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Wolfgang Schweickard

It. langente'
In seguito agli scandali di corruzione nell'ambito politico ed economico ehe dalla
prima metä degli anni Ottanta stanno sconvolgendo la societä italiana, la parola
tangente ha acquisito un'attualitä particolare2 I neologismi semantici e lessicali
nati negli ultimi anni sulla base di questa voce rendono bene l'idea di quak interdipendenza ci sia tra lo sviluppo lessicale ed i cambiamenti sociali e sottolineano
la creativitä del lessico italiano.
La voce tangente e attestata dapprima come sostantivo femminile nel significato geometrico di "retta tangente a una curva" (1630-1631, Galilei, TB; DELI
1312; dal punto di vista formale e la sostantivazione del participio presente di
tangere "che tocca, che sfiora"). L'uso aggettivale, ehe si supporrebbe anteriore a
quello sostantivale, rintracciabile solo a partire dal 1805 (DELI 1312). Prima
per ö si trovano attestazioni pariicipiali che annunciano trapasso all'aggettivo: "I
quali danari, oho, vino, han poi a uscire della parte tangente al padrone" (1625,
Magazzini, TB).
Successivamente tangente anche usato in senso traslato ed acquista il significato di "parte ehe tocca a ciascuno in guadagno o spesa comune" (dal 1768, C.
Beccaria: "tangente dell'utile comune"; 2 TB 1879; 1960, DizEncIt, DPN 1986 e
1989; Zingarelli 1970; ib. 1993). 3
Sulla base di questo nuovo significato si sviluppa da un lato l'accezione speciale di "somma di denaro estorta con minacce a esercenti o imprenditori" che
attestata a partire dal 1974 (DPN 1989; Zingarelli 1983; ib. 1993) 4 e dall'altro accezione di "quota occulta e/o illegittima di una transazione, una compravendita" (1976, Bernari, DNI; 1979, DPN 1986 e 1989) che costituisce la base
immediata dell' uso attuale.
In seguito agli scandali scoppiati negli ultimi anni, ehe svelano ii grado di
corruzione nell'ambito politico ed economico, la parola tangente acquisisce ii
1 Per lo sviluppo e le conseguenze dello scandalo cfr. per es. Turone 1992, 314-358. Ringrazio Fabio Marri (Bologna) per i suoi preziosi suggerimenti.
2 Altre attestazioni settecentesche (DELI): 1777, 1 diritti della Gran-Bretagna stabiliti contro
le pretensioni di America ("La sostanza delle parole e che gli abitanti di quella Provincia
pagassero 'la loro tangente di tali tasse come erano allora levate, o ehe si dovessero levare in
appresso da! Parlamento in Inghilterra'"), 1799, C. Porta ("Ho contato sopra la mia tangente dei
dodici zecchini promessimi, e mi sono trovato burlato").
3 Ne! 1831 il Lissoni commenta quest'uso nel modo seguente: "e tal rancidume da fuggirsi"
(citato secondo 11 DELI).
4 Questo significato non viene menzionato da Palazzi & Folena 1992. - Ne deriva tangentista
nel senso di "chi estorce denaro con minacce a esercenti o imprenditori" (1983, DPN 1986 e 1989:
"ladri, assassini, truffatori e tangentisti rumeni").
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significato concreto di "quota di denaro versata illegalmente in cambio della concessione di appalti o di favori e vantaggi vari, sia come iniziativa individuale che,
da parte di intermediari, come forma di finanziamento occulto di partiti politici
(nel quadro dei rapporti fra amministrazione pubblica e impresa)" 5 (con questo
significato la voce attestata a partire da! 1987; cfr. DNI, Palazzi & Folena 1992,
Garzanti 1993, Zingarelli 1993).
Nasce quindi tutt'una serie di derivati e di composti che riflettono grado di
risonanza pubblica suscitata dagli scandali: tangentista m. "chi pretende una tangente in cambio di un favore illecito" (con questo significato a partire dal 1987,
DNI; Palazzi & Folena 1992; cfr. perö n. 4), tangentismo m. "moda, diffusione
delle tangenti" (1986-1987, Zolli, Marri 1990, 23; 1987, DNI: "Perö si parLato
di tangentismo dilagante [...]"), 6 tangenziere m. "erogatore di tangenti" (1989,
Marri 1990, 23) ossia tangentiere m. "chi riscuote tangenti spec. su appalti e
commissioni pubbliche" (1990, Marri in corso di stampa: "di tangentieri e di affaristi ce ne sono fin troppi a piede libero"; Zingarelli 1993), tangentario m. "tariffario delle tangenti" (1991, Marri in corso di stampa: "il signor Primo Marcantoni [...] sta dando questo tangentario in uso nella capitale immorale d'Italia" 7),
tangentato m. "chi deve soggiacere al pagamento di tangenti" (1991, Marri in
corso di stampa: "L'Associazione diritti utenti e consumatori [...] ha messo a
Roma il numero 06-6470760 a disposizione dei tangentati"8 ) e tangentizio agg.
"succubo del tangentismo, che riguarda sistema fondato sulle tangenti" (Bencini
& Citernesi 1992: "un'Italia che sta sul baratro del proprio caos eppure si balocca,
parolaia e tangentizia [...1"; Zingarelli 1993: "mal-costume tangentizio"). 9 Marri
(1988, 80) attesta anche ii derivato tangentite (cfr. Schweickard 1993) ehe si riferisce all'estensione sempre piü grande della corruzione.
Ii composto tangentocrazia f. "nel linguaggio politico, sistema di governo e di
potere fondato sulla richiesta e ii pagamento di tangenti" e attestato a partire dal
1984 (DNI; Zingarelli 1993). 1° Marri (1990, 23) aggiunge tangentocrate m. "percettore di tangenti" ossia "chi fa parte della tangentocrazia" (in una fonte del
1988: "tangentocrati col pelo sullo stomaco"), 11 e Zingarelli 1993 registra inoltre
l'aggettivo tangentocratico "ehe riguarda la tangentocrazia". De Carlo 1993 attes5 Cfr. inoltre: "Parrella, allora, pressato da alcune aziende, corse dal segretario del ministro
per tentare di rimettere in moto ii circuito appalti-tangenti" (Espresso 24/93, 67).
6 Cfr. inoltre Espresso 22/93, 73: "vecchi politici del clientelismo e del tangentismo"; ib.
40/92, 30: "il cancro del tangentismo"; ib. 21/93, 47: "Come fossero stati raccolti quei miliardi, lo
sanno tutti ormai: con un tangentismo sfrenato e prepotente 1...1"; ib. 20/93, 44: "viene arrestato
per tangentismo".
7 11 corsivo d nell' originale.
8 II corsivo d nell' originale.
9 Cfr. inoltre Espresso 23/93, 172: "nei tempi delle spartizioni tangentizie"; ib. 16/93, 79:
"L'insinuazione tangentizia, ehe non viene smentita, viene da 1...1"; ib. 21/93, 41: "E' un
kamasutra politico-tangentizio".
10 Secondo ii modello di partitocrazia, correntocrazia, etc. (cfr. Marri 1988, 80). Marri
aggiunge un'attestuzione del 1987: "1' incalzare dell' affarismo e della tangentocrazia".
11 Cfr. inoltre Espresso 18/93, 40: "E la Banca d'Italia avrä evitato di farsi risucchiare nella
palude dei tangentocrati".
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ta tangentomane come "accusa o insulto, rivolto in particolare a politici" ("di gran
moda dalla primavera 1992"). 12
Abbastanza diffuso anche ii toponimo fittizio Tangentopoli: "nel linguaggio
giomalistico e politico, cittä in cui emergono diffusi episodi di corruzione basati
spec. sulla richiesta e versamento di tangenti" (a partire da! 1992, Marri in corso
di stampa: "originariamente `cittä delle tangenti', cio Milano, sull'eco delle inchieste divenute di pubblico dominio il 17-2-'92 con l'arresto di Mario Chiesa";
Zingarelli 1993). Negli ultimi tempi tangentopoli passato ad un significato piü
generale e designa "lo scandalo, il fenomeno delle tangenti e le relative inchieste
giudiziarie" (Zingarelli 1993), "la prassi sistematica di esigere, e di pagare tangenti" (De Felice & Duro 1993), "l'ambiente, l'universo delle tangenti" (Marri in
corso di stampa),I 3 Ne!!' esempio seguente, tangentopoli usato con riferimento
all'affare "Amigo" bavarese, in cui erano coinvolti alcuni membri del partito
cristiano-sociale: "Eppure, piaccia a Waigel o meno, sono proprio i pupilli di
Strauss i piü coinvolti nello strudel della langentopoli bavarese" (Espresso
19/94, 92). 14
linguaggio della stampa offre anche esempi di formazioni prefissate che in
genere non vengono prese in considerazione dai lessicografi:I 5 "[...] in dissenso
con il governo sul decreto anti-Tangenti" (Espresso 12/93, 61), mancato il personaggio che piü di ogni altro avrebbe potuto far luce sulla maxitangente
Enimont" (Espresso 18/94, 21), "una maxitangente superiore a quella dell'affare
Enimont" (Espresso 12-13/94, 69), nata una `Visitomania' simile all'Avanzimania italiana dei tempi pre-Tangentopoli" (Espresso 12/93, 150), "Soprattutto
libera di reinventarsi senza tanti complimenti una sua storia, post-vesuviana, posttangenziale, 16 post arboriana, post-tutto" (Espresso 23/93, 124).
B ibliografia
Le sigle bibliografiche non esplicate sono quelle del Supplemento bibliografico al LEL
Bencini, Andrea & Citernesi, Eugenia. 1992. Parole degli anni Novanta. Firenze: Le Monnier.
De Carlo, Valentino. 1993. Piccolo manuale della parolaccia. Vimercate: Meravigli.
12 Cfr. anche Espresso 24/93, 63: "Lo sconto della pena fino alla metä per chi collabora
'Wund° nomi dei tangentomani, ricostruisce le storie di mazzette o svela nuovi fatti".
13 In questo caso scritto prevalentemente con la minuscola; cfr. perb: "Inizia cosi la
Tangentopoli napoletana, con piü di una confessione in facsimile davanti ai giudici [...1" (Espresso
12/93, 67).
14 Motivata da quest' accezione di tangentopoli, la componente -poli si usa in nuovi composti
con riferimento a fenomeni di corruzione in generale. Marri (in corso di stampa) menziona fra
altro l'esempio Giornalistopoli "Pambiente dei giornalisti corrotti".
15 I rilievi sono miei, W.S.
attestata solo nel significato di "strada di traffico
16 Come simplex la forma tangenziale
veloce intorno a una cittä" (secondo Marri 1988, 80, la voce dovrebbe essere del 1967, anno in cui
la tangenziale di Bologna fu inaugurata, "modello di nome e di fatto per le altre cittä italiane";
DNI e DPN 1989 indicano una fonte del 1972; l'uso aggettivale attestato a partire dal 1970,
DNI).
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