L’IMPORTANZA DI COMINCIARE DA X
Avete mai pensato a quanto sia singolare la lettera X? Singolare perché viene utilizzata in
tutte le salse e nelle maniera più disparate! Una lettera scioglilingua, che molto spesso ci
permette di comunicare determinati messaggi in tutto il mondo, grazie proprio ad alcuni
suoi utilizzi particolari.
Quest'articolo deriva dal fatto che sono venuto a conoscenza di un’indagine relativa alla
lettera X apparsa sul quotidiano inglese The Independent del 7 novembre 2006, che ha
voluto proprio “studiare” e commentare i moltissimi utilizzi di tale carattere alfabetico
che, formato da due stanghette oblique incrociate tra loro, ha un ruolo tutt’altro che
marginale nella comunicazione odierna, al contrario di quello che si potrebbe credere.
Qualche bizzarro esempio? Essa viene testualmente definita dal filosofo inglese Jonathan
Green “un frutto esotico, misterioso e proibito, capace di insaporire l’abc della nostra
altrimenti ordinaria vita quotidiana”.
La lettera X, se ci pensate, fa già parte della nostra vita ancor prima che si nasca, poiché,
considerando la coppia di cromosomi su cui si trovano i geni che determinano il sesso di
un individuo, il maschio è caratterizzato da una coppia XY mentre la femmina da una XX.
La si utilizza abbondantemente soprattutto nelle nuove tecnologie, come e-mail o SMS:
parole come “per”, “però” e “perché” negli SMS vengono sostituite da “x”, “xò” e “xkè”.
Anche l’atto di voto, manifestazione massima di Democrazia, viene espresso tramite una X
che evidenzia la preferenza personale. Si potrebbero poi considerare il joypad della
console di gioco PlayStation della Sony, su cui figura il tasto contraddistinto dalla X,
oppure il nome della diretta concorrente di questa console, ovvero la X-Box, o ancora il
numero arabo 10, che in romano è rappresentato proprio da una X, ma anche i Raggi X, i
famosi mutanti X-Men, o la celeberrima serie di alieni e forze paranormali, vale a dire XFiles. Pensiamo anche all’espressione “Buon Natale” che spesso, nei paesi anglosassoni,
viene tradotto in “Merry Xmas”: questa forma grafica è entrata quasi a tutti gli effetti nella
formulazione scritta comune. Senza scordarci naturalmente delle taglie forti dei vestiti, che
vanno dalla “XL”, per passare alla “XXL” fino alla stratosferica “XXXL” (sostituite ad ogni
X la parola “Extra”).
Oltre a questi esempi di varia natura, ce ne sono altri a livello socio-culturale: la X, ad
esempio, sostituì per lungo tempo la firma di molti analfabeti. Malcolm Little, noto leader
politico statunitense di colore attivo tra il 1925 e il 1965, scelse di sostituire il proprio nome
in Malcolm X, per ribadire la sua condanna allo schiavismo (storicamente, agli schiavi neri
americani veniva assegnato il cognome dei loro padroni. Sebbene non fosse lui stesso
figlio di schiavi, l'origine del suo cognome di nascita era riconducibile ai padroni presso
cui avevano servito un tempo i suoi antenati. La scelta di "X" come cognome volle dunque
rappresentare il rifiuto di accettare questo legame anagrafico con i padroni di un tempo e
significare il nome sconosciuto dei suoi antenati africani).
A proposito di sostituzioni, come dimenticare che la X rappresenta la storica e odiatissima
(almeno per alcuni…) incognita matematica, che assedia le nostre menti in equazioni,
disequazioni, ecc.? In questo caso, se la X non fosse così “incognita”, forse staremmo tutti
più tranquilli…Ma la X rappresenta, al tempo stesso, l’odio e l’amore del pareggio al

Totocalcio o della indimenticabile e splendida Jaguar X, un macchinone d’altri tempo e
dalla classe innata.
Tale Samuel Johnson, curatore del primo dizionario (“Dictionary of the English Language” –
1755), la disdegnava in quanto “nessuna parola della lingua inglese comincia con essa”.
Due secoli dopo, sia in Inghilterra che in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo, la
situazione è decisamente cambiata per questa lettera tenebrosa e affascinante. Pericolo,
mistero e proibizione tutto in un unico segno, apparentemente così insignificante: la X!
…Che dite, sono bravo ad argomentare sul nulla?! Vorreste tracciare una bella X su questo
articolo?! Allora vi ho convinti: in fondo la X ha una sua importanza!!!
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