vengono dirette completamente nei confronti della propria associazione
calcistica celebrata con i canti.
393

Eterno.
Neve.
395
Luce.
396
Terreno.
397
Firmamento.
398
Fiore.
399
Amore.
400
Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.14.
394

401

Ibidem p.14.
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Nella categoria "sport o elementi caratterizzanti dello sport" si trovano parole
riguardanti lo sport in generale o anche in particolare termini come Gegner e Tor.
Nella categoria delle "espressioni euforiche" si trovano caratteristiche che in massima
parte vengono definite solo positivamente e vengono collegate con la società. Così
attraverso connotazioni ed espressioni metaforiche positive viene espressa euforia e
solidarietà per la squadra.402

Formazione di categorie: cori/canti di esclusione
Fangesang von VfL Bochum403

„Wir hassen Dortmund, wir hassen Schalke
Aber ihr – ihr seid die Pest!
Ostwestfalen Idioten, Scheiß Arminia Bielefeld“404.

Melodie: Oh my darling, Clementine (Barker Bradford)

Appartenenza

Identificazioni della squadra

Wir (2x)

Dortmund (1x)

Ihr (2x)

Schalke (1x)
Arminia Bielefeld (1x)

Parole fecali

Denominazioni negative

Scheiß (1x)405

Idioten (1x)406
Pest (1x)407

402

Ibidem p.15.
Odiamo il Dortmund, odiamo lo Schalke, Ma voi - voi siete la peste!, Vestfalia idioti, Arminia Bielfeld
di merda.
403

404

Cfr. Gumpp, Sebastian, Niels Kohlhaas und Sascha Kurth (Hrsg.), (2005), p.25.

405

Merda.
Idioti.

406
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Coro del TSV 1860 München

„Die dummen Roten fuhr′n nach Rom, dem Papst zu huldigen
Die dummen Roten fuhr′n nach Rom, dem Papst zu huldigen
Die dummen Roten fuhr′n nach Rom, dem Papst zu huldigen408

Und das ist was er sagte:
Bayern verpisst euch – keiner vermisst euch!
Glory, glory sechzig München, Glory, glory sechzig München
Glory, glory sechzig München, und alle singen mit – Sechzig!“409

Melodia basata sull'inno alla gioia (dalla sinfonia numero 9 di Beethoven).

Appartenenza

Identificazioni di squadra

Die (3x)410

Die Roten (3x)411

Euch (2x)412

Bayern (1x)

413

Alle (1x)

Sechzig München (3x)414

Keiner (1x)415

Sechzig (1x)416

407

Peste.
Gli stupidi rossi vanno a Roma per rendere omaggio al papa.
409
Cfr. Gumpp, Sebastian, Niels Kohlhaas und Sascha Kurth (Hrsg.), (2005), p.72. Trad.: E questo è ciò
408

che dicono:
Bayern levati dai piedi (pisciatevi addosso)- nessuno sente la vostra mancanza!
Gloria, gloria al Monaco '60, Gloria, gloria al Monaco '60!
Gloria, gloria al Monaco '60 e tutti cantano '60!.
410

I, gli.
I rossi.
412
Voi loro.
413
Tutti.
414
Monaco 1860.
415
Nessun.
416
Sessanta.
411
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Parole fecali

Denominazioni negative

Verpisst (1x)417

Nessuna

Anche in questi due testi si può trovare la categoria della dimostrazione di
appartenenza. Le caratteristiche vengono mostrate in questo caso attraverso il contesto e
anche attraverso altri mezzi come la solidarietà e l'esclusione. Le parole ihr e die sono
direttamente collegate con l'offesa e con paragoni negativi.418 Wir e uns non si trovano
più in modo così diffuso come nei testi precedenti, mentre nel secondo testo di questa
categoria non compaiono affatto. Solo i termini di quantità in opposizione alle e keine si
avvicinano numericamente a die e euch. In questo modo non è la propria squadra, ma le
società avversarie che si trovano in primo piano. Anche nella categoria riferita alle
caratteristiche di squadra le identificazioni delle società avversarie giocano un ruolo
importante.419
Nel primo testo il nome stesso della squadra del Bochum non viene nominato
nemmeno una volta, ma vengono evidenziati solamente i nomi delle società avversarie,
e nel secondo testo si propende per il nome delle antagoniste, ma il TSV München viene
nominato. Inoltre c'è un chiaro riferimento agli oppositori del Bayern legati alla
religione cattolica. Anche in questo caso si da molto peso alle squadre avversarie
sempre da un punto di vista negativo e nonostante siano numericamente esigue, le
parole fecali risultano particolarmente evidenti e importanti.420 Queste ultime
costituiscono il tono e le espressioni negative dei canti di esclusione che vengono
espressi anche con le denominazioni negative. Attraverso il disgusto e altre associazioni
offensive si traccia una linea di confine ben definita per dividere i gruppi.421 In generale
si può dire che spesso l'uomo cerca di soddisfare la voglia di appartenere ad un gruppo,
ed in questo caso il bisogno si trasforma in un tifo che include chi canta nel gruppo
stesso (dicendo noi), ed esclude chi è ritenuto un antagonista (voi) che appartiene ad
un'altro gruppo.
417

Levarsi dai piedi, pisciarsi addosso.
Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), p.16.
419
Ibidem.
420
Ibidem p.17.
421
Ibidem.
418
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6.4.2 MEZZI PER UN'ANALISI MAGGIORMENTE APPROFONDITA DEI CORI
RIFERITI ALLE SOCIETA'

Nei seguenti tre punti si chiariranno i fattori e i mezzi più comuni dell'interpretazione
e dell'analisi di testi poetici, a livello teorico riferiti al calcio, che verranno trattati nel
prossimo capitolo.

Stili retorici

Se si considera l'interpretazione e l'analisi delle poesie e la traduzione di testi latini, sia
nel parlato che nello scritto, risulta chiaro che la parola stile è centrale. Gli elementi che
determinano lo stile hanno più funzioni e, in effetti, perché da un lato servono ad attirare
l'attenzione del lettore o dell'ascoltatore, dall'altro servono per mostrare l'eloquenza
dell'autore. I mezzi di uno stile retorico si possono dividere in due gruppi, cioè in tropi o
in frasi/figure. Per quanto riguarda il gruppo dei tropi si sostituisce una parola con
un'altra, mentre nelle figure un gruppo di parole o un'intera frase viene sostituita da
espressioni più semplici o viene diversamente riformulata.422

Il sistema delle rime
Le poesie e le canzoni si distinguono per un sistema di rime diverso.423 Così in primo
luogo si trova, alla fine della poesia, un sistema di rime piano che viene anche chiamato
rima finale, sonante o cadenza piana.
In questo caso le due sillabe finali (bisillabo) di un verso sono uguali e vengono
accentate dalla penultima sillaba.
La rima finale tronca, o cadenza tronca sussiste quando le parti finali monosillabiche di
un verso suonano uguali.
La rima interna si trova quando una rima è presente all'interno di uno stesso verso,
mentre lo Schlagreim424 accade quando due parole di seguito rimano direttamente fra di
loro.
422
423

Ibidem.
Ibidem p.18.
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Si distingue poi fra rima pura e rima impura: nella prima le parole in rima concordano
completamente fra di loro, mentre nella seconda solo parzialmente.
Chiaramente anche gli schemi a livello di rima sono diversi, e quindi si possono trovare
rime baciate, rime incrociate, rime abbracciate, ecc.
E' pratica comune indicare lo schema delle rime attraverso una successione di lettere
che chiarisce come i vari elementi di rima interagiscano fra di loro.

Rima baciata: aa bb
Rima alternata: ab ab
Rima abbracciata: abba
Rima di coda: aab ccb
Rima incrociata: abc abc
Rima ammucchiata:aaa
Rima incatenata: aba bcb cdc d
Rima impura: Es: ruft-Luft425

6.4.3 ANALISI DI ALTRI INNI

L'inno del Borussia Dortmund

Il primo inno che andremo ad analizzare è quello del Borussia Dortmund per poi
proseguire con quello della squadra dell'Essen. La società ha come sua centro, a livello
di tifoseria, la zona della Ruhr e questi tifosi, per il momento, rappresentano la fetta più
grande fra quelli della loro squadra e occupano fisicamente, ma anche con dei canti, la
parte a sud del loro stadio.426
Nonostante ci siano stati alcuni problemi finanziari, la squadra viene sostenuta in casa
da più di 25.000 tifosi. Il seguente inno di squadra viene cantato con riferimento alla
canzone di Juliane Werdings Am Tag als Conny Cramer starb427 e sia la canzone

424

Non ha traduzione in italiano, ma è un tipo di rima interna. http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagreim
Cfr. Khodadadi, (2006), p.18.
426
Ibidem, p. 19.
427
Il giorno in cui Conny Cramer morì.
425
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originale, sia la versione adattata dai tifosi risalgono agli anni settanta. Non c'è un titolo
specifico.428
Ad una prima analisi di confronto risulta chiaro che non è stata ripresa solo la melodia
della canzone, ma anche grandi parti di testo della prima strofa e il ritornello. In blu ci
sono le parti che differiscono rispetto all'originale tradotte fra parentesi quadre. Qui di
seguito viene proposta la canzone originale e la traduzione correlata.
Am Tag als Conny Kramer starb (1972) 429

„Wir lagen träumend im Gras,
Die Köpfe voll verrückter Ideen.
Da sagte er nur zum Spaß,
Komm' laß' uns auf die Reise geh'n.
Doch der Rauch schmeckte bitter,
Aber Conny sagte mir, was er sah,
Ein Meer von Licht und Farben,
Wir ahnten nicht,
Was bald darauf geschah.
Am Tag, als Conny Kramer starb,
Und alle Glocken klangen,
Am Tag, als Conny Kramer starb,
Und alle Freunde weinten um ihn.
Das war ein schwerer Tag,
Weil in mir eine Welt zerbrach…“
TRADUZIONE430

Il giorno che morì Conny Kramer

428

Cfr. Khodadadi, (2006), p.19.
Canzone originale.
430
A causa della lunghezza non viene riportata in nota.
429
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Stavamo sognando sull'erba
la testa piena di idee folli.
Come ha detto solo per divertimento
venite, lasciateci andare in viaggio.
Ma il sapore amaro di fumo

Ma Connie mi ha raccontato cosa ha visto

un esercito di luce e colore
Non avevamo idea
quello che è successo poco dopo.

Nel giorno in cui morì Conny Kramer
e amici piangevano attorno a lui.
E 'stata una giornata dura

perché ho rotto uno nel mondo.

Der Fangesang431

„Wir lagen träumend im Gras,
Die Köpfe voll verrückter Ideen
Da sagte Jumbo nur zum Spaß: [come giambo ha detto solo per divertimento]
Komm, lass uns mal auf Scheiße [merda] gehen.
Doch der Rauch, der [che] schmeckte bitter
Aber Jumbo sagte uns [a noi], was er sah:
Ein Meer von schwarz-gelber Fahnen [bandiere]
Wir ahnten nicht, Was bald darauf geschah…

Am Tag als FC Scheiße starb
431

Inno del borussia con traduzione di parti distintive dell'inno a fianco fra quadre.
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Und alle Borussen sangen [tutti quelli del Borussia cantavano]
Das war ein schöner Tag [era un bel giorno]
Als in Scheiße eine Welt zerbrach! [perché uno nel mondo era nella merda]
Tod und Hass dem S04! Tod und Hass dem S04!...“ [morte e odio allo 04! morte e odio
allo 04]432

Entrambi i testi sono stati scritti negli anni settanta che sono conosciuti per il
movimento hippie e l'abbondante consumo di droga. Per la seguente analisi si è preso in
considerazione il libro „Lieder aus der Kurve, Gesangbuch für Fußballfans“.433
Juliane Werdigs tematizza nella sua canzone, con voce melanconica e
accompagnamento di chitarra, la morte di Conny Kramer per abuso di droga che viene
preannunciata attraverso il titolo e parla di un'esperienza personale che
conseguentemente viene identificata con ich.434 La canzone adattata per il calcio è
costituita da 13 righe e a livello di metrica si trova il giambo. Il sistema di rime consiste
in quella incrociata fino alla quarta rima, mentre nella quinta si trova la parola bitter435
che non fa rima con niente e spezza la continuità. Le righe sei e otto sono ancora rime
incrociate, mentre nella settima riga sah436 non fa rima con niente. Le righe da nove a
dodici mostrano due diversi schemi di rima, ossia quella incrociata e abbracciata,
mentre l'ultima riga non rima con nessun altra. Ad una prima lettura risulta chiaro che
nella versione originale non troviamo ne espressioni colloquiali, ne abbreviazioni, così
come l'inizio della versione adattata.

„Wir lagen träumend im Gras, a
Die Köpfe voll verrückter Ideen b
Da sagte Jumbo nur zum Spaß: a
Komm, lass uns mal auf Scheiße gehen. b
Doch der Rauch, der schmeckte bitter c
Aber Jumbo sagte uns, was er sah: d
Ein Meer von schwarz-gelber Fahnen e
432

Cfr. Gumpp, Sebastian, Niels Kohlhaas und Sascha Kurth (Hrsg.), (2005), p.36.
Cori della curva, libro delle canzoni per tifosi.
434
Io.
435
Amaro, triste.
436
Vedeva.
433

102

Wir ahnten nicht, Was bald darauf geschah… d
Am Tag als FC Scheiße starb f f
Und alle Borussen sangen g g
Das war ein schöner Tag f h
Als in Scheiße eine Welt zerbrach! h f
Tod und Hass dem S04! Tod und Hass dem S04!...“ i i

------Neologismo
------Personificazione
------Metafora

A livello di contenuto si tratta della rivalità accesa fra il Dortmund e lo Schalke 04
che, in questo caso, viene portata avanti con le parole. Come nella versione della
Werdings il testo dei tifosi del Borussia incomincia con "Stavamo sognando sull'erba la
testa piena di idee folli", che viene separata da un enjambement dopo la parola Grass.437
L'espressione wir, a causa della sua posizione iniziale, risulta un elemento di spicco.
Attraverso questa parola Juliane Werdigs vuole richiamare i tempi in cui lei era con
Conny Cramer, infatti è proprio con questa frase che inizia a descrivere gli ultimi tempi
della vita di Conny. I tifosi del Borussia invece intendono loro stessi a livello di
collettività mentre cantano a centinaia, rinforzando così fin dall'inizio il loro sentimento
di appartenenza.438
L'enjambement e la conseguente pausa che ne deriva, mette in luce la già citata parola
Grass a fine riga. Dato che questa espressione è anche sinonimo di droga o cannabis,
che era molto diffusa negli anni settanta, la prima riga può essere capita in due modi
diversi, cioè o come prato o come droga. Nella versione originale „Die Köpfe voll
verrückter Ideen“439 potrebbe essere ricondotta all'effetto della droga.440 Nella terza riga
appare il primo adattamento nella versione per il calcio con „Da sagte Jumbo zum
Spaß:“441 invece di „Das sagte er zum Spaß:".442 In questa riga c'è ancora un

437

Erba.
Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.22.
439
Le teste piene di pensieri folli.
440
Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.22.
441
Come Jumbo ha detto solo per divertimento.
442
Come lui ha detto solo per divertimento.
438
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enjambement che porta una certa tensione riguardo a cosa si è detto per divertimento.
Risulta quindi chiaro che con l'introduzione di er443 il soggetto cambia e diventa Jumbo
(forse un capo ultrà particolarmente grasso o l'ideatore della canzone modificata) che si
rivolge ai tifosi del Borussia. Dopo, la frase „Komm lass uns auf die Reise gehen" ,444 si
riferisce ad un viaggio mentale per uso di droga,445 mentre „Komm, lass uns mal auf
Scheiße gehen“446 risulta peggiorativa.
Sorprendentemente la prima tematizzazione riguardante il calcio riguarda la
sostituzione di Reise447 con Scheiβe,448 in quanto nel gergo calcistico volgare si usa
l'espressione wir gehen auf Schalke449 per dire che si va allo stadio dello Schalke, ma gli
eterni rivali del Dortmund scrivono "auf Scheiβe gehen"450 che risulta un gioco di
parole peggiorativo per offendere lo Schalke giocato sulla frase auf Schalke gehen.
Alla quinta riga della canzone originale troviamo "Doch der Rauch schmeckte
bitter"451 che si riferisce ad uno spinello, ma in questo caso è un riferimento ai
fumogeni452 che non a caso in tedesco si chiamano Rauchbombe,453 dove appunto la
parola fumo si ricollega a quella nella versione originale. Inoltre questi fumogeni
vengono fatti esplodere per più motivi che possono essere l'euforia dopo un gol segnato,
oppure una provocazione nei confronti dell'avversario, implicando uno scontro a
distanza (che a volte diventa fisico a fine partita) con chiaro riferimento alla guerra,
infatti non è un caso che la parola fumogeno sia costituita dalla particella Bombe454 che
implica un chiaro riferimento bellico. Quando iniziano queste provocazioni, il sapore di
questi fumogeni rilasciati diventa bitter455 come dice nella canzone che però si riferisce
agli spinelli.456

443

Egli.
Lasciateci andare in viaggio.
445
Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.22.
446
Venite, lasciateci andare a defecare.
447
Viaggio.
448
Merda.
449
Andiamo allo Schalke.
450
Andare a defecare.
451
Ma il sapore amaro di fumo.
452
Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.23.
453
Bomba di fumo.
454
Bomba.
455
Amaro.
456
Cfr. Farnosh Khodadadi, (2006), cit, p.23.
444
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Proseguendo si trova "Aber Conny sagte, was er sah" ,457 adattato poi con "Aber Jumbo
sagte uns was er sah"458 dove uns459 implica un wir460 e quindi un nome collettivo della
comunità dei fans del Borussia, importante a livello di appartenenza.461
Alla settima riga risulta chiaro cosa vedeva Conny: ein Meer von Licht und Farben,462
e in questo caso il mare è una metafora (che risultano ancora una volta cruciali anche
negli inni calcistici) per indicare la vastità di ciò che vedeva e i colori sono un chiaro
effetto allucinogeno. Nell'inno si trova Ein Meer von schwarz-gelber Fahnen463 che, in
questo caso, indica la vastità dei tifosi del Borussia attraverso la metafora del mare e
precisa chiaramente la tonalità di questa marea di tifosi con evidente riferimento ai
colori della squadra, cioè il giallo e il nero.464
La frase Am Tag als FC Scheiße starb465 è una chiara riformulazione della frase "il
giorno in cui Conny Cramer morì" dove la parola Scheiβe466 rappresenta un chiaro
riferimento allo Schalke, che inizia con la lettera "S", mentre a livello di significato è
evidente il carattere peggiorativo della versione calcistica rappresentata dal verbo
morire che indica anche metaforicamente il verbo perdere (sperando che lo Schalche
perda).467
Si evince che questi continui riferimenti allo Schalke 04 in quest'inno cantato del
Borussia Dortmund indicano una fortissima rivalità, infatti in molti inni si tende
principalmente a esaltare la propria squadra (ad esempio l'inno del Milan o dell'Inter),
mentre in questo, che è uno dei cori/inni principali (non è l'unico, infatti ce ne sono altri,
tra cui quello ufficiale, che si riferiscono solo alla propria squadra, cioè al Borussia
Dortmund), si tende fin dall'inizio a creare una netta separazione con i rivali, quasi
come se fosse più importante denigrare gli eterni avversari che esaltare la propria
squadra. A differenza di altri cori denigratori (come quelli del Milan nei confronti
dell'Inter), questo risulta però molto più pesante perché si parla per esempio di odio ma
anche di morte. Nell'ultima frase analizzata infatti il verbo morire (nei confronti dello
457

Ma Conny diceva ciò che vedeva.
Ma Jumbo ci diceva ciò che vedeva.
459
A noi.
460
Noi.
461
Cfr Khodadadi, (2006), p.23.
462
Un mare di luce e colore.
463
Un mare di bandiere giallo nere.
464
Cfr. Khodadadi, (2006), p.24.
465
Il giorno in cui l'FC merda morì.
466
Merda.
467
Cfr. Khodadadi, (2006), p.24.
458
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Schalke) accentua ancora di più questa tendenza di astio, sebbene la parola morte sia
anche sinonimo e metafora di sconfitta dello Schalke. Probabilmente il forte odio non è
solamente dovuto al fatto che sono città vicine (e quindi geograficamente rivali), ma
sussiste anche una certa competizione a livello economico, in quanto sono due città
importanti della Ruhr, un agglomerato industriale molto significativo in Germania. La
rivalità economica potrebbe quindi risalire ai tempi della rivoluzione industriale, quando
il fiume Ruhr (affluente del Reno) risultò essere di importanza capitale per lo sviluppo
della Germania, in quanto furono estratte ingenti quantità di carbon-fossile proprio dal
bacino carbonifero scoperto negli anni 50 dell'Ottocento.468 Il Reno era, ed è, importante
per Gelsenkirchen, mentre il Ruhr per Dortmund. Questa spiegazione non è tuttavia
un'eccezione, in quanto anche la rivalità fra Manchester e Liverpool presenta analogie
importanti con quella fra i due club tedeschi. Infatti le due città inglesi distano pochi
chilometri di distanza l'una dall'altra, hanno entrambe dei porti (come le due tedesche),
sono due poli economici importanti e in passato si accusavano vicendevolmente di
rubare lavoro l'una all'altra.469 La loro rivalità calcistica quindi si basa, almeno in parte,
sulla rivalità economica e questo accentua la competizione stessa che non si limita
all'ambito sportivo, così come fra Borussia e Schalke.
Ritornando all'inno del Dortmund la frase "Und alle Freunde weinten um ihn"470
diventa "Und alle Borussen sangen",471 mostrando ancora una volta un chiaro
sentimento di appartenenza legato alla squadra attraverso un canto collettivo. In seguito
"Das war ein schwerer Tag"472 diventa "Das war ein schöner Tag"473 perché cambia la
prospettiva, in quanto la sconfitta/morte dello Schalke viene ritenuta dai tifosi del
Dortmund una cosa positiva. Le ultime due righe "Als in Scheiße eine Welt zerbrach!
Tod und Hass dem S04! Tod und Hass dem S04!..."474 risultano particolarmente volgari
e forti a livello di offesa. Innanzitutto esse sono le parole finali e quindi in un certo
senso vogliono sintetizzare, rafforzare e ribadire i concetti di odio esposti
precedentemente, che vengono ribaditi con la ripetizione dell'ultima frase e i punti
468

http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_della_Ruhr
Espn Classic Sport Calcio Rivalità calcistiche (Manchester United - Liverpool e Benfica - Sporting
Lisbona).
Fonte: http://www.mediagol.it/articolo.asp?idNotizia=203311##ixzz1Xvz2N6rd
470
E gli amici piangevano attorno a lui.
471
E tutti quelli del Borussia cantavano.
472
Era un giorno più difficile.
473
Era una bella giornata.
474
Quando il mondo si frantumò in merda! morte e odio allo Schalke! morte e odio allo Schalke...!.
469
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esclamativi oltre ad essere un atteggiamento provocatorio nei confronti degli avversari.
L'abbreviazione della squadra avversaria in "S04" è tipico del linguaggio dei tifosi, in
quanto risulta più diretto.

Riassumendo, pur avendo come base una canzone, il significato e l'effetto della
versione dei tifosi risulta radicalmente diverso e non serve tanto ad incitare la squadra,
ma a provocare l'avversario, cioè lo Schalke 04.475

Inno Bayern Monaco

Sebbene questo sia un inno antichissimo e senza titolo, si sente ancora oggi fra le
tribune.476 Il tema del testo è molto semplice e riguarda una vittoria della squadra.
E' composto da otto righe e il verso è un giambo. Dalla riga due fino alla sei troviamo
delle rime a mucchio (Haufreim), mentre alla sette e otto c'é una rima baciata e solo la
prima riga non rima con nessun altra.

„Was schert mi Weib

a

Was schert mi Kind

b

Hauptsach is das Bayern g´winnt

b

Des sog i laud, des is koa Sünd

b

Hauptsach is das Bayern g´winnt

b

Uns stört koa Regn und auch koa Wind b
Hauptsach is das Bayern gwinnt

b

Hey FC, FCB, FC Bayern ok

c

FC; FCB, FC Bayern ok!“

c

---------Parallelismo
_____Anafora
--------Separazione
---------Sequenza asindetica

475
476

Cfr. Khodadadi, (2006), p.25.
Ibidem p.25.
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traduzione477

Che mi importa della donna
Che mi importa dei figli
Ciò che conta è la vittoria del Bayern
Lo canto a voce alta, perché non è un peccato
Ciò che conta è la vittoria del Bayern
Non ci importa se piove o c'è vento
Ciò che conta è la vittoria del Bayern
Hey FC, FCB, FC Bayern ok
FC; FCB, FC Bayern ok!

Risulta evidente la particolare scelta linguistica riferita al testo, in quanto scritto nel
dialetto bavarese che è, in questo testo, una variante del tedesco.478 Quindi, attraverso la
scelta linguistica, si cerca di dare una connotazione regionale e facilmente individuabile
nella variante bavarese del tedesco, conseguentemente l'identificazione con la zona di
origine della squadra parte proprio dalla scelta linguistica.
Le prime due righe cominciano con delle domande retoriche specularmente costruite e
che non rimano fra loro. Forse la scelta di non farle rimare non è casuale, in quanto i
due soggetti in questione (donna e figli), riferiti all'iperonimo di famiglia, sono gli unici
connotati negativamente e quindi la scelta di evitare la rima indica separazione da tutto
il resto. La parola Weib per indicare la donna ha inoltre una accezione antiquata ma
anche negativa perché può significare donnaccia, è evidente quindi che il testo è rivolto
ad un pubblico maschile.
Nella riga seguente si antepone per iperbole il Bayern alla propria famiglia, dando
così al calcio un valore assolutamente superiore rispetto agli affetti familiari, ma anche
rispetto a molte altre cose.
E' interessante notare, che nell'inno, non si da enfasi alla vittoria del Bayern Monaco,
ma alla vittoria del Bayern. Questa abbreviazione indica tutta la zona della Baviera, in
quanto la città di Monaco non viene esplicitata, e ciò indica che la squadra è importante
477
478

Non è in nota causa spazio.
Cfr. Khodadadi, (2006), p.26.
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per tutta la regione della Baviera e non solo per la città di Monaco, identificando la
regione intera con il club (un po' come il Barcellona per la Catalunya).
Alla quarta riga si dice che tutto ciò non è peccato e in questo caso c'è un chiaro
riferimento cristiano, a causa della forte religiosità della regione.479
L'attaccamento alla maglia viene poi ribadito quando si dice che si sosterrà la squadra
in ogni condizione atmosferica, l'importante è che vinca, e dicendo questo si inculca
anche una particolare mentalità legata principalmente alla vittoria. Ciò che conta è
vincere, quindi essere più forti degli altri, e questo modo di pensare, apparentemente
scontato, riflette la mentalità anche della nazionale tedesca che, quando gioca male,
deve però portare a casa un risultato positivo. Tutto ciò non è scontato perché alcune
squadre (specialmente in Olanda) pensano più a mostrare un calcio bello da vedere e
divertente, come se queste caratteristiche fossero più importanti della vittoria stessa
(anche se oggi è un po' diverso)480. Questa mentalità si rispecchia bene nella nazionale
olandese, che è bella a vedersi, anche grazie all'invenzione del calcio totale,481 ma è
l'eterna seconda, e non ha mai vinto un mondiale fino al 2010 compreso, pur avendo
disputato tre finali mondiali. Insomma c'è chi ai mondiali, o in altre competizioni, va per
mostrare quanto è forte (Bayern e la Germania che, a parte nel 1938, non è mai andato
sotto un quarto di finale mondiale) e c'è chi va per far vedere quanto è bello (Olanda,
Ajax). Il concetto di vittoria (e quindi forza della squadra) in questo inno è
particolarmente forte perché viene ripetuto tre volte. E' probabile inoltre che le squadre
con una mentalità di gioco ben delineata siano anche le più forti.
Altra ripetizione consiste nelle ultime due righe (a parte "hey" e il punto esclamativo)
che costruiscono il nome del Bayern attraverso l'abbreviazione FC che diventa FCB e
infine FC Bayern che viene rafforzato dalla vicinanza della rima con "ok" in queste
ultime due righe, identificando una connotazione positiva.482

479

Ibidem p.27.
http://footballpoetssociety.blogspot.com/2010/07/la-nuova-olanda.html
481
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuole_calcistiche#La_scuola_tedesca
482
Cfr. Khodadadi, (2006), p.28.
480

109

Paragone

A livello di contenuto l'inno del Bayern si differenzia da quello del Dortmund, in
quanto l'inno bavarese si concentra sulla squadra, mentre quello del Borussia Dortmund
si concentra sulla provocazione dei rivali storici. Inoltre la particolare presenza del
dialetto, nell'inno del Bayern, lo rende univocamente identificabile con la zona, cosa che
non succede per quello del Dortmund, che teoricamente potrebbe essere adattato per
un'altra squadra, perché non rappresenta una zona specifica della Germania dal punto di
vista linguistico come per l'inno del Bayern.
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7. I NOMI DELLE SOCIETA':
COSA SONO E COSA SIGNIFICANO

7.1 SOCIETA'

Gli albori dell'associazionismo tedesco sorsero col codice di diritto prussiano del
1794,483 un codice liberale che permise la formazione di associazioni pubbliche e
private.
Il passaggio successivo riguardò, invece, l'associazionismo nelle società industriali,
mentre nel corso degli ultimi duecento anni, si è sviluppato un interesse sempre
crescente per quanto riguarda il tempo libero e la sua relativa organizzazione, dato che il
tempo libero in se ha costituito una parte sempre più significativa della nostra vita.484
Per questo motivo si sono sviluppate associazioni che organizzavano il tempo libero e
perseguono ancora oggi obbiettivi comuni anche molto differenziati fra di loro, e fra
queste, non potevano mancare le associazioni sportive.

7.2 ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Attualmente in Germania esistono circa 100.000 società sportive, fra le quali circa
27.000 sono società parzialmente o totalmente calcistiche.485 I precursori delle moderne
società sportive erano le Turnvereine (società ginniche) che all'inizio venivano chiamate
Turnanstalten e vennero costituite nei primi decenni del diciannovesimo secolo durante
il periodo di liberazione contro l'avanzata dell'esercito napoleonico, con lo scopo di
irrobustire il corpo (da notare la connessione fra sport e guerra).486
La più vecchia e tuttora esistente Turnverein tedesca è la Hamburger Turnerschaft
von 1816, mentre un anno più tardi venne fondata la Mainzer Turnverein von 1817.487 Il
calcio non era incluso in queste attività ginniche, e questa mancanza, veniva compensata
dal gioco della palla a pugno. Come abbiamo visto nei primi capitoli, la comparsa di
483

Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.58.
Ibidem.
485
Ibdem.
486
Ibidem.
487
Ibidem.
484
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questo sport assieme alle sue società, risale alla fine del diciannovesimo secolo, ed
esplose definitivamente agli inizi del secolo successivo. E' interessante notare che però,
nonostante l'enorme popolarità acquisita da questo sport durante il secolo scorso, spesso
le società non si occupano solo di calcio ma di più sport.

7.3 LE SOCIETA' SPORTIVE DA UN PUNTO DI VISTA ONOMASTICO

Nella letteratura onomastica specializzata non si dedica molto spazio ai nomi delle
società, sebbene siano un forte strumento di espressione per quanto riguarda determinate
condizioni nella comunità, a livello di identità sociale e nei legami regionali.488
D'altronde l'onomastica è considerata come una nuova scienza la cui terminologia non è
ancora maturata completamente, e ciò risulta evidente dai tentativi di tipizzazione dei
nomi delle società.
Dato che le società sportive sono una persona giuridica, hanno più a che fare con i
nomi di persona, o meglio gruppi di persone, un po' come un cognome di una famiglia o
un nome di un popolo, il cui presupposto è l'appartenenza ad un gruppo. Inoltre le
società sono anche enti giuridici, così come per esempio i nomi delle istituzioni. Questa
doppia valenza a livello giuridico e associativo489 le rende molto particolari e quindi
degne di nota per un'analisi più approfondita.

7.4 LE SOCIETA' SPORTIVE TEDESCHE E I LORO NOMI

Un segno distintivo per la formazione dei nomi delle società è la combinazione di
parole generiche (appellativi, aggettivi) e sostantivi riferiti per esempio a luoghi, oltre a
soprannomi e anni di fondazione. A questo proposito si possono distinguere diverse
tipologie di nomi riferiti a società:490

488

Ibidem p.59.
Ibidem.
490
Ibidem p.59.
489
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Luogo + indicazione appellativa di sport + anno di fondazione: Hannoverscher
Sportverein von 1896, Ulmer Turnverein von 1846.491

Indicazione appellativa del tipo di sport + anno di fondazione + luogo: Turn- und
Sportvereinigung 1945 Ahlen.492 Con precisazione del tipo di sport: Schützenverein (SV)
von 1924 Freihand Göttingen.493

Indicazione appellativa del tipo di sport + luogo + anno di fondazione: Turn- und
sportverein München von 1896, Fuβballclub Schalke 04.494 Seguono poi una serie di
abbreviazioni appellative come FC (Fuβallclub) o FFC (Frauenfuβallclub).495 Esistono
poi versioni senza anno di fondazione: 1. FC Nürnberg.496 In quest'ultimo caso è
presente anche il numero ordinale che esprime una sorta di sequenza correlata alla
qualità (perché è il primo), mentre in altri casi si seguiva, nei primi anni di fondazione
delle società, il modello inglese mostrando l'ordinale per esteso: First Vienna FootballClub 1894.497

Luogo + informazione appellativa del tipo di sport + soprannome + anno di fondazione:
Berliner Sportclub Herta 1892.498

I soprannomi sportivi dati alle squadre si sono evoluti per rappresentare un ulteriore
segno distintivo e possono essere suddivisi in diversi gruppi:499

1) Il nome descrive i colori della società: SC Rot-Weiβ Oberhausen, SV Schwarz-Rot
Edlau.500

491

Società sportiva di Hannover 1896, società ginnica di Ulm 1846.
Associazione ginnica e sportiva di Ahlen 1945.
493
Associazione libera di tiro di Göttingen 1924.
494
Associazione ginnica e sportiva di Monaco del 1896, società calcistica dello Schalke 04.
495
Società di calcio, società di calcio femminile.
496
Società calcistica numero uno di Norimberga.
497
Prima società calcistica di Vienna 1894.
498
Società sportiva dell'Hertha Berlino 1892.
499
Cfr. Bogdal, (2010), p.60.
500
Società rosso-bianca dell'Oberhausen, associazione nero-rossa Edlau.
492
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2) Il nome esprime forza, volontà di offrire buone prestazioni e successo: SV Eiche 05
Biederitz,501 dove la parola quercia esprime forza e solidità. TSV Fortuna Düsseldorf,
Victoria 89 Berlin502 attraverso le parole Victoria e Fortuna rappresentano successo e
buone prestazioni.

Alcuni nomi risultano di derivazione incerta. Probabilmente il nome Hertha
dell'Hertha BSC503 deriva dal nome di un piroscafo a vapore, dove sarebbe stata fondata
la società, sebbene alcuni suggeriscano504 che la particella hart-, hert505 giochi un ruolo
importante nel nome della squadra Berlinese, indicando quindi forza e combattività.

3) Il nome esprime cameratismo e unione: Sportfreunde Eisbachtal, SV Amicitia
Viernheim, SV Koncordia Plaunen.506

4) Nomi che contraddistinguono luoghi e legami con le proprie origini come per le
associazioni studentesche:
La città o il paesaggio di riferimento vengono latinizzati: TSV Alemania Aachen.507
Il luogo di riferimento è in tedesco: SV Allertal Wormsdorf, FC Bayern München.508
Connotazioni Geografiche: SV Südwest Ludwigshafen.509
Connotazioni ideologiche: Dynamo Dresden.510 Nella DDR il termine Dynamo indicava
l'associazione sportiva della polizia e degli organismi di sicurezza.511

501

Società Biederitz quercia 05.
Società del Fortuna Düsseldorf, Vittoria Berlino 89.
503
Hertha Berlino.
504
Bogdal, (2010), p.60.
505
Duro, forte.
506
Amici dello sport di Eisbachtal, società dell'amicizia Viernheim, associazione concordia Plaunen.
507
Associazione dell'Aquisgrana.
508
Società della valle di Wormsdorf, societàdi Monaco di Baviera.
509
Società sud-occidentale del porto di Ludwig.
510
Dinamo Dresda.
511
Cfr. Bogdal, (2010), p.61.
502
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5) Nomi che esprimono un legame con le industrie del luogo: SV Elektra Berlin.512 SC
Opel Rüsselheim.513 Questi nomi sono molto simili a quelli delle società sportive legate
alle imprese durante l'epoca del nazionalsocialismo, ad esempio il BSG Zellwolle
Wittenberge, dove Zellwolle indica la lana di cellulosa, e quindi la sua produzione a
livello industriale. Essi sono anche simili ai nomi delle società legate alle imprese nella
DDR come la SG Pneumatik Aue.514
6) Nomi che esprimono vivacità e incitamento simbolico: FSV Frohsinn Seiferdorf.515

7) Nomi che esprimono soprannomi personali: Luftwaffen-SV Boelcke Krakau e
Luftwaffen-SV Mölders Krakau, derivanti dagli aviatori Oswald Boelcke e Werner
Mölders. Questa tipologia risultava particolarmente diffusa dopo la seconda guerra
mondiale nella zona di occupazione sovietica, quando, alle squadre veniva dato il nome
di persone importanti di sinistra da prendere a modello.
E' il caso del poeta Fritz Reuter per la squadra Fritz Reuter Neubrandeburg. Ci sono poi
nomi di imprese collegate a società sportive che aggiungono un nome di persona: BSG
Motor "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt516 (Fritz Heckert era un politico tedesco
considerato eroe nella DDR).517

7.5 NOMI NON UFFICIALI

Da un punto di vista pratico, nelle comunicazioni sportive e in particolar modo nella
radiocronaca, vengono utilizzati nomi abbreviati delle società.518 In questo modo
l'abbreviazione riduce il termine fino a farlo coincidere con il nome del luogo, così l'FC
Energie Cottbus e.V. diventa semplicemente Cottbus. A volte l'abbreviazione si riduce
ad una sigla, infatti il Karlsruher SC 1894 Mühlburg diventa semplicemente KSC.
Entrambe le abbreviazioni, benché diverse dal nome ufficiale, risultano perfettamente
comprensibili, mentre per le squadre molto famose si accorcia considerando la parola
512

Associazione delle società dell'energia elettrica di Berlino.
Società dell'Opel Rüsselheim.
514
Società dei pneumatici di Aue.
515
Associazione allegra di Seiferdorf.
516
Società sportiva del motore di Fritz Heckert di Cheminitz (prima del 1990 Karl-Marx-Stadt).
517
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Heckert
518
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.62.
513
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più significativa, ad esempio Werder invece di Sportverein Werder von 1899 Bremen.519
Esistono poi nel linguaggio del calcio anche nomi non ufficiali riferiti a soprannomi, e
si possono dividere in diverse categorie, come per esempio:520
1) In riferimento ai colori e al disegno della maglia: Zebras521 per il MSV Duisburg a
causa delle strisce della maglia.
2) In riferimento allo stemma e al nome della società: Geiβböcke522 per il Colonia.
3) Ricordando la storia della società: Chemie/die Chemiker523 per il Sachsen Leipzig524
perché la società di origine era il BSG Chemie Leipzig.525
4) Il soprannome della città viene trasferito al club: Schiebock526 per Bischofswerdaer
SV a causa delle attività di trasporto del luogo.

7.6 CAMBIAMENTI DI NOME

In tempi di sconvolgimento a livello sociale, come dopo la seconda guerra mondiale,
si devono considerare anche le società sportive in un processo di nuova
creazione/rifondazione delle società stesse.527 Dato che però queste organizzazioni
venivano considerate come strutture di carattere nazionalistico, nel 1945, le potenze di
occupazione avevano proibito ogni forma di associazione sportiva. Mentre nell'ovest si
era deciso a fine 1945 di lasciare i vecchi nomi delle società, i russi decisero di non
mantenerli e nella Germania Est ci fu una riorganizzazione dei nomi secondo modelli
sovietici di riferimento, utilizzando il nome dell'impresa, della polizia e più tardi dello
sport militare.528 Conseguentemente ci furono diversi cambiamenti nei nomi delle
519

Terra dell'associazione sportiva di Brema 1899.
Cfr. Bogdal, (2010), p.62.
521
Zebra.
522
Caproni.
523
La chimica/i chimici.
524
Lipsia Sassonia.
525
Società di chimica Lipsia.
526
Carriola.
527
Cfr. Bogdal, (2010), p.62.
528
Ibidem p.63.
520
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società e questo può essere ben esemplificato dall'evoluzione della denominazione della
squadra di Lipsia:529

1888: Fondazione di una squadra di ginnastica Allgemeinen Turnverein zu Leipzig von
1945 (ATV).
1892: Conversione della società in Spielvereinigung (im ATP Leipzig).530
1893: Fondazione della Verein für Bewegungsspiele (Vfb Leipzig).531

1945: SG Leipzig-Probstheida, dato che si trova nella parte orientale della città di
Lipsia, cioè Probstheida. Lo stadio porta il nome "Bruno-Plache-Stadion" (politico e
membro del partito di sinistra tedesco) dal 1945 in poi.532 Questa denominazione si
caratterizza per essere fortemente indicativa del primo dopoguerra nella Germania Est.

1948/49: BSG Erich Zeigner Leipzig. La fondazione delle Betriebssportgemeinschaften
(BSG),533 alcune delle quali furono introdotte già durante il fronte di lavoro tedesco del
nazionalsocialismo, legarono lo sport all'economia nazionale. Il nome Zeigner è
riconducibile al politico socialista Erich Zeigner come nome/modello di riferimento.
1949: BSG Einheit Ost Leipzig.534 In quest'anno fu generalizzata e intensificata la
produzione a livello di impresa e la fondazione di autorità amministrative delle società
sportive. Per particolari partner di impresa furono assegnati nomi che legavano le
squadre alle imprese stesse o a un gruppo di esse. La società del Lipsia divenne una
BSG Einheit, cioè un'unione e portatore di amministrazioni statali e istituzioni che sono
servite come motore trainante alla società sportiva.

529

Ibidem p.63.
Società di gioco.
531
Società per i giochi di movimento.
532
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Plache
533
Società sportiva d'impresa.
534
Società d'unione di Lipsia est.
530
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1954: SC Rotation Leipzig. Furono costituite, nel 1954/55, molte più misure nei club
tedeschi, infatti ogni singola industria, amministrazione, struttura politica e militare
poteva fondare un club sportivo. Rotation in questo caso sta per industria grafica
dell'editoria.

1963: SC Leipzig. Risultato dall'unione delle due squadre di Lipsia, cioè il SC Rotation
e SC Lokomotive.

1966: 1. FC Lok(omotive) Leipzig. In questo caso il nome Lokomotive indica la società
sportiva degli enti dei trasporti, facendo un passo indietro nella tradizione dei nomi.

1991: Vfb Leipzig: Dopo la svolta politica nella DDR il club non ha più la
denominazione BSG di stampo comunista e acquisisce Vfb (Verein für
Bewegungsspiele).
La connessione diretta con fra imprese e sport non venne più seguita nei nomi delle
società. In seguito all'unificazione tedesca ci fu un grande cambiamento nell'ambito dei
nomi lasciati in eredità dalla DDR, e questo valeva anche per le società calcistiche.
Tuttavia, in alcuni casi, i nomi di squadre molto famose vennero mantenuti come nel
caso della Dynamo Dresden, perché risultano tradizionalmente molto importanti nella
storia del calcio tedesco.535
Il cambiamento terminologico però fu in gran parte quasi sistematico e riguardava
anche altri sport come il basket e l'Hockey su ghiaccio. Inoltre la struttura stessa del
discorso e del sistema di valori cambiò radicalmente dopo l'unificazione della Germania
infatti, per esempio, nella Germania Est, a livello giornalistico, si enfatizzava molto
meno l'insoddisfazione e la delusione in riferimento ad un risultato sportivo.536
In questi continui cambiamenti si può notare come la popolarità del calcio si leghi
indissolubilmente alla storia, dato che è uno sport molto popolare ed è strumentalizzato
ancora oggi in diversi modi. La sua continua connessione con molti altri ambiti ci
consente addirittura di leggere la storia di alcune nazioni proprio attraverso questo sport

535

Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.64.

536

Monika Fingerhut, Fuβballberichtstattung in Ost und West, Francoforte, Peter Lang, (1991), p.171.
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come abbiamo visto semplicemente ripercorrendo i cambiamenti dei nomi delle società
di Lipsia.
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8. GERGO AUSTRIACO E SVIZZERO-TEDESCO DEL
CALCIO
parole ed espressioni tipiche
8.1 LA LINGUA E LE SUE VARIANTI

La lingua è uno strumento molto importante nella comunicazione umana. Con essa
vengono espressi diversi modi di pensare, agire e operare. Tuttavia, questo strumento,
pur essendo comune a tutti gli uomini, risulta diverso a seconda della nazione, della
società e del luogo considerato.
Le differenze possono manifestarsi anche all'interno di una stessa lingua e lo stesso
tedesco si può presentare in due diverse varianti:537
1) In forma standard e ufficializzata, il cosiddetto Hochdeutsch.538

2) In forma non standardizzata, cioè nel linguaggio colloquiale e nel dialetto.

Il dialetto si sente sempre meno in città come Vienna, e fra i giovani, in questa città,
prevale sempre di più una forma standardizzata di tedesco, sebbene si stia sviluppando
parallelamente una parlata a metà fra il dialetto e il tedesco standard. Nella parte
occidentale austriaca invece i dialetti sono la normalità.539
In Svizzera, invece, la varietà Standard in quanto lingua colloquiale parlata è il
cosiddetto Schweizerdeutsch, mentre la varietà Standard scritta corrisponde a quella
dell'Austria e della Germania.540
In Austria l'utilizzo del dialetto indica anche una perdita di prestigio da parte del
parlante, mentre in Svizzera non solo non è così, ma può essere utilizzato in tutti i livelli

537

Cfr. Bogdal, (2010), p.66.
Tedesco standard e di buon livello.
539
Cfr. Bogdal, (2010), p.66.
540
Cfr. Ibidem, p.67.
538
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comunicativi. Lo standard si usa quando i parlanti non hanno competenze a livello
dialettale, oppure nelle scuole o in parlamento.541

8.2 LINGUA E CALCIO: GERGO CALCISTICO IN AUSTRIA E SVIZZERA

Nel mondo attuale e globalizzato in riferimento ai testi/linguaggi settoriali e ufficiali
si necessita di utilizzare una terminologia standardizzata (anche se con qualche
differenza territoriale)542 per farsi capire il più possibile a livello mediatico dal maggior
numero di persone, sebbene ci siano più variazioni regionali e sociali nell'ambito del
gergo calcistico.543 Queste ultime rappresentano varietà dialettali, colloquiali e non
standard, probabilmente perché il linguaggio del calcio è di dominio pubblico e persone
di tutte le estrazioni sociali possono utilizzare la lingua. Tutto ciò porta ad una certa
instabilità nel gergo usato.
Con la propagazione del calcio a livello nazionale, si diffonde a Vienna e poi in tutta
l'Austria, una progressiva differenziazione terminologica di carattere dialettale.
Lo stesso processo si ha in Svizzera sia dal punto di vista della pronuncia, sia sul piano
delle espressioni.544

8.3 CARATTERISTICHE DEL GERGO CALCISTICO TEDESCO IN AUSTRIA E
SVIZZERA

Indicheremo le caratteristiche riferite all'area austriaca con (= A) e quelle dell'area
Svizzera con (= CH). Ora considereremo 3 aspetti strutturali che appartengono al
contesto lessicale:545

1) Prestiti lessicali.

541

Ibidem p.67.
Ulrich Ammon, Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der
nationalen Varitäten, Berlino, De Gruyter, (1995), p.95. e Ulrich Ammon, Variantenwörterbuch des
Deutschen: Die Standardsprache in Oesterreich, Der Schweiz Und Deutschland Sowie in Liechtenstein,
Luxemburg, Ostbelgien Und Suedtirol, Berlino, De Gruyter, (2004).
543
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.67.
544
Ibidem p.67,68.
545
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.68.
542
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2) Ampi elementi metaforici lessicalizzati.
3) Schibboleth, cioè una parola o espressione che, per le sue difficoltà di suono, è molto
difficile da pronunciare per chi parla un'altra lingua o un altro dialetto. Per questa
ragione, la parola viene scelta come contrassegno per distinguersi dai parlanti di altre
comunità. Chi non è capace di pronunciarla correttamente viene quindi riconosciuto
come straniero. Esempio: la parola olandese Scheveningen, molto problematico da dire
correttamente perfino per i vicini tedeschi.546
8.3.1 PRESTITI LESSICALI
A questo proposito l'inglese ha giocato un ruolo molto importante nella formazione
delle parole, portando anche a forme miste tedesco e inglese, come si vedrà nei prossimi
esempi:547
CH e A:
Das Goal:548 Di chiara derivazione inglese con l'aggiunta del neutro, nettamente diverso
dallo standard das Tor.
Der Kicker:549 Una forma mista dell'inglese kick550 e del tedesco er.551
La parola Match552 è usata in entrambi gli stati, ma sia la pronuncia che il genere
risultano diversi, infatti in Austria si dice Das Match pronunciato [metsch], mentre in
Svizzera si trova der Match pronunciato [matsch]. Anche i due diminutivi dialettali
corrispondenti cambiano, infatti in Austria troviamo das Matcherl, pronunciato
[metschal] e formato col suffisso -erl, mentre in Svizzera das Matchli pronunciato
[mätschli] e formato col suffisso -li.

546

http://de.wikipedia.org/wiki/Schibboleth
Cfr. Bogdal, (2010), p.68.
548
Il gol.
549
Il calciatore.
550
Calcio.
551
Che contrassegna colui che fa l'azione.
552
Partita.
547
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A:
Der Dribblanski: Quando un giocatore prova ad eseguire dei numeri a livello tecnico,
ma risulta inefficace a livello pratico perché perde palla, ironicamente detto für die
Galerie, cioè bello solo esteticamente, da mettere esposto in galleria.553
La parola Kicker risulta particolarmente produttiva nel gergo austriaco, infatti si può
trovare:
Der Antikicker: Giocatore scarso.
Der Badkicker: Giocatore lento e flemmatico.
Der Schweinkicker: Giocatore inadeguato e che conseguentemente gioca male.
Der Weltkicker: Giocatore molto bravo, di classe mondiale.
Der Alibikicker: Giocatore senza voglia di far bene e senza ambizione.
CH:
Tschutte (n): Dall'inglese to shoot, tirare.
Tschuttischuh (r): Scarpa da calcio.
Foulisiech (r): Giocatore che entra in modo duro e scorretto.
Referee (r): L'arbitro, in tedesco standard sarebbe Schiedsrichter.
In generale le prime parole entrate nel gergo del lessico svizzero si riferivano alle
posizioni dei giocatori in campo. Così, per esempio, un difensore era chiamato der Beck
dall'inglese Back.554 Col passare del tempo però queste denominazioni si sono perse,
soprattutto alla luce di posizioni più dinamiche nei sistemi di gioco. Anche il francese
ha giocato un ruolo importante nei prestiti, è il caso di der Ballschani (nota giovane
calciatore), dove Schani deriva dal francese Jean, forma vezzeggiativa di Johann, col
553
554

Cfr. Bogdal, (2010), p.69.
Ibidem.
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significato di apprendista.555 Allo stesso modo si usa il prestito But per dire gol.
L'espressione italiana "bicicletta" ricorda la rovesciata ed è stata recentemente introdotta
in Svizzera, probabilmente a causa del prestigio del campionato italiano
geograficamente vicino alla Svizzera.556
8.3.2 METAFORE
La palla: Questo attrezzo primario per il gioco, a causa della sua forma sferica, si
presta particolarmente a denominazioni particolari. Nella Svizzera occidentale palla si
dice Bölle (n), e questa parola è pressoché identica a Bolle.557 Altra parola svizzera è d'
Klure558 [chluure], mentre d' Kugel559 [chugle], la sfera, viene usata anche in Austria.560
La porta: Anche in questo caso la forma dell'oggetto ha giocato un ruolo importante
per creare delle metafore. In Austria troviamo Butte,561 oltre a die Hütte, die Kiste che
sono dei diminutivi dialettali di porta. Nella varietà del tedesco austriaco troviamo i
corrispettivi d' Hütte e d' Kiste. Vengono poi indicate parti della porta come 's Sieben562
[sibni], e 's Ohre(n)läpplein563 [ohreläppli], per indicare il palo della porta nel tedesco
svizzero, dove più probabilmente il sette indicherebbe l'incrocio dei pali.
Il giocatore e la sua posizione/caratteristiche sul campo:
A:
Bankerdrücker:564 Giocatore che raramente viene messo in campo a causa delle sue
capacità. Questa espressione deriva dal linguaggio scolastico, dove c'è il corrispettivo
Sitzenbleiber.565
Der Eisenfuβ: Giocatore che pratica un gioco duro (anche CH).
555

Ibidem p.69.
Ibidem p.69.
557
Grossa cipolla.
558
Biglia.
559
Sfera.
560
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.69.
561
Botte.
562
Sette.
563
Lobo dell'orecchio
564
Panchinaro.
565
Il ripetente, colui che rimane seduto.
556
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Das Häusl: Giocatore scarso, dal dialetto Häusl, cioè Toilette. Lo stesso significato ha
die Kuh.566
Der Zangler: Deriva da zangeln, lavorare con la tenaglia, che è uno strumento di
precisione meccanico e tecnico. L'espressione indica un giocatore di talento e che gioca
fine.
Der (linke/rechte) Furchler / Furchenzieher: Centrocampista destro e sinistro.
Die Klette: Uomo in marcatura. Significa attaccare una sanguisuga a qualcuno, oppure
applicare una fastidiosa piattola a qualcuno.
CH:
Der Bänkliwärmer: Quello che scalda la panchina e quindi non entra mai perché riserva.
Der Böllefresser: Giocatore egoista. Deriva dal secondo significato "giocare con la
cipolla" e in questo caso, dato che la parola significa "mangiatore di cipolla", si intende
che si tiene la cipolla per se e non la si da agli altri.
Der Schischuh: Giocatore scarso e lento. Alla lettera significa "scarpone da sci".
Situazioni di gioco: L'osservazione di una partita di calcio da parte degli spettatori
porta inevitabilmente alla formulazione di commenti sullo svolgimento del gioco che
possono diversificarsi a seconda del luogo e della situazione:
A:
Sich anschütten: Fare una brutta figura a causa di una cattiva prestazione di gioco.
(Auf) geigen: Giocare bene e con un alto tasso tecnico.
Ausputzen: Ripulire la propria area di porta da un tiro che potrebbe causare un gol.
CH:

566

Mucca.
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Auf Dach bekommen: Perdere con una grande differenza reti, dove Dach sta per testa.
'S Stangeli: Dieci gol segnati da una delle due squadre. Probabilmente importato dai
dieci gol che si segnano nel calciobalilla.
8.3.3 ESPRESSIONI PARTICOLARMENTE CURIOSE
CH:
'S Grümpelturnier: Identifica un torneo amatoriale. La parola ha connotazione neutrale,
ma se viene usata per un torneo professionistico risulta peggiorativa. La parola Grümpel
può avere diversi significati, fra cui "rumore", "cianfrusaglie e roba vecchia".567
Drei Meter Käse!: In questo caso si usa per richiamare la distanza dalla barriera, perché
un tempo il formaggio veniva usato come unità di misura per la statura delle persone.
Ad esempio si diceva che i bambini piccoli erano alti tre formaggi. E' interessante
notare come espressioni come queste siano legate al contesto sociale della Svizzera, per
poi essere applicate all'ambito calcistico.568
Gegel: Significa "escremento essicato" in particolar modo di pecore o topi, ed è usato
come termine peggiorativo per la qualità del tiro.569

A:

Der Ballesterer: Ha valenza neutrale e significa calciatore. Il termine deriva dall'italiano
"balestra" e viene usato allo stesso modo di Kicker. A volte però funge da
peggiorativo.570

Jud schieβen: Significa tirare male/tirare come un ebreo, specialmente di punta, e
questo termine è uno dei tanti che contiene la parola Jud nel dialetto austriaco ed è un
termine razzista peggiorativo.571

567

Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.72.
Ibidem p.72.
569
Cfr. Klaus Michael Bogdal, (2010), cit, p.73.
570
Ibidem p.73.
568
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8.4 CONSIDERAZIONI FINALI

La precedente analisi dimostra come anche forme non standardizzate del linguaggio
calcistico possano essere importanti e ben stabilizzate per capire particolari dinamiche
locali, come si è visto per esempio nell'espressione Jud schieβen, dimostrazione di un
certo tipo di razzismo nella società, che poi si riflette a livello calcistico.
Da un punto di vista linguistico, è anche interessante notare, come le origini
terminologiche inglesi di questo sport siano rimaste in qualche modo abbastanza stabili
(sebbene con i dovuti adattamenti) in Austria ma ancora di più in Svizzera rispetto alla
Germania, si veda per esempio Referee. Accanto a queste troviamo anche espressioni
italiane e francesi. Questo aspetto rimanda però ad una chiara contrapposizione, se si
considerano le terminologie specifiche del luogo, che sono evidentemente staccate
dall'inglese e mostrano una spiccata peculiarità linguistica locale e completamente
tedesca, come nel caso di Drei Meter Käse!.
La presenza di termini dialettali può essere spiegata considerando il fatto che il
linguaggio del calcio è anche di dominio pubblico, e tutte le persone di diversi gradi di
istruzione ed estrazione sociale possono in qualche modo creare nuove espressioni e
diffonderle. Questo è in contrapposizione ai linguaggi specialistici tradizionali, che
normalmente sono legati maggiormente al prestigio, e quindi non consentono
interferenze di carattere regionale o dialettale perché giudicate inferiori.

571

Ibidem p.73.
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9. I SEGNI DEL CALCIO
9.1 IL SEGNO LINGUISTICO, PRESUPPOSTI TEORICI

La semiotica, appartenente alla branca della linguistica, viene comunemente definita
come la disciplina che studia i segni. Il segno a sua volta è uno degli elementi essenziali
di qualsiasi fenomeno comunicativo e uno dei compiti della semiotica è di capire che
cosa sono e cosa lega tutti questi segni e in generale come funzionano, fornendo delle
classificazioni di essi.572
E' importante sottolineare che per interpretare e capire i segni è assolutamente
necessario che sia presente un soggetto ad interpretarli attribuendo loro un significato.573
In generale quindi, il segno, è un qualcosa che rinvia a qualcos'altro,574 per esempio
un'impronta lasciata da un gatto è un qualcosa che rimanda alla mia immagine mentale
del tipo di impronta lasciata dal gatto e conseguentemente alla mia idea di gatto
culturalmente connotata.
Una prima classificazione a livello di segni è quella riguardante i segni naturali e i
segni artificiali, simile al concetto di comunicazione intenzionale e inintenzionale:
Segni naturali:575 privi di emittente consapevole; il rinvio è fissato a valle da un
interpretante che decide di considerare un certo fenomeno come segno di qualcosa.
Segni artificiali:576 emessi con l'intenzione di comunicare, cioè con lo scopo di rendere
manifesta l'intenzione di informare qualcuno di qualcosa; il rinvio è fissato a monte da
un esecutore attraverso la realizzazione di una strategia comunicativa più o meno
consapevole.

572

Cfr. Valentina Pisanty, Semiotica, Milano, McGraw-Hill, (2009), p.39.
Ibidem, p.41.
574
Ibidem, p.40.
575
Ibidem, p.42.
576
Ibidem.
573
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Ai segni naturali appartengono anche quelli lasciati involontariamente da qualche
agente umano (quindi non sono inclusi solo i fenomeni naturali), purché appaiano a chi
li interpreta come non intenzionali, per esempio tutti i comportamenti umani
inconsapevoli come l'accento o la cadenza regionale o le impronte lasciate da una
persona che scappa. 577
Un esempio di segno artificiale può essere invece un messaggio applicato sulla porta di
un negozio con scritto "torno subito" che è chiaramente intenzionale.

9.2 LA SEMIOSI SECONDO PEIRCE

Secondo il semiologo statunitense Charles Peirce (1839-1914) è sufficiente che un
fenomeno sia passibile di interpretazione affinché possa essere definito un segno, in
contrasto con Saussure, il quale sostiene invece che un segno, per essere tale, deve
corrispondere alle regole di un codice socialmente condiviso (per cui, per esempio, sono
solo segni le parole di una lingua, i gesti del linguaggio dei sordomuti e le bandierine
del codice navale).578
Peirce propone una classificazione dei segni considerando la tricotomia icona, indice e
simbolo.579

L'icona costituisce, secondo Peirce, un segno motivato in quanto l'oggetto rappresentato
assomiglia all'oggetto reale richiamandone alcune peculiarità.

E' chiaro che questo riconoscimento per caratteristiche è una capacità culturalmente
connotata, come si vedrà dall'esempio.

577

Ivi, p.43.
Cfr. Valentina Pisanty, (2009), p.120.
579
Ibidem.
578
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Risulta immediatamente chiaro, probabilmente per chiunque di noi lo interpreti o per
chi appartenga alla nostra cultura, che l'oggetto rappresentato nell'immagine soprastante
è un pallone da calcio anche se in realtà rappresenta un pallone da calcio e non è un
pallone reale. Tutto questo perché il segno "pallone" richiama in qualche modo le
caratteristiche dell'oggetto reale e quindi è un segno motivato e non arbitrario.

L'indice è un altro tipo di segno motivato, in quanto esiste una somiglianza fisica
importante con l'oggetto di riferimento oltre a una traccia fisica riconoscibile
dell'oggetto.
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Questa impronta di scarpa nella sabbia è un buon esempio, perché il segno lasciato
fisicamente dalla scarpa è significativamente simile alla suola della scarpa stessa (o
anche una scarpa da calcio o una scivolata che lascia tracce sul terreno bagnato), quindi
il segno è motivato in quanto la trama lasciata sulla sabbia ricorda effettivamente
l'oggetto reale.

Il simbolo, contrariamente alle icone e agli indici, non risulta motivato ma necessita
sempre di un interpretante che conosca una regola arbitrariamente posta
antecedentemente per essere interpretato.

La presenza di cartellini rossi e gialli per indicare espulsioni o ammonizioni, provocate
da falli ravvisati da un fischietto, riguarda un'interpretazione totalmente arbitraria e
quindi i cartellini sono simboli, in quanto non hanno caratteristiche intrinseche collegate
all'azione di espulsione o ammonizione.
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9.3 SEMIOTICA E CALCIO

Come si è visto nella parte teorica, il calcio è fortemente permeato di segni. Dare
un'intera classificazione di tutti i segni del calcio potrebbe però risultare dispersivo, per
questo motivo ritengo sia meglio focalizzarsi su un ambito specifico, ossia quello legato
alle magliette da calcio e ai loro segni, fornendo una classificazione di essi e
approfondendo i loro significati correlati.
Questa analisi risulta giustificata dal punto di vista semiotico, in quanto secondo
Peirce, ogni oggetto passibile di interpretazione è un segno, conseguentemente io
interpreterò i segni presenti su alcune maglie applicando un approccio semiotico, anche
perché questi segni comunicano dei significati producendo un linguaggio particolare.
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La prima maglia considerata è quella della Germania Ovest utilizzata durante il
Campionato Europeo del 1984 in Francia ed è la classica prima maglia bianca della
Germania.
Sulla maglia sono presenti molti segni e sono tutti artificiali in quanto veicolano un
significato chiaramente intenzionale, infatti i produttori hanno progettato ad hoc la
maglia per renderla attraente e riconoscibile.
Considerando la classificazione in indici, icone e simboli la maglia non presenta indici
ma sono presenti sia le icone che simboli di diverso tipo.

L'analisi parte dallo stemma, quello della nazionale tedesca, che è l'unico elemento
caratterizzante della maglia per capire la sua appartenenza alla sopracitata nazione.
Questo segno, per quanto riguarda la sua parte interna, è chiaramente un'icona perché,
l'aquila stilizzata, antico simbolo usato dai germani, richiama in qualche modo l'aquila
imperiale e anche il corrispondente uccello che esiste nella realtà.
La scritta Deutscher Fussball-Bund580 all'esterno è invece un simbolo, in quanto è una
scritta convenzionale e arbitraria. I due elementi insieme veicolano sicuramente l'idea di
tradizione riferita all'aquila, antico simbolo germanico, e l'idea di calcio collegata alla
scritta della federazione tedesca.

580

Federazione tedesca di calcio.
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Un'altro segno interessante riguarda il marchio ADIDAS presente sul davanti a sinistra.
Anche in questo caso troviamo un misto di icone e simboli. L'immagine centrale
rappresenta un fiore stilizzato (probabilmente un tulipano) ed è chiaramente un'icona in
virtù della sua somiglianza con l'oggetto reale. All'interno troviamo inscritte le tre
strisce dell'ADIDAS che sono la rappresentazione chiave del marchio che viene
ulteriormente esplicitato dai tre petali del fiori. Questa continua simbologia legata alle
tre strisce (e al numero tre come nel caso dei petali) è probabilmente un modo esplicito
per rafforzare il marchio sulla maglietta.
La scritta ADIDAS invece è un simbolo, in quanto non rinvia alla ditta produttrice per
delle sue caratteristiche intrinseche ma è un riferimento arbitrario che esplicita
ulteriormente il marchio.
Infine troviamo il segno di registrazione del marchio ADIDAS, contraddistinto da una
"R" inscritta in un cerchio. Anch'esso risulta un simbolo in virtù della sua arbitrarietà.
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Un'altro riferimento esplicito per rafforzare il marchio ADIDAS è costituito dai segni
sulle spalle, che rappresentano le caratteristiche tre strisce del marchio stesso.

La maglia è permeata da un insieme di strisce orizzontali che in un certo senso
possono rappresentare un segno se viste in un certo modo. Queste righe sono continue e
richiamano un ripetersi continuo delle tre strisce ADIDAS, infatti in totale, esse sono
diciotto, e quindi, sei gruppi da tre strisce.
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E' interessante notare come questo possa essere un riferimento implicito al marchio, in
quanto non è una struttura fissa delle maglie ADIDAS, ma richiama comunque il
marchio in virtù della presenza delle strisce. Questa tesi potrebbe essere avvalorata dal
fatto che altre marche come Puma o Nike tendono ad evitare la struttura a strisce
orizzontali ripetute, probabilmente per evitare di confondere il proprio marchio con
quello ADIDAS, quindi questa struttura sembra esclusiva della suddetta marca.

Il numero è già di per se un elemento arbitrario e culturalmente connotato, quindi un
segno iconico. E' tuttavia interessante la sua struttura, in quanto potrebbe rappresentare
un ulteriore riferimento implicito per rafforzare il marchio delle tre strisce perché il
numero sette in esame (appartenente all'epoca a Pierre Littbarski)581 è formato da tre
righe. Questa particolare struttura del numero è stata riproposta dall'ADIDAS durante i
mondiali casalinghi del 2006 quando altre marche come la Puma hanno optato per
differenti soluzioni, evitando le tre strisce come elementi costitutivi del numero per non
confondersi con l'ADIDAS. Infatti in quel mondiale per esempio l'Italia, che indossava
Puma, aveva un numero in oro dove non comparivano le tre strisce, probabilmente per
differenziare il proprio marchio da quello ADIDAS.

581

http://hsv-blog.abendblatt.de/tag/littbarski/
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La maglia è permeata dal concetto di diversità di genere che porta all'idea di ibrido.
Secondo il linguista Bijay K. Bhatia, a livello commerciale, ci sarebbero degli ibridi nei
generi delle lettere.582 Quindi per esempio ci sono lettere commerciali che includono
una parte che sembra una lettera personale creando un ibrido costituito da più categorie.
Allo stesso modo anche le e-mail costituiscono un ibrido di genere fra lingua scritta e
caratteristiche orali della lingua riportate nello scritto stesso. Un esempio è la presenza
di elementi ellittici che escludono la presenza di verbi come Change of plan583 invece di
there is a change of plan584 e questo comportamento è tipico del linguaggio orale perché
è immediato, informale e non è completo con la struttura soggetto, verbo, oggetto, in
quanto nell'orale è importante farsi capire velocemente e se non ci si comprende c'è la
possibilità di ripetere. Al contrario nello scritto questa possibilità non c'è e quindi si
deve essere molto chiari fin da subito.585
La sovrapposizione di generi diversi e ibridi si riscontra anche in altri ambiti, come
nelle auto per metà elettriche e per metà a benzina, e la parola ibrido sembra essere un
risultato del processo di globalizzazione e del postmodernismo in generale che
caratterizza i nostri tempi e che porta ad un grado sempre maggiore di instabilità e
indeterminatezza degli elementi (schema Hassan).586

In questa maglia troviamo molti elementi semiotici che veicolano diversi significati e
svariati generi che si mescolano, alcuni dei quali sembrano apparentemente staccati dal
calcio, infatti troviamo:

Il marketing: A causa delle strisce orizzontali che sono collegate sia al marchio che ad
un elemento di stile per rendere attraente la maglia, così come per la struttura del
colletto e del marchio ADIDAS posti in un certo modo.

582

Cfr. Paul Gillaerts & Maurizio Gotti, Genre variation in business letters, Germania, Peter Lang,
(2005), p.34.
583
Cambio di programma.
584
C'è un cambio di programma.
585
Cfr. Jennifer Jenkins, World Englishes, Routledge, Londra, (2003), p.116-124.
586
http://www.scienzepostmoderne.org/DiversiAutori/Hassan/PensieroHassan.html
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L'economia: Dato che la maglia deve avere un certo design per essere venduta, questo è
un aspetto economico intrinsecamente legato al marchio. Questa caratteristica diviene
più evidente nelle maglie di club, in quanto c'è la presenza dello sponsor che funge da
finanziatore.

Aspetti giuridici: La presenza del simbolo per il marchio registrato indica un chiaro
aspetto giuridico che protegge da eventuali contraffazioni. Inoltre il marchio è di
"fantasia", in quanto costituisce un acronimo derivante dal nome del fondatore Adolf
Dassler.587 Esistono poi marchi "arbitrari" perché riferiti a nomi che hanno attinenza con
la realtà come Pod,588 ma questi risultano legalmente più deboli rispetto ai nomi di
fantasia, in quanto una parola comune come il sopracitato baccello può diventare
facilmente di dominio pubblico, perché utilizzata in contesti quotidiani, perdendo la sua
specificità.589 La debolezza di questo marchio si è vista in occasione della battaglia
legale con Videopod della Sector Labs,590 la quale aveva utilizzato lo stesso suffisso
impiegato dalla Apple per l'I-Pod. Questo fatto, molto probabilmente, non si sarebbe
verificato con un nome di fantasia come ADIDAS perché non è una parola comune, e
quindi difficilmente qualcun'altro l'avrebbe utilizzata per il proprio prodotto.
Conseguentemente il marchio ADIDAS non ha un significato attinente alla realtà e
quindi è legalmente forte perché difficilmente imitabile.591

Elementi calcistici: Paradossalmente c'è un solo elemento completamente calcistico,
cioè il nome della federazione di calcio tedesca.

E' interessante notare come più si va a ritroso nel tempo, e più troviamo meno
sovrapposizioni di genere e meno complessità nelle maglie. Da un punto di vista
diacronico infatti fino alla meta degli anni '70 il marchio non era presente sulla
maglietta e questo precludeva il genere degli aspetti giuridici. Negli anni '60 non c'erano

587

http://it.wikipedia.org/wiki/Adidas
Baccello.
589
Maurizio Gotti, Dorothee Heller & Marina Dossena, Conflict and negotiations in specialized texts,
Peter Lang, Germany, (2002), p.222 e 228.
590
http://www.sectorlabs.com/blog/2010/09/apple-v-sector-labs-battle-over-video-pod-goes-to-trial/
591
Maurizio Gotti, (2002), p.222.
588
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gli sponsor sulle maglie e non c'era il commercio delle magliette da calcio per i tifosi e
quindi veniva precluso l'aspetto economico.

Ora prenderemo in esame la prima maglia della Germania del mondiale 2010
cercando di evidenziare gli aspetti semiotici nuovi.

L'elemento semiotico dello stemma richiama col nero e l'oro due dei tre colori della
bandiera tedesca. La forma che racchiude lo stemma ricorda l'ultimo trofeo vinto dalla
Germania nel 1996,592 quando la maglia presentava la stessa struttura e questo è un
primo richiamo alla tradizione ulteriormente sottolineato dalle tre stelle con i numeri 54,
74, 90, che corrispondono ai tre mondiali vinti dalla Germania.593

592
593

http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Germania
Ibidem.
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Le strisce sul davanti sono undici, di cui tre colorate. Il numero undici indica i giocatori
in campo (quindi lo spirito di squadra), mentre le tre strisce colorate rappresentano la
bandiera tedesca. Il tre sembrerebbe costituire una coincidenza non del tutto casuale
perché rappresenta non solo il tricolore tedesco, ma anche le tre strisce ADIDAS, così
come i tre mondiali vinti dalla Germania.

Aspetti giuridici: Il simbolo ADIDAS ora non è più costituito dal fiore ma da 3 strisce
(immagine a sinistra). Scompare il simbolo del marchio registrato in favore
dell'ologramma gommato (ultima immagine a destra) e del codice criptato interno (in
mezzo) che rappresentano tentativi molto forti di rafforzare il marchio stesso dal punto
di vista identificatorio. Inoltre il codice e il gommino con l'ologramma servono per
proteggere l'autenticità della maglia dalle versioni contraffatte.
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Tecnologia: Il nuovo aspetto di genere presente nella maglia del 2010 è la tecnologia dei
tessuti studiati per essere più leggeri rispetto al passato e progettati per ridurre la
sudorazione attraverso la tecnologia climacool.594

Nelle nuove maglie troviamo elementi semiotici molto più eterogenei rispetto al
passato che mescolano molteplici aspetti (tra cui per esempio quello tecnologico)
creando un ibrido maggiormente diversificato rispetto alla maglia del 1984.

594

http://wiki.answers.com/Q/What_does_Adidas_'Climacool'_do
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10. IL LINGUAGGIO DEGLI ARBITRI

10.1 INTRODUZIONE

In questa sezione si analizzerà il linguaggio degli arbitri tenendo presente che veicola
la parte orale della lingua, e conseguentemente, si cercherà di dimostrare come le
caratteristiche del linguaggio orale si riflettano nelle espressioni arbitrali cercando di
evidenziarne le particolarità.
La prima parte è prettamente teorica e orientata all'esplicazione delle caratteristiche
della lingua orale in contrapposizione alla lingua scritta. Nella seconda parte si cercherà
di applicare la teoria alle conversazioni arbitrali che sono state registrate senza censura
in un film-documentario di produzione belga. Il titolo originale è Les Arbitres (2009)
ma in Italia è stato cambiato in Kill the Referee595 che sicuramente presenta
un'accezione molto più forte e che probabilmente tematizza il problema dell'insulto nei
confronti degli arbitri nella nostra nazione. Il documentario mostra la vita, sia fuori che
dentro il campo, di cinque arbitri di diverse nazionalità durante le partite di Euro 2008 e
i suddetti arbitri sono l'italiano Roberto Rosetti, l'inglese Howard Webb, lo svizzero
Massimo Busacca, lo spagnolo Manuel Mejuto Gonzalez e lo svedese Peter
Fröjdfeldt.596
Le conversazioni sono state registrate grazie a dei microricevitori, inoltre vengono
mostrate anche situazioni prima e dopo le partite, le riunioni della commissione arbitrale
e i momenti di relax. Tutti questi episodi sono importanti per contestualizzare la
condizione dell'arbitro durante un evento così importante, dove la tensione gioca
sicuramente un ruolo cruciale.597

595

http://it.wikipedia.org/wiki/Kill_the_Referee
http://it.wikipedia.org/wiki/Kill_the_Referee
597
Ibidem.
596
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10.2 SCRITTO E ORALE

DUE FACCE DISTINTE DI UNA LINGUA COMUNE

Cerchiamo ora di contestualizzare le varie differenze fra scritto e orale attraverso
caratteristiche generali che contraddistinguono ognuna delle due situazioni
comunicative.598

Il linguaggio scritto si caratterizza per essere un monologo, in quanto non c'è un
interlocutore. A causa di questa peculiarità risulta assolutamente necessario essere chiari
il più possibile in quanto non c'è la possibilità di rispiegare un concetto in modo diverso
qualora non sia stato capito. Al contrario, nel parlato, si tende a tralasciare delle parti di
frase, a volte il verbo o addirittura il soggetto, creando delle ellissi, questo perché
l'importante è comunicare il più velocemente possibile (almeno in una conversazione fra
persone di pari grado e a livello informale), considerando la possibilità di poter
riformulare la frase attraverso il dialogo nel caso in cui l'altra persona non abbia capito.
Tutto ciò ci porta a dire che l'orale è meno esplicito dello scritto.

Nel parlato l'accesso al discorso è lineare, perché devo seguire l'intera notizia
raccontata dal parlante senza saltare delle parti a proprio piacimento (a meno che lo
richieda esplicitamente, ma di solito non risulta particolarmente educato). Al contrario
nello scritto posso leggere qualsiasi parte si voglia saltando anche dei paragrafi senza
essere preoccupato da dinamiche sociali per non aver preso in considerazione sezioni
che non sembrano interessanti o non sono totalmente pertinenti.

Nello scritto ciò che si dice rimane nel tempo, ecco perché le popolazioni antiche
attribuivano alle parole scritte un valore magico. Nell'orale invece il discorso è effimero
e non rimane nel tempo (a meno che non lo si voglia registrare, ma questo è un caso
particolare).

598

Le seguenti differenze fra scritto e orale si riferiscono a questo testo: Cfr. Cfr. Jennifer Jenkins, World
Englishes, Londra, Routledge, (2003), p.116-124.
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Normalmente lo scritto è molto più pianificato rispetto al parlato che risulta
spontaneo.

Il parlato è diversamente strutturato (per esempio, sempre considerando una
conversazione informale tra amici, escludendo il discorso di un manager alla società
che, al contrario, risulterebbe molto più strutturato). Lo scritto invece è in molti casi più
complesso perché c'è un tempo maggiore per decidere che tipo di parole inserire.

In generale la complessità è a favore dello scritto e questo si riflette nella sua
capillarità sintattica che risulta meno pregnante nell'orale.

I tempi più usati nello scritto sono il passato e il futuro, perché si presume che per
esempio, chi scrive un libro scientifico si riferisca ad avvenimenti già successi o a
previsioni per il futuro, ma non può fornire dati in tempo reale, e quindi correlati al
presente, come per l'orale.

Generalmente l'orale tende ad essere più informale dello scritto.

Anche la dicotomia contestualizzazione/decontestualizzazione gioca un ruolo
importante. Nell'orale si tende a contestualizzare utilizzando delle deissi perché i
parlanti normalmente sono nello stesso luogo e quindi possono dire parole come
"questo, qui, laggiù", che sono particolarmente contestualizzanti, mentre nello scritto
l'utilizzo di questi elementi è più limitato, in quanto se scrivessi "qui" in un libro, senza
prima contestualizzare o indicare il luogo in questione, non si capirebbe a cosa mi sto
riferendo. Se io dicessi invece "qui" nel parlato la comprensione sarebbe immediata.

Lo scritto non presenta ripetizioni di sorta, in quanto viste come un elemento
negativo, mentre l'orale è maggiormente intriso di ripetizioni, probabilmente per far
capire meglio cosa si sta dicendo.

L'orale non è scorrevole perché presenta dei punti di interruzione, mentre lo scritto
risulta nettamente più scorrevole senza pause o espressioni che indicano incertezza.
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Nell'orale ci sono anche delle false partenze, cosa praticamente impossibile nello
scritto.

Infine esistono strutture che risultano a metà fra orale e scritto come per esempio le email o messaggi del cellulare, dove le espressioni colloquiali del parlato sono la norma
accompagnate degli emoticons,599 che addirittura riproducono la propria espressione
facciale in un contatto visivo, e quindi simulano questo aspetto della conversazione.

10.3 ANALISI LINGUISTICA DELLE PARTITE

10.3.1 PRIMO ESTRATTO

Passiamo ora all'analisi delle partite alla luce delle precedenti caratteristiche del
linguaggio orale. Qui verranno riproposti alcuni spezzoni, senza censura, di dialoghi fra
arbitri, assistenti e giocatori, cercando di capire quali siano le caratteristiche più
ricorrenti negli scambi e da cosa vengono determinate.

La prima partita è Grecia - Svezia diretta dall'arbitro svizzero Busacca. Già prima del
match emerge l'elemento della tensione, in quanto l'arbitro fa molti gesti scaramantici e
si accascia a terra facendo quella che sembra una sorta di preghiera.
I seguenti colori corrispondono a relative caratteristiche dell'orale o caratteristiche
peculiari di questo tipo di conversazione.

Blu: ripetizioni.
Grigio: interruzione nel discorso.
Rosso: tensione emotiva.
Verde: elementi deittici.
Rosa: ellissi.

599

http://it.wikipedia.org/wiki/Emoticon
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Ecco l'estratto:600

Busacca: Karagounis! Karagounis! non fare gesti, ti devo dare il giallo cazzo lascia
perdere.

Assistente: Giallo giallo! Matthias sei sicuro? Al cento per cento.

Busacca: Karagounis! Karagounis!.

Busacca: Cambio o no?.

Assistente: si.

Assistente: C'è un brutto temporale in città, Patrick mi ha detto che c'è un brutto
temporale in città. Forse arriverà fin qua.

Busacca: Non capisco, che cazzo stai dicendo?.

Assistente: Sta piovendo forte in città. Può darsi che arriverà anche qua. Arriverà a
momenti perché...

Busacca: Non è un mio problema. Stai zitto!.

Assistente: Ok, era solo per prepararti.

Busacca: Concentrazione, Concentrazione, Ivan [nome dell'assistente] per piacere non
parlare per niente.

Busacca: Non facciamo cazzate alla fine, Ivan, dimmi! forza! cazzo parla, parla!.

600

Yvan Cornu, Les arbitres, Belgio, (2009).
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[ora l'assistente comunica all'arbitro Busacca il conto alla rovescia per la fine della
partita].

Alla fine i greci si lamentano per l'arbitraggio e Busacca si scusa ripetutamente con loro
affermando che "non è dio è può sbagliare".

10.3.2 ANALISI DEL PRIMO ESTRATTO

Risulta immediatamente evidente, a livello visivo, che le peculiarità del parlato
caratterizzano il testo massivamente, dato che esso è molto colorato. L'unico colore che
non è peculiarità del parlato, ma che è presente in tutti gli estratti è l'elemento emotivo
della tensione, che nella maggior parte dei casi viene espresso da parole di disappunto
informali come "cazzo".
Esiste una forte presenza di ripetizioni che servono a diverse funzioni: in primo luogo
all'inizio troviamo la ripetizione del cognome del giocatore greco Karagounis, il cui
richiamo sistematico ci fa capire come, in questo caso, la ripetizione stessa assolva la
funzione di rimprovero. In seguito le ripetizioni riguardano il colore del cartellino
(giallo) e il temporale in avvicinamento, dove, la prima, serve a confermare l'entità del
fallo nei confronti dell'arbitro, mentre la seconda è solo di carattere informativo (come
"arriverà, arriverà"), ma non totalmente pertinente, e quindi questo scatena una reazione
emotiva di tensione da parte di Busacca con interruzione del discorso (in grigio).
L'espressione "concentrazione, concentrazione" da parte dell'arbitro, invece, è un
modo per richiamare l'attenzione sulla partita. Infine "parla, parla" è una ripetizione che
presenta anche un'accezione emotiva di tensione.
E' interessante notare come, da un punto di vista cronologico, la ripetizione preceda
quasi sempre la tensione emotiva, e probabilmente, l'elemento ripetuto provoca in molti
casi l'escandescenza perché sottintende sia la velocità di trasmettere un'informazione nel
minor tempo possibile, sia l'ansia e la preoccupazione che il ricevente possa non aver
capito. Si potrebbe quindi concludere che le ripetizioni in molti casi fungano da
elemento scatenante per la tensione emotiva, soprattutto quando l'informazione data non
è del tutto pertinente, come nel caso del temporale in avvicinamento. In questo caso la
presenza dell'interruzione funge da rafforzativo a livello di tensione emotiva.
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Ci sono poi alcuni elementi deittici tipici del discorso orale come "qua", che possono
essere capiti solo se si è in campo.
Le ellissi, tipiche dell'orale, si riscontrano in due occasioni: "Matthias sei sicuro?",
"Cambio o no?". Nelle prima manca il complemento di specificazione perché non si
dice di cosa essere sicuri e nella seconda non c'è l'oggetto. Nonostante le domande
possano creare incertezza che poi si trasforma in tensione, in questo caso, non si
riscontrano sfoghi emotivi immediati dopo di esse.

Concludendo, in questo primo dialogo, si possono trovare molti elementi di tensione
inaspettati da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti, che certamente non trapelano dallo
schermo televisivo, ma emergono dai dialoghi registrati. In questo caso la tensione era
data dal rapporto arbitro - assistente e arbitro - giocatore.

La seconda partita è quella diretta da Webb e dai suoi assistenti, Polonia - Austria. La
novità in questo incontro è la tensione accumulata a metà incontro e dopo, infatti il gol
convalidato alla Polonia era in fuorigioco e questo emerge negli spogliatoi, mentre a
causa del rigore concesso all'Austria, l'allenatore polacco Leo Bennacker inveisce
contro l'arbitro inglese Webb, quindi in questo caso l'allenatore costituisce un nuovo
elemento di tensione, che poi sarà ancora più spiccato in Austria - Germania, dove
entrambi gli allenatori sono stati espulsi. Successivamente su internet compariranno
messaggi di morte da parte di Hooligan polacchi, e quindi, anche i tifosi contribuiscono
ad accentuare il clima emotivo e la pressione sull'arbitro che è sempre costretto a
decidere in pochi secondi anche in situazioni di enorme incertezza.

10.3.3 SECONDO ESTRATTO

LA FINALE

La finale di EURO 2008 si disputava fra Spagna e Germania. L'arbitro in questione è
l'italiano Roberto Rosetti.

148

ecco l'estratto:601

Assistente: C'è un fallo, qualcosa non so. Iker Casillias che è li, dallo a lui e a Ballack.

Rosetti: Ballack, Ballack. Tu vai via. Ballack vieni qua!.

Rosetti: Ci sta il fuorigioco o no?

Assistente: Si, si.

Rosetti: Com'è quella testati li alla fine?.

Assistente: Te l'ho detto che l'ha toccato, Roberto!. Però non l'ha toccato proprio. Gli ha
avvicinato la testa, l'ha toccato ma lui...

Rosetti: Basta! (Basta!). E' caduto a terra?.

Assistente: no, no, no.

Rosetti: Basta! (Basta!), guardiamo dentro l'area adesso. Ce né una marea li dentro non
ci capisco un cazzo io!. Non vedo niente c'é troppo casino.

Assistente: Minchia quanti ce né! sette, otto...tutti in fuorigioco.

Assistente: Fuori!.

Rosetti: Bravo, bravo.

Assistente: Fallo, fallo, qua si, qua. (qua, qua).

601

Yvan Cornu, Les arbitres, Belgio, (2009).
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Assistente: Dai Roberto fai ripetere subito! fai battere subito e via! il pallone, il pallone!
fischia fischia!

10.3.4 ANALISI SECONDO ESTRATTO

Subito nella prima frase non si esplicita dove sia successo il fallo, e quindi questo
elemento costituisce un tipo di ellissi, così come "fuori" che sta per fuorigioco,
evidenziando un'abbreviazione che elude il suffisso "gioco", in quanto nel contesto si
capiva.
Si riscontrano diverse ripetizioni che però producono risultati differenti.
Nel primo caso la ripetizione serve per richiamare il giocatore Ballack. Nel secondo
caso è un'affermazione ripetuta "si, si" che unisce la tensione di farsi capire il meglio
possibile con la velocità di esecuzione (come nelle ultime due righe). Invece la
ripetizione continua della frase "l'ha toccato", in concomitanza con l'incertezza
sull'accaduto provocano uno sfogo emotivo da parte di Rosetti, la cui escandescenza
risulta anche essere un modo per interrompere la conversazione, e l'elemento in
discussione è la parola "basta" (doppia funzione di ripetizione e interruzione). La stessa
struttura si trova poco dopo con la negazione ripetuta "no", che è uno sfogo emotivo e
una interruzione come nel caso di "basta". La novità di questo estratto è che qui la
ripetizione serve anche per sottolineare un apprezzamento nel caso di "bravo, bravo".
Un'altra doppia funzione è l'espressione "qua, qua" che è sia una ripetizione, sia un
elemento deittico. A questo proposito anche "lui" rappresenta un elemento di deissi.

10.4 CONCLUSIONI

Questa analisi, pur essendo solo un assaggio, rivela importanti considerazioni
derivanti dall'ascolto delle registrazioni riferite alle conversazioni degli arbitri con
assistenti, giocatori e allenatori. Infatti, la palpabile tensione che si respira in uno stadio,
è riscontrata normalmente dai gesti dei giocatori (come nel caso dei falli), dagli sfoghi
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emotivi degli allenatori e dai gesti dei tifosi. In televisione però la tensione arbitrale non
si nota (perlomeno la cosa non è plateale) perché non viene esplicitata con i gesti, ma si
manifesta sicuramente nelle registrazioni dei microricevitori. Quindi l'analisi linguistica
rivela totalmente questo aspetto, che spesso è preceduto da alcune ripetizioni e che si
realizza con termini gergali informali come "basta" o "cazzo".
Ci sono inoltre elementi tipici del linguaggio orale, tra cui appunto le ripetizioni, le
ellissi e le interruzioni. Tutti questi elementi sono molto presenti nel testo e
probabilmente in misura maggiore rispetto ad una conversazione "normale", dove, per
esempio, non troveremmo tutte queste ripetizioni, quindi il testo sembrerebbe presentare
alcune caratteristiche orali estremizzate perché presenti in gran quantità.
Molte delle caratteristiche sopracitate sono frutto della tensione decisionale che
attraverso elementi esterni come tifosi, assistenti, il replay del maxischermo (che può
mostrare immediatamente all'arbitro un errore di valutazione del fuorigioco), gli
allenatori, la velocità di esecuzione e l'incertezza espressa con delle domande
contribuiscono ad accrescere la tensione emotiva nell'arbitro e nei suoi assistenti.
Infine la presenza di più persone responsabili dell'arbitraggio in campo fa in modo che
venga alleviata la colpa su un possibile errore, perché la responsabilità viene condivisa
da più soggetti.
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