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Colloque international 

Les idéologies linguistiques dans la presse écrite: 

l’exemple des langues romanes 



La televisione come «scuola dell’italiano»: 

• “Non è mai troppo tardi”, curata dal 1960 sino al 1968 dal 
maestro e pedagogo Alberto Manzi;  

• celebre trasmissione televisiva diventata nella memoria 
culturale una delle icone della televisione italiana. 
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Percentuali d'uso sulla popolazione del dialetto e dell'italiano 
dal 1861 al 1995 (Tullio De Mauro 1999: 9) 
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 1861 1955 1988 1995 

Italiano 1,5 10,0 38,0 44,4 

Italiano/Dialetto 1,0 24,0 48,0 48,7 

Dialetto 97,5 66,0 14,0 6,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

 



• “deciso decremento del registro aulico e letterario, in linea 
con la tendenza generale secondo la quale la letteratura non 
rappresenta ormai più un modello o un punto di riferimento 
per nessun tipo di scrittura” (Bonomi 2002: 42)  

• “[…] mai, infatti, come in questo periodo i quotidiani si sono 
resi colpevoli di mancata mediazione nel trasmettere 
messaggi, soprattutto di politica interna, la cui comprensione 
metteva a dura prova i lettori, pour cause tanto scarsi.” 
(Bonomi 2002: 45)  
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“Nuova questione della lingua”  

• Ogni giorno […] per un processo ormai automatico, centinaia 
di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con 
la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in 
un'antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti 
ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali 
e di telegiornali scrivono pensano parlano nell'antilingua. 
(Italo Calvino, Il Giorno, 03/02/1965) 
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• „Assai di più, anche, del linguista impeccabile, 
straordinariamente ferrato, che da tanti anni su queste pagine 
si batteva per la difesa della lingua italiana con  lucide, 
stringate, rigorose note di linguista perfetto conoscitore della 
nostra letteratura dai poeti dello Stil Nuovo e dai cronisti 
toscani del Trecento ai „veristi“ dell‘Ottocento, fossero Verga o 
Capuana o De Roberto, note poi raccolte in volumetti per i 
buongustai dell‘idioma gentile; […] Leo Pestelli a La Stampa 
era un‘istituzione.“  

 (Marziano Bernardi: „Morte improvvisa di Leo Pestelli“, La Stampa, 

 04/12/1976)  
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“Battersi per la difesa della lingua italiana” 

Dal necrologio a Leo Pestelli, La Stampa, 04/12/1976:  

«… era noto anche come linguista. Su questa materia era titolare 
da anni di una rubrica di terza pagina nel nostro giornale. […] 
Egli conosceva l’incanto della parola calzante, univoca, 
flaubertianamente insostituibile, la seduzione della frase 
sintatticamente immacolata;  

[…] l’hanno perduto migliaia di lettori che affabilmente e 
sagacemente egli, senza alcun piglio cattedratico, senza la 
minima presunzione di infallibilità, pianamente, limpidamente, 
consigliava e ammaestrava ogni giorno.» 

(Marziano Bernardi) 
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Leo Pestelli (1909-1976) 

giornalista (critico cinematografico e letterario), linguista/»linguaiolo» 
(autore di alcuni volumi di carattere divulgativo) e scrittore (autore di alcuni 
romanzi e racconti); 

 

opere di carattere linguistico-filologico 

• Parlare italiano, 1957; nuova edizione 1979; 

• Trattatello di rettorica. Contro l'anarchismo e la     tecnocrazia 
trasportati nella lingua, 1969, 1985; 

• Dizionario delle parole antiche, 1961, 1990 

• Racconto grammaticale, 1967 
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Dossier sulla grammatica italiana online 
 

• Le fonti consultate e consigliate ai lettori:  

• Fernando Palazzi: Grammatica italiana moderna  

• Angelo Marchese e Attilio Sartori: Il segno il senso 1971 

• Francesco Flora: Grammatica italiana 1971 

• Giuseppe Pittano: Così si dice e si scrive, dizionario grammaticale 1993 

• Moritz Regula/Josip Jernej: Grammatica italiana descrittiva 1965 

• Vincenzo Ceppellini: Dizionario Grammaticale 1959 

• Giuseppe Panzini: Grammatica italiana 1982 

• Leo Pestelli: Parlare italiano - Longanesi editore, 1958 
• Cesare Marchi: Impariamo l'italiano - Rizzoli editore, 1984 

• Giulio Lepschy: La linguistica strutturale - Einaudi editore, 1966 

• Bice Mortara Garavelli: Prontuario di punteggiatura - Laterza editore, 2007 

• Luca Serianni: Prima lezione di grammatica - Laterza editore, 2006 
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Giorgio De Rienzo, Scioglilingua (Corriere della Sera) 

Modi per scusarsi 

• Ricordo vagamente un articolo di Leo Pestelli nel quale si 
dichiarava che non bisogna usare "mi scuso" bensì "chiedo 
scusa", cosa che, da allora, ho sempre fatto. Qualcuno mi ha 
però detto che essendo il verbo transitivo vanno bene 
entrambe le forme. Chi ha ragione? M. G. Balduino 

 

• Leo Pestelli era un bravo linguista, con gusti da purista 
raffinato. Certo è più elegante “chiedere scusa” rispetto a 
“scusarsi”, il quale tuttavia si può usare tranquillamente, Con 
un’avvertenza tuttavia: “scusarsi” è forma riflessiva 
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Blog Lo SciacquaLingua. Noterelle sulla lingua italiana  
(Per coloro che amano il bel parlare e il bello scrivere) 

Mezzo e metà  

• Due parole, ancora, sull’uso corretto di “mezzo” perché la stampa, 
nonostante le nostre modeste “prediche” continua, imperterrita, ad 
adoperare il vocabolo in oggetto in modo errato; lo considera sempre 
aggettivo e lo concorda con il sostantivo cui si riferisce: due ore e mezza. 
No, amici: due ore e mezzo. Questa è la sola forma corretta (nonostante ci 
siano i soliti bastian contrari fra i vocabolaristi e i linguisti). […] Attenzione, 
però, amici lettori, a non confondere “mezzo” con “metà”, ché sono due 
cose distinte, come giustamente fa osservare Leo Pestelli nel suo 
preziosissimo libro. «Metà è una delle parti uguali di checchessia, le quali, 
unite insieme, compongono un tutto; Mezzo, quel punto che è 
ugualmente lontano dagli estremi, il lettore ci perdoni il ricordo 
pedantesco; […]». 

 Pedanteria? Giudicate voi.          
      Pubblicato da Fausto Raso a sabato, luglio 06, 2013 
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Le cronache linguistiche di Leo Pestelli 

• Come stiamo a lingua (01/08/1953 – 25/05/1955) 

• La lingua pura e impura (08/06/1956 – 31/03/1961),  

• Difesa della lingua (22/06/1961 –02/10/1968),  

• Difesa della lingua italiana (29/10/1969 – 10/11/1973) e  

• Questioni di lingua (03/04/1973 – 05/12/1976).  
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Le cronache linguistiche di Leo Pestelli 

Titolo: Come stiamo a lingua  

• Intervallo: settimanale dal 
01/08/1953 al 25/05/1955 

• Luogo: 3° pagina, in basso a 
destra; 

• Numero biglietti (articoli): 75 

• Struttura: Rubrica, Titolo, 
Lead, testo 

• Temi: argomenti vari (sintassi, 
morfologia, lessico, 
neologismi, stile/retorica); 
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01/08/1953 
• Dai Classici si può imparare non soltanto l‘osservanza delle regole 

grammaticali, ma anche e soprattutto la violazione di esse. […] Alle 
regole si deve il rispetto che alle vecchie zitelle, condito d‘un 
interno risolino circa le loro virtù supposte. Ad affissarle troppo, 
scoprono mille incertezze, contradizioni, sbavature; e il disgraziato 
che vi prosciughi su il cervello, vede alla fine un teschio che gli ride. 

• Che cosa sono finalmente le regole, con tutto il loro strascico di 
sottoregole, restrizioni, riserve, eccezioni, se non licenze 
cristallizzate? Prima viene il poeta e fa quello che vuole; appresso 
entra il grammatico a rappiccicare i cocci. Quando Dante scrisse: 
„parlare e lagrimar vedrai insieme …“ non fece grammaticalmente 
una buona figura: ma i retori, con una contrafigura, quella dello 
zeugma o aggiogamento, consistente a riferire un verbo a più parole 
diverse mentre per il senso non converrebbe propriamente che  a 
una di esse, ci misero prontamente una toppa. […]  
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Cronaca La lingua italiana 
„Il congiuntivo in rotta“ 

• Frase sentita per la strada, nel gran risucchio della domenica 
sprotiva: mi pare che ha vinto. Contrazione di cuore davanti a 
questo palpabile esempio di trascuranza del congiuntivo 
diventata natura, e che, per il rapportodi reciproca attrazione 
in cui stanno oggi le due lingue, è trascorsa dal parlato allo 
scritto. Gl‘illeterati e con loro i falsi illetterati danno il tono alla 
scelta die modi del verbo:  bambini, giovani, donne 
specialmente, e specialissimamente le casalinghe come più 
affaticate, […] per quante antinomie appunto consigliavano, 
nel buon tempo antico, di usare un modo piuttosto che 
l‘altro.  
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• «[...] si direbbe che siamo davanti a questo paradosso: nel 
momento in cui, superati gli ostacoli secolari, anche le masse 
popolari si sono appropriate della lingua italiana, i settori 
culturalmente avanzati accennano a disinteressarsene se non 
addirittura a distaccarsene.» 

  

 Cf. “Lettera di intenti” (Call for Papers), Convegno Lingua italiana e 
 scienze, Accademia della Crusca 2003 
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