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Colloque international 

Les idéologies linguistiques dans la presse écrite: 

l’exemple des langues romanes 



La storia dell’Accademia della Crusca 

• 1582 « Brigata dei crusconi » → iniziatori più importanti: Anton 

Francesco Grazzini e Leonadro Salviati  

 

• 1612 « Vocabolario degli accademici della Crusca » 

 

• « La Crusca per Voi » 

 

• 1996 pagine web dell’Accademia della Crusca 

Abb.: http://tinyurl.com/owvxsgy 
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Introduction 

• Texte 

• Texte 

• Texte 

Abb.: http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia 
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Criteri d’analisi 

 

 

 

• I lettori che scrivono all’Accademia della Crusca e i motivi per cui 

la consultano 

 

• Gli autori delle risposte, le loro professioni e le loro opinioni sul 

tema 

 

• La struttura delle risposte 

 

• L’Accademia come sostenitrice rigida e conservatrice della lingua 

italiana o semplice consigliera? 

 

Abb.: http://tinyurl.com/nhzp7km 
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Esempio: « Nero, negro e di colore » 

• Quesito: 

«Ci sono giunte alcune domande sulla distinzione tra nero, 

negro e di colore, e quale sarebbe l'espressione da preferire. A 

questa domanda ha risposto Federico Faloppa sulle pagine del 

numero n. 43 (aprile 2006) della Crusca per voi.» 

 

• «Io, uomo nero, quando sono nato ero Nero/Tu, uomo bianco, 

quando sei nato, eri Rosa/Io, ora che sono cresciuto, sono 

sempre Nero/Tu, ora che sei cresciuto sei Bianco/Io, quando 

prendo il sole sono Nero/Tu, quando prendi il sole sei Rosso/Io, 

quando ho freddo sono Nero/Tu, quando hai freddo sei Blu/Io, 

quando sarò morto sarò Nero/Tu quando sarai morto sarai 

Grigio/E tu mi chiami uomo di colore» 

 

 

Quelle: http://tinyurl.com/p4l5npt 
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Esempio: « Nero, negro e di colore » 

 

 

 

 

• «Il punto vero, infatti, è che – al di là di opzioni più o meno 

accettate – sarebbe meglio specificare il colore della pelle solo se 

effettivamente necessario ai fini della comprensione del 

messaggio o dell’informazione che si vuole trasmettere. Non 

certo per nascondere una caratteristica fisica; semmai – al 

contrario – per non rimarcarla quando non serve. Come si fa, 

d’altronde, comunemente con tutte le altre pigmentazioni: quante 

volte ci è realmente capitato, o ci capita – e la domanda è retorica 

– di dover specificare che qualcuno è "bianco", o appartiene al 

gruppo dei "bianchi"?» 

 

Quelle: http://tinyurl.com/p4l5npt 
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Abb.: http://tinyurl.com/pfw8c44 



 

Osservazioni 

 
 

• Autori spesso esperti con un’istruzione linguistica 

 

• Fonti più usate: GRADIT, GDLI, DELI, TLIO, DISC, dizionari 

specifici 

 

• Le risposte sono accompagnate da un consiglio chiaro e spesso 

da un commento personale 

 

• Esempi d’uso rendono la realizzazione nella prassi più facile per i 

lettori 

 

• Approfondimenti allegati alla fine di ogni articolo 

 

• L’Accademia della Crusca dà consigli e non rimanda i suoi lettori 

a regole fisse 
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