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>>> Clicca Qui <<<
Facebook. Scud'it Facebook पर ह.ै Scud'it के साथ कने ट होने के िलए आज ही Facebook म शािमल ह . Scud'it

Facebook पर ह.ै Scud'it के साथ कने ट होने के िलए आज ही Facebook म शािमल ह . Scud'it. Il termine “casino” si
usa, nella lingua colloquiale, come sinonimo di “confusione, caos, disordine, chiasso, rumore”; insomma

come contrario di “calma, pace, quiete, silenzio, tranquillità”. Non va dimenticato che però “casino”
significava in realtà “bordello”, cioè casa delle prostitute (anche qui quanti sinonimi! Oltre a “casino” e
“bordello” abbiamo infatti anche “casa di tolleranza, casa chiusa, casa di malaffare, casa di piacere,
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postribolo, lupanare”): per questo “casino” una volta era proprio una parolaccia, da dire solo fra amici e
non certo in una situazione pubblica. Ma la percezione delle parole cambia col passare degli anni.

Quando io ho cominciato a insegnare, tanti tanti anni fa, dicevo spesso in classe che da bambino mia
madre mi avrebbe sgridato (e tanto!) se mi avesse sentito dire “casino”! Ma già quando io ero

adolescente la parola era entrata nell’uso comune colloquiale… e la diceva perfino mia madre! E, giusto
per esagerare un po’, in classe dicevo anche che oggi è così tollerata che potrebbe dirla anche il Papa!
Tutto mi sarei aspettato tranne che Papa Francesco, in pubblico, la avrebbe detta davvero. Ma, solo per
non fare confusione (anzi, casino): è comunque una parola colloquiale, assolutamente poco adatta alla

lingua scritta o formale. Insomma: se state scrivendo un dottorato su Galileo Galilei non potete
assolutamente scrivere che “Le teorie di Galileo provocarono un grande casino in Vaticano”! Libertà di

parola va bene. Ma c’è un limite a tutto! 
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