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"Italiano estremo o allo stremo? Viaggio ai confini della norma" 

Slang dei giovani, italiano elettronico, derive neostandard: si parla spesso di una sorta di 

progressiva desertificazione linguistica dalla quale sarebbe affetta la nostra lingua. Che cosa 

c'è di vero e quali sono, invece, allarmismi solo parzialmente giustificati? E come reagiscono 

gli italiani davanti a questa situazione tutt'altro che semplice? 

Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale 

e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca 

lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter 

dell’istituzione. Attualmente ha una collaborazione stabile con la casa editrice Zanichelli. 

Insegna all’Università di Firenze, dove tiene da molti anni il Laboratorio di italiano scritto per 

Scienze Umanistiche per la Comunicazione, e in corsi e master di diversi atenei italiani. Ha 

pubblicato: Guida pratica all’italiano scritto (senza diventare 

grammarnazi) (2016), Sociallinguistica. Italiano e italiani dei social network (2017, entrambi 

per Franco Cesati, Firenze), Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il 

cervello (con Bruno Mastroianni, 2018, per Longanesi, Milano) e Potere alle parole. Perché 

usarle meglio (2019, Einaudi, Torino).   

 

"Anglicismi e altri elementi caratterizzanti dell'italiano del Nuovo millennio" 

L’attuale accettazione di molti anglicismi in nome del descrittivismo non corrisponde 

all’atteggiamento prescrittivo che si adotta in altri ambiti. Questa contraddizione è affrontata 

con casi molto attuali e concreti: quali e quante sono le parole inglesi? Come si integrano nel 

genere, nel numero, nella pronuncia e nella nostra grammatica? Quali sono i femminili più 

corretti delle cariche, le parole non discriminanti e gli altri esempi in cui intervenire sull’uso è 

invece considerato lecito? 

Antonio Zoppetti, laureato in filosofia, vive a Milano e si occupa di lingua italiana come 
redattore, autore e insegnante. Si occupa soprattutto del fenomeno dell’anglicizzazione 
dell’italiano, un tema su cui ha pubblicato libri, e articoli per il portale Treccani.it. Nel 1993 ha 
curato il riversamento in cd-rom del primo completo dizionario digitale messo in commercio 
in Italia: il Devoto Oli. Nel 2004 ha vinto il premio Alberto Manzi per la comunicazione 
educativa. Tra i libri che ha pubblicato sulla lingua italiana ci sono: L’etichettario, Dizionario di 
alternative italiane a 1800 parole inglesi (Franco Cesati 2018); Diciamolo in italiano. Gli abusi 
dell’inglese nel lessico dell’Italia e incolla (Hoepli 2017); L’italiano for dummies (Hoepli 2014); 
Sos congiuntivo for dummies (Hoepli 2016). In rete ha realizzato il dizionario AAA: Alternative 
Agli Anglicismi, cura il sito “Diciamolo in italiano” e “L'italiano corretto. La grammatica e le 
risposte ai dubbi più diffusi”. 

 

 



"Lingua, stile, mode: alla ricerca del migliore italiano possibile" 

Molti dei testi italiani che leggiamo sono tradotti da altre lingue. Quindi i traduttori (insieme a 

coloro che rivedono e approvano le traduzioni) concorrono a creare l’uso contemporaneo. È 

una responsabilità che richiede un’acuta consapevolezza linguistica, e attraverso esempi ed 

esercizi il seminario vuole attirare l’attenzione su problemi grammaticali spesso inavvertiti, 

questioni di registro, strategie per raggiungere obiettivi che, di norma, tutti dovremmo porci: 

chiarezza, fluidità, eleganza. 

Massimo Birattari, laureato in storia e diplomato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, 
lavora nell’editoria dal 1986, prima come redattore di libri scolastici e poi come consulente e 
editor. Ha tradotto una quarantina di libri dall’inglese e dal francese (romanzi, saggi e racconti 
di Margaret Atwood, Paul Auster, John Banville, Anne Fine, Joseph O’Connor, Mordecai Richler, 
Saki, Gitta Sereny, Vikram Seth, William T. Vollmann). Ha curato Io scrivo, corso di scrittura in 

24 volumi del “Corriere della Sera” (nuova edizione in 40 volumi per Fabbri Centauria con il 
titolo Scrivere). È autore di numerosi libri per adulti e per ragazzi, tra i quali Italiano. Corso di 
sopravvivenza (Tea), È più facile scrivere bene che scrivere male (Ponte alle Grazie), Benvenuti 
a Grammaland, La grammatica ti salverà la vita, Scrivere bene è un gioco da ragazzi, Leggere è 

un’avventura, Terrore a Grammaland, L’Italia in guerra (tutti per Feltrinelli Kids), Invece di fare 
i compiti (Rizzoli), Come si fa il tema (UE Feltrinelli). Ha tenuto centinaia di presentazioni e 
numerosi seminari di aggiornamento in tutt’Italia. Il suo blog è www.grammaland.it. 

 

http://www.grammaland.it/

