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Scrivere come si parla,
l’italiano viaggia in rete...

Il pericolo non viene da faccine ed interiezioni. A sinistra, la linguista Angela Ferrari.

di ANGELA FERRARI

(...) Chi si occupa di italiano scrit-
to contemporaneo non può prescin-
dere dallo studio della scrittura elet-
tronica mediata dalla rete, perché
con ogni probabilità, a medio o a
lungo termine, quel che, di linguisti-
co, succede in questo tipo di scrittu-
ra finirà per avere ripercussioni an-
che su manifestazioni scrittorie più
alte, del tipo di quelle da noi analiz-
zate finora. In particolare, riguardo
al fenomeno del parlato nello scrit-
to, viene da chiedersi se l’omogeneità
e la coerenza delle conclusioni a cui
siamo giunti non fini-
ranno per scricchiolare,
via via fino a sgretolarsi
in parte: questo a lungo
termine se gli scrittori
sono competenti, e a
breve, brevissimo ter-
mine per chi non ha
pratica professionale o
quotidiana della scrittu-
ra. Inutile dire l’interes-
se che questo tipo di
studio ha per chi insegni
l’italiano.
A Basilea, l’attenzione delle nostre ri-
flessioni si sposta dunque ora nel
campo della comunicazione me-
diata dal computer. Il nostro obiet-
tivo è di capirne in generale le carat-
teristiche linguistiche e testuali, e di
valutare come si ponga in questo ti-
po di scrittura la relazione con il par-
lato. Sempre, sullo sfondo, il presup-
posto che l’analisi debba essere ac-
curata e condotta con strumentazio-
ni analitiche adeguate, di applicazio-
ne spesso faticosa ma imprescindi-
bile. Dico questo, perché finora que-
sto tipo di scrittura ha ricevuto, dai
pochi che se ne sono occupati, un’at-

tenzione un po’ distorta, tutta con-
centrata sulla grafia: una distorsione
che ha avuto ricadute anche riguar-
do alla problematica scritto-parlato.
Si è tematizzata soprattutto la pre-
senza di interiezioni, ideofoni, facci-
ne (emoticons), espressioni gergali,
volgari, riconducendo l’avvicina-
mento al parlato al solo fenomeno
dell’abbassamento in diafasia. Ma
tutto sembra mostrare che c’è mol-
to di più, e molto di diverso.
In realtà, la scrittura mediata dal
computer è un mondo estremamen-
te vario, che non può dunque essere
studiato come se fosse un’entità mo-

nolitica. A questo propo-
sito la nostra strategia è
la seguente: occuparci
dapprima di quelle for-
me di scrittura che di
primo acchito ci sem-
brano più vicine alla
scrittura prototipica, e
andare via via verso il
polo opposto, più collo-
quiale e informale.
In questa prospettiva, il
primo tipo di scrittura di
cui ci siamo occupati, e

che stiamo studiando, è quello dei
Newsgroup, dei gruppi di discussio-
ne a libero accesso (ma bisognerà ve-
dere in parallelo e al più presto an-
che blog e forum). Basandoci sulle te-
matiche discusse e sul profilo socio-
culturale degli utenti, abbiamo scel-
to gli scambi elettronici di livello me-
dio-alto, eliminando gli avallamenti
troppo colloquiali. Insomma, abbia-
mo scelto gruppi di discussione co-
me ad esempio “interpretazione di
sogni”, “commento su film appena
usciti”, “tecniche del nuoto”, “come si
fa la birra in casa”, “politica”; abbia-
mo invece lasciato perdere per ora

Newsgroup che giocano ad insultar-
si, o scambi intitolati “amici al bar”.
Data queste scelte, la prima doman-
da a cui dovranno rispondere le no-
stre ricerche sarà la seguente: come
scrivono gli scrittori competenti
quando parlano di temi specialistici,
di hobby, di passioni all’interno di
Newsgroup? Quali differenze rispet-
to a quando praticano scritture più
convenzionali, quelle scritture che
abbiamo analizzato finora?
Ci stiamo occupando di queste scrit-
ture già dalla primavera scorsa, e al-
cune risposte sono già emerse. In ge-
nerale, abbiamo potuto constatare
che la relazione della scrittura News-
group con il parlato è per tanti aspet-
ti molto diversa da quella che carat-
terizza lo scritto-scritto. Questo fatto
a ben guardare non ci sorprende. Da-
te le sue forme e il suo senso, l’assor-
bimento del parlato nelle scritture al-
te è un’operazione complessa che
chiede tempo, analiticità e controllo:
tutte caratteristiche che non si ritro-
vano negli scambi Newsgroup. La
scrittura Newsgroup è una scrittura

che (...) si caratterizza per una certa
fretta di produzione, una sorta di fret-
ta “semiotica”, legata al mezzo, e per
un forte grado di interattività, simile
a quello della comunicazione faccia
a faccia (spazio comune, reazione di-
retta alla parola altrui, concentrazio-
ne sul momento...). E ancora, si defi-
nisce per il senso di appartenenza de-
gli utenti di Newsgroup a una vera e
propria comunità con scopi e interes-
si comuni, con cui si identificano e in
cui si trovano a proprio agio, con rap-
porti quasi familiari. Dal punto di vi-
sta linguistico, tutto questo sfocia in
una maggiore rilassatezza, che inve-
ste tutti i livelli della costruzione del
messaggio: grafia, lessico, morfologia,
sintassi, stile, testualità. Da notare che
questa rilassatezza, questo basso
controllo linguistico è pervasivo, va-
le anche quando il soggetto trattato
è marcatamente specialistico e su-
bentrano pareri di esperti che con-
trollano benissimo la materia: anche
loro abdicano senza riserve ad alcu-
ne norme che la nostra tradizione at-
tribuisce alla scrittura. (...)

POESIA In italiano “Il grasso di lepre”, antologia organizzata in cinque sezioni

La città di Sarajevo, “fiaba piena di morti”,
rivive nella voce del suo poeta, Abdulah Sidran

Uno dice: i buchi dell’Emmental sono ce-
lebri ma sono dei semplici buchi. Niente di
più sbagliato: «oltre alla bellezza in sé di ogni
buco, di grandezza variabile tra un diame-
tro minimo di due centimetri e un massi-
mo di quattro, anche la posizione è impor-
tante: come sono ripartiti, la loro perfetta
distribuzione. C’è una misura, un senso per
la decorazione. Ed è proprio dalla forme dei
buchi spesso deformati, osceni, che si rico-
nosce subito l’imitazione fallimentare del-
l’Emmental finlandese, per esempio». Sia-
mo svizzeri mica per niente, curiamo tutti
i dettagli, anche i diametri e i posiziona-
menti dei buchi nel formaggio. Così ci di-
ce il divertente e al tempo stesso ben infor-
mato libro di Oliver Scharpf che presenta
dei testi (in buona parte pubblicati a suo
tempo su “Azione”) per il piccolo editore di
qualità Gabriele Capelli di Mendrisio. Lo
châlet e altri miti svizzeri infilza uno dopo
gli altri i piccoli e grandi miti rossocrociati.
Ogni paese ha i suoi riferimenti mitici, quel-
li alti e quelli bassi: gli U.S.A. hanno Geor-
ge Washington, il Far West e la Coca Cola, i
francesi la Rivoluzione, la torre Eiffel e le
pommes frites, gli inglesi regine e pudding,
i tedeschi Bach e krauti, i russi vodka e co-
munismo (finito), gli italiani Dante, Giotto
e pizza, eccetera. E noi che miti abbiamo?
Parla la lista dei capitoli del buon libro di
Sharpf (giornalista e scrittore). Dunque:
l’Emmentaler, appunto, e poi: Guglielmo
Tell, Gli orsi di Berna, La neutralità, Lo châ-
let, Heidi, La palma ticinese, Il San Bernar-
do col barilotto, Il cervelat, il coltellino sviz-
zero, il Birchermüesli, l’Ovomaltina, L’auto-
postale, Il Toblerone, Il segreto bancario, L’o-
rologio delle stazioni, Il pelapatate Rex, la
Rivella, l’Aromat, Il rifugio antiatomico, la
M della Migros, la mucca Milka, Ursula An-
dress che esce in bikini dal mare nel film di
James Bond. Li ho detti quasi tutti. Aveva-
te mai pensato che l’Aromat è solo nostro
e quel cilindretto giallo troneggia sulle to-
vaglie di quasi tutti i ristoranti svizzeri men-
tre è totalmente sconosciuto nel resto del
mondo? E la Rivella e il cervelat? Siamo gli
unici in tutto il pianeta a goderne (se poi lo
si può chiamare godimento). Una nazione
è definita anche dalle piccole cose, come ac-
cade per una casa, dove il lessico familiare
e certi oggetti unici (soprammobili maga-
ri kitsch ma entrati nel caro patrimonio ge-
netico della dimora) caratterizzano l’in-
confondibile atmosfera. Ogni abitazione è
diversa dalle altre, e così ogni patria. La no-
stra è conosciuta nel mondo anche per il
coltellino rosso, Heidi e il Toblerone. Quan-
do Orson Welles in un film recitò la famo-
sa frase secondo cui «gli Svizzeri hanno sa-
puto, nonostante tutte le loro qualità seco-
lari di pace e concordanza, inventare solo
l’orologio a cucù» diceva una sciocchezza
(il cucù caricabile è roba tirolese) e soprat-
tutto non aveva mai provato un cervelat con
una Ovomaltina.

Oliver Scharpf
Lo chalet e altri miti svizzeri
Gabriele capelli Editore

Heidi 
beve Rivella

di  Michele Fazioli
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Mercoledì la SUPSI ha organizzato l’incontro, de-
stinato alla formazione dei docenti, dal tema Trac-
ce di parlato nello scritto.Forme e senso. Oltre ad An-
gela Ferrari, responsabile dell’équipe di ricercato-
ri, sono intervenuti i docenti Simone Fornara e Lu-
ca Cignetti, e i linguisti Letizia Lala, Domenico
Proietti, Anna Maria De Cesare. L’occasione era ap-
punto illustrare le ricerche dell’università di Basi-
lea per poter dare agli insegnanti strumenti di va-
lutazione per la correzione dei testi degli allievi.
Negli ultimi venti-trent’anni, “parlato” e “scritto” si
sono avvicinati anche nell’italiano che, come già da
tempo era avvenuto per le altre lingue europee, è
diventato “la lingua di tutti, sia parlata sia scritta”.
Questo significa anche un cambiamento in ciò che
si considerava la “norma”, cioè lo scrivere bene. In-

nanzitutto gli studiosi hanno cercato di capire il fe-
nomeno, a livello teorico: «solo così si può dare un
giudizio sereno, né inutilmente allarmista né inge-
nuamente possibilista». Al tempo stesso è stato ne-
cessario analizzare le differenze comunicative tra la
“scrittura tradizionale” e il parlato. Come terza fa-
se gli studiosi, per valutare i cambiamenti, hanno
preso in esame testi, sempre a scopo comunicati-
vo, di coloro che si presuppone “sanno scrivere”
(saggi divulgativi, giornali...), per constatare che, se
effettivamente c’è una «maggiore apertura nei
confronti del parlato», in questi casi è molto con-
trollata, sia negli aspetti formali sia in quelli seman-
tici. L’attenzione si è poi spostata «alla lingua me-
diata dalla rete (blog, newsgroup, chat ecc.)» per ca-
pire come qui la scrittura interagisce col parlato (a

livello di parole, sintassi, punteggiatura, organizza-
zione del testo). Non stupisce la scoperta di una
grande varietà, tra vicino o lontano rispetto alla lin-
gua scritta. Secondo i ricercatori, gli aspetti più vi-
stosi (refusi, errori di ortografia, faccine, maiusco-
li, abbreviazioni) sono anche quelli destinati ad in-
cidere di meno sull’evoluzione della lingua scritta
italiana. Gli effetti meno appariscenti del comuni-
care in rete, che riguardano sintassi, punteggiatu-
ra, testo, sono invece più pericolosi per le sorti del-
la lingua italiana scritta: «La lingua mediata dalla re-
te è davvero una lingua diversa, che influenza mol-
to lo scrivere dei nostri ragazzi: i quali nei loro ela-
borati mescolano strutture scritte canoniche, strut-
ture prese tali e quali dal parlato, e strutture tipica-
mente legate al computer». (MAN.C.)

Lo stile “rilassato”
del Newsgroup

di YARI BERNASCONI

«Era: come se non ci fosse la guerra; /
è: la guerra potrebbe tornare. / Questo
popolo tra i più riservati della terra / de-
ve sempre cercare parole / per la doman-
da sempre uguale»: sono versi di Vanni
Bianconi, che nel suo Ora prima dedica-
va un’intera sezione, La città senza
assedio, al poeta di Sarajevo Abdulah Si-
dran.
Oggi, due anni più tardi, è la potente vo-
ce di Sidran a risuonare in italiano, gra-
zie all’antologia Il grasso di lepre. Poesie
1970-2009, pubblicata dalla bellinzone-
se Casagrande con le traduzioni di Silvio
Ferrari e Nadira Šehovic. Un libro che por-
ta in sé l’atrocità della Storia recente e
non, coi suoi sanguinosi paradossi: «l’a-
more e la disgrazia qui hanno la stessa /
faccia, è tutto uguale». Un libro dove la
stessa Sarajevo prende la parola: «Io
un’isola sono, nel cuore del mondo, / fi-
no a me non giunge nulla, solo il suo iner-

te / sangue, solo l’orrore che galleggia su
ogni cosa. / Silenzio, e tutt’attorno nien-
te».
Il grasso di lepre è organizzata in cinque
sezioni ben calibrate, corrispondenti –
con qualche eccezione tematica – a signi-
ficativi intervalli di tempo (pur non dispo-
sti cronologicamente): Il cieco canta alla
sua città [1980-90], Di cosa siamo la som-
ma [1970-80], Due dispute, La bara di Sa-
rajevo [1992-95], Poesie dopo la guerra
[1996-2009]. Una divisione che vorrebbe
determinare, secondo i curatori, «una
prospettiva storica dell’opera, del tutto
necessaria per un Autore che ha assisti-
to ed è sopravvissuto ai radicali, dramma-
tici mutamenti della città in cui vive e la-
vora e del suo Paese».
Nei suoi testi, Abdulah Sidran attraversa
più volte Sarajevo, «fiaba piena di morti»,
dà voce a personaggi storici (come Gavri-
lo Princip, lo studente che assassinò
Francesco Ferdinando d’Asburgo: la goc-
cia che scatenò la prima guerra mondia-

le), leggendari e inventati, viaggia nel tem-
po e si concentra sui dettagli che la guer-
ra porta con sé e affossa. Si concentra in-
stancabilmente sui singoli e i deboli: chi
non ha avuto la capacità, il diritto o il tem-
po di ribattere, di ricevere una spiegazio-
ne: «Ma, parlare comunque si deve, a sus-
surri e in solitudine, / unirsi in silenzio al-
l’infelice coro di quelli / sull’abisso che di
colpo nell’oscurità hanno gridato / Cos’è
questo, e hanno fatto un passo innanzi,
senza aspettare risposta».
È una posizione e un’esperienza che con-
cerne da vicino anche il linguaggio e lo
scrivere: «bisogna dimenticare quel bel-
l’eloquio / superbo, non scegliere in al-
cun modo le parole ma liberare / dalla ca-
tena il cane del discorso, lasciarlo latra-
re e sibilare, a pancia / rovesciata. Non di-
re in alcun modo: come, perché incon-
frontabili / sono le cose, e non ce n’è una
che somigli a un’altra». E proprio per que-
sto i versi di Sidran hanno una forza e
un’immediatezza sconcertanti, anche in

traduzione. Il tono può
cambiare di testo in testo,
versi sognanti possono
lasciare il posto ad altri
più caustici, sarcastici
(«Qui è marcito il Bieder-
meier, là crepava / l’Euro-
pa: tristezza e un cadave-
re coperto con la bandie-
ra: / liberté, égalité, frater-
nité, cioè: gioventù, / po-
vertà, buon umore!»), ma
la tensione non s’allenta
mai.
Passato, presente e futu-
ro: Abdulah Sidran conti-
nua il suo percorso a te-
sta bassa, per quanto
questo possa rivelarsi
complicato e scomodo.
Del resto, la potenza dei suoi versi spaz-
za via qualsiasi diplomatica perplessità.
«Bisogna fantasticare, tu dici. Fantastica-
re, non vuol forse dire / questo: dei gior-

ni futuri parlare per memoria?».

Abdulah Sidran, “Il grasso di lepre. Poesie
1970-2009”, Bellinzona, Casagrande, 2010.


