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IntervIsta a claudIo marazzInI,
presIdente dell’accademIa della crusca

Raffella Bombi

Sono particolarmente grata al Presidente della Accademia della Crusca prof. 
Claudio Marazzini per aver accolto l’invito a rispondere a una intervista sul 
complesso tema dello stato della lingua italiana e delle prospettive per la valo-
rizzazione dell’italiano nel mondo. Eletto Presidente della Accademia della 
Crusca il 23 maggio del 2014, Claudio Marazzini è professore di Storia della 
lingua italiana all’Università del Piemonte Orientale ‘A. Avogadro’. È membro 
della Società di Italiana di Glottologia, socio corrispondente dell’Accademia 
delle Scienze di Torino. È autore di numerosi saggi in materia di storia della 
lingua italiana con interventi che spaziano dalla questione della lingua ai rap-
porti lingua-dialetto, al linguaggio letterario, alla storia della linguistica. È 
stato docente presso le Università di Udine, Macerata e Losanna; presso l’Ate-
neo friulano ha tenuto l’insegnamento di Storia della lingua italiana e in quali-
tà di Direttore dell’Istituto di Storia della lingua e letteratura italiana ha com-
pletato la ristrutturazione della grande biblioteca lessicografica riunita a Udine 
da Paolo Zolli.

Cosa pensa l’Accademia della Crusca sul ruolo della lingua italiana nel mondo? 
Quale è la posizione dell’italiano rispetto alle altre lingue? Siamo la ventunesima 
lingua (secondo l’«Ethnologue») per numero di parlanti ma forse la quarta o la 
quinta per interesse...

Occorrerebbe operare una distinzione chiara sulla funzione e sulla situazione 
della lingua italiana in diversi contesti ‘esterni’ all’Italia: a) in riferimento ai 
paesi o stati in cui ha una funzione primaria, come accade almeno in una parte 
della Svizzera, a San Marino e in Vaticano; b) in riferimento all’Europa in ge-
nerale; c) nel mondo, cioè negli altri continenti, dove è presente l’emigrazione 
italiana, dagli Stati Uniti d’America all’Australia. Per esempio, la Svizzera sta 
vivendo un momento di rilancio dell’italiano, lingua ufficiale confederale; l’ita-
liano ora risuona nel Parlamento di Berna, grazie alla nuova presidente del 
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Consiglio nazionale, la ticinese Marina Carobbio Guscetti. Molte speranze so-
no legate al consigliere federale Ignazio Cassis, la cui ascesa è stata salutata da 
grande consenso. Posso inoltre citare l’esito positivo del referendum nei Gri-
gioni, una consultazione popolare che, se avesse avuto un esito diverso, avreb-
be potuto far sparire l’italiano dalle scuole elementari di quel cantone. Non è 
stato così, e l’italiano è stato difeso dai votanti, come del resto aveva suggerito 
il Parlamento cantonale. Passiamo a un altro Stato, seppur molto particolare: il 
Vaticano. Si qualifica come il motore propulsivo maggiore per l’internazionali-
tà dell’italiano; per capirlo, basta leggere il ‘Tema del mese’ di ottobre-dicem-
bre 2018, nel sito della Crusca: abbiamo offerto (eccezionalmente) lo spazio 
della nostra rubrica più prestigiosa a un non-accademico, cioè a monsignor 
Paolo Rizzi, officiale della Segreteria di Stato. Il suo intervento è illuminante 
per farci capire l’importanza dell’italiano (e di quale tipo) nella Curia pontificia 
di oggi. Ci sono anche molte note dolenti, quando si guarda all’italiano nel 
mondo. In certi casi gli italiani danneggiano la lingua nazionale, magari inav-
vertitamente. Nel mio libro L’italiano è meraviglioso, uscito nel 2018 presso 
Rizzoli, ho descritto (pp. 227-30) quanto si è visto al World Economic Forum 
internazionale di Davos nel gennaio 2018, quando capi di Stato e di governo 
come Macron e la cancelliera Merkel hanno usato la loro lingua nazionale (più 
o meno esclusivamente o intensamente, ma comunque l’hanno usata), mentre 
il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni ha cassato in toto la nostra 
lingua, che pure in Svizzera (sede del Forum) è lingua ufficiale e nazionale, con 
tutti i diritti: nel suo intervento non ha detto una parola che non fosse in ingle-
se. Se i politici italiani mostrano di non aver fiducia nell’italiano, mostrando di 
ritenere che non sia un idioma proponibile all’estero, perché altri dovrebbero 
essere portati a considerare questa lingua come importante? Posso rinviare a 
un ‘Tema del mese’ (del medesimo ottobre 2018, rintracciabile nel sito della 
Crusca: http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/archivio, sotto 
il titolo Segnali di ottimismo linguistico), in cui si dà atto all’attuale presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte di aver fatto risuonare l’italiano alla Casa Bianca, 
il 30 luglio, durante la visita al Presidente degli Stati Uniti: a mio giudizio, si è 
trattato di un segnale positivo.

La XVIII ‘Settimana della lingua italiana nel mondo’ del 2018 ha avuto come 
tema ‘L’italiano e la rete, le reti per l’italiano’: qual è secondo il Presidente della 
Accademia il ruolo della rete per la promozione e diffusione della lingua italiana 
nel mondo?

La Crusca ha partecipato a tutte le iniziative del MAECI – il nostro Ministero 
degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – per la valorizzazione 
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della lingua italiana all’estero. Nacque dalla Crusca, al tempo del presidente 
Sabatini, l’idea della ‘Settimana della lingua italiana nel mondo’, che poi si è 
variamente collegata agli ‘Stati generali della lingua italiana’, promossi a partire 
dal 2014 dal sottosegretario e poi viceministro Mario Giro. L’esperienza è pro-
seguita con il nuovo governo ora in carica: l’ultima edizione, a cui fa riferimen-
to la domanda che mi è stata posta, si è svolta nella bella cornice di Villa Ma-
dama a Roma, sede di rappresentanza per gli eventi più prestigiosi del Ministe-
ro degli Esteri. La nota classifica da cui risulta che l’italiano è la «quarta lingua 
più studiata» è stata ovviamente riproposta anche in quella sede. Sono anni, 
ormai, che si fa riferimento a quella statistica. Sono dati che vengono continua-
mente messi in mostra. Qualche volta vengono intesi bene, qualche volta ven-
gono fraintesi o interpretati in maniera troppo trionfalistica, confondendo (ciò 
può accadere al livello del giornalismo più affrettato o della divulgazione sca-
dente) il numero dei parlanti in generale e il numero degli apprendenti. La 
quarta posizione in classifica è certo motivo di soddisfazione, ma può dar luogo 
a considerazioni sbagliate, se non si tiene conto anche delle cifre assolute rag-
giunte dalle lingue che stanno nelle prime tre posizioni. Si vede bene che lo 
studio dell’italiano si pone in una scala ben diversa. Occorre comunque esami-
nare le condizioni specifiche, come dicevo prima. A livello mondiale, l’italiano 
si presenta prima di tutto come una lingua di grande tradizione culturale, lega-
ta all’arte, alla musica, al turismo, alla letteratura, lo sappiamo bene. Ovviamen-
te, questa è una posizione prestigiosa, ma ‘di nicchia’, per usare una metafora 
del linguaggio commerciale, per di più inficiata dal rischio che i modelli cultu-
rali dominanti, tutti provenienti dal mondo anglosassone, spingano a una sot-
tovalutazione dei valori culturali della tradizione italiana, una sottovalutazione 
che cresce proprio tra gli italiani, in particolare quelli più giovani. È come se 
una mutazione antropologica impedisse via via di vedere il bello delle nostre 
città medievali, perché la verticalità vi si esprime in modo diverso rispetto ai 
grattaceli di vetro e ferro delle nuove urbanizzazioni. Lo stesso può accadere 
nella valutazione collettiva del patrimonio linguistico nazionale, che del resto 
non comprende solo la lingua letteraria e standard. Già lo si vede in molti scrit-
tori ‘italiani’, che però scrivono un italiano impoverito di marca anglosassone, 
con lessico elementare e sintassi limitata, e non sono affatto propensi a misu-
rarsi con una tradizione letteraria nazionale, che del resto conoscono poco o 
niente. Un abisso li separa dalla generazione degli ultimi grandi autori come 
Montale o Zanzotto, per intenderci. 

Ma torniamo alla politica culturale gestita dallo stato: il MAECI è il ministe-
ro che forse ha mostrato maggior interesse per il rilancio della lingua italiana 
come strumento di politica estera, di attività diplomatica, e anche come stru-
mento economico ai fini di creare opportunità nuove. In questo senso, il MAE-
CI ha svolto un’attività assai utile, là dove altri ministeri si comportavano, alme-
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no in certe occasioni, in maniera per me incomprensibile, sembravano persino 
ostili all’italiano (mi riferisco, come forse si sarà già capito, alle reiterate polemi-
che della Crusca con la ministra Valeria Fedeli, titolare del MIUR fino a metà 
del 2018). Per fare un esempio da cui si ricava un caso di utilità pratica degli 
Stati generali del MAECI, a uso e consumo della Crusca, posso dire di aver in-
contrato monsignor Rizzi (l’autore del ‘Tema del mese’ di cui prima parlavo) 
proprio a Villa Madama, dove il ministro Moavero ha organizzato gli Stati gene-
rali 2018. Come abbiamo detto, il Vaticano ha una funzione importantissima per 
il prestigio internazionale dell’italiano, e i vaticanisti di tutto il mondo necessita-
no dell’italiano, lingua con cui si esprimono i papi, di qualunque nazionalità; 
l’italiano è ormai la lingua con cui la Chiesa romana comunica in via primaria, e 
Roma è luogo per il quale transitano religiosi e religiose di ogni parte del mondo, 
venendo di conseguenza a contatto con la nostra lingua. Anche questa è una 
‘rete’, intesa in senso più ampio rispetto al banale concetto informatico di ‘rete’. 
In ogni caso anche la rete informatica è un’opportunità, lo è Internet, perché le 
lingue di nazioni con una grande tradizione culturale facilmente hanno sbocco 
in pagine web di qualità, e danno vita a siti ricchi di informazioni e notizie. 
Questi siti sono spesso bilingui, con la versione in inglese, ma la presenza dell’i-
taliano è comunque visibile e reale. Sarebbe interessante calcolare il numero di 
pagine web in italiano, rispetto al totale delle pagine web di tutte le lingue: non 
mi stupirei se fossero in percentuale maggiore rispetto alla popolazione italiana, 
calcolata rispetto a tutta la popolazione mondiale. Il peso di una lingua dipende 
anche dal prestigio culturale, non solo dal numero dei parlanti. In linea di mas-
sima, comunque, lingue europee come il francese e il tedesco (lasciamo da parte 
le ‘lingue dei grandi numeri’, come lo spagnolo e l’inglese) hanno goduto di una 
promozione più forte da parte dei loro governi nazionali.

In passato l’Accademia della Crusca si è spesa per una crescita dello status della 
lingua italiana nell’Unione europea. Qual è la situazione attuale e quale potrà 
essere il futuro della lingua italiana in una Unione Europea oggi travagliata da 
tentazioni di ripiegamenti nazionali?

Non credo che sia facile ottenere il riconoscimento dell’italiano come ‘lingua di 
lavoro’ nell’Unione europea, anche se è doveroso chiederlo. Quello che trovo 
indisponente, è che ci si rifiuti in partenza di utilizzare la lingua italiana almeno 
là dove funziona benissimo per lo scopo comunicativo che ci si prefigge, in una 
situazione data. Potrei raccontare un aneddoto che calza a pennello, e spiega la 
sfiducia nelle lingue nazionali. Il 28 settembre 2018 la Rappresentanza italiana 
della Commissione europea ha organizzato in Crusca un bell’incontro fra le tre 
più grandi accademie di lingua romanza dell’Europa mediterranea: abbiamo 
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ospitato nella Villa medicea di Castello l’Académie française, nella persona 
della secrétaire perpétuel Mame Hélène Carrère D’Encausse, assieme a vari 
membri della Real Academia Española (il presidente della RAE era quel giorno 
impegnato di fronte al parlamento della sua nazione). Per quell’incontro, io 
non volli che ci fossero interpreti, ma proposi che ognuno parlasse la propria 
lingua, nella certezza che gli altri avrebbero capito. Esiste una base romanza 
che ci accomuna, in maniera fortissima con gli spagnoli, ma anche con i fran-
cesi. Per ottenere l’abolizione degli interpreti, dovetti discutere a lungo con gli 
scettici, che non avevano alcuna fiducia nelle risorse dell’intercomprensione. 
La scelta, alla fine, è stata coronata dal successo, almeno per la comunicazione 
reciproca. Si è visto che l’intercomprensione, almeno tra persone colte, funzio-
na benissimo. Sarebbe stato ridicolo riempire la sala di cabine di traduttori si-
multanei. Tanto valeva, in tal caso, ricorrere all’inglese per tutti. Per fortuna, 
come dicevo, il mio esperimento ha avuto successo. La vera politica linguistica 
dell’Europa dovrebbe valorizzare e sfruttare le potenzialità della competenza 
passiva, che ci aiuta ad andare incontro agli altri, e al tempo stesso ci permette 
di mantenere il privilegio della nostra lingua come impareggiabile strumento di 
comunicazione attiva. Mi pare che l’Europa, in cui dominano i traduttori, non 
abbia fatto quanto si doveva per sviluppare le risorse della competenza passiva, 
e questo è stato un errore che ha condotto a forme fastidiose di monolinguismo 
coloniale, in cui l’inglese ha finito per assumere un ruolo preponderante, anche 
involontariamente, anche quando non era necessario far ricorso ad esso. Que-
sto atteggiamento coloniale assegnato all’inglese certamente può produrre ri-
getti in chiave di nazionalismo. Forse li sta già producendo. Si sarebbe dovuta 
percorrere un’altra strada. Sono certo che avremmo avuto un’Europa più vera, 
più vicina ai popoli che vi abitano. Nessuno ha mai spiegato ai giovani italiani 
che in Spagna, se si è italiani, non è il caso di passare immediatamente all’ingle-
se quando si vuole comunicare con qualcuno. Semmai l’insegnamento è stato 
contrario: appena c’è l’ombra di una presenza non italiana, occorre passare 
immediatamente all’inglese. Abbiamo creduto che i cittadini nuovi della nuova 
Europa si forgiassero così, correndo dietro al mito della globalizzazione più 
radicale. Poi, un bel giorno, ci siamo trovati di fronte alla Brexit e al sovrani-
smo, e molti miti, o meglio molti luoghi comuni, sono entrati in crisi.

Quali sono gli aspetti della cultura italiana che rappresentano all’estero nuove 
forme di attrattività per lo studio della lingua italiana: in passato arte, letteratura, 
musica. Oggi? Dagli anni Ottanta in poi si è parlato di ‘neoitalianismo’ per indi-
care le espressioni italiane che anche oggi entrano in altre lingue (pensiamo alle 
parole del cibo, del design, della moda, dell’automobilismo): siamo di fronte a 
una nuova fortuna dell’italiano nel mondo?
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Uno dei tre progetti strategici in cui la Crusca investe e investirà risorse nei 
prossimi anni è l’Osservatorio degli italianismi nel mondo. È noto che il 
progetto prende le mosse dal Dizionario degli italianismi di Harro Stam-
merjohann, il DIFIT, apparso nel 2008. Le lingue prese in esame per quella 
poderosa pubblicazione erano il francese, l’inglese e il tedesco. Occorreva 
completare il progetto prima di tutto aggiungendo lo spagnolo, ma poi anche 
occorreva considerare molte altre lingue. Il ‘DIFIT arricchito’ per ora è in can-
tiere, e intanto il vecchio DIFIT è stato reso consultabile in forma elettronica. 
Per ora il DIFIT elettronico equivale a quello cartaceo (http://www.italianismi.
org/ricerca), ma stiamo già procedendo a un sostanziale arricchimento, con 
collaboratori reclutati per mezzo dei nostri soci accademici corrispondenti, o 
attraverso vari contatti. Io stesso ho avviato i rapporti con la Cina, con l’Uni-
versità di Nankai, presso la quale lavora un’italiana, Letizia Vallini, nel corso di 
Lingua e cultura italiane, un corso che può essere citato a riprova della crescita 
di interesse per l’italiano a Oriente. La Cina offre potenzialità enormi. Posso 
inoltre citare un docente dell’università di Pechino, il professor Wen Zheng, 
che non è un linguista, e dunque non sarà forse tra i collaboratori del nuovo 
DIFIT, ma è venuto a Ravenna, al festival dantesco che ogni anno vi si organiz-
za con la direzione scientifica della Crusca, e ha parlato dell’interesse della 
Cina per Dante. Questo non vuol dire che io sottovaluti il food o il fashion 
come diffusori di italianità e di lingua italiana, ma devo dire che a me importa 
assai di più della lingua, piuttosto che di quella entità indefinita che alcuni 
hanno battezzato ‘italicità’. Se poi questa sfuggente italicità, sia essa determina-
ta da simpatia o dal gusto per il business, aiuta a diffondere la lingua, la cosa mi 
fa certo molto piacere. Del resto vedo che anche un celebre linguista (e nostro 
accademico) come Francesco Bruni non manifesta troppe simpatie per il con-
cetto di glocal, che pure alcuni trovano prezioso. Bruni osserva che «Europei-
smo e localismo possono sommarsi a danno della dimensione nazionale (si ri-
cordi il brutto glocal, parola composta di global + local, che elimina la dimen-
sione intermedia dello stato nazionale)» (F. Bruni, Tra popolo e patrizi, Firenze, 
Cesati, 2017, p. 860). 

Ogni anno all’Ateneo di Udine ci misuriamo con un Corso di perfezionamento 
post laurea ‘Valori identitari e imprenditorialità’, rivolto alle giovani generazioni 
discendenti di emigrati friulani in Argentina e in Brasile che condividono una 
forte attrattività verso la lingua e la cultura italiana e friulana al tempo stesso. Il 
corso ci dà uno spaccato di questi giovani italo-argentini/brasiliani di terza, quar-
ta e quinta generazione. Che ruolo potrebbero avere le comunità di italiani nel 
mondo (dagli oriundi fino ultimamente agli expat, giovani italiani all’estero in 
cerca di lavoro e di un ruolo nella società di oggi) nel veicolare la nostra lingua?
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La funzione degli emigrati è ben nota, perché è stata al centro di studi appro-
fonditi. Gli emigrati storici dall’Italia sono addirittura serviti a De Mauro, 
nella sua Storia linguistica dell’Italia unita del 1963, per completare il quadro 
delle cause dell’unificazione linguistica nazionale. La tesi era ovviamente sor-
prendente, a prima vista: non era banale né scontato comprendere che italofo-
ni e dialettofoni allontanatisi dalla nazione avessero avuto un ruolo importante 
nel costruire la lingua unitaria della madrepatria. Diciamo che questa non era 
propriamente la prospettiva manzoniana… Sicuramente gli italiani emigrati 
sono stati un punto di riferimento per la diffusione della nostra lingua e della 
nostra cultura, anche se in forme che palesavano le condizioni di vivace arre-
tratezza della nostra giovane nazione e dei suoi abitanti. Basta leggere un libro 
come Sull’oceano di De Amicis: e cito apposta De Amicis, perché è un autore 
che è uscito a pezzi da un’ingenerosa revisione del secondo Novecento, condot-
ta sulla base di pregiudizi ideologici. La figura dell’emigrato si collegava bene 
alla corrispondente galleria del neorealismo, che aveva palesato a noi italiani le 
varie forme dell’Italia povera e rurale, con le varie sfaccettature regionali, oltre 
che sociali. Poi le cose sono cambiate. La povertà italiana per fortuna si è un 
poco attenuata, alcuni luoghi comuni si sono allentati, o, se perdurano, soprav-
vivono in maniera astratta, come pregiudizi e luoghi comuni. Oggi non espor-
tiamo più manodopera generica di proletari non qualificati, ma mandiamo 
all’estero laureati e addottorati; su questo punto le opinioni sono differenti, 
perché alcuni sono entusiasti di fronte a questa ennesima forma di globalizza-
zione, mentre altri fanno due conti, e scoprono che stiamo gettando alle ortiche 
le risorse finanziarie che abbiamo investito nella formazione di questi giovani; 
quindi la nostra politica equivale a una sorta di balorda missione caritatevole a 
vantaggio dei paesi più ricchi. Sicuramente questi giovani portano in giro per 
il mondo un’immagine nuova e bella dell’Italia. Mia nipote, che in questo mo-
mento lavora come ricercatrice biologa alla Columbia University, mi diceva 
che, dopo l’inglese, la lingua colà più comune in alcuni centri di ricerca dell’U-
niversità, almeno per i rapporti informali, è proprio l’italiano, stante la quanti-
tà di italiani che vi lavorano. Mi fa piacere se le cose stanno così (lo dico per la 
diffusione dell’italiano), ma il prezzo da pagare, per i nostri giovani, mi pare 
troppo alto. Qui, però, il discorso sfuggirebbe in direzione diversa, non di po-
litica della lingua, ma di politica dell’università e della ricerca; e anche potrem-
mo parlare di politica industriale, o del modo distorto con cui i nostri atenei, 
su sollecitazione governativa, hanno interpretato in maniera a mio giudizio di-
storta il concetto di ‘internazionalizzazione’, trasformandolo prima di tutto in 
una continua spinta alla riduzione degli spazi della lingua italiana. Le note vi-
cende giudiziarie del Politecnico di Milano, con passaggio attraverso TAR di 
Lombardia, Corte Costituzionale e Consiglio di Stato, sono un esempio molto 
significativo di quanto sto dicendo.



54 raffaella bombi

L’Accademia della Crusca si è aperta in modo significativo all’uso dei social me-
dia (Facebook e Twitter in particolare). Non crede che in un mondo sempre più 
interconnesso questo nuovo ‘mezzo’ possa avere un riflesso nella circolazione in-
ternazionale e nella promozione della lingua e della cultura italiana?

Confesso di essere piuttosto scettico sui social, anche se non ho mai ostacolato 
il largo uso che ne fa la Crusca, dove si utilizza questo canale soprattutto per 
colloquiare con un pubblico giovanile che forse non accederebbe altrettanto 
volentieri alle pagine web, probabilmente più impegnative e seriose. Facebook 
è una vetrina delle attività, dei progetti e degli eventi dell’Accademia della 
Crusca. I contenuti pubblicati nella pagina (con una media di tre post giorna-
lieri) rimandano a quelli di cui si parla anche nel sito web: all’attività di consu-
lenza linguistica (ogni giorno viene riproposta una scheda su un dubbio lingui-
stico), agli eventi (convegni, seminari, mostre, rassegna stampa); ai progetti 
(banche dati, dizionari, portali); alle pubblicazioni (nuove uscite, volumi in 
offerta). Posso ripetere qui i dati che ho comunicato agli accademici nella rela-
zione di chiusura del bilancio 2017: alla fine di quell’anno, la nostra pagina 
ufficiale Facebook contava circa 330.000 sostenitori. Alla fine del 2017, la 
Crusca aveva su Twitter circa 70.000 iscritti. Il numero totale di tweet inviati 
dalla Crusca era di circa 8.000; la cadenza è quella di un tweet al giorno, più 
spesso due, dal lunedì al venerdì, occasionalmente anche il sabato. Almeno un 
messaggio viene inviato nel corso della mattinata, considerata il prime time 
della rete. Il nostro canale YouTube raccoglie video originali e di terzi che ri-
guardano l’Accademia. Alla fine del 2017 era organizzato in ventisei playlist 
tematiche dedicate all’Accademia e alla sua storia, alla consulenza linguistica, 
ai progetti, a eventi, convegni, seminari e ai servizi televisivi sull’Accademia; 
totalizzava circa 200.000 visualizzazioni, con oltre 2.000 iscritti. La mia impres-
sione è comunque che questi numeri, dall’apparenza grande, non mutino gran 
che il quadro generale, e le cose restino esattamente com’erano prima, anche 
quando ha successo l’aggancio del nuovo pubblico, che altrimenti guarderebbe 
altrove. Ma le (buone) sorti della lingua non sono legate ai social.

Passiamo ora a un tema più strettamente linguistico. In tutte queste domande 
abbiamo dato per scontato un concetto di lingua italiana uniforme e convenzio-
nale. Ma in realtà di quale italiano parliamo? Il presidente onorario della Crusca, 
il professor Francesco Sabatini, aveva parlato nel 1985 della diffusione dell’«ita-
liano dell’uso medio», un nuovo standard utilizzato nel parlato: qual è oggi a più 
di trent’anni dalla nascita di questo concetto il ruolo di questa varietà di italiano? 
Quali sono i livelli di analisi dove possiamo cogliere il neoitaliano?
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Sabatini aveva proposto la categoria dell’italiano dell’uso medio in riferimento 
all’oralità, non alla scrittura. Quando questa nozione nuova è uscita dal campo 
coltivato dagli specialisti, è stata talora travisata. Si è creduto che si parlasse di 
italiano scritto, non solo orale. Alcune categorie dell’italiano dell’uso medio 
hanno, secondo me, una circolazione minore di quanto si creda. Se è vero che 
anch’io uso in famiglia e tra amici l’imperfetto per l’ipotetica dell’irrealtà, non 
credo che riuscirei a dire «a me mi piace», e non penso di usare frequentemen-
te «c’ho», che di sicuro a Roma ha corso maggiore. È vero che il nostro acca-
demico Lorenzo Renzi, nel bel libro L’italiano in movimento, fa notare che noi 
non abbiamo mai piena coscienza del modo in cui parliamo, e a volte siamo 
pronti a giurare di non aver mai usato una certa forma, che invece il lingui-
sta-inquisitore ha sentito uscire dalla nostra bocca. Occorre dunque andare 
cauti quando si parla della propria lingua, che è nostra, ma al tempo stesso 
sfugge al nostro controllo cosciente. Il ‘neoitaliano’ – direi – si può cogliere nei 
luoghi in cui è prevedibile e ovvio che sia presente: nella vita quotidiana degli 
italiani, intesi come massa, come popolo globale. Poi, come sappiamo, la va-
rietà della lingua vorrà la sua parte, e quella sarà la parte del leone. La varietà 
è la vera lingua d’Italia: italiano regionale e italiano popolare, geosinonimi… 
tutto l’arsenale della variabilità diatopica, che si combina con quella diastratica. 
Naturalmente i movimenti di popolazione producono a loro volta effetti curio-
si. A Torino, ad esempio, sono ormai di casa alcuni raddoppiamenti fonosintat-
tici, impensabili quando io era ragazzo; non hanno corso solo tra i nati in altre 
regioni: ne sento usare anche da mia figlia, che pure è nata a Torino. Il suo si-
stema vocalico, tuttavia, resta refrattario agli influssi toscani o standard, e vèrde 
permane con una bella apertura della ‘e’. In sostanza, noi italiani parliamo 
tutti, ora come in passato, il nostro bravo italiano regionale, in forme più o 
meno marcate, e scriviamo e parliamo a livello formale come ci permette la 
cultura che abbiamo raggiunto. L’unica voce italiana uniforme è quella, sinteti-
ca, delle ferrovie, che diffonde gli avvisi con la stessa intonazione in tutta la 
Penisola, laddove un tempo l’annuncio ferroviario era il segno più evidente di 
uno spostamento geografico anche minimo. Ma, lo sappiamo, quella degli an-
nunci delle stazioni ferroviarie è una voce finta, non è un uomo che parla dav-
vero.

Vorrei ora affrontare un tema, in apparenza marginale, ma particolarmente im-
portante e complesso, che da tempo suscita l’interesse mio e del collega Vincenzo 
Orioles all’Ateneo udinese. Si tratta di un progetto sulla comunicazione istituzio-
nale, promosso inizialmente in sinergia con l’INPS, a partire dall’a.a. 2012/13, 
che prevede corsi di formazione e aggiornamento per figure professionali che 
operano nella Pubblica Amministrazione, convegni e pubblicazioni (Manuale di 
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comunicazione istituzionale e internazionale, nel 2013, Quale comunicazione 
tra Stato e Cittadino oggi?, nel 2015 e Dalla semplificazione all’openness. Il 
terzo manuale di comunicazione istituzionale e internazionale, nel 2018). La 
Accademia della Crusca ha proprio recentemente firmato un accordo con il Mini-
stero dei Trasporti per sensibilizzare sul tema della semplificazione e chiarezza 
della lingua delle istituzioni: qual è secondo lei la strada per riuscire a eliminare 
o almeno a contenere burocratismi e tecnicismi?

Anche la Crusca ha operato in questo settore, che del resto non è certamente 
una novità. Risale al 1994, venticinque anni fa, il Codice di stile delle comunica-
zioni scritte ad uso delle pubbliche amministrazioni, con la prefazione di Sabino 
Cassese. Al 1997 risale il Manuale di stile con la presentazione del ministro 
Bastianini. Sappiamo quanto sia stata importane la funzione del maggior lingui-
sta italiano, Tullio De Mauro, in questo campo: ha portato i temi della chiarez-
za comunicativa all’attenzione di tutti. Credo che coloro i quali si occupano di 
questa materia beneficino ancora oggi della spinta impressa ai temi della chia-
rezza comunicativa da Tullio De Mauro. Anche la Crusca deve dire grazie a lui, 
al suo insegnamento, che ha reso le questioni linguistiche popolari, anzi domi-
nanti sul piano sociale. Detto questo, in riferimento a un suo libro celebre, 
Dante, il gendarme e la bolletta, sottotitolo La comunicazione pubblica in Italia 
e la nuova bolletta Enel, devo ripetere quanto ho già avuto occasione di dire, 
forse anche allo stesso Tullio, quando era in vita e frequentava la nostra acca-
demia, di cui era socio ordinario: l’intervento linguistico non è tutto, non è ri-
solutivo. Anche la bolletta presunta ‘chiara’ in realtà resta oscura, perché la 
chiarezza non sta soltanto nel dire «ti fornisco energia nella tua casa di via ecc.» 
anziché «domicilio» o «residenza», ma sta anche nelle voci della contabilità, e 
le voci della bolletta restano assolutamente incomprensibili, comunque siano 
spiegate, perché sono macchinose di per sé, sono frutto di calcoli che giungono 
al limite dell’assurdo. Spiegarle non sarebbe questione di ‘due parole’, ma ri-
chiederebbe un saggio specialistico sicuramente difficile. Intendo dire che non 
tutto il difficile può essere reso facile; esiste una serie di limiti alla chiarezza: il 
primo limite sta nel fatto che la chiarezza non è solo linguistica, perché non 
tutti i problemi stanno nella lingua, come già ci insegnava il linguista Graziadio 
Isaia Ascoli al tempo delle polemiche con i manzoniani. Il secondo limite sta 
nella natura contestabile degli atti amministrativi, soggetti alla Corte dei conti, 
al TAR e via dicendo, per cui esiste una mancanza di chiarezza dettata da ne-
cessità difensive (simile in questo alla medicina detta ‘difensiva’). Le necessità 
difensive sono forti, per cui il funzionario scrivente non può essere insensibile 
ad esse. Il terzo limite sta nel fatto che il tema della chiarezza andrebbe aggior-
nato ai tempi, per cui sarebbe ora di abbandonare certi comodi luoghi comuni 
ed evocare sempre e solo il solito nemico detto ‘antilingua’, cioè quello che si 
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esplicita in forme tutto sommato innocue come «ho effettuato» al posto del 
presunto ‘naturale’ «ho fatto». Oggi l’antilingua di calviniana memoria è ben 
altra cosa. Calvino, si noti, non parlava della lingua burocratica ai fini di un 
«manuale di stile della pubblica amministrazione»: in realtà il contesto di quel-
la celeberrima definizione, oggi estrapolata costantemente dal contesto, sta nel 
celebre dibattito avviato nel 1964 da Pasolini sul neoitaliano tecnologico. Oggi 
l’antilingua non si alimenta di latinismi burocratici più o meno goffi, e il pro-
blema non sta nel fatto che si scriva che una certa cosa «è severamente vietata» 
(il logicismo astratto vorrebbe che quanto «vietato» fosse semplicemente tale, 
senza i gradi del più o meno «severamente»). La vera fonte del latinorum dan-
noso e repressivo sul piano sociale viene oggi dal linguaggio pseudo-tecnologi-
co e aziendale trapiantato con larghezza mostruosa nella vita civile e nella 
pubblica amministrazione. Anche in questo caso mi permetterò il rinvio a una 
pagina del sito della Crusca, da cui è scaturita una polemica con l’allora titola-
re del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (http://www.ac-
cademiadellacrusca.it/it/comunicato-stampa/gruppo-incipit-presso-laccade-
mia-crusca-sillabo-per-limprenditorialit-sillabario-p). In questo senso mi è pia-
ciuta molto la lettera aperta scritta recentemente da Giulia Bongiorno, ministro 
per la Pubblica Amministrazione, diffusa da alcuni quotidiani, relativamente 
alla necessità di contenere l’eccesso di anglismi nel linguaggio burocratico. 

Il tema degli anglicismi in italiano è un tema ‘caldo’ per l’Accademia della Cru-
sca. Vorrei limitarmi in questa sede a parlare degli anglicismi nella comunicazione 
istituzionale (penso a welfare, question time, job on call, smart work). Qual è la 
posizione del gruppo Incipit e dell’Accademia?

È appunto il tema a cui abbiamo fatto or ora riferimento, citando la ministra 
Bongiorno. Anche il richiamo alla polemica con il MIUR, a cui ho già accenna-
to rispondendo alla domanda precedente, discende da uno dei comunica-
ti-stampa di Incipit, il gruppo che si è creato presso l’Accademia della Crusca 
allo scopo di suggerire opportuni sostituti ai neologismi di origine esotica che 
si infilano surrettiziamente nelle norme, nelle leggi, nella comunicazione socia-
le. Il gruppo Incipit non si muove condannando donchisciottescamente i fore-
stierismi largamente impiegati da parlanti e scriventi italiani più o meno accul-
turati, più o meno intelligenti, più o meno lassisti o esterofili. Lo scopo non è 
quello: ci si muove invece nel campo delicato della comunicazione sociale. I 
comunicati di Incipit si trovano raccolti nel sito della Crusca: http://www.acca-
demiadellacrusca.it/it/attivita/gruppo-incipit. Chi è interessato, può leggerli e 
verificare quale sia stato l’esito delle nostre proposte, che comunque non vanno 
identificate con la posizione ‘ufficiale’ dell’Accademia della Crusca. Una tale 
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posizione non esiste, perché gli accademici non sono stati chiamati mai a vota-
re su materie del genere. Nel gruppo Incipit ci sono effettivamente diversi ac-
cademici, tra essi anche il responsabile della nostra Consulenza linguistica, 
prof. Paolo D’Achille, ma ci sono diversi non-accademici, e tra essi due citta-
dini svizzeri, uno dei quali, il dott. Egger, ha un posto di alta responsabilità 
presso l’ufficio federale della traduzione, a Berna. La sua esperienza ci è pre-
ziosa, anche perché nella coscienza nazionale svizzera la traduzione si pone 
come passaggio di forte impegno civile, in relazione allo status delle lingue 
nazionali e ufficiali della Confederazione, con i loro specifici diritti sanciti dal 
riconoscimento costituzionale (un riconoscimento che molti italiani hanno 
difficoltà a capire, anche perché non è reso esplicito nella nostra carta fonda-
mentale, pur se la Suprema Corte ne ha ricostruito comunque gli elementi di 
rilievo costituzionale, che tuttavia sfuggono alla lettura semplificata dei profa-
ni). Dunque non è solo questione di chiarezza, e non ci muove un vezzo puri-
stico: è anche una questione di civiltà e di identità. Per questo nascono sull’ar-
gomento polemiche molti forti, come quella che prima citavo a proposito del 
linguaggio aziendale nella scuola, o a proposito della legittimità degli adatta-
menti e dei traducenti. Di recente, per esempio, abbiamo suggerito di scrivere 
ciberbullismo e simili all’italiana, evitando le forme come cyberbullismo, che 
richiamano una pronuncia assolutamente inutile, all’inglese, la quale va contro 
la tradizione di termini ben consolidati nella nostra lingua, come cibernetica. 
Una proposta così semplice ha destato reazioni negative, per esempio nel sito 
di Licia Corbolante. Insomma, c’è sempre qualcuno pronto alla polemica lin-
guistica, anche quando le soluzioni sono semplici e a portata di mano. La Cor-
bolante sostiene che cyber- è frutto di una risemantizzazione, dunque non è più 
equivalente del ciber- presente in cibernetica. In effetti credo che questa rise-
mantizzazione sia una costante soprattutto nella testa di chi si avvale degli an-
glismi. Adopero comunemente ‘diapositive’ per le proiezioni PPT, laddove il 
90% degli italiani dice slide. Nella logica di quel 90%, le diapositive sono 
quella cosa vecchia, con il telaietto, risalente all’era della foto analogica; le slide, 
invece, sono il frutto dell’era elettronica e del PC. Mi diverto sempre a chiede-
re ai presenti quale parola ritengono che userebbe un anglofono madrelingua 
per indicare le ‘diapositive’ dell’era analogica e preinformatica. In certi casi la 
risemantizzazione funziona effettivamente, come in mail rispetto a lettera. Però 
qui c’è stato un passaggio intermedio, attraverso e-mail, che poi ha perso la e 
iniziale per motivi di celerità. Però oggi si vede bene che si attribuisce la rise-
mantizzazione a una serie troppo vasta di parole. Le fake news non sono una 
cosa diversa dalle ‘notizie fasulle’, anche se viaggiano prevalentemente nella 
rete, e sold out non è cosa diversa da ‘tutto esaurito’. La ‘risemantizzazione’, 
dunque, effettivamente può esserci, ma, se generalizzata, con evidente abuso, 
diventa un fenomeno semi-patologico, come se il parlante sentisse continua-
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mente la propria lingua inadeguata al nuovo. Le lingue, nei momenti di crisi, si 
muovono appunto così, ma ciò accade quando manca un controllo esercitato 
dalle élites colte, o perché queste élites non esistono più, o perché hanno perso 
a loro volta la funzione di orientamento, oppure perché sono esse stesse diso-
rientate. E non vorrei che qualche lettore di queste righe mi facesse ora notare 
che ho adoperato il forestierismo élites, e dunque si possono adoperare anche 
slide e cyberbullismo. Del resto occorre rassegnarsi: una persona di alto grado, 
di cui non farò il nome, ha difeso i forestierismi incipienti facendo notare che 
il gruppo Incipit ha un nome latino. E altri mi hanno fatto notare che la Crusca 
ha le pagine web in inglese…

E chiudiamo questo dialogo con una riflessione sulle attività che la Crusca mette 
in atto per promuovere la lingua italiana attraverso convegni, pubblicazioni scien-
tifiche, manifestazione sul territorio e contatti con l’estero anche attraverso i soci 
corrispondenti.

Ringrazio per questa domanda, che mi permette di entrare appieno nella parte 
che mi spetta e che ho il dovere di svolgere come Presidente dell’Accademia, 
mettendo nella massima evidenza l’attività dell’istituzione che ho l’onore di 
dirigere, anche se non potrò rispondere alla domanda in maniera esauriente, 
perché la quantità di impegni della Crusca è vastissima: basti pensare che la 
relazione annuale con cui ho chiuso l’ultimo bilancio, quello del 2017 (è l’ulti-
mo approvato: il bilancio del 2018 sarà approvato a maggio del 2019), è lunga 
12 cartelle, per un totale di poco più di 50.000 battute, mentre la relazione per 
il bilancio preventivo 2019 è di 23.000 battute. In queste relazioni è racchiusa 
tutta l’attività della Crusca, dai progetti del Vocabolario dantesco e del nuovo 
vocabolario post unitario (il VoDIM, con ArchiDATA per le retrodatazioni 
lessicali), alla digitalizzazione del Battaglia (concesso dalla Utet), alla gestione 
del sito Internet e degli apparati informatici, alla Consulenza in rete e nel pe-
riodico «La Crusca per voi», alle pubblicazioni a stampa ed elettroniche, alle 
tre riviste di fascia A, alla nuova rivista ad accesso libero «Italiano digitale», 
alla gestione della magnifica biblioteca di circa 150.000 volumi, alle tornate 
accademiche, alle conferenze, all’attività di Crusca scuola, alle collaborazioni 
con i Ministeri (il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ri-
cerca e il MAECI - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione interna-
zionale in particolare, ma ora anche il MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti), con la Scuola superiore della magistratura, con la Scuola superiore 
della pubblica amministrazione, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con 
le Coop toscane… Forse il rapporto con le Coop e con il Gruppo editoriale 
Gedi (negli anni passati 2016 e 2017, con il duplice lancio dei quattordici li-
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bretti sulla lingua italiana distribuiti con i giornali del gruppo) meritano un 
cenno particolare, perché queste due collaborazioni rientrano in una particola-
re politica di apertura verso la società esterna, con coinvolgimento di un pub-
blico vasto di persone che non si occupano professionalmente della lingua ita-
liana, ma la amano e la sentono come propria, e dunque vorrebbero promuo-
verla e difenderla. La Crusca, pur essendo un’istituzione di carattere piuttosto 
aristocratico, nata nel 1583, cioè in una stagione culturale ben diversa da 
quella attuale, ha attraversato i secoli superando diverse vicissitudini, e gode 
tuttora di una notevole popolarità. Non so se tutti gli italiani sanno esattamen-
te che cosa sia la Crusca e che cosa faccia, ma sicuramente è tra le istituzioni 
culturali più presenti all’immaginario collettivo. Faremo di tutto per renderla 
ancora più vicina alla gente, e non solo a Firenze e in Toscana.
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