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GIOVANNI NENCIONI (1989): «Il guaio l’hanno fatto, temporibus 

illis, un purismo intransigente e una grammatica logicizzante, che hanno 

ingenerato la convinzione che la norma sia un logos astratto, metafisico, 

calato in un catechismo grammaticale, mentre la norma è dentro i testi 

degli scrittori e i discorsi dei parlanti […], ed essi possono più o meno 

consapevolmente, nel corso del tempo e nel mutare di certe condizioni, 

confermarla o modificarla» 

 



LUCA SERIANNI (1991): «Le controversie non nascono quando la norma 
è stabile e indiscussa, ma quando essa è in corso di trasformazione o 
quando c’è coesistenza di più norme parallele, adatte a diverse situazioni 
comunicative. […]. È l’uso attuale a dar fondamento alla norma linguistica» 

 
 
MASSIMO PALERMO (1995):  «[…] negli ultimi decenni abbiamo 

assistito ad una progressiva frantumazione della norma. Nella coscienza dei 
parlanti, all’accettazione di una norma univoca, […], si è sostituita la 
consapevolezza della legittima coesistenza, anche nello scritto, di più 
norme, ciascuna adeguata a una particolare situazione comunicativa»    

 
 
GIUSEPPE ANTONELLI (2007): «Perché in una lingua viva e parlata da 

(quasi) tutti gli italiani in (quasi) tutti gli usi comunicativi, la norma si 
rifrange in una pluralità di norme»  

 





CPV, 44. 4. Aprile 2012: 
Tra dissolto e dissoluto che differenza c’è di significato nell’italiano 
contemporaneo e nella lingua antica?  
 
  
CPV, 40. 5. Aprile 2010: 
Quali sono le differenze di significato degli aggettivi previdenziale e 
provvidenziale? Come si distribuiscono correttamente nell’uso?  
 
  
CPV, 43.9. Ottobre 2011: 
Ci sono differenze tra prelevamento e prelievo che ne selezionino l’uso in 

ambiti diversi?	  
	  

SINONIMIA 



 
 
 
CPV, 44. 3. Aprile 2012: 
Collaborare e cooperare sono sinonimi? Sembra che il primo comporti 
che tutti si attivino per un compito (collaborare), il secondo una 
suddivisione di incarichi in vista del risultato finale (cooperare) 
  
CPV, 42.3. aprile 2011: 
Vorrei conoscere la differenza tra ogni, qualsiasi e qualunque 
  
CPV, 31.5. Ottobre 2005: 
Come si differenziano nel significato i termini inerzia e inadempimento 
di ambito giuridico? 
 
 CPV, 43.4. Ottobre 2011: 
Esiste una differenza tra un manuale e un prontuario?  
E tra prelevamento e prelievo? In quali contesti vanno usati i due 
termini?  
 
 

SINONIMIA 



 
 
 
 
 
CPV, 38. 9. Aprile 2009: 
Desidererei conoscere il grado di sinonimia in italiano dei verbi accadere, 
succedere, capitare. I sinonimi non sono mai esattamente sinonimi, vorrei 
sapere se esistono differenze d’uso per questi verbi e se ci sono vincoli 
particolari nella scelta dell’uno e dell’altro 
  
  
 
 

SINONIMIA 

CPV, 32.2. Aprile 2006: 
Desidererei avere chiarimenti a proposito del significato che assumono i 
termini oramai comuni in campo giornalistico (e non solo) di intrigante 
(nel senso anglosassone di chi suscita fascinosa curiosità) e suggestione 
(nel senso anglosassone di suggerimento)	  



CPV, 35.5. Ottobre 2007: 
  Noto la recente diffusione mediatica della parola tesoretto, usata per 
indicare l’extra-gettito delle finanze statali. Si tratta di un neologismo o di 
una nuovo significato assunto da una parola esistente? 
 
 
  
CPV, 42.2. Aprile 2011: 
 Ho l’impressione che, soprattutto in ambito giornalistico, il verbo 
paventare sia utilizzato in maniera impropria, come sinonimo di avere 
intenzione, avere in animo di. Si tratta di un nuovo significato assunto dal 
termine? 
 

RISEMANTIZZAZIONE 



CPV, 33.2. Ottobre 2006: 
La parola megaevento è un neologismo? E, se così è, perché non è inserita 
in nessun dizionario? 
  
CPV, 38.4. Aprile 2009: 
Ho incontrato il verbo innucleare in una sentenza del 2005, ma non è 
registrato in nessun dizionario. Esiste davvero? 
  
CPV, 41.9. Ottobre 2010:  
Ho sentito un ministro pronunciare il verbo promozionare. Nel mio 
dizionario non c’è traccia della voce. Esiste o non esiste? 
  
CPV, 31.12. Ottobre 2005: 
Sento spesso in bocca ad avvocati e magistrati il termine rammostrare, ma 
non trovo nei maggiori vocabolari della lingua italiana la voce. «Si tratta di 
una parola inventata di sana pianta da qualcuno e poi usata dagli altri come 
un gregge di pecorelle?» 
 

NEOLOGISMI? 



CPV, 7.6. Ottobre 1993: 
«Mi piacerebbe conoscere se il titolo Cronotopia, che ho dato alla mia tesi 
di laurea discussa nella Facoltà di Lettere dell’Università di Bari – titolo 
chiarito dal sottotitolo Soggetti, mutamenti, politiche del tempo. Calendari 
di donne e uomini – possa essere un neologismo conveniente» 
  
CPV, 9.13. Ottobre 1994: 
«Potrei proporre il neologismo video-ascolto o videoudienza in 
sostituzione della parola anglo latina audience?» 
  
CPV, 33.2. Ottobre 2006: 
Rosicare e rosicone sono neologismi? 
  
CPV, 35.3. Ottobre 2007: 
Ho sentito in televisione il neologismo tronista, di cui però non trovo 
tracce nei dizionari. Cosa significa e da dove ha origine la parola? 
 

NEOLOGISMI? 
	  



 
FORESTIERISMI 
  
CPV, 1.7-9. Ottobre 1990: 
È lecito usare nel linguaggio scritto termini stranieri invece dei 
corrispondenti vocaboli italiani? 
  
CPV, 4.7. Aprile 1992: 
«Come mai i vocaboli stranieri, che oggi imbastardiscono la nostra lingua, 
vengono spesso usati con un significato che non corrisponde nemmeno per 
approssimazione a quello originale?» 
  
CPV, 12.8. Aprile 1992: 
Ammetto, nella dominante cultura tecnologica, le ragioni del 
condizionamento dell’italiano da parte dell’inglese, ma deploro il non 
dignitoso uso di parole straniere anche in documenti pubblici 
  
CPV, 41.1. Ottobre 2010: 
Tengo ad essere riconosciuto «infermiere al 100%» e non qualificato come 
paramedico con un termine che «fa tanto americanismo», ma è 
palesemente errato e privo di significato 
 



CPV, 9.5. Ottobre 1994: 
«Come devo comportarmi con l’articolo davanti a parole straniere come 
walkman: si dice lo walkman o il walkman?» 
Come si usano gli articoli determinativi con parole straniere che iniziano 
con suono semivocalico o con aspirata? 
  
CPV, 21.7. Ottobre 2000: 
Il termine e-mail è maschile o femminile? 
  
CPV, 2.4. Aprile 1991: 
Ho l’impressione che vadano guadagnando spazio crescente nell’uso 
contemporaneo, alcuni costrutti che, facoltativi in italiano, sono obbligatori 
in inglese. Si legge e si sente usare sempre più spesso il verbo stare + 
gerundio (tipo: stare dormendo), l’aggettivo possessivo in contesti in cui 
non sarebbe necessario (trascorrere le vostre vacanze a…), l’impiego 
dell’aggettivo prima del nome 
 

FORESTIERISMI 



CPV, 4.7. Aprile 1992: 
«Sono una studentessa di Parma che, oltre a studiare, lavora in un’agenzia 
pubblicitaria. Purtroppo, come Lei ben saprà, nel campo della pubblicità 
sono numerosissimi i termini stranieri (quasi tutti inglesi). Io vorrei 
sottrarmi a questa moda, ma in vari casi non so come fare. Le chiederei 
perciò di suggerirmi gli equivalenti italiani delle parole seguenti: brochure, 
budget, flash, freelance, input, junior (e senior), lay-out, marketing, 
moonlighter, network, spot, stand» 
  
CPV, 12.8. Aprile 1996: 
Vorrei chiedere come poter rendere in italiano i termini ticket per ̔biglietto, 
tagliando, contributo̕ nel campo sanitario, night per ̔locale notturno̕, trend 
per ̔tendenza, andamento̕, check per ̔controllo̕ 
  
CPV, 25.12. Ottobre 2002: 
Sono un giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport. Desidererei sapere 
come è possibile rendere in italiano dei termini anglosassoni relativi 
all’automobilismo come team, paddok, pit-lane, motorhome 
 

FORESTIERISMI 



GRUPPO A   

Forestierismo Sostituzioni 
proposte 

Frequenza 
significati Forestierismo Sostituzioni 

proposte 
Frequenza 
significati 

 Network 

Rete  5 

Trend 

Oscillazione  1 
Sistema  1 Andamento  3 
Informazione 
telematica  1 Tendenza  2 

Nessuna sostituzione  3 Variazione  1 

Flash 

Abbaglio  2 Moda  1 
Veloce  2 Nessuna sostituzione  2 
Lampo  1 

Budget 

Valore  1 

Rapido  1 Disponibilità (fondi 
disponibili)  2 

Istante  1 Capitale  2 
Notizia breve  2 Bilancio  2 
Nessuna sostituzione  1 Nessuna sostituzione 3 

Spot 
Pubblicità  8 

Ticket 
Biglietto  9 

Messaggio  1 Nessuna sostituzione 1 
Nessuna sostituzione  1 

Marketing 

Flusso  1 

Stand 

Esposizione  4 Analisi di mercato  1 
Attendere  1 Processo di vendita  2 
Spazio operativo  1 Commercializzazione  1 
Banco di vendita  1 Vendita mirata  1 
Nessuna sostituzione  3 Strategia di vendita  1 

Check 
Controllo 
(controllare)  7 Nessuna sostituzione  3 

Nessuna sostituzione  2 

Brochure 

Cartolina  1 
Opuscolo  3 
Volantino  2 
Carta dei servizi  1 
Depliant  1 
Nessuna sostituzione  2 



GRUPPO B   

Forestierismo Sostituzioni proposte Frequenza 
significati Forestierismo Sostituzioni proposte Frequenza 

significati 

Network 

Rete  3 

Trend 

Moda  4 
Canale televisivo  2 Moderno  1 
Telegiornale  1 Tendenza  3 
Nessuna sostituzione 4 Marchio  1 

Flash 

Scatto  1 Nessuna sostituzione  1 

Lampo  4 

Budget 

Disponibilità economica 
(o di una somma di 
denaro)  

3 

Istante  2 Fondo monetario  1 
Nessuna sostituzione  3 Limite  1 

Spot 

Spazio pubblicitario o 
pubblicità  7 Gruzzolo  1 

Messaggio  2 Somma  1 
Nessuna sostituzione  1 Nessuna sostituzione  3 

Stand 

Spazio dimostrativo  1 
Ticket 

Titolo  1 
Spazio espositivo  3 Biglietto  6 
Esposizione  2 Nessuna sostituzione  3 

Nessuna sostituzione  4 

Marketing 

Area promozionale (o 
promozione, tecniche di 
promozione)  

3 

Check 
Controllo  5 Strategia aziendale  1 
Passo  1 Pubblicità  1 
Nessuna sostituzione  4 Nessuna sostituzione  5 

Brochure 

Depliant  3 
Catalogo  1 
Foglio informativo  1 
Foglio illustrativo (o 
illustrazione)  2 

Pieghevole  1 
Nessuna sostituzione  2 



GRUPPO C 

Forestierismo Sostituzioni proposte Frequenza 
significati Forestierismo Sostituzioni proposte Frequenza 

significati 

Network 

Emittente  1 

Ttrend 

Tendenza  3 
Lavoro informatico (o 
in rete)  3 Andamento  1 

Rete di parole  1 Moderno  1 
Insieme  1 Sviluppo di un evento  1 
Fonte di informazione  1 Nessuna sostituzione  4 

Nessuna sostituzione  2 

Budget 

Fondo economico 
(risparmio economico)  2 

Flash 

Lampo  5 Somma stanziata  1 
Fare qualcosa 
velocemente  1 Bagaglio  1 

Istantanea  1 Disposizione  1 
Nessuna sostituzione  3 Tetto di spesa 1 

Spot 

Pubblicità (o 
messaggio 
pubblicitario)  

3 Nessuna sostituzione  4 

Comunicato  1 

Ticket 

Importo  1 
Promozione  1 Biglietto  6 

Nessuna sostituzione  5 Scontrino, segna fila, 
segna orario  1 

Stand 

Padiglione (capannone, 
vetrina)  3 Nessuna sostituzione  2 

Esposizione  3 

Marketing 

Tecnica commerciale  1 
Tenda fieristica  1 Indagine di mercato  1 
Nessuna sostituzione  3 Scambio  1 

Check 
Controllo  5 Nessuna sostituzione  7 
Indagine  1 

Brochure 

Libretto  1 
Nessuna sostituzione  4 Opuscolo  2 

Pieghevole  1 
Depliant  3 
Nessuna sostituzione  3 



GRUPPO A (18-30) GRUPPO B (31-45) 
Forestierismo Sostituzioni Frequenza Forestierismo Sostituzioni Frequenza 

Network Rete 5 Network Nessuna sostituzione 4 

Flash Veloce 2 Flash Lampo 4 

Spot Pubblicità 8 Spot Pubblicità 7 

Stand Esposizione 4 Stand Nessuna sostituzione 4 

Check Controllo 7 Check Controllo 5 

Trend Andamento 3 Trend Moda 4 

Budget Nessuna sostituzione 3 Budget Nessuna sostituzione 3 

Ticket Biglietto 9 Ticket Biglietto 6 

Marketing Nessuna sostituzione 3 Marketing Nessuna sostituzione 5 
Brochure Opuscolo 3 Brochure Depliant 3 

GRUPPO C (46-60) 

Forestierismo Sostituzioni Frequenza 

Network Lavoro Informatico 3 

Flash Lampo 5 
Spot Nessuna sostituzione 5 

Stand Nessuna sostituzione 3 

Check Nessuna sostituzione 4 

Trend Nessuna sostituzione 4 

Budget Nessuna sostituzione 4 

Ticket Biglietto 6 

Marketing Nessuna sostituzione 7 
Brochure Depliant 3 



	  	  
	  
	  
	  
ARRIGO CASTELLANI: «Secondo me nessun problema è più grave, per l’italiano di 
oggi, di quello degli anglicismi» 
	  	  
	  
LUCA SERIANNI: «Molte volte il termine straniero risponde a una semplice 
ostentazione snobistica e rivela, più che le aperture internazionali, la pigrizia, il 
provincialismo e magari la superficiale cultura dello scrivente» 
	  	  
	  
GIOVANNI NENCIONI: «Se ne avessi l’autorità, vorrei chiedere agli autori di 
dizionari e grammatiche di curare in modo particolare il tema dei forestierismi, 
orientando i lettori sul loro uso, se necessario e opportuno, e sulla loro intelligente 
associazione alla nostra lingua, che di essi si è felicemente arricchita fino 
dall’antichità classica»  



 
 
 
 
 
GIOVANNI NENCIONI: «La lingua non è un sistema 
segnaletico artificiale, aggiustabile e calettabile a volontà 
d’uomo, ma una realtà naturale, della naturalità propria 
della cultura» 
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