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La questione della lingua 

Manzoniani e "classicisti". Avevano un tipo di lingua da far 
prevalere. Non è giusto dire che queste discussioni siano state inutili 
e non abbiano lasciato tracce nella cultura moderna, anche se non 
molto grandi. In realtà in questo ultimo secolo la cultura unitaria si è 
estesa e quindi anche una lingua unitaria comune. Ma tutta la 
formazione storica della nazione italiana era a ritmo troppo lento. 
Ogni volta che affiora, in un modo o nell'altro, la quistione della 
lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la 
formazione e l'allargamento della classe dirigente, la necessità di 
stabilire rapporti piú intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa 
popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l'egemonia culturale. Oggi 
si sono verificati diversi fenomeni che indicano una rinascita di tali 
quistioni: pubblicazioni del Panzini, Trabalza-Allodoli, Monelli, 
rubriche nei giornali, intervento delle direzioni sindacali, ecc... 
(Antonio Gramsci, Quaderno 29, 1935). 



La questione della lingua 

La cosí detta "quistione della lingua". Pare chiaro che il De Vulgari Eloquio di Dante sia da 
considerare come essenzialmente un atto di politica culturale-nazionale (nel senso che 
nazionale aveva in quel tempo e in Dante), come un aspetto della lotta politica è stata sempre 
quella che viene chiamata «la quistione della lingua» che da questo punto di vista diventa 
interessante da studiare. Essa è stata una reazione degli intellettuali allo sfacelo dell'unità 
politica che esistè in Italia sotto il nome di «equilibrio degli Stati italiani», allo sfacelo e alla 
disintegrazione delle classi economiche e politiche che si erano venute formando dopo il 
Mille coi Comuni e rappresenta il tentativo, che in parte notevole può dirsi riuscito, di 
conservare e anzi di rafforzare un ceto intellettuale unitario, la cui esistenza doveva avere non 
piccolo significato nel Settecento e Ottocento (nel Risorgimento). Il libretto di Dante ha 
anch'esso non piccolo significato per il tempo in cui fu scritto; non solo di fatto, ma elevando 
il fatto a teoria, gli intellettuali italiani del periodo piú rigoglioso dei Comuni, «rompono» col 
latino e giustificano il volgare, esaltandolo contro il «mandarinismo» latineggiante, nello stesso 
tempo in cui il volgare ha cosí grandi manifestazioni artistiche. Che il tentativo di Dante abbia 
avuto enorme importanza innovatrice, si vede piú tardi col ritorno del latino a lingua delle 
persone colte (e qui può innestarsi la quistione del doppio aspetto dell'Umanesimo e del 
Rinascimento, che furono essenzialmente reazionari dal punto di vista nazionale-popolare e 
progressivi come espressione dello sviluppo culturale dei gruppi intellettuali italiani e 
europei) (Antonio Gramsci, Quaderno 29, 1935). 



Articoli d’argomento linguistico 
1962-1963 e 1972-1973 
n  forestierimi (soprattutto l'inglese)  
n  dialetti (soprattutto il napoletano) 

n  lettere  
n  nomi (forma, significato ecc.)  

n  lingue speciali e gerghi  

n  didattica dell'italiano  
n  neologismi  

n  pronuncia (radiotelevisiva)  

n  televisione e radio  
n  verbi  

n  aggettivi  

n  accenti  
n  cinema 



Attuali rubriche linguistiche 

n  Lessico e nuvole, di Stefano Bartezzaghi, nella 
«Repubblica» (dal 1° febbraio 2013) 

n  3 minuti 1 parola, di Beppe Severgnini, nel «Corriere della 
sera» online (dal 31 gennaio 2011), conclusa il 13 giugno 
2013 

n  Scioglilingua: www.corriere.it/Rubriche/Scioglilingua, di 
Giorgio De Rienzo 



Anni 2001-2005 

Consiglio Superiore della Lingua Italiana: 
 
n  «elaborazione di una grammatica "ufficiale" della 

lingua italiana» 
n  «compilazione di un dizionario dell'"uso"» 



Il dibattito linguistico oggi 
fuori dai giornali 

n  Lingua Italiana d’oggi (LId'O) 
n  La Crusca per voi 
n  www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/

consulenza-linguistica  
n  Il linguista della “Repubblica” online (

http://linguista.blogautore.repubblica.it/) 
n  http://it.answers.yahoo.com 

n  www.treccani.it 
n  www.scrivereinitaliano.it 
n  La lingua batte (Rai Radio 3) 



Aggressione linguistica (pronuncia) 

Un continuo botta e risposta. Nel mirino dei leghisti è finito il 
deputato Udc Angelo Cera che, dopo un intervento molto 
duro contro i leghisti concluso con l'invito a lavarsi il muso 
prima di parlare del Sud, è stato fatto oggetto di attacchi che 
insistono soprattutto sulla necessità che il parlamentare 
pugliese faccia un bel corso di dizione e impari la lingua 
italiana prima di intervenire in aula. Il tutto condito da insulti 
che sono volati da un banco all'altro, dal classico 'terroni' 
all'altrettanto classico 'polentoni'. Meno classico il "siete la 
Magna Grecia" nel senso che state "a magnà" le risorse del 
paese, sempre di matrice leghista («Repubblica», 12/9/2012). 



Aggressione linguistica (congiuntivo) 

Ma lì De Martino si è arrabbiato e ha cominciato a dirmi che 
non potevo rivolgermi alla sua collega in questo modo e, dopo 
essere scivolato su un congiuntivo, mi ha detto che gli facevo 
perdere anche la correttezza della lingua italiana. Io non avevo 
fatto niente, stavo solo spiegando cose che già dissi alla 
dottoressa Pagano («Corriere della sera», 20/12/2012). 



Aggressione linguistica (congiuntivo) 
Egregio Direttore, pur di dipingermi nei panni del Fantozzi che sbaglia i congiuntivi, il Corriere della 
Sera on line adotta disinvoltamente il linguaggio insensato del Fracchia. Non ha infatti alcun significato la 
frase che il quotidiano on line mette assieme allo scopo di accreditare il mio presunto errore di 
congiuntivo. In tutta evidenza, non ho inteso pronunciare alcun "segui", bensì un "segni", (verbo segnare): 
leggendo il testo degli appunti scritto a mano, la n, come a volte accade, è stata scambiata per una u. Ne 
risulta che la frase, mondata dalle interpretazioni fracchiane, sia semplicemente e coerentemente questa: 
"Tuttavia non ci precludiamo la speranza che l'esito del vertice europeo segNi l'atteso cambio di rotta...". 
E' evidente che il segua, o il "segui" attribuitomi, non avrebbe avuto alcun senso: l'esito di un vertice, 
infatti, non può seguire alcunché, semmai è da questo risultato che possono prodursi delle conseguenze. 
Non credevo di avere alle mie spalle tanto solerti "correttori", fulminei nel cogliere ogni incertezza di 
dizione per trasformarla in orrori grammaticali. Ammetto, tuttavia, di non meritarmi la simpatia dei 
media, dopo la mia presa di posizione contro i finanziamenti di denaro pubblico alla carta stampata. Mi 
fa specie, tuttavia, che a darmi lezioni di grammatica siano i membri di un ordine professionale che, a 
differenza di quello a cui ho l'onore di appartenere, non richiede neppure il possesso della laurea come 
titolo minimo e necessario ai fini dell'iscrizione. D'altro canto, comprendo le necessità della stampa 
di creare e rinverdire lo stereotipo del padano ignorante. Io stesso vivo ancora di rendita per una 
circostanza attribuitami da anni a prova provata di asineria: quel “sarò breve e circonciso” che dissi 
all'indomani della mia elezione a sindaco di Lecco. Confesso: non di mio strafalcione si trattò, bensì della 
felice espressione pronunciata, molto tempo prima, da Diego Abatantuono nel suo “Eccezziunale 
veramente”. Pensavo che la battuta e l'espressione scherzosa risultassero evidenti: ma a qualcuno, le cose 
vanno sempre spiegate a posteriori («Corriere della sera», 4/7/2012). 



Aggressione linguistica (grammatica) 

Rivolgendosi a Cécile Kyenge, il parlamentare leghista ha 
alluso al fatto che la ministra all’Integrazione «ogni tanto fa 
torto alla lingua dei nostri padri». Senza rendersi 
evidentemente conto di aver appena commesso un torto 
linguistico ben più grave, affermando fra l’altro che «chi in 
questo Paese ci è nato e ci nascerà», dove quei due «ci» 
sarebbero stati sottolineati con la matita blu da qualunque 
insegnante di grammatica italiana. Ma se si dovesse star 
dietro alle improprietà espressive (e non solo grammaticali) 
dei politici aderenti al Carroccio si rischierebbe di far notte 
(«Corriere della sera», 25 giugno 2013). 



Aggressione linguistica (grammatica) 

Sui provini del Grande Fratello, Matteo Garrone ci ha pure 
fatto un film, Reality, vincitore del Grand Prix al festival di 
Cannes. Come dargli torto: da Nord a Sud, un nugolo di 
ragazze scosciate, sedicenti studenti universitari, trombeur 
de femme o presunti tali, toraci depilati, padri di famiglia 
annoiati, macchiette di ogni tipo, ma soprattutto gente che 
la grammatica non sa manco cosa sia («Corriere della sera», 
6/6/2012). 



Aggressione linguistica (razzismo) 

Ore 23.05: risponde un signore decisamente gentile e 
decisamente ignaro della lingua italiana (segno 
inequivocabile della collocazione del call center, come d' 
uso, da qualche parte fra Tirana e 
Dushanbe)» (Repubblica», 12/8/2012). 



Statistiche 

n  Repubblica.it: su 50 occorrenze di “lingua italiana”,  
4 di natura aggressiva 
n  Corriere.it: su 50 occorrenze di “lingua italiana”,   

3 di natura aggressiva 



Aggressione linguistica (eufemismi) 

Chi dovesse esclamare, magari a pieno diritto, 'paese di 
merda' sarebbe sanzionato, ma se avesse detto 'Questo è il 
Paese che amo' sarebbe un perfetto candidato per la 
presidenza del Consiglio. Mentre parli devi continuamente e 
seriamente valutare se ogni parola che stai per pronunciare 
può urtare la sensibilità di qualcuno: un gruppo religioso, 
un'istituzione, una comunità, un'inclinazione sessuale, 
un'infermità, un popolo. Per non avere problemi devi limitarti 
ai saluti 'Buongiorno e non mi faccia dire altro'. Un immigrato 
clandestino è un rifugiato alla luce del sole. Razzi non è 
ignorante, non ha una perfetta padronanza della lingua italiana 
(«Repubblica», 18/08/2013). 



G. Nencioni, Perché non ho scritto 
una grammatica per la scuola (1984) 

Si sa bene in effetti che l’Italia, anziché di una lingua nazionale non solo unica ma unitaria, 
come il francese, l’inglese e il russo, dispone tuttora di una complessa mescolanza di lingua 
letteraria e dialetto, in cui si possono individuare sottounità regionali e una pluralità di registri 
considerabili come varianti sociostilistiche della medesima lingua; e che la stessa lingua 
letteraria è piuttosto un insieme di scelte stilistiche che una unità organica, un insieme entro il 
quale le grammatiche puristiche cercavano di isolare un nucleo privilegiato, producendo una 
strutturazione riflessa ed elitaria che solo mediatamente e lentamente poteva condurre ad una 
unificazione di ampiezza nazionale. La stessa forte spinta verso un italiano medio scritto e 
parlato, e veramente comune, venuta negli anni recenti dalla comunicazione di massa, pur 
producendo una progressiva riduzione delle varietà areali e il progressivo aumento delle 
isoglosse lessicali e morfosintattiche panitaliane (di quelle fonetiche non c’è per ora da fare 
conto), e quindi l’appiattimento dello spessore diacronico della lingua dei giovani, non vale 
ancora a conseguire quel livellamento sincronico che presentano il francese e l’inglese 
correnti. A tutt’oggi rendersi consapevoli della realtà linguistica italiana non si può senza fare 
della storia, né si può affrontare il problema di una norma valida non più per un ristretto 
gruppo d’italiani, ma per tutta la società italiana che parla e scrive, senza cogliere la diacronia 
che fermenta nella eterogenea sincronia dell’italiano odierno e ne intride i processi dinamici. 



G. Leopardi, Discorso sopra lo stato 
presente dei costumi degl'Italiani (1824) 

n  «Le classi superiori d’Italia sono le più ciniche di tutte le 
loro pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più 
cinico di tutti i popolacci». 
n  «Le conversazioni d’Italia sono un ginnasio dove colle 
offensioni delle parole e dei modi s’impara per una parte e 
si riceve stimolo dall’altra a far male a’ suoi simili co’ fatti». 

n  In Italia manca una “società stretta”. 



Aggressione linguistica 

È incredibile pensare che ancora ci sia qualcuno in lista 
d'attesa per un corso di calligrafia, in questi tempi cupi per 
la lingua italiana, quotidianamente angariata dal mordi e 
fuggi dei tasti degli smartphone («Repubblica», 29/08/2013). 



Aggressione linguistica (moralismo) 

LA POLITICA, in modo subdolo e veloce, è riuscita ormai a contaminare ogni cosa nel 
nostro modo di vivere, persino il pensiero e la lingua che utilizziamo. E non pare si tratti 
di una bella contaminazione. È questa la ragione per cui, per Graziella Priulla, acuta 
autrice del volumetto Riprendiamoci le parole, è improrogabile che si compia un 
drastico intervento di depurazione del lessico che, in modo più o meno consapevole, 
abbiamo imparato ad utilizzare, probabilmente abbagliati e certamente confusi dai 
significati fuorvianti ad esso arbitrariamente attribuiti. Negli ultimi decenni le nostre 
parole hanno subìto angherie inimmaginabili e incassato colpi bassi ad opera della 
politica, e poiché «le parole sono come le persone: fragili e preziose» molti vocaboli 
della lingua italiana non possono che mostrare i lividi come esito della sofferenza e del 
peso delle sevizie patite. Adesso non è più lecito aspettare, è giunto il tempo di correre 
ai ripari avviando un periodo di serio e duro risanamento perché il linguaggio è un bene 
che appartiene a tutti noi, che sa gratificarci, ed è per questo che abbiamo il dovere di 
riappropriarcene. Il volume riporta un interessante elenco delle parole e delle 
espressioni che sono state maggiormente abusate, rimpinzate di accezioni inadeguate, 
schiaffeggiate e indegnamente mortificate in questo lungo periodo buio («Repubblica», 
29/07/2012). 



Slangopedia (geografia) 

NORD (incluso Canton Ticino): 631 
[Lombardia]: 216 
[Emilia Romagna]: 123 

[Veneto]: 76 
[Piemonte]: 70 

[Liguria]: 69 
[Friuli]: 47 

[Trentino]: 12 
[Valle d'Aosta]: 1 

[Canton Ticino]: 17 
  

CENTRO: 290 
[Lazio]: 167 

[Toscana]: 93 
[Umbria]: 18 

[Marche]: 12 
  

SUD (inclusa Sardegna): 259 
[Campania]: 83 
[Sicilia]: 63 
[Puglia]: 48 
[Sardegna]: 22 
[Calabria]: 18 
[Abruzzo]: 15 
[Molise]: 2 
[Basilicata]: 8 



Slangopedia (temi) 

n  [droga]: 173; 65 termini indicano lo 'spinello' o la 'canna' 
n  [sesso]: 85 
n  [look]: 73, di cui 18 'tamarro' (cioè persona priva di gusti 

nel vestire, dai modi rozzi e provinciali, decisamente out 
socialmente, antonimo di cool, figo, fighetto, pariolino e 
simili) 

n  [scuola]: 56; 34 termini indicano 'marinare la scuola' 
n  [alcol]: 55 (attestati prevalentemente al Nord) 


