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L’undicesima edizione del Concise Oxford Dictionary contiene uno studio (English uncovered) sulle parole più 
usate nella lingua inglese. Al primo posto tra le venticinque più usate figura la parola “time”, ma è tutto il campo 
semantico connesso a farla da padrone, con “year”, “day”, “week”. È una classifica di monosillabi e bisillabi - 
tranne “government” (governo) e “company” (impresa) -, sessista (“man” compare al settimo posto, “woman” al 
quattordicesimo, con “child” – bambino – in mezzo al dodicesimo), fatta di termini generici e polisemici. Tra le 
venticinque parole più usate troviamo infatti “way” (che ha ben diciotto significati diversi), “thing”, “place”, “case”, 
“point”, “fact”. A qualche parte del corpo umano (“hand”, mano, “eye”, occhio), si mescolano parole che evocano 
una società indaffarata e forse affaticata (“work”, “problem”), in cui si è “group” (gruppo) ma anche “number” 
(numero). 

È una lingua, insomma, di un’umanità che va di fretta e parla in fretta: una lingua povera per un mondo 
(“world”, ottavo in classifica) impoverito. E, come vi sarete forse accorti e accorte, mancano “natura”, “terra” e la 
vitalissima “acqua” (secondo un altro studio, ottantaquattresima della lista e primo degli elementi naturali a 
comparirvi: per trovare “air” bisogna arrivare al 185° posto), se non vogliamo addirittura rammaricarci anche 
dell’assenza di “fiore” o di “cielo”. Nella lista non c’è un solo animale, fossero anche i domestici “cat” e “dog”. 
Quel tempo che ricorre così spesso nel nostro linguaggio non è un tempo naturale, fatto di “stagioni”, “albe” e 
“tramonti”, è il tempo che drammaticamente ci assilla e ci manca. 

Anche l’analisi delle frequenze linguistiche, insomma, può essere un buon modo di riflettere sul rapporto tra la 
società e l’ambiente e su come la cultura materiale e il mondo naturale siano orami lontanissimi dalla nostra 
esperienza quotidiana. La natura dimenticata e offesa però qualche volta si vendica (inconsapevolmente: 
semplicemente non s’accorge di questo «popol di formiche» – la citazione è di Leopardi – che si agita, che 
scava nelle viscere del pianeta, che ne appesta l’atmosfera e le acque dolci e salate), con alluvioni, incendi, 
terremoti, tsunami, siccità e altri disastri. Sempre più spesso, i disastri che attribuiamo alla natura sono invece 
provocati o aggravati dall’azione umana. Sconvolgiamo il clima, mettiamo a repentaglio la stabilità dei suoli, 
favoriamo l’erosione delle montagne, compromettiamo l’equilibrio e la resilienza degli ecosistemi, costruiamo 
dove non dovremmo. Il tema di copertina di questo numero e la campagna mondiale promossa dalle Nazioni 
Unite per la prevenzione della catastrofi “La riduzione dei rischi di catastrofe comincia a scuola” servono a 
ricordare che vi sono dei limiti che non possiamo superare. 

Se ne parlassimo di più, la classifica dell’Oxford Dictionary cambierebbe e, soprattutto, le cose andrebbero un 
po’ meglio. 
 

BOX 
 

I top 25 
Time – Person – Year – Way – Day-Thing – Man – World – Life – Hand – Part – Child – Eye – Woman – Place – Work – 
Week – Case – Point – Government – Company – Number – Group – Problem - Fact 


