Impara a “comunicare” in Italiano. Semplicemente.
http://italianosemplicemente.com

Il verbo “CAZZEGGIARE
Link: http://wp.me/p6tn0K-mO
Adriana dalla Colombia: io ho cazzeggiato tutto il giorno e non ho fatto i miei compiti per domani!
Buonasera amici. Chi vi parla è Gianni, di italianosemplicemente.com
Sono le 17.38 del giorno 29 ottobre 2015, sono all’interno della mia macchina e sto tornando a casa.
Approfittavo… volevo approfittare di questo tempo, di questo tempo morto, appunto, per registrare un file
audio, in cui spiegarvi una delle frasi idiomatiche italiane.
Ho già avuto modo di introdurvi la questione su Facebook, sul gruppo Facebook di Italiano Semplicemente. Il
verbo, la frase che voglio spiegarvi oggi è in realtà un verbo, un verbo particolare, un verbo che non troverete
mai su un libro di grammatica, perché un verbo derivato da una parolaccia, una parolaccia italiana, e il verbo in
questione è CAZZEGGIARE.
È un verbo particolare, è un verbo che si usa in contesti più familiari che professionali. E’ praticamente
impossibile che durante una riunione di lavoro, soprattutto se molto importante, possiate ascoltare qualcuno
che usi, utilizzi questo verbo: cazzeggiare.
Ancora non vi ho spiegato il significato ma avete capito che cazzeggiare contiene la parola.. comincia con le
quattro lettere CAZZ, quindi cazzeggiare viene, (deriva) da una parolaccia italiana molto conosciuta.
Sicuramente la conoscete già tutti, perché le parolacce sono solitamente la prima cosa che si impara di una
lingua straniera, anche se i libri di grammatica solitamente non le riportano; non riportano le parolacce, quindi
cazzeggiare è un verbo appunto, ed è un verbo che si usa in famiglia, si usa tra amici. Ed è utilizzatissimo.
Non c’è giornata che passi senza ascoltare almeno una persona che pronunci questo verbo. Cosa significa
cazzeggiare?
Cazzeggiare significa, in parole povere, avere un atteggiamento diciamo non professionale, un atteggiamento da
perditempo. Chi cazzeggia praticamente non è una persona seria, non si sta comportando da persona seria.
Voglio fare più esempi per far capire a tutti quando e come si usa il verbo cazzeggiare nelle frasi.
Non esistono quindi frasi idiomatiche in cui si trova il verbo cazzeggiare, quindi è semplicemente un verbo. Un
verbo che potete utilizzare in contesti soltanto famigliari o amichevoli e che però diciamo, ha un significato ben
preciso. Cazzeggiare come ho detto significa perdere tempo, comportarsi in modo poco serio ma nello stesso
tempo divertente, quindi quando una persona cazzeggia, vuol dire che questa persona sta facendo... si sta
comportando in modo scherzoso, magari sta prendendo in giro qualche suo amico, qualche suo famigliare
quindi non parla seriamente.
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Allora cercherò di fare qualche esempio in modo che tutti comprendiate bene quando e come si usa questo
verbo.
Ad esempio se c’è mio figlio. Mio figlio si chiama Emanuele. Sette anni, lui è un ragazzo molto serio, fa sempre il
suo dovere di studente, fa sempre i compiti, quindi arriva a casa, fa sempre i compiti, fa tutti i lavoretti che il
maestro o la maestra gli dicono di fare. Qualche volta succede invece che non ha molta voglia, diciamo, di fare i
compiti. In quel caso preferisce cazzeggiare un po’. Preferisce perdere tempo, preferisce anche CINCISCHIARE
in questi casi. Preferisce cincischiare; cioè… magari sta col libro aperto della scuola, però non sta facendo nulla,
sta appunto cazzaggiando.
Non necessariamente significa giocare, o significa prender in giro qualcuno. Cazzeggiare può essere il semplice
atto di non far nulla. Lora posso dire a mio figlio (non glie lo dico perché è una parolaccia) se fosse un mio
amico avrei potuto dirgli: scommetto che stai cazzeggiando. A quest’ora di solito stai cazzeggiando. Quindi mio
figlio ogni tanto cazzeggia, ma molto raramente. Non è un tipo che ama cazzeggiare. Evidentemente è un… ha
un senso del dovere molto alto, molto spiccato, quindi la prima cosa che pensa, appena arriva a casa è fare i
compiti, e farli bene, stare concentrato e non cazzeggiare quindi mai.
Ovviamente qualche volta un sabato, una domenica che non ha voglia di fare i compiti e però magari noi
genitori gli diciamo: Emanuele dai fai i compiti, apri quel libro, è ora di fare i compiti, è il momento di fare i
compiti.
Lui dice: va bene papà, adesso apro il libro, allora per farci un favore, apre il libro, lo mette sul tavolo, ma non fa
nulla, cazzeggia un po’ con la penna, con la matita, cazzeggia un po’ col temperino, con tutti gli strumenti che
vengono utilizzati dai bambini di quell’età, dell scuole elementari, e quindi fa finta di lavorare e invece sta
cazzeggiando alla grande!
E Questo è soltanto un esempio. Anche in un contesto lavorativo può essere utilizzato questo verbo. Si può
pensare ad esempio che un proprio collega, un collega del vostro ufficio, ami molto cazzeggiare in ufficio, non
ami molto lavorare, non sia una persona che abbia un senso del dovere molto alto, molto spiccato, e quindi ama
molto cazzeggiare con internet, cazzeggiare con gli amici su Facebook, prender in giro magari i suoi amici su
Facebook, scrivendo delle frasi scherzose, simpatiche, quindi dal punto di vista del suo dovere in ufficio sta
cazzeggiando.
Cioè non sta facendo cose importanti, sono meno importanti; scherzare è ugualmente importante perché aiuta
a rilassarsi, ma se si esagera e si scherza troppo e li lavora poco, è facile che il vostro collega diciamo… vi dia che
state cazzeggiando. Dunque avrete sicuramente capito adesso il significato di cazzeggiare.
E’ una parolaccia ma ormai è entrata nel gergo comune italiano: si usa a nord, al centro, al sud, in ogni regione
d’Italia potrete ascoltare delle persone che usano questa parola. Di solito si usa, si pronuncia con il sorriso sulle
labbra, proprio per far vedere che una persona sta scherzando. Quindi è una difficile che una persona, anche
parlando di un’altra persona, parlando di un collega si è arrabbiato, e nello stesso tempo utilizzi la parola
cazzeggiare. Perché cazzeggiare è appunto un verbo che si usa con il sorriso sulle labbra. In Italia è molto facile
incontrare persone con il sorriso sulle labbra, di conseguenza non vi stupote se alla stazione, alla fermata
dell’autobus eccetera, in tutti questi posti pubblici, possiate incontrare qualcuno che sta cazzeggiando o che sta
utilizzando la parola cazzeggiare. Ecco. Non c’è niente di male quindi ad utilizzare la parola cazzeggiare tra
amici.
Non è come la parolaccia dalla quale deriva la parola cazzeggiare, che in effetti è un po’ più “parolaccia”. Quindi
chi la pronuncia, chi pronuncia il verbo cazzeggiare, chi costruisce le frasi utilizzando “cazzeggiare”, diciamo
non può essere spacciato per una persona maleducata. Semplicemente sta scherzando, si è in un contesto
famigliare, o amichevole, diciamo si è con degli amici, quindi non c’è nessun problema, potete usarlo
normalmente. E’ una di quelle parole normalmente utilizzate tra amici, soprattutto quando si esce la sera, si va
al bar, o in un Pub, a bere una birra. La parola cazzeggiare la potete sentire anche centinaia di volte in una
giornata.
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Si può cazzeggiare quindi come ho detto a casa, si può cazzeggiare in ufficio, e diciamo si può cazzeggiare anche
in un contesto sportivo. Perché se un giocatore, mettiamo un calciatore, un calciatore professionista non prende
una partita seriamente, si può dire tranquillamente che quel giocatore sta un po’ cazzeggiando. Durante quella
partita, sta cazzeggiando, magari se comincia a fare colpi di tacco, se comincia a passare la palla facendo giochi
di prestigio, eccetera, possiamo dire tranquillamente che quel giocatore sta cazzeggiando, cioè non sta
prendendo la partita seriamente, non sta giocando come solitamente lui gioca, concentrato, avendo un obiettivo
in testa, ma si sta divertendo, sta cercando di alzare magari il morale della squadra, e quindi sta semplicemente
cazzeggiando.
Dunque: volendo potremmo fare anche un esercizio di coniugazione, giusto per cercare di farvi adoperare un
po’ la parola anche a voi, per allenare un po’ i muscoli della bocca, che… i vostri almeno non sono abituati a
parlare italiano come posso esserlo io, di conseguenza è giusto anche utilizzare un po’ anche la vostra lingua., la
vostra bocca, e cominciare a parlare oltre che ad ascoltare.
Di conseguenza io dirò delle frasi adesso, e se voi volete, vi darà il tempo per rispondere, dovete semplicemente
ripetere dopo di me quello che dirò, in maniera tale che riusciate anche a esercitare la vostra pronuncia e per
passare dallo stato della comprensione a quello dell’espressione.
Quindi adesso costruirò delle frasi col verbo cazzeggiare, cercherò di farlo utilizzando tempi diversi, quindi non
solo al presente, ma anche al passato ad esempio, a al condizionale, in modo che esercitiate anche un po’ i tempi
diversi dell’italiano, ovviamente coniugando il verbo cazzeggiare. Quindi cominciamo. Allora la prima frase è..
ripetete dopo di me, mi raccomando:
Ogni volta che vado al lavoro, mi piace cazzeggiare almeno mezzora. Ripeto: Ogni volta che vado al lavoro, mi
piace cazzeggiare almeno mezzora.
Ecco la seconda frase:
Se cazzeggiassi meno a scuola avrei dei risultati migliori. Ripeto: Se cazzeggiassi meno a scuola avrei dei
risultati migliori
Vediamo la terza frase, al passato:
Ultimamente hai cazzeggiato un po’ troppo, è ora che tu cominci a fare la persona seria. Ripeto: Ultimamente
hai cazzeggiato un po’ troppo, è ora che tu cominci a fare la persona seria.
Vediamol adesso, potrei usare l’imperativo. Ripetete dopo di me quindi:
Cazzeggia meno, o ti licenzio. Cazzeggia meno, o ti licenzio.
Bene amici, spero che questo podcast vi sia piaciuto. Abbiamo imparato il verbo cazzeggiare, l’abbiamo
coniugato. Vi ho fatto più di qualche esempio, credo che sia adesso abbastanza chiaro. Ci sono diciamo anche
altre parolacce in Italia, utilizzate per costruire dei verbi. Man mano che mi verranno in mente cercherò di
spiegarveli attraverso altri podcast, altri file audio che registrerò durante i miei tempi morti.
Utilizzate anche voi i vostri tempi morti. Utilizzate la terza regola d’oro di Italiano Semplicemente, perché per
imparare una lingua occorre innanzitutto ascoltare, e ascoltare è bene farlo durante i tempi morti; prima di
tutto perché così trovate il tempo per ascoltare, senza dovervi ritagliare del tempo aggiuntivo, perché tutte le
persone che lavorano hanno solitamente molto poco tempo, soprattutto se avete una famiglia, dei figli eccetera.
Quindi andate a lavorare con l’autobus? Ebbene mettete le vostre cuffie, ascoltate ascoltate le registrazioni
italiano che faccio e che metto online.
Salvate i podcast sul telefonino ed ascoltateli. Io personalmente faccio lo stesso con l’inglese e col francese.
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Ogni giorno riesco a farmi un’ora e mezza di ascolto: mezzora di francese, mezzora di inglese e mezzora di
tedesco. Ovviamente lo faccio solamente per il gusto di farlo e perché mi piace confrontare le varie lingue tra
loro, per capire anche la cultura, la mentalità, delle altre persone che abitano in paesi diversi.
Dunque vi ringrazio dell’ascolto, ci sentiamo su Facebook, e buona serata a tutti.
Ramona dal Libano: ciao Giovanni. Ho trovato il significato del verbo cazzeggiare, ma non sono sicura se sia
corretto o no. Comunque cazzeggiare significa parlare di un argomento o di un soggetto, in una maniera
superficiale, senza approfondimento, per esempio, la mia amica Laura non è una persona seria, cazzeggia sempre,
e questo la rende meno rispettata dagli altri, giusto?
FINE
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