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SANTA MARIA A MONTE

Con il tempo tutto cambia e an-
che la lingua in Italia si è evolu-
ta. Nel ‘200 dal latino dei dotti e
dei chierici si passa a una fram-
mentarietà di dialetti, fino all’uti-
lizzo di alcuni di essi in letteratu-
ra, grazie alla Scuola poetica Si-
ciliana e al Dolce Stil Novo. È
Dante, però, nelle sue opere, e
in particolare nella Divina Com-
media, a nobilitare il volgare fio-
rentino e trasformarlo in una lin-
gua letteraria conferendole un
prestigio duraturo.
Ha adeguato il linguaggio in ba-
se alla situazione narrativa, spa-
ziando da quello popolare – con
espressioni quotidiane nell’In-
ferno - a quello teologico, scien-
tifico e filosofico nel Paradiso,
dando vita a un poliedrico pluri-
linguismo e pluristilismo, come
lo ha definito Gianfranco Conti-

ni. Dante non fu certamente il
primo a utilizzare il volgare in let-
teratura, però successivamente
alla Divina Commedia, il volgare
fiorentino diventò una lingua ca-
pace di esprimere qualsiasi ar-
gomento e fu anche il punto di
riferimento e il primo nucleo di
un’identità linguistica comune
a una compagine politica, l’Ita-
lia, che era ancora un concetto
sconosciuto.
Dante fu fra i primi a parlare
d’Italia, quando questa era anco-
ra divisa in Signorie, e a credere
nell’importanza di una lingua
unitaria che corrispondesse a
un territorio e a un popolo, co-

me testimoniano alcuni versi
della Commedia: «Le genti del
bel paese là dove ’l sì suona»,
«l’Italia di dolore ostello». Il lessi-
co italiano è stato ampliato da
termini cui Dante ha attribuito
nuovi significati, come magnifi-
care, da magnus facere usato
nel significato di «lodare», oppu-
re profano che dall’originario
«fuori dal tempio», oggi signifi-
ca estraneo alla religione, oppu-
re quisquilia «impurità, elemen-
to superfluo».
Alcune espressioni proverbiali
della nostra lingua sono calchi
danteschi: «Fa tremar le vene e i
polsi» per indicare qualcosa di
spaventoso o un compito gravo-

so e difficile, «Stare freschi»
che non è un’espressione «gio-
vanile» come si potrebbe pensa-
re, ma anche alcune citazioni co-
me galeotto o frasi divenute
idiomatiche quali «Non mi tan-
ge», «Senza infamia e senza lo-
de» o «Cosa fatta capo ha» che
è una rielaborazione di «capo
ha cosa fatta». La Divina Com-
media ha avuto così tanto suc-
cesso che il suo linguaggio, con
qualche trasformazione, è di-
ventato la base dell’italiano at-
tuale. Peccato che noi oggi, per
sembrare più bravi e grandi, uti-
lizziamo termini che non appar-
tengono all’italiano sottovalu-
tando così la nostra lingua.
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Le lingue vive si evolvono. Dov’è l’italiano oggi?
Troppe parole straniere soffocano il nostro lessico

In questo periodo di lotta
al Covid la lingua ha preso
un altro virus: quello
di adottare forestierismi

Dante e l’evoluzione della lingua
Lessico e plurilinguismo dantesco alle radici dell’Italiano. Come si è evoluto il nostro modo di parlare

Il disegno di Lavinia
Alcamo (la parte
destra qui a fianco
e quello in basso) e
di Mirko
Santonocito (la
figura di Dante qui
a lato e il gruppo a
sinistra): l’idea
della vignetta qui a
fianco è Dante
storce il naso o si
incuriosisce di
fronte all’evolversi
della lingua

Le lingue vive si evolvono,
nell’italiano però stanno entran-
do troppo spesso neologismi e
termini stranieri. In questo perio-
do di lotta al Covid-19, la lingua
ha preso un altro virus, quello di
adottare forestierismi, perciò
siamo invasi da anglicismi e
francesismi: a fianco di rende-
ring (rappresentazione grafica),
backstage (dietro le quinte), de-
hors (all’aperto), sono entrati
nell’uso hub (centro), delivery

(consegna, distribuzione), lock-
down (confinamento), webinar
(seminario a distanza). La pre-
senza di termini stranieri si deve
a Internet e altri mezzi di comu-
nicazione, ma anche a chi pen-
sa che siano più trendy! Il mon-
do globalizzato promuove la lin-
gua veicolare anche per le for-
me più sintetiche rispetto alle
corrispettive italiane. Così ecco
spoilerare invece di svelare anzi-
tempo l’epilogo di qualcosa,
friendzonare, se qualcuno vie-
ne rifiutato dalla persona ama-
ta, cash (contanti), team (squa-
dra), selfie (autoscatto), flop
(qualcosa che è andato male),
fake news (notizie false). Anche
il premier Draghi ha ironizzato

sull’uso di baby sitting e smart
working invece dei corrispon-
denti italiani. L’eccesso di termi-
ni esotici rivela scarso amore
per la nostra lingua. Dovremmo
usarli con parsimonia, preferen-
do l’italiano a vantaggio della
chiarezza comunicativa.

Fra le parole usate comune-
mente su Wathsapp ci sono for-
me colloquiali, spesso non si cu-
rano ortografia e sintassi e molti
ragazzi si abbandonano a paro-
le poco eleganti e offensive.
Niente a che vedere con la genti-
lezza e la nobiltà d’animo che
Dante si aspetterebbe, Lui che
scriveva «Tanto gentile e tanto
onesta pare la donna mia,

quand’ella altrui saluta». Alle no-
te abbreviazioni pk (perché), nn
(non), cmq (comunque) si ag-
giungono espressioni confiden-
ziali come raga, ragazzi, fra o
bro, da brother, che significano
fratello, oppure bomber per chi
ha successo con le ragazze, in
analogia con l’attaccante che
segna tanti gol. Istagrammabile
è qualcosa degno di essere pub-
blicato sul proprio profilo, men-
tre swag è sinonimo di cool e di
vestirsi alla moda. Ci sono sigle
per indicare le risate, come LoL
(Lots of Laughs), C6 per sapere
se l’altro è presente, parole co-
me cringe (disgusto), derivazio-
ni dai meme come stonks, usata
per commentare ironicamente
una vicenda andata bene per
qualcuno. Dante storcerebbe il
naso. Purtroppo il linguaggio
giovanile si evolve rapidamente
e conia parole aspre e volgari.
Bisognerebbe recuperare il ri-
spetto, la gentilezza e farne uso
anche nella vita quotidiana.
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Tutti i nomi
dei protagonisti

IL PUNTO

Molte espressioni e
parole italiane sono
debitrici a Dante e alla
sua Divina Commedia

Linguaggio giovanile

La gentilezza
esce fuori...
dalle righe

Spesso su Whatsapp molti
si abbandonano a parole
offensive e poco eleganti
Al bando la maleducazione


