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la politica lingUiStica 

negli ultimi anni si discute tanto della presenza degli anglicismi 
in varie lingue europee, tra cui anche l’italiano. il presente articolo 

mira a fare una rassegna di diverse opinioni pronunciate dai linguisti 
italiani e di alcune iniziative avanzate per suggerire in seguito una solu-
zione del problema. 

prima di approfondire la questione della presenza degli anglicismi 
in italiano bisogna spiegare il termine “politica linguistica”. Secondo 
la definizione di orioles menzionata nell’enciclopedia dell’italiano, 
“per politica linguistica si intende ogni iniziativa o insieme di misure at-
traverso cui le istituzioni esercitano un influsso sugli equilibri linguistici 
esistenti in un paese”. in pratica, alla politica linguistica appartengono 
tali procedimenti quali la definizione della norma linguistica, la gestio-
ne del repertorio linguistico in una comunità plurilingue, la risoluzione 
di un conflitto linguistico oppure il riconoscimento dell’ufficialità di un 
idioma. tra gli esempi di politica linguistica si possono citare la batta-
glia contro forestierismi e dialettalismi nell’italia fascista, la promozio-
ne della lingua irlandese in irlanda, il riconoscimento del francese come 
lingua ufficiale in valle d’aosta alla pari dell’italiano oppure la riso-
luzione dell’Unione europea secondo la quale ogni cittadino europeo 
dovrebbe conoscere almeno due lingue straniere. 

va menzionato che il termine “politica linguistica” è stato coniato 
indipendentemente dai linguisti russi e americani negli anni venti del 
secolo scorso. tuttavia, come sostiene Marian bugajski (2006, p. 189), 
il primo uso del termine “politica” in relazione alla lingua si osserva già 
nel 1888 in Jan baudouin de courtenay secondo il quale la linguistica 
è utile nella “politica pratica” perché serve a stabilire l’unità linguistica 
e nazionale di una data comunità. questa unità linguistica si può ritro-
vare p. es. nel caso di israele in cui come lingua ufficiale è stato scelto  
l’ebraico che svolge un ruolo unificatorio (bugajski, 2006, p. 195). 
Si deve mettere in rilievo il fatto che le definizioni fornite da bugajski 
a proposito della politica linguistica sottolineano l’aspetto sociale della 
politica linguistica descritta come “attività delle istituzioni e degli indi-
vidui che avranno effetti sociali positivi in tutti i contesti in cui la lin-
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gua svolge un ruolo comunicativo” (bugajski, 2006, p. 190; traduzione 
MK). per questo motivo la politica linguistica rientra nel campo di atti-
vità non solo dei linguisti, ma di tutti coloro che si occupano di comu-
nicazione, p. es. i giornalisti. come osserva ricento (2006, pp. 11–13), 
la politica linguistica (nominata in inglese Language Policy oppure LP 
in breve) analizza questioni sociali legate alla lingua proponendo rime-
di da introdurre dopo aver esaminato problemi particolari. È un campo 
di studi interdisciplinare anche se rimane un ramo della sociolinguisti-
ca. va detto che i rimedi proposti dalla politica linguistica si traducono 
in iniziative pratiche, come nel caso delle nazioni nate dopo l’epoca del-
le colonizzazioni per cui negli anni cinquanta e Sessanta occorrevano 
manuali e dizionari delle lingue indigene. inoltre, la politica linguistica 
ha stabilito il ruolo delle lingue usate in questi nuovi paesi (p. es. se 
la lingua dei colonizzatori rimane la lingua ufficiale, come nel caso del 
Senegal, oppure la lingua ufficiale è quella indigena come lo swahili 
in tanzania). 

in altri casi la lingua cambia a causa dei mutamenti sociali avvenuti 
in una data società, p. es. i movimenti femministi contro espressioni 
sessiste hanno contribuito ai cambiamenti lessicali in inglese e in altre 
lingue negli anni Sessanta. ovviamente, lo sviluppo tecnologico e l’uso 
dei computer hanno provocato profondi cambiamenti nella comunica-
zione a causa dell’apparizione di numerosi termini nuovi e nuovi tipi 
di contatti. occorre sottolineare che gli scopi della politica linguistica 
dipendono da chi la introduce, visto che si possono individuare le éli-
tes formali (formal elites) formate da insegnanti e politici che prendo-
no decisioni sulla protezione e promozione della lingua e le cosiddette 
“persone influenti” (influentials) che non godono di nessun appoggio 
legale ma hanno influsso sulla lingua. in questa seconda categoria rien-
trano case editrici, soprattutto quelle delle università rinomate tipo ox-
ford o cambridge, mezzi di comunicazione, istituzioni come académie 
française, ma anche parlanti appartenenti alla classe media (Millar, 
2005, p. 95). la lingua non è solo uno strumento di comunicazione, ma 
anche uno strumento di influsso sociale, economico e politico. in questo 
modo la lingua crea gruppi all’interno della società essendo elemento 
dell’identità nazionale e sociale che serve a distinguere “noi” dagli “al-
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tri”, quelli ricchi dai poveri, può indicare chi è patriota e chi non lo è (p. 
es. negli Stati Uniti la lingua inglese è strettamente legata all’identità 
nazionale), indica lo status economico, ecc. nello stesso tempo la lingua 
è uno strumento di manipolazione e di controllo che spesso ha forme 
nascoste o almeno poco evidenti, come p. es. gli esami di lingua per 
chi chiede la cittadinanza di un dato paese oppure la scelta delle lingue 
usate sui segnali stradali o presenti nell’istruzione pubblica. per questo 
motivo lo studio della politica linguistica va fatto nella prospettiva più 
larga tenendo conto di tutti i suoi meccanismi invece della semplice ana-
lisi delle regole ufficiali dato che proprio questi strumenti poco evidenti 
svolgono un ruolo cruciale nella politica linguistica (Shohamy, 2006, 
pp. xv–xvi). 

per quanto riguarda la riuscita delle iniziative proposte capita che 
pure quelli che le introducono non credano agli esiti positivi delle pro-
prie azioni: “those who introduce language policy are often skeptical 
about the extent to which policy will actually be implemented and adop-
ted by the population” (“quelli che introducono la politica linguistica 
sono spesso scettici su fino a che punto la politica sarà davvero attua-
ta e adottata dalla popolazione”), come osserva Shohamy (2006, p. 51) 
secondo la quale non si può garantire che la teoria sarà messa in atto. 
per questo motivo nell’ambito della politica linguistica si devono di-
stinguere tre elementi: language beliefs, cioè ideologie che stanno alla 
base della politica linguistica, language management, concrete misure 
introdotte allo scopo di manipolare gli usi della lingua e, infine, lan-
guage practice, cioè la pratica reale (Spolsky, 2004, pp. 6–10). questa 
distinzione dimostra che la teoria e la pratica nel campo della politica 
linguistica non sempre coincidono. come nota Shohamy, p. es. il fatto 
che una lingua venga nominata ufficiale non garantisce il suo uso comu-
ne mentre la posizione di una lingua non ufficiale può essere dominante, 
come nel caso dell’inglese in numerosi paesi e contesti, tra cui l’esempio 
degli Stati Uniti dove non c’è una lingua ufficiale ma l’inglese è senza 
dubbio la lingua dominante (Shohamy, 2006, pp. 61–62). certo, nel caso 
del potere politico che introduce soluzioni legali l’esito positivo delle 
iniziative può essere favorito dalle sanzioni indirette (p. es. l’uso di una 
data lingua può avere influsso sulla vita sociale dell’individuo garanten-
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dogli lavoro o accesso all’istruzione) e immediate (p. es. multe o altre 
pene, a volte anche vere e proprie persecuzioni). per riempire il quadro 
della politica linguistica va menzionato che essa si manifesta non solo 
a livello nazionale, ufficiale, ma anche in ogni ambito in cui si prendono 
decisioni su quale lingua usare, incluse le scelte linguistiche fatte a casa 
(p. es. nelle famiglie miste) o in generale dagli individui stessi (Sho-
hamy, 2006, p. 48). in tali casi la decisione è di carattere individuale e la 
sua riuscita dipende dal parlante stesso. 

la lotta contro i foreStieriSMi

Siccome nel presente articolo si mira a presentare il dibattito che si svol-
ge in italia sulla presenza degli anglicismi nella lingua italiana, occor-
re presentare la questione dell’approccio verso i prestiti, in particolare 
gli anglicismi, in diversi contesti storico-culturali. gli anglicismi sono 
oggetto di studio di numerosi linguisti e uno dei temi da discutere in di-
verse occasioni visto che sono un elemento molto frequente della realtà 
linguistica soprattutto in alcuni linguaggi settoriali, p. es. nelle scienze 
tecniche, legate all’informatica oppure nel linguaggio giovanile. Sicco-
me gli anglicismi sono così frequenti, alcuni riflettono sul possibile dan-
no che essi possono provocare alla lingua italiana (e tutte le altre lingue, 
visto che il dibattito sembra avere carattere internazionale) dove i termi-
ni indigeni vengono sostituiti dagli equivalenti inglesi. arrigo castellani 
(1987) parla addirittura del fenomeno del morbus anglicus. 

va detto che sulla base dell’atteggiamento contro i neologismi sta 
la convinzione che i forestierismi siano un segno dell’imbarbarimen-
to linguistico che nuoce all’identità nazionale visto che il valore della 
nazione si lega in qualche modo alla purezza della sua lingua mentre 
il decadimento linguistico potrebbe essere un segno della corruzione 
morale della nazione. per questo motivo la lotta contro i forestierismi 
diventava particolarmente forte nei momenti storici di svolta come 
la dominazione napoleonica o il periodo fascista. analogamente re-
spingere voci straniere fu importante anche nel risorgimento quando ci 
si preoccupava dell’identità nazionale. ancora alla fine dell’ottocento 
si pubblicarono delle opere come Lessico dell’infima e corrotta italia-



Małgorzata Karczewska 186

nità di pietro fanfani e costantino arlìa o I neologismi buoni e cattivi 
più frequenti nell’uso odierno di giuseppe rigutini in cui si criticavano 
voci straniere ritenute inutili o malformate. Un altro esponente del puri-
smo storico fu gian francesco galeani napione che promosse il rifiuto 
degli elementi stranieri, soprattutto francesi, dato che fu lui stesso con-
trario all’espansione francese non solo nell’ambito lessicale, ma anche 
in quello politico. 

la nuova ondata di purismo, anzi neopurismo, avvenne nel primo 
novecento. il termine neopurismo fu coniato da bruno Migliorini, il fu-
turo presidente dell’accademia della crusca dal 1949 al 1963, per de-
nominare l’eliminazione dei prestiti che non si adattavano al sistema 
linguistico italiano lasciando invece le voci necessarie che non avevano 
equivalenti italiani (il famoso esempio è regista, coniato da Migliorini 
per sostituire la voce francese régisseur). nell’atteggiamento più severo 
dell’epoca fascista il neopurismo prevedeva l’eliminazione di ogni ele-
mento straniero. l’atteggiamento ostile verso gli stranierismi si manife-
stava attraverso la stampa in cui si indicavano le voci straniere da sosti-
tuire oppure in cui si organizzavano concorsi per equivalenti italiani dei 
lessemi stranieri. inoltre, si pubblicavano elenchi ufficiali di sostituzioni 
e vari decreti-legge in base ai quali si puniva l’uso delle parole vietate. 
Si deve aggiungere che “il fascismo fu sempre molto attento ai mezzi 
di comunicazione di massa” (Marazzini, 1999, pp. 149–151) e la base 
per il controllo della lingua doveva essere costituita dalla cooperazione 
tra scienza, tecnica e linguistica nominata ‘glottotecnica’ oppure ‘lin-
guistica applicata’. il compito di trovare sostituzioni alle parole stranie-
re spettò alla commissione per l’italianità della lingua presso la reale 
accademia d’italia, fondata nel 1926, che decise quali parole dovettero 
essere sostituite (attraverso la riproduzione semantica), quali dovette-
ro essere italianizzate (tramite l’adattamento grafico e morfo-fonetico) 
e quali poterono mantenere la loro forma essendo già acquisite nella 
lingua. tra i forestierismi da eliminare ci furono soprattutto termini 
di commercio, finanza, industria, tecnica.

nei tempi odierni invece si tende piuttosto a descrivere la realtà lin-
guistica senza interventi ufficiali e la crociata fascista contro gli stra-
nierismi viene fortemente criticata. come osservano coveri, benucci 
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e diadori (1998, pp. 234–235), “oggi si tende verso una norma realistica 
e non astratta, a posteriori e non a priori. nel passato non era così: la sto-
ria dell’italiano si caratterizza per la presenza di una norma esplicita, 
prescrittiva, a priori [...]”. inoltre, non esiste una sola norma generale, 
sempre valida, ma esistono varie norme applicabili a seconda del conte-
sto comunicativo. occorre chiarire che la costituzione italiana del 1947 
garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione della lingua 
che parlano e la tutela delle minoranze linguistiche. inoltre, nel testo 
della costituzione non viene menzionato che la lingua nazionale sia l’i-
taliano, come avviene p. es. nel caso del francese in francia (Marazzini, 
1999, pp. 195–196). tuttavia, anche oggi si possono notare alcune ini-
ziative miranti alla protezione della lingua italiana: di una di esse si par-
lerà in seguito. 

il conSiglio SUperiore della lingUa italiana

il disegno di legge comunicato il 21 dicembre 2001 da alcuni senatori 
italiani, tra cui andrea pastore, prevede l’istituzione del consiglio su-
periore della lingua italiana (a cui ci si riferisce nel presente articolo 
con la sigla cSli). i senatori osservano che la lingua italiana, un bene 
culturale e sociale per 57 milioni di parlanti, non viene tutelata in nessun 
modo visto che neanche la costituzione la riconosce come lingua uffi-
ciale. per questo motivo, secondo i senatori, “è urgente dare al nostro 
paese una rappresentanza linguistica ufficiale in ambito nazionale e co-
munitario mediante un apposito organismo” (Disegno di legge, 2001). 
È interessante esaminare gli obbiettivi del consiglio e la sua composi-
zione. 

tra gli scopi dell’attività del consiglio si menzionano tra l’altro: 
la tutela della lingua italiana, la diffusione e la promozione dell’italiano 
in italia (scuola, media, ecc.) e nel mondo, la valorizzazione dei dialetti 
soprattutto in quanto veicoli della cultura regionale, ma anche l’inse-
gnamento delle lingue straniere in quanto promozione della diversità 
culturale e non ibridismo. Si vuole inoltre stabilire il modello di lingua 
da seguire, indicare o, se necessario, creare espressioni semplici da usa-
re in contesti ufficiali e privati per facilitare la comunicazione. i comitati 
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scientifici del consiglio, secondo il disegno di legge, hanno il compito 
di fare studi sulla lingua e il suo uso corretto, di compilare un dizionario 
dell’uso e preparare una grammatica ufficiale in modo da essere aggior-
nati in modo costante. 

per quanto riguarda la composizione del consiglio, esso è presie-
duto dal presidente del consiglio. tra i membri ci sono anche il Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro degli 
affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per 
gli italiani nel mondo, il Ministro delle comunicazioni, più un Segretario 
designato dal presidente, più cinque membri rappresentanti dell’acca-
demia della crusca, della Società dante alighieri, dell’accademia dei 
lincei, delle Università per stranieri, dell’istituto della enciclopedia 
italiana. inoltre, ai membri menzionati si possono aggiungere membri 
in rappresentanza dei comitati scientifici e di altre organizzazioni cultu-
rali italiane e straniere. 

come si può osservare, la questione dei prestiti fa parte dello studio 
della lingua da effettuare ma nel disegno gli anglicismi non vengono 
trattati come il maggior pericolo per la lingua italiana. quando inve-
ce si legge l’intervista di davide passoni ad andrea pastore nel Libero 
(passoni, 2003) il problema degli anglicismi viene menzionato aperta-
mente dato che gli anglicismi vengono chiamati “nemici dell’italiano”. 
pastore sottolinea il fatto che essi vengono non di rado usati per sno-
bismo: “spesso molte parole straniere sono usate quasi per snobismo, 
quando in realtà esistono termini italiani perfettamente analoghi”. inol-
tre, viene menzionato il processo di globalizzazione che favorisce l’uso 
dell’inglese come lingua di comunicazione. 

Spiegando la natura del consiglio, il senatore sostiene che esso sarà 
“un luogo privilegiato dove discutere di un valore fondamentale della 
nostra identità nazionale” ma senza dare soluzioni radicali da introdurre, 
senza avere “intenti dirigisti”, cioè senza interventi ufficiali dello stato.

il dibattito dei lingUiSti

la proposta dei senatori ha riscosso un’accesa discussione da parte dei 
linguisti. luca Serianni (2005, pp. 55–66) è stato uno dei linguisti a in-
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tervenire in quella discussione sulle pagine della Lingua italiana d’og-
gi. Serianni afferma che “l’invadenza dell’inglese è indubbia” ma nello 
stesso tempo, secondo lo studioso, questa tendenza non si ridurrà attra-
verso interventi dall’alto ma attraverso il buon esempio dato dai politici, 
giornalisti e istituzioni. il fatto che può preoccupare è invece il ricor-
so all’inglese in alcune aree scientifiche, p. es. nella comunicazione tra 
scienziati italiani oppure come lingua di studio alle università (Serianni 
dà l’esempio dell’università di oslo ma si conosce il caso recente del 
politecnico di Milano dove si è proposto l’inglese come lingua dell’in-
segnamento). Serianni menziona anche un altro problema, non legato 
agli anglicismi: si conosce sempre di meno la propria lingua, soprattutto 
quella letteraria. Siccome i giovani leggono sempre di meno hanno diffi-
coltà a capire pure articoli di stampa in cui si usano parole più ricercate. 

Un altro problema sollevato da Serianni è il fatto che il presidente 
del cSli è il presidente del consiglio, allora “il noto ed esperto studioso 
della lingua italiana Silvio berlusconi” e che il numero di politici nel 
cSli supera quello dei linguisti. Secondo Serianni il numero di esperti 
dovrebbe essere pari a quello dei politici ma il fatto che il presidente del 
consiglio sia anche il presidente del cSil sembra naturale. anche oggi, 
quando berlusconi non è più il presidente del consiglio, questo legame 
stretto tra la protezione della lingua e la politica può destare dubbi. 

per quanto riguarda invece il problema degli anglicismi, Serian-
ni menziona il grande dizionario italiano dell’uso di tullio de Mauro 
in cui tra le 2049 parole più usate si trovano vecchi anglicismi entra-
ti nell’italiano nell’ottocento come bar o sport ma non ci si trovano 
anglicismi recenti. risulta dunque che non si percepisce nessun gran 
pericolo da parte degli anglicismi. trattando il tema dell’insegnamento 
delle lingue straniere che dovrebbe evitare l’ibridazione, Serianni osser-
va giustamente che nessun apprendimento o insegnamento mira all’i-
bridazione visto che questa nuoce sia alla lingua materna che a quella 
straniera imparata. 

la fondazione del cSli viene commentata anche da leonardo Savo-
ia (2004, pp. 31–53) secondo il quale questa istituzione ricorda la com-
missione per l’italianità della lingua fondata ai tempi del fascismo che in-
troducendo il purismo realizzava il programma nazionalistico tipico per 
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i regimi totalitari. Savoia critica l’iniziativa della fondazione del cSli 
sottolineando il carattere puramente politico dell’iniziativa che “preve-
de il controllo politico” anche nell’ambito della libertà della persona. 
il cSli viene definito come organismo dirigistico che introduce una 
concezione prescrittiva degli usi linguistici imponendo regole e modello 
di una lingua unitaria da seguire. questa lingua unitaria mira a creare 
il sentimento dell’identità nazionale, di integrazione nazionale necessa-
ria nella tradizione nazionalistica. Savoia sottolinea il fatto che il cSli 
non ha come compito “comprendere gli eventuali fenomeni linguistici” 
ma creare questo senso di unità linguistica e nazionale che deve essere 
una risposta alle preoccupazioni collegate alla globalizzazione. Secondo 
Savoia (2004, p. 31) “il consiglio superiore della lingua italiana ricorda 
un’istituzione nata durante il fascismo, cioè la commissione per l’italia-
nità”. È dunque un’aperta critica del progetto dell’istituzione del cSli. 

il problema degli anglicismi è il tema centrale della riflessione 
di gilda rogato che presenta un atteggiamento piuttosto moderato nei 
loro confronti. la studiosa rievoca nel suo articolo sul sito Il Giornalac-
cio l’opinione di francesco Sabatini che è necessaria una lingua di co-
municazione internazionale e questa è l’inglese, ma nella comunicazio-
ne quotidiana bisogna servirsi del patrimonio linguistico italiano visto 
che l’uso indiscriminato di anglicismi conduce all’impoverimento della 
lingua italiana. rogato osserva un fatto importante: indipendentemente 
dalle soluzioni legali la gente continua a usare anglicismi. comunque, 
secondo la linguista, ”è imbarazzante” l’uso di anglicismi quando sono 
a disposizione termini italiani, p.es. dire nursery al posto di asilo nido 
le pare esagerato. rogato sostiene che per leggere oggi un giornale biso-
gna consultare dizionari inglesi e anche questi non sono sempre d’aiuto 
visto che nella stampa si incontrano sempre più pseudoanglicismi, cioè 
parole dall’aspetto inglese che comunque non appartengono al lessi-
co della lingua inglese e anche variazioni semantiche (prodotto leader 
invece di leading product o manager che in inglese si dice executive, 
in inghilterra “manager” non indica nessuna mansione di prestigio come 
in italia). va detto che gli anglicismi sostituiscono a volte i prestiti più 
vecchi, quelli francesi, p. es. team sostituisce équipe e make up sostitu-
isce maquillage. 
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accanto alla propria discussione del problema rogato ha anche con-
dotto un’intervista con Maurizio dardano e riccardo giacoia, un gior-
nalista, sull’uso degli anglicismi nell’odierno italiano. Secondo giacoia, 
gli anglicismi possono essere usati ma quando è davvero necessario, 
p. es. come sinonimi delle parole italiane, e dovrebbero essere seguiti 
dalla spiegazione del loro significato. dardano sostiene che l’italiano 
dispone di risorse sufficienti per presentare la realtà odierna, dunque 
il ricorso agli anglicismi non è necessario, gli unici anglicismi usati dal 
linguista sono termini tecnici. lo scienziato osserva nello stesso tempo 
un fenomeno interessante: uno che usa troppo gli anglicismi di solito 
non è capace di esprimersi in modo corretto in italiano e perciò cerca 
di impiegare termini stranieri. come conclusione rogato propone la ri-
flessione sulla effettiva utilità dell’uso di anglicismi nella lingua italia-
na anche per non cadere nel ridicolo quando si usano troppi anglicismi 
o essi si usano in modo sbagliato. 

dei problemi legati all’uso corretto dell’italiano tratta anche tullio 
de Mauro nell’intervista di emiliano picchiorri pubblicata sul sito della 
treccani. Secondo il linguista, più che l’uso di forestierismi è preoccu-
pante il fatto che molti italiani (si parla dei due terzi) hanno problemi 
di lettura e scrittura in italiano e perciò rischiano di ricadere nell’anal-
fabetismo. Un altro problema è un basso livello di conoscenza delle lin-
gue straniere, indispensabili nella comunicazione internazionale. l’uso 
esagerato di anglicismi non pare un gran problema se messo a confronto 
con questi due altri problemi. de Mauro è inoltre dell’opinione che gli 
anglicismi abbondano non tanto nell’intera lingua, ma in alcuni linguaggi 
scientifici o tecnici. comunque, bisogna riflettere se davvero sono tutti 
necessari. de Mauro non dà una risposta sempre valida ma suggerisce 
di analizzare singoli casi per valutare l’uso di anglicismi che avviene in un 
dato esempio. de Mauro stesso dice di usare gli anglicismi “un pochino”. 
per quanto riguarda invece la fondazione del cSli il linguista si esprime 
contro l’iniziativa: “non ne vedo l’utilità dal punto di vista dell’interesse 
generale del paese, se l’organismo è ben concepito. Se poi è mal pensato, 
vedo pericoli e danni” anche se non li nomina apertamente. 

dopo aver visto alcune opinioni di linguisti sulla presenza degli an-
glicismi nella lingua italiana e sulla creazione del cSli si può conclude-
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re che gli scienziati in generale non percepiscono gli anglicismi come un 
gran pericolo per l’identità della lingua italiana anche se suggeriscono 
di ricorrere ai prestiti quando essi sono davvero insostituibili. nella loro 
opinione gli anglicismi non sono così numerosi come si possa pensare 
e appaiono soprattutto nei linguaggi scientifici. i linguisti indicano nello 
stesso tempo alcuni problemi più gravi, soprattutto il fatto che molti ita-
liani non sanno usare in modo corretto la propria lingua materna e non 
conoscono lingue straniere. 

anche nell’opinione di gloria italiano (1999, p. 99) i prestiti non 
costituiscono un pericolo per la lingua in cui vengono usati. anzi, pos-
sono rafforzare l’identità della lingua, svolgendo il ruolo stabilizzante 
nella lingua che li accoglie. inoltre, i prestiti non cambiano “il fondo 
fonologico e sintattico della lingua ospitante” ma possono influenzare 
“la base semantica” della lingua. in questa sede si vuole citare l’opi-
nione di Umberto eco (2005, pp. 31–42) secondo il quale si devono 
usare dei termini internazionali, come il lessico informatico, e sembra 
strano sostituirli con degli equivalenti nativi, come fanno i francesi 
usando ordinateur al posto di computer. comunque, non si dovrebbe 
esagerare: quando si dispone di termini italiani quale sarebbe il motivo 
di impiegare al loro posto i termini stranieri? Secondo eco, a differen-
za dei tempi passati in cui i nemici della lingua erano le persone poco 
colte che parlavano il dialetto, i nemici della lingua odierna sono i me-
dia e gli intellettuali che preferiscono usare voci straniere, soprattutto 
quelle francesi. lo scrittore e filosofo italiano osserva inoltre che non 
si potrebbe controllare la lingua in quanto essa “va dove vuole” ma non 
si dovrebbe nemmeno “darle dei cattivi esempi”. nessuna commissione 
potrebbe frenare i cambiamenti della lingua ma sarebbe bene badare 
a come si parla, sarebbe ragionevole sensibilizzare la gente, soprattutto 
gli studenti e i giornalisti, all’uso corretto della propria lingua. eco cri-
tica anche la politica fascista che cercava di eliminare le parole straniere 
imponendo nello stesso tempo degli arcaismi. inoltre, eco mette in ri-
lievo i problemi legati all’uso dei nomi propri (tradurli o meno e come 
farlo?). concludendo, il filosofo è dell’opinione che la gente comune 
può parlare come vuole ma i media che dovrebbero propagare la lingua 
corretta sono obbligati a rispettare le norme. 
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alcuni linguisti dimostrano un approccio meno tollerante verso gli 
anglicismi. arrigo castellani e giovanni nencioni menzionati da clau-
dio giovanardi (2003, pp. 9–27) suggeriscono come soluzione il puri-
smo strutturale in cui si possono accettare i prestiti conformi alle strut-
ture della lingua italiana. nel caso dei prestiti dalla forma incompatibile 
con la lingua accogliente occorre il loro adattamento. di nuovo, come 
nelle opinioni di Serianni e di eco menzionate sopra, dovrebbero essere 
soprattutto i media, la scuola e i personaggi pubblici a osservare la cor-
rettezza della lingua.

qUale SolUZione adottare? 

dopo aver passato in rassegna diverse opinioni e suggerimenti riguar-
danti la presenza degli anglicismi nella lingua italiana occorre cercare 
di proporre una soluzione definitiva. considerando da una parte la pro-
posta di andrea pastore e dall’altra parte tutti i commenti dei linguisti 
si può pensare a quale atteggiamento adoperare nei confronti degli an-
glicismi. È vero che le soluzioni legali possono rievocare la propaganda 
fascista ed è anche certo che non si può controllare il modo di parlare 
di tutti i cittadini, il che del resto sarebbe un segno del totalitarismo. 
È garantita la libertà di espressione e il suo controllo potrebbe condurre 
alla ribellione. Si è convinti che una tale politica non avrà un esito po-
sitivo, anzi, si può essere sicuri che una legge del genere diventerà solo 
un ostacolo da scansare invece di essere un’opportunità per qualsiasi 
riflessione. per questo motivo, si devono cercare altre soluzioni, meno 
dirigiste. Si può suggerire p. es. il ricorso alle campagne sociali, magari 
con la partecipazione di qualche personaggio famoso, come quelle sulla 
sicurezza stradale visto che è meglio insegnare rendendo i cittadini con-
sapevoli del problema degli anglicismi e più sensibili al modo di espri-
mersi che introdurre soluzioni legali. 

occorre aggiungere che gli italiani medi trattano il problema degli 
anglicismi in modo più serio visto che percepiscono la necessità di ri-
solvere questo problema. a proposito dell’idea di tenere corsi in inglese 
al politecnico di Milano si è vista un’accesa discussione in cui è inter-
venuta anche l’accademia della crusca aprendo un dibattito sul suo sito 
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internet attraverso l’invito della presidente, nicoletta Maraschio (2012). 
tra le opinioni degli utenti del sito si possono identificare due posizioni: 
molti affermano che l’italiano ha sufficienti risorse lessicali per trattare 
tutte le materie scientifiche, allora il ricorso all’inglese pare privo di giu-
stificazione. inoltre, è sempre più facile l’apprendimento nella lingua 
materna la cui conoscenza andrebbe migliorata visto che molti studenti, 
soprattutto di scienze esatte e tecniche, stentano a esprimersi in maniera 
corretta nella propria lingua. Un altro problema è la scarsa conoscenza 
dell’inglese da parte dei docenti che impedisce l’introduzione dei corsi 
in questa lingua. 

gli altri invece mettono in rilievo la necessità di saper comunicare 
in inglese nei tempi odierni e perciò il bisogno di offrire agli studenti 
dei corsi in questa lingua che comprendano lo studio della terminolo-
gia scientifica appropriata. grazie ad una tale conoscenza, gli studenti 
avrebbero accesso alle pubblicazioni internazionali sulle riviste scien-
tifiche americane e inglesi e le università italiane sarebbero in grado 
di collaborare con università straniere. il dibattito avviato dall’acca-
demia sembra essere sempre aperto. non si può negare l’importanza 
della conoscenza attiva della lingua inglese per poter partecipare alla 
vita scientifica internazionale. tuttavia, per essere capaci di esprimersi 
bene in una lingua straniera occorre prima padroneggiare fluentemente 
la propria lingua materna che non va trascurata o trattata come peggiore. 

non si deve neanche dimenticare che nella realtà italiana la discus-
sione sugli anglicismi non si traduce sempre in azioni: anche se il pro-
getto della fondazione del consiglio superiore è stato presentato nel 
2001, nel 2009 si prevedeva solo l’istituzione del consiglio nel 2010 
(guerri, 2009). lo stesso è accaduto anche negli anni successivi: dal sito 
del parlamento risulta che il Disegno di legge n. 354 è stato presentato 
il 6 maggio 2008 e il suo status attuale è “in corso di esame in com-
missione” al Senato segnalato in data dell’8 giugno 2010. per quanto 
riguarda l’iniziativa più recente, va menzionato che il 22 maggio 2013 
si è presentata una nuova Proposta di legge preparata dai deputati, mol-
to simile a quella del 2001. in questa proposta si indicano apertamente 
gli anglicismi come la ragione dell’imbarbarimento della lingua italiana 
visto che il loro numero ammonta al 4000 (di quelli effettivamente usati 
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dagli italiani). per questo motivo il consiglio si pone come scopo “il 
compito di svolgere un’attività d’informazione e di formazione della 
coscienza linguistica a tutti i livelli” il cui obiettivo sarà sensibilizzare 
gli italiani sulle scelte lessicali che fanno. il dibattito non è dunque chiu-
so. le stesse vicende legislative del progetto di legge dimostrano che 
una soluzione legale non è la scelta migliore, più importante pare l’idea 
di rendere gli italiani coscienti delle loro scelte lessicali. 
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Riassunto: nell’italiano contemporaneo, come in altre lingue, si usano numerosi anglicismi. essi 
sono particolarmente frequenti nella terminologia di alcuni rami della scienza quali l’informatica, ma 
anche nel linguaggio giovanile. nell’articolo viene discussa la questione della politica adeguata da 
adottare verso gli elementi lessicali stranieri. Si presentano diversi approcci al problema: l’approccio 
liberale in cui i linguisti si limitano a descrivere la realtà linguistica invece di prescrivere soluzioni 
corrette, l’approccio cosciente in cui ogni parlante d’italiano riflette sulle proprie scelte lessicali  
e l’approccio più radicale in cui si introducono alcune soluzioni ufficiali. Una di quelle soluzioni  
è il progetto della fondazione del consiglio superiore della lingua italiana il cui compito sarebbe la 
protezione della lingua italiana dai forestierismi di origine inglese. 

Parole chiave: politica linguistica, forestierismi, italiano contemporaneo, anglicismi, consiglio 
superiore della lingua italiana


