
ITALIANO & INFORMATICA Proseguono le nostre riflessioni linguistiche

Omologazione verso il basso
per la scrittura nella rete

Dilemmi per chi scrive in rete.

Le lingue possiedono caratteristiche diverse, secondo

l’epoca, il contesto, la situazione, le variazioni

regionali. Una ricca tavolozza di colori, sfumature,

registri. Ma i nuovi modi di scrivere rischiano

di annullare queste specificità socio-comunicative.

di ANGELA FERRARI

Le lingue naturali (l’italiano, il te-
desco, il russo…) non sono entità
monolitiche; esse si manifestano sot-
to la forma di varietà diverse, le qua-
li hanno caratteristiche linguistiche
peculiari e si distinguono in base a
fattori differenziati, che si possono in-
tersecare. Se si guarda al mezzo di co-
municazione, si distingue tra lingua
parlata, scritta, trasmessa; quando ci
si riferisce al parametro del tempo, si
oppone per esempio la lingua d’og-
gi a quella di inizio Novecento, o del
Trecento; se si considera lo spazio, si
definisce un repertorio di lingue re-
gionali, che dall’italiano del Ticino
giungono fino a quello della Sicilia,
per il quale opta ad esempio Andrea
Camilleri; il fattore sociale contrappo-
ne la scrittura delle persone colte a
quella di scriventi meno istruiti, o an-
cora il linguaggio femminile a quel-
lo maschile, la lingua dei giovani a
quella dei vecchi; sul fattore della si-
tuazione si basa, da ultimo, la distin-
zione tra lingua parlata in casa con la
famiglia e al lavoro con il proprio ca-
po, tra la lingua ordinaria e quella me-
dica, tra lo scritto destinato agli spe-
cialisti e quello divulgativo. Di tutta
questa ricca e sfumata tipologia, le
grammatiche normative – ad esem-
pio la pregevole Grammatica italiana
di Luca Serianni – descrivono quella
varietà che per ragioni storiche e so-
ciali viene considerata come la lingua
delle persone colte, quella da prende-
re a modello qualora si voglia espri-
mersi in modo corretto e sostenuto.
Le variazioni linguistiche legate al
mezzo e alla situazione ci accompa-
gnano tutti i giorni, e definiscono la
nostra competenza comunicativa.
Chi sa comunicare sa che non può
esprimersi nello stesso modo in tut-
te le situazioni. Il giovane comunica-
tivamente competente sa molto be-
ne che non può parlare con l’inse-
gnante come parla con il suo compa-
gno di banco durante l’intervallo; che
non si scrive come si parla, e vicever-
sa. Il professionista sa che, oltre alla
pratica del suo lavoro, deve dominar-
ne anche la grammatica, in partico-
lare la terminologia specifica al suo
lavoro.
Con le variazioni linguistiche di tipo
situazionale e mediale si può gioca-
re per ottenere determinati effetti in-
terpretativi. Il discorso politico, per

esempio, sempre più mescola tecni-
cismi legislativi, economici, istituzio-
nali con espressioni informali, acco-
gliendo a volte anche la volgarità: in
modo che il parlare sembri autorevo-
le e nel contempo genuino, dunque
affidabile. È un miscuglio di varietà
anche la scrittura dei giornali italia-
ni odierni, che accostano i modi tra-
dizionali dello stile elevato, colto e let-
terario ai linguaggi specialistici della
scienza e della tecnología, e alle mo-
dalità tipiche del parlato più collo-
quiale; obiettivo: risultare più vivaci
e brillanti. 
I giochi di variazione di registro so-
no in questi casi il segno di compe-
tenza e controllo linguistico. Ma non
è sempre così: la compresenza di va-
rietà linguistiche diverse può essere
il sintomo di un mancato dominio
del senso e della natura delle risorse
espressive messe a disposizione dal-
la lingua. Lo sanno bene coloro che
insegnano l’italiano a studenti non
italofoni, che adottano spesso un fa-
re colloquiale, non adeguato alla si-
tuazione, non per maleducazione,
ma perché parlano con l’unico italia-
no che conoscono, quello che usano
in famiglia, o al mare con gli amici:
compito dell’insegnante è dotarli di
varietà di italiano più elevate, sia scrit-
te sia parlate. Quanto si è appena det-
to vale anche, con i dovuti accomo-
damenti, per i giovani italofoni, ita-
liani o ticinesi: anche loro conosco-

no l’incapacità o la difficoltà ad ade-
guare la lingua alla situazione, in par-
ticolare ai contesti formali, certamen-
te per mancanza di competenza lin-
guistica, ma anche, soprattutto, di lu-
cidità comunicativa. 
Ora, in questa prospettiva, non aiu-
ta certo la consuetudine alla comu-
nicazione mediata dal computer. Lo
scrivere veloce, l’abitudine allo scam-
bio con amici veri o virtuali e al non
controllo del testo, la mancanza di si-
tuazionalità fisica, la percezione del-
l’interlocutore come qualcuno di
lontano e astratto – tutto questo fa
perdere di vista la correlazione tra dif-
ferenziazione di età, di statuto socia-
le ecc. e la scelta delle varietà lingui-
stiche, l’importanza del rispetto di ta-
le correlazione. Ecco allora elabora-
ti di studenti, elettronici o meno,
troppo colloquiali, o globalmente

sostenuti ma interrotti da subitanee
e ingiustificate cadute di stile: in una
tesi di laurea (peraltro interessante e
intelligente), uno studente, per dire
che rimaneva ancora un aspetto da
esaminare, ha scritto “resta ancora
una gatta da pelare”.
Se è vero che la frequentazione del-
la rete telematica rafforza l’abitudine
alla comunicazione costante, e segna
un ritorno insperato alla scrittura
(con l’avvento del telefono si pensa-
va che nessuno avrebbe più comuni-
cato giornalmente scrivendo), è al-
trettanto vero che questi nuovi mo-
di di scrivere rischiano di annullare
la coscienza, e la conoscenza, della
grande ricchezza delle varietà lingui-
stiche italiane e delle loro specificità
socio-comunicative, con un effetto di
omogeneizzazione e spostamento
verso il basso.

di  Michele Fazioli
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