Le conseguenze linguistiche della Grande
Guerra e il Dizionario Moderno di Alfredo
Panzini
La Grande Guerra e la produzione scritta
• La Grande Guerra rappresenta per la storia della lingua italiana, e specialmente
dell´italiano scritto, un momento fondamentale.
• In questo periodo si può verificare la più grande esperienza di scrittura di
massa della storia della penisola.
• Persone, perlopiù, di estrazione popolare e di basso livello, si cimentano con
carta e penna.
• La massa dei soldati sentirono la solitudine linguistica, visto che stettero
lontani dalle proprie famiglie, dal proprio luogo di vita: l´unico modo per
comunicare con i cari era la scrittura.
• La Grande Guerra rivelò quanto l´Italia fosse ancora priva di capacità
linguistiche adatte alla comunicazione efficace, interregionale e interclasse.

Riflessioni sulla Grande Guerra di Tullio De Mauro
• La formazione di un esercito ha modificato le condizioni linguistiche italiane. I
soldati vennero messi in ambienti linguistici eterogenei e differenti dal loro
luogo di nascita.
• L´incontro dei diversi dialetti dei soldati durante la Grande Guerra suscitò per
la prima volta un «livello linguistico popolare e unitario» (De Mauro 2011, p.
108).

Durante la Grande Guerra si compì
una sorta di rivoluzione linguistica.

Alfredo Panzini e il significato del suo Dizionario
Moderno

Chi era Alfredo Panzini?
• Panzini fu scrittore, critico letterario e lessicografo italiano.
• Pubblicò romanzi, novelle, grammatiche, scritti storici ecc.
• Nei suoi romanzi e nelle sue novelle descrive spesso vicende della vita
quotidiana con protagonisti borghesi. Nelle sue opere Panzini manifesta il
suo pessimismo nei confronti dell´Italia postunitaria.
• Nel romanzo La madonna di Mamà. Romanzo del tempo della guerra
(1916), Panzini esprime le sue impressioni di fronte a una guerra di cui
sottolinea tutta la tragicità. Anche alcune delle sue novelle trattano della
guerra.

Il Dizionario Moderno di Panzini
• Nel 1905 Panzini curò il
Dizionario Moderno.
Supplemento ai dizionari
tradizionali.
• Tutto sommato ebbero
pubblicate 9 edizioni
arricchite.
• Il Dizionario Moderno è
considerato fino ad oggi uno
dei lavori più significativi di
Panzini (anche Montale aveva
la stessa opinione).
• Panzini lavorò
ininterrottamente, tutta la sua
vita, al dizionario e alle sue
numerose riedizioni, fin quasi
al giorno della sua morte.
• L´obiettivo del Dizionario era
quello di proporre «parole che
non si trovano negli altri
dizionari».

Che cosa differenzia il Dizionario Moderno dagli altri dizionari?
• Il Dizionario Moderno propone in particolare neologismi e forestierismi
penetrati nella lingua italiana.
•Include voci dell´italiano medio contemporaneo.
• Gianfranco Contini vide nel Dizionario Moderno una «notevole raccolta
di schede lessicografiche (spesso umoristicamente glossate)».
• L´edizione del 1923, quella successiva alla Grande Guerra può essere
considerata la più interessante: Panzini aggiunse tanti voci attestate alla
guerra .

Voci attestate alla guerra: esempi tirati dal Dizionario Moderno

http://www.casapanzini.it/it/home.html

Alfredo Panzini (*1863 †1939)
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