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Due grandi maestri… 



e l’ultimo uscito: 



Italiano in generale… 



Strumenti normativi: la grammatica 

1988 
 



Strumenti normativi: la pronuncia e la grafia 

- 1969 
- 1981 



Strumenti normativi: la pronuncia e la grafia 

http://www.dizionario.rai.it/ 



1999 
 







Strumenti on line: 

DOP ERI:   http://www.dizionario.rai.it/ 

DiPI : http://www.dipionline.it/dizionario/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca 



L’ «italiano dell’uso medio» (Sabatini) 



Ma attenti, quello è solo italiano parlato 

     (ammesso che lo sia….) 

 

 

Ma, da dove viene la norma? Chi comanda  

sulla lingua? Forse la Crusca? 

Vediamo da dove viene questa «NORMA» 



Se stesso / sé stesso 



 



20/1

0/10 

Questa volta vince la scuola  

e perde il grammatico 

 



19 

Plurale dei nomi in -cia e in -gia: 
 

Provincie o Province? 
 

Ciliegie o Ciliege? 

 
(Voi come scrivete? Seguite o no  

la “regola di Migliorini”?) 

 

Ma questa volta la vince il grammatico... 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



20/1

0/10 

Autorità normativa: 

 

-- Scuola 

-- I grammatici 

- - Mai lo Stato, o accademie statali 

 



30 

Un elemento morfologico: 
 

[dove ogni italiano esita…] 

 

Lui o egli come soggetto? 

 

(Lo scrittore, contro il grammatico) 



Universidad Pablo 

de Olavide  - Dpto. 

de Filología y 

Traducción 

31 

Manzoni, 

I promessi sposi  

Ed. 1840 

 

 

Bembo, Prose della volgar lingua, 

Libro 3,16 

         

Ora il nostro ragionamento ripigliando, 

dico che sono degli altri, che in vece di 

nome si pongono sì come si pone Elli, 

che è tale nel primo caso, come che 

Ello alle volte si legga dagli antichi 

posto in quella vece e nel Petrarca 

altresì, e ha Lui negli altri, nel numero 

del meno... 

 



Molto può l’autorità degli scrittori… 



Per riassumere: 

-- nessuna autorità normativa statale 

- - autorità della scuola 

- - autorità dei grammatici 

- - autorità degli scrittori 

-- policentrismo (italiano regionale) 

-- sensibile varietà diatopica, diastratica  

 e diafasica 

-- acquiescenza progressivamente crescente 

verso il parlato e i modelli informali (ma nessun 

dramma per gli SMS… xké nn sn pericolosi) 

 

LINGUA  ANARCHICA?  



Sia…che   / sia…sia 

Mangio sia la carne che il pesce 

 

 

Piuttosto che per «oppure» 

Quelli che vanno in vacanza al mare piuttosto che in montagna 

piuttosto che al lago 
 

Il Ministro dell’Istruzione, 13 marzo 2011, intervista Tv nella trasmissione di 

Fazio: l’insegnante italiano “prende 20 000 euro meno del collega tedesco 

piuttosto che francese”; e ancora, con un bell’equivoco: “con i risparmi fatti dai 

corsi inutili piuttosto che dai meccanismi di spesa fuori controllo” (risparmi dai 

corsi o dai meccanismi? Tema delicato!).  

 

“... di questo passo, saranno gli omosessuali piuttosto che i poveri piuttosto che 

i neri piuttosto che gli zingari ad essere perseguitati” (Gino Strada, Tg3 del 

22.1.2002).  



speculum non speclum [cfr. italiano specchio]. masculus non masclus. | vetulus 

non ueclus [cfr. italiano vecchio]. uitulus non uiclus. uernaculus non 

vernaclus. articulus non articlus. baculus non uaclus. | angulus non anglus. 

iugulus non iuglus. [...] uacua non uaqua. | uacui non uaqui. cultellum non 

cuntellum. marsias non marsuas. cannelam non canianus. hercules non herculens. 

| columna non colomna [cfr. italiano colonna]. pecten non pectinis. 

aquaeductus non aquiductus. cithara non citera. crista non crysta. | formica 

non furmica. musiuum non museum. [...] masculus non mascel. lanius non 

laneo. | iuuencus non iuuenclus. barbarus non barbar. equus non ecus. coquus 

non cocus. coquens non cocens. coqui non coci. acre non acrum. pauper 

mulier non paupera mulier. 

Tra i documenti del latino volgare, ha particolare rilievo la cosiddetta Appendix 

Probi (‘Appendice di Probo’) così chiamata perché segue, nel codice che 

l’ha tramandata, gli Instituta artium di un grammatico tardo indicato come 

Probo. L’Appendix Probi è una lista di 227 parole o forme o grafie non corrispondenti 

alla buona norma, trasmesse da un codice scritto a Bobbio intorno 

al 700 d.C., codice ora conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli. La 

lista di parole è tuttavia reputata di solito più antica del codice medesimo. 

Ci sono opinioni diverse sulla sua datazione: la si è riferita al III-IV secolo, 

ma oggi gli studiosi la collocano nel V o VI secolo d.C. 



Nell’errore sta il futuro: columna non colomna  

 

 

Ogni regola è all’inizio un errore:  

laudabo  > laudare habeo  > loderò, loderai ecc.  

 

 

Ma quante volte la devianza non va verso il futuro? 

cultellum non cuntellum 



Vezzi giornalistici (da «La Stampa») 
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Pezzo d’autore… 





L‘errore è sempre in agguato… 



Il giornalista e le parole inglesi: 





«Incipit»: Hotspot 



hotspot 
▸ noun 
1 a small area with a relatively high temperature in comparison to its 
surroundings: 
the gas flame spreads over the entire grilling area to eliminate hot spots. 
▪ Geology an area of volcanic activity. 
2 a place of significant activity, danger, or violence: 
they identified eight pollution hotspots at the mouth of the Thames. 
while some were caught in the cross-fire at various political hotspots, most victims 
were targeted and killed. 
teams will patrol anti-social behaviour hotspots in all parts of the borough. 
. 
3 a popular place of entertainment: 
treat your clients to a cocktail at one of the following hotspots. 
4 an area on a computer screen which can be clicked to activate a function, 
especially an image or piece of text acting as a hyperlink. 
▪ a public place where a wireless signal is made available so that the Internet can 
be accessed. 

Oxford dictionary, s.v. 


