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 Parole e numeri è il titolo di un volume collettivo curato da De Mauro e da Isabella Chiari nel 
2005; il sottotitolo è Analisi quantitative dei fatti di lingua. Ho scelto questa prospettiva per parlare 
di un lato dell’attività scientifica di Tullio di cui forse in questi giorni si è parlato meno: il suo 
impegno nel documentare minuziosamente ogni affermazione, il suo interesse per ogni genere di 
dati, anche statistici, che si accompagnava costantemente all’approccio alto, storico e filosofico, che 
aveva per ogni questione. 
 Nel preparare questo intervento ho imparato qualcosa che non sapevo: che tra i primi testi 
della sua bibliografia compare la voce Statistica linguistica, scritta per l’Enciclopedia italiana e 
datata 1961. Due anni dopo comparve la Storia linguistica dell’Italia unita, di cui conservo 
orgogliosamente una copia della prima edizione, da me scrupolosamente sottolineata e annotata in 
quello stesso 1963: il primo libro che mi appassionò al nostro campo di studi. 
 Quel libro è una vera miniera di dati: in primo luogo ovviamente le statistiche demografiche e 
sulla scolarizzazione nei primi cento anni dell’unità italiana, che erano disponibili, ma che nessuno 
aveva usato per tentare la stima di un dato di cui (per quanto ne so) non si era mai parlato: quanti 
erano intorno al 1861 gli italiani che erano in grado di usare e capire l’italiano. Come è noto De 
Mauro arriva a una stima del 2,5% della popolazione; altri si sono appoggiati al fatto che gli abitanti 
della Toscana e della città di Roma avevano parlate molto simili all’italiano per arrivare a stime 
dell’8 o del 10%, e lo stesso De Mauro in scritti più recenti accetta questa correzione, almeno nel 
senso di una fetta di popolazione che poteva comprendere l’italiano anche se non lo usava parlando 
(quanto al saperlo leggere e scrivere, la stima è sotto l’1%). Ma il dato di fatto resta comunque 
macroscopico, è un tema fondamentale della nostra storia moderna che per noi è diventato scontato, 
ma di cui nessuno ci aveva parlato prima. E se oggi possiamo parlare di queste cose non con delle 
stime, ma in base a ricerche sistematiche, è grazie alle indagini demoscopiche della Doxa e 
dell’ISTAT su “che lingua parli (in casa, con gli amici, in pubblico)”, grazie alle quali oggi è facile 
ripercorrere le tappe della italianizzazione linguistica; queste indagini sono cominciate nel 1974, 
circa un decennio dopo la Storia linguistica dell’Italia unita: sarà un caso? 
 Ma in questo libro, che ci ha insegnato a distinguere la ‘storia linguistica degli italiani’ dalla 
‘storia della lingua italiana’, troviamo anche una quantità di dati puramente linguistici, spesso 
prodotti dalla ricerca empirica dell’autore: per esempio il grado di complessità sintattica (misurato 
in “proposizioni” per periodo) in sei prosatori importanti tra ‘800 e ‘900; il rapporto tra occorrenze 
dell’indicativo e del congiuntivo negli stessi. (A questo proposito, di tanti che si sono stracciati le 
vesti sulla presunta “morte del congiuntivo”, nessuno che io sappia ha prodotto dei dati; De Mauro 
non si è prodotto in lamenti, è andato a contare). Ancora, il calcolo degli esotismi in dieci campioni 
di prosa del Novecento. La distribuzione per secolo di origine dei vocaboli più frequenti 
nell’italiano degli anni sessanta, che mostra quanto il lessico moderno sia radicato nei primi secoli 
della nostra storia linguistica; e qui troviamo una delle incisive dichiarazioni di metodo dell’autore, 
in garbata polemica con gli studiosi che, basandosi su fatti singoli, parlavano di una rivoluzione 
lessicale dopo l’Unità: «Ancora una volta sia lecito sottolineare che soltanto il ricorso a computi 
statistici, del resto elementari, soltanto il ricorso alle “astrazioni” numeriche, apre la via a intendere 
i fenomeni linguistici nella loro reale e concreta storicità». 
 Veniamo a una tappa successiva del percorso di De Mauro tra i numeri: nel 1980 pubblica, in 
appendice a Guida all’uso delle parole, il Vocabolario di base della lingua italiana, fondandosi sulla 
lista di frequenza su un corpus di testi per 500000 parole (intese come occorrenze) elaborato pochi 
anni prima dal CNUCE, il Centro universitario di calcolo elettronico di Pisa (LIF, Lessico italiano 
di frequenza). Tutti sappiamo come il VdB contenga circa 7000 lemmi: un lessico fondamentale 
delle 2000 parole di più alta frequenza (quelle, come Tullio ci ha spesso ricordato, che compongono 
tra l’80% e il 90% di qualsiasi testo in italiano e in altre lingue), le circa 3000 parole seguenti per 
rango di uso (lessico di alta frequenza), responsabili di un altro 5-6% dei testi, e circa 1799 parole di 
“alta disponibilità”: parole che non si incontrano nei testi con grande frequenza, ma sono presenti 



alla coscienza di qualunque parlante, come analisi o pentola. Si tratta di uno strumento essenziale 
per l’insegnamento di una lingua agli stranieri, ma anche per verificare la competenza lessicale dei 
nativi, per la redazione di testi di facile lettura, per quella delle definizioni nei dizionari (onde 
evitare che la definizione di un significato raro sia più difficile della parola definita) eccetera. Gli 
inglesi avevano da tempo il Basic English, i francesi il Français fondamental, noi non avevamo 
niente di simile; De Mauro ce lo ha dato. 
 Dalla redazione del VdB sono passati quasi 50 anni; è interessante vedere se ci sono segni di 
un successivo cambiamento. A questo proposto un intervento di Francesco De Renzo in Parole e 
numeri (p. 223) dà l’impressione, nel 2005, che i cambiamenti siano limitati. Invece la recente 
Storia linguistica dell’Italia repubblicana (2014), con cui De Mauro ha dato un seguito alla sua 
prima Storia linguistica, nelle ultime pagine accenna a una nuova impresa, il Nuovo VdB (basato 
questa volta, coi nuovi potenti mezzi informatici, su un corpus di quasi 19 milioni di parole), che 
non è stato ancora pubblicato in stampa. Qui il confronto dà risultati più rilevanti: dei 2000 vocaboli 
del nucleo fondamentale 650 escono per scendere a categorie di minore frequenza, e altrettanti 
entrano: si tratta in gran parte di parole che già figuravano negli strati di frequenza subito inferiori, 
di «moti convettivi», come dice efficacemente l’autore: vi spicca la terminologia informatica, quasi 
tutta inglese, e altri esotismi come CD, fan, fiction ecc. 
 Ma torniamo alla cronologia dei numeri di De Mauro. Nel 1993 esce un’altra impresa 
lessicostatistica diretta da lui: il Lessico di frequenza dell’italiano parlato (LIP). Anche qui si 
lavora su un corpus di 500000 parole, ma l’impresa è più laboriosa: l’italiano parlato era 
rappresentato per due quinti nel LIP da testi teatrali e sceneggiature cinematografiche, si trattava 
quindi di un parlato-scritto, nei termini di Nencioni; qui invece si registrano e trascrivono testi 
autenticamente orali, in cinque situazioni (conversazioni faccia a faccia, conversazioni telefoniche, 
lezioni scolastiche e universitarie, discorsi pubblici come prediche e comizi, trasmissioni 
radiofoniche e televisive), raccolti in quattro città: Roma, Napoli, Firenze, Milano. Un dato 
interessante è emerso nella trascrizione di questi testi, che comporta l’assegnazione di ogni 
occorrenza a un lessema: è il numero enorme di “omografi di flessione”. Non si tratta degli 
omonimi noti a tutti i vocabolari, due lemmi confluiti accidentalmente in una stessa forma, come è 
il caso di stagno o riso, si tratta delle forme di flessione di due, o anche tre lessemi che vengono a 
coincidere, come è il caso di faccia nome e congiuntivo di fare, di era nome e imperfetto di essere. 
Federico Mancini ci informa (LIP, p. 80) che questi omografi sono il 38% delle occorrenze in un 
corpus di alcuni milioni di testi scritti, il 46% nel corpus del LIP. De Mauro si sofferma su questi 
dati nello scritto introduttivo di Capire le parole (1994, p. 26) per confermare la sua tesi che la 
comprensione di un testo non è una mera operazione di riconoscimento e assemblamento di 
significati, non è automatizzabile, ma chi comprende un discorso deve «procedere per andirivieni, e 
talora addirittura a tentoni» nel contesto verbale e di situazione. 
 Queste considerazioni hanno un significato polemico nei confronti della calcolabilità dei 
processi linguistici a cui aspira la grammatica generativa; cosa che traspare indirettamente anche da 
questo passo dell’introduzione al volume curato da De Mauro per presentare i dati del LIP, Come 
parlano gli italiani (1994): «Questa imponente e culturalmente e linguisticamente significativa 
utilizzazione delle liste di frequenza non ha attratto subito l’attenzione della generalità dei linguisti. 
Vi è stata una qualche sordità, qualche rifiuto. Quando vedono un numero si allarmano: numerus 
est, non legitur. Si è confuso lo studio quantificato dei fenomeni linguistici con tentativi di 
matematizzazione della linguistica o addirittura della proiezione sulla lingua di una concezione 
matematizzante della stessa. Sospetti infondati. Si può (ad avviso di chi scrive, anzi, si deve) 
sostenere il contrario: la considerazione statistica dei fenomeni linguistici si correla piuttosto a una 
visione che sottolinea o comporta il riconoscimento della accidentalità non deducibile, non 
calcolabile, dei fatti linguistici». Le prime righe di questa citazione confermano quel che diceva 
poco fa Nicola Grandi sul valore rivoluzionario dell’opera di Tullio nel campo della linguistica. 
 Ancora, in un paragrafo da lui firmato dell’introduzione al LIP De Mauro fa notare che gli 
esotismi nel corpus analizzato costituiscono lo 0,30% delle occorrenze. È la migliore risposta ai 



lamenti che periodicamente ci tocca leggere o sentire sull’imbarbarimento della nostra lingua 
anglicizzata. 
 Pare incredibile la capacità di lavoro che Tullio ha dispiegato, sempre con grande accuratezza. 
A sei anni di distanza dal LIP (e in mezzo a tanti altri saggi e interventi, che qui non ricordo) 
compare nel 1999 la più grande opera lessicografica che ha diretto, il GRADIT, Grande dizionario 
italiano dell’uso, in non so se sette o otto volumi. È senza dubbio il più completo che esista, non 
tanto per il numero dei lemmi (è lo stesso autore ad avvertirci che il lessico di una lingua si deve 
contare in milioni, non in centinaia di migliaia di voci, se si considerano le terminologie di scienze 
come la chimica, la zoologia, la botanica), ma per la ricchezza delle informazioni che 
accompagnano ogni voce: le marche d’uso che ci informano a quale delle categorie del VdB, o fuori 
da esso, la parola appartiene, e ancora distinguono termini tecnico-scientifici, letterari (appartenenti 
cioè ai testi canonici della nostra letteratura, anche se non più in uso attivo), obsoleti ecc.; e non di 
rado la marca d’uso è segnalata per le singole accezioni del vocabolo. E ancora le locuzioni 
polirematiche lemmatizzate a parte o elencate a parte in una sezione specifica nel corpo della voce, i 
prefissi e suffissi lemmatizzati. E ancora, a darci un’idea della lingua che usiamo, nell’introduzione 
ci sono le cifre delle categorie lessicali lemmatizzate: su circa 260.000 entrate del dizionario i nomi 
sono 162377, gli aggettivi 67634, i verbi 22280, gli avverbi 6544, le congiunzioni 227, le 
preposizioni 180. Cifre che, per ordine di grandezza, sono probabilmente analoghe a quelle che 
risulterebbero per altre lingue dotate di tradizione e di cultura moderna. 
 Mentre curava la seconda edizione aggiornata e perfezionata del GRADIT, De Mauro trovò il 
tempo di dirigere un’altra opera di importanza capitale, ma purtroppo al momento poco accessibile, 
il Primo tesoro della lingua letteraria italiana del Novecento (2008): un lessico di frequenza 
ricavato da 100 romanzi editi tra il 1947 e il 2006 (vincitori o selezionati del premio Strega, della 
cui giuria Tullio fu presidente negli ultimi anni), con un corpus di otto milioni di parole. Alcune 
analisi statistiche di grande interesse si trovano già nella introduzione a quest’opera, e sono in parte 
riprese nella Storia linguistica dell’Italia repubblicana (SLIR): per esempio l’indice di leggibilità 
Gulpease di ciascun romanzo, la media di “proposizioni” e di parole per periodo, da cui si può 
concludere che la prosa dei nostri romanzieri è più agile di quella dei saggisti, scrive Tullio 
nell’Introduzione. Alcuni dati e considerazioni di questo genere sono ripresi nelle ultime pagine 
della SLIR. 
 La citata Storia linguistica dell’Italia repubblicana (2014) è l’ultima opera importante di De 
Mauro, che riprende il filo del discorso cominciato cinquanta anni prima con la SLIU; anche questa 
è documentatissima, ricchissima di dati presentati sempre con una prosa elegante e gradevole, 
affascinante per chi, come me, ripercorre in quel cinquantennio gran parte della propria vita adulta. 
Sono stato particolarmente attratto dalla citazione di forme scomparse dall’uso insieme a oggetti di 
uso quotidiano, mestieri ambulanti i cui gridi ritmavano le mie giornate di bambino. Di interesse 
meno sentimentale, ma attualissimo, i dati che affiancano alla conquista dell’italiano per il 95% 
della popolazione la sopravvivenza, anzi la ripresa dei dialetti come lingua familiare o 
dell’espressività. 
 Ancora nel novembre 2016, poche settimane prima che la morte ce lo portasse via, Tullio ha 
pubblicato sulla rivista Internazionale l’introduzione e la lista del Nuovo vocabolario di base della 
lingua italiana, basato questa volta su un campione di quasi 19 milioni di occorrenze. Ho già 
accennato ad alcuni risultati che aveva potuto anticipare nella SLIR, la nuova lista si può consultare 
in rete, mentre l’introduzione è per me difficilissima da leggere in rete. 
 Non ho parlato qui di altri numeri che hanno segnato l’opera di De Mauro, i dati statistici sulla 
scolarità lungo i decenni, le ricerche sulla lettura, la frequenza, direi quasi l’ostinazione, con cui ci 
ha ricordato i dati delle varie ricerche IEA, PISA, IAACP che denunciano la gravità 
dell’analfabetismo funzionale nel nostro paese. Sono un altro aspetto fondamentale della sua opera 
di cui altri parleranno. Ma il fondamento è sempre uno: il senso di responsabilità dello studioso, del 
saggista, del politico che su ogni questione raccoglie minuziosamente dati, si informa e informa; e 
questa è una parte essenziale della lezione di moralità scientifica e civile che ci ha lasciato. 


