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ALFONSO LEONE

CONVERSAZIONI
SULLA LINGUA ITALIANA

Presentazione di
GIOVANNI NENCIONI

Trattazione ragionata e rigorosamente
scientifica di forme e costrutti della nostra
lingua (talvolta caduti dall’uso o anche fuori
dalla norma) con indicazione
puntuale degli autori o dei
giornali da cui sono tratti gli
esempi citati, in uno stile pia-
no e agile, brioso a volte
(come a proposito dell’uso del
maschile per le professioni
femminili).

Perché il regionale mogliera
rispetto a moglie, come si spie-
ga l’uso del maschile nell’indi-
cazione delle squadre sportive
– se di forme come redarre
(invece di redigere) o di forzatu-
re espressive (per es. molto loda-
tissimi, Alberti) esistono precedenti latini –
perché è da escludere il valore passivo
dell’infinito in espressioni come macchina da
scrivere sono alcuni dei tanti argomenti su
cui si richiama l’attenzione del lettore. Ma

il lavoro forse soprattutto si segnala per la
spiegazione di certe scelte linguistiche e per
la sua distanza dalla rigidezza degli schemi.

Il cauto distacco da schemi
troppo rigidi spiega per esem-
pio lo slittare del sostantivo
verso l’aggettivo (più carabi-
niere di loro, Montanelli), la
funzione preposizionale as-
sunta talvolta da come, il valore
avverbiale (invece di quello
erroneo di congiunzione)
che va riconosciuto a che e se
in espressioni desiderative.
Anche la rigida classificazione
dei complementi, sempre
cara ai grammatici, si rivela
quindi ingannevole...

La spiegazione infine di certe scelte
linguistiche poggia di solito su un’analisi
acuta dei motivi prospettici e delle spinte
psicologiche che ne sono alla base: un’ana-
lisi finora insolita in testi consimili.

A rational speech on the form and construction of our language, in some cases even
aberrant, since it is limited to particular social-cultural environments. Rigorously scientific
explanations (often highlighted by fine psychological analysis) within a deft and fluent
dictation, in an amiable style, loquacious yet if necessary vivacious.
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