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Parole Tossiche
Cronache
di ordinario sessismo
In televisione è la vittoria del trucido,
in politica è lo sdoganamento del sessismo,
del razzismo, dell’omofobia, nella vita quotidiana
è l’irruzione della trivialità.
Graziella Priulla, analizza il linguaggio principe di questi decenni - usato senza timori da politici, personaggi pubblici e persone comuni - facendo riferimento a
contesti, luoghi, persone ed eventi, per identificarne le
cause e soprattutto le conseguenze sul piano delle relazioni sociali.
La parolaccia automatica è solo lo specchio della volgarità diffusa oppure esiste un rapporto circolare per cui si
rafforzano a vicenda? Tollerare il turpiloquio è apertura
mentale o è regressione culturale? È troppo demodé o
reazionario cercare di resistere alla diffusione epidemica del cattivo uso del linguaggio?
Le parole non si limitano a riprodurre il mondo, ma
generano la sua sostanza e svolgono un ruolo determinante nella costruzione delle soggettività individuali e
dell’identità collettiva.
Sarebbe opportuno tornare a un onesto e responsabile
impiego della parola come portatrice di significati.
Graziella Priulla
Piemontese, è una sociologa della comunicazione e della cultura, docente ordinaria di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi all’Università di Catania. Svolge attività di formatrice sui temi della differenza di genere.
Tra le sue pubblicazioni più recenti: C’è differenza. Identità
di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole (FrancoAngeli), I caratteri elementari della comunicazione (Laterza), L’Italia dell’ignoranza (FrancoAngeli).

E recuperare la capacità di indignarsi senza nascondersi dietro il comodo conformismo della modernità,
dei costumi evoluti e della nuova morale.

«Perché anche le giovani generazioni insultano le donne
con termini legati al comportamento sessuale
e gli uomini con termini legati all’intelligenza?»

Titolo: Parole Tossiche
Sottitolo: Cronache di ordinario sessismo
Autore: Graziella Priulla
Pagine: 176
Prezzo: 15,00 euro
Isbn: 9788890860577
Formato: 21x13 cm
Argomento: Linguaggio, comunicazione, insulto, relazioni
sociali, modernità, genere, politica.

DISPONIBILE DA MAGGIO

Settenove edizioni - Via don Minzoni, 44/E - 61043 Cagli (PU) - info@settenove.it; tel. 3333246535

