
PAROLE NELLA RETE E-mail, social network, chat... e l’ortografia?

L’insostenibile leggerezza
della scrittura via internet

La velocità prima di tutto... ma l’ortografia che fine fa?

La comunicazione è stata invasa dal mondo del web:

quali gli effetti sulle sue forme? Iniziamo oggi 

una serie per analizzarne manifestazioni e specificità.

Partiamo dalla grafica: la fretta è cattiva consigliera.

Per questo, su internet, abbondano gli errori.

di ANGELA FERRARI

La scrittura mediata dalla rete si sta
diffondendo con una forza e una ra-
pidità che, una quarantina di anni fa,
quando le prime E-mail professiona-
li avevano cominciato a circolare,
non si poteva certo prevedere. E-mail,
Newsgroup, Forum, Chat, Webblog,
Facebook – per non nominare che le
forme più conosciute – hanno ormai
invaso il pianeta della nostra comu-
nicazione quotidiana, interessando
tutte le fasce di
età, dagli anziani
agli adolescenti,
passando per gli
adulti e i giovani;
e assolvendo gli
scopi comunicati-
vi più vari: infor-
mare e informar-
si, impartire e ri-
cevere direttive,
scambiarsi confi-
denze, prendere
appuntamento,
trasmettere an-
nunci, trovare
amici, amanti... o
anche solo diver-
tirsi, passare ore a
chiacchierare del
più e del meno, lasciandosi andare a
quello small talk che in passato avve-
niva al bar o per telefono.
Per la sua pervasività, per la varietà dei
suoi scopi, per la sua irrinunciabilità,
la scrittura mediata dalla rete non può
lasciare indifferenti, neppure i pochi
che (ancora) non la frequentano e che
si ostinano a non vederne l’utilità. Dal
punto di vista conoscitivo – ma poi
anche applicativo –, essa è in partico-
lare una fonte di dati incredibilmen-
te ricca per tante categorie di studio-
si che si interessano all’uomo d’oggi,
o vogliono agire su di esso: psicologi,
sociologi, politici, economisti. Tra
questi, occupano naturalmente uno
spazio privilegiato i linguisti e gli in-
segnanti di tutti gli ordini di scuole: i
primi, perché attraverso le maglie del-
la comunicazione mediata dal com-
puter, vedono dissolversi alcune abi-
tuali e confortanti categorie di anali-
si e nascere nuovi interrogativi; i se-
condi, perché si chiedono, giustamen-
te, quanto tutto ciò finisca poi per in-
cidere sulla lingua di allievi e studen-
ti.
Dunque: di che varietà di lingua si

tratta? Se è vero che la lingua media-
ta dalla rete si presenta concretamen-
te come un tipo di scritto (digitato), è
infatti altrettanto vero che il tono è
spesso quello del parlato... E ancora:
in che misura cambierà il nostro sen-
so della norma? Dovremo riscrivere le
nostre grammatiche, modificare ciò
che deve essere considerato come
corretto e ciò che va giudicato come
sbagliato? E poi: data la sua compo-

nente globaliz-
zante, sarà l’ini-
zio della fine del-
l’italiano, una
porta definitiva-
mente aperta alla
penetrazione del-
l’inglese? E per fi-
nire: dovremo co-
struire una nuova
didattica della no-
stra lingua, per il
divenire della
norma ma anche
per le nuove abi-
lità tecnologiche
dei nostri ragazzi? 
A domande come
queste non si può
rispondere in mo-

do affrettato e improvvisato. Bisogna
avere l’umiltà di imparare a conosce-
re, di andare a vedere con pacatezza
e senza a priori qual è la natura del-
l’oggetto che tanto ci interroga e tan-
to ci inquieta. La lingua mediata dal-
la rete è un mondo complesso e va-
riegato: occorre guardare con atten-
zione a ogni sua manifestazione per
coglierne singole specificità ma anche
denominatori comuni. Come ogni va-
rietà linguistica, anche quella veico-
lata dal computer è, inoltre, fatta di
tanti livelli: c’è il lessico, la punteggia-
tura, la grammatica, la testualità.
Ognuno di questi livelli va indagato in
modo autonomo e approfondito, per-
ché è altamente probabile che la di-
stanza riguardo alla scrittura usuale
sia più marcata in un caso che in un
altro, e che, come nella vita, il perico-
lo si annidi là dove non ce lo aspetta-
vamo. Sono questi i presupposti a par-
tire dai quali – oggi e nelle prossime
settimane – daremo uno sguardo al-
la galassia della lingua mediata dalla
rete: per imparare a conoscerla, in
modo da poter poi elaborare il nostro
giudizio individuale e, qualora lo rite-

nessimo necessario, correre ai ripari,
come primi attori, come genitori o co-
me insegnanti.
L’aspetto della lingua mediata dalla re-
te che più colpisce il profano è certa-
mente quello grafico, così diverso –
con le sue sigle, le sue abbreviazioni,
le sue faccine, la sua moltiplicazione
di punti interrogativi ed esclamativi –
da quello che siamo abituati a fre-
quentare leggendo i libri o i giornali.
Ma la sua vistosità è in realtà inversa-
mente proporzionale al suo interesse
per i linguisti e alla sua reale ricadu-
ta sulla scrittura dei ragazzi e sulle sor-
ti dell’italiano. Per quanto ci possa col-
pire, quello grafico non è sostanzial-
mente che il vestito, l’abbigliamento
cangiante di un organismo la cui iden-
tità e la cui complessità stanno altro-
ve. Si sa che l’abito non fa il monaco.
Anche se... L’eccezione a questa mas-
sima, nel caso della lingua mediata
dalla rete, potrebbe stare nell’ortogra-
fia. Quando si interagisce via compu-
ter, lo si fa in fretta e non ci si rilegge,
o perché ciò è necessario – come in
Chat, per non perdere il turno – o
semplicemente per abitudine o ur-
genza “psicologica” – come nelle E-
mail, nei Newsgroup, su Facebook,
dove in realtà il tempo oggettivo non
è affatto tiranno –. Fretta, disattenzio-
ne, assenza di rilettura fanno rima con
trascuratezza, che a sua volta si riflet-
te in refusi (molti, troppi) o veri e pro-
pri errori di ortografia: accenti e apo-
strofi inesistenti, o inopportuni, come
in lui sà, si fà; consonanti doppie al
posto delle singole e viceversa; prono-
me dativo al posto dell’accusativo gli
ho visti ieri. Tutto questo è altamente
tollerato, considerato come un effet-

to inevitabile del mezzo di comunica-
zione. 
Anche le altre peculiarità grafiche
della scrittura mediata dalla rete so-
no oramai state bene identificate,
come mostrano gli oramai numerosi
studi ad esse dedicati (vedi da ultimo
un bello studio di Annarita Miglietta
e Alberto Sobrero, dell’Università di
Lecce, su Facebook). Ci sono le abbre-
viazioni, che possono avere anche un
effetto criptico: xk (perché), cmq 
(comunque), 6 (il verbo sei), cpt 
(capito), smp (sempre), nnt (niente), 
vbb (va bene), xò (però); le interiezio-
ni: beh, eh, ihh, ahi, bah ecc.; le ono-
matopee: boum, skrash, slurp, mutua-
te dal linguaggio fumettistico; le no-
te faccine (o emoticons), sempre più
ricche e ricercate, ereditate dagli Sms,
non sempre di facile decrittazione (ma
esistono siti dedicati: la rivista online
bit magazine, ciccina.it).
Quanto si è visto finora ce lo dice in mo-
do chiaro. Non è nella componente
grafica della lingua mediata dalla rete
che si trovano risposte relative alla sua
natura scritta o parlata, non è in que-
sto spazio linguistico che si giocano le
forme e le sorti della nostra lingua ita-
liana. Si tratta di fenomeni strettamen-
te legati al mezzo di comunicazione,
che tutto sommato non è difficile ab-
bandonare, o insegnare ad abbando-
nare, quando si praticano, o si chiede
di praticare, altri tipi di scrittura. Lo
conferma anche il fatto che si tratta di
abitudini dipendenti dall’età degli
utenti e alla situazione comunicativa:
massimamente presenti nella scrittu-
ra degli adolescenti, esse scemano a
mano a mano che l’età avanza e che lo
scambio si fa meno confidenziale.

CONCERTI DELL’AUDITORIO Una serata ispirata con Mozart e Brahms

Due vette del repertorio sinfonico
per Lombard e la pianista Pagny

La pianista
francese Patricia
Pagny, maturata
alla mitica
scuola argentina
di Scaramuzza
(da cui uscì
la Argerich).

di ENRICO PAROLA

Lezione di stile, giovedì sera a Luga-
no e ieri a Locarno, da parte di Alain
Lombard nel doppio appuntamento
per la stagione della OSI. Per una vol-
ta nessuna escursione alpestre, nessu-
na gita su quella Montagna incantata
che fa da tema conduttore alla rasse-
gna, a meno di non adottare la metafo-
ra, comunque legittima e pertinente,
i due brani in programma due vette del
repertorio sinfonico, classico e ro-
mantico. Il programma impaginato
dall’esperto maestro elvetico accosta-
va infatti il concerto in re minore K 466
di Mozart alla prima sinfonia di
Brahms. Il concerto è pagina quasi pre-
romantica, già innervata e innervosi-
ta dai prodromi dello Sturm und
Drang: gli interpreti si dividono dun-
que tra chi la restituisce con tratto ovat-
tato, smussato e quindi ancora tutto
classico, e chi lo fa assurgere a proto-

tipo dello spirito romantico, tutto pas-
sione e slancio. Lombard trova un
equilibrio che non è una via di mez-
zo, ma una splendida amalgama che
va in profondità dell’animo mozartia-
no: l’approccio è livido, tagliente; le
melodie hanno elettricità romantica
ma anche nitore classico, gli archi so-
no tesi, il loro suono non si espande
ma luccica; sono i fiati a vibrare pate-
ticamente, con uno struggimento che
sembra quasi prefigurare il fagotto di
inizio Requiem. Lo stesso fa la france-
se Patricia Pagny, interprete esperta,
maturata alla mitica scuola argentina
di Scaramuzza (da cui uscì la Argeri-
ch) e con Magaloff e Badura-Skoda. Il
suo tocco sventaglia magistralmente
tutti i possibili modi di effettuare un ru-
bato, cioè l’attendere un’infinitesima-
le ma decisiva frazione di secondo per
eseguire una certa nota. Ne esce un
suono aristocratico dove le nuance
non sono frutto di turgori timbrici, ma

di un assoluto dominio formale, di una
visione dall’alto dell’architettura del-
le frasi. Più ancora che nel movimen-
to centrale, delicato e pudico, lontano
da affettazione o estenuazione, queste
caratteristiche brillavano nel Rondò fi-
nale: virile, vibrante, ma con l’uso del
pedale limitato al massimo, e con un
tocco sempre nitido, al limite dello
staccato; una gioia il tema in maggio-
re, saltellante, leggero, agile. Un clas-
sicismo che in Mozart è quanto mai li-
bero e aperto ai fremiti del proprio
cuore e del proprio genio. La sinfonia
di Brahms, una vera e propria monta-
gna di note e armonie, spinge facil-
mente a calcare i toni, a gonfiare i vo-
lumi: invece Lombard, che pur sa co-
me ottenere il facile effetto, sceglie la
via della sfumatura, della leggerezza.
Lo fa dall’inizio, preferendo lo struggi-
mento e il lirismo alla monumentalità
dei volumi, alla fine, dove è rivelatrice
la scelta del tempo del tema in mag-

giore che risuona catartico nel finale:
quasi sempre lo si dilata, quasi per gu-
starselo meglio; la Osi ottiene lo stes-
so risultato mantenendo un flusso rit-
mico incalzante, che spinge sempre in
avanti. Una gioia ancor più piena e vi-
brante, nel segno della leggerezza e
della luminosità.

CENOBIO

Il verso
e le parole
dei poeti

È uscito in dicembre il quarto nume-
ro datato 2010 della rivista trimestrale
di cultura “Cenobio”. La pubblicazione
continua nella sua tradizione di pub-
blicare gli atti di convegni svoltisi nel
territorio ticinese: in quest’occasione,
infatti, gli scritti riguardano gli interven-
ti tenutisi a Locarno il 24 e 25 novem-
bre 2009, intorno al tema “Le parole dei
poeti”. Simone Giusti firma un testo na-
to dalla lettura dell’antologia Cento an-
ni di poesia nella Svizzera italiana, de-
dicato a “Progetti narrativi e narrazio-
ni in versi”. Si concentra invece sul Fior’,
frondi, herbe di Alessandro Martini la
relazione firmata da Matteo M. Pedro-
ni, mentre Gilberto Isella si concentra
sulla “Natura e paesaggio nella giova-
ne poesia della Svizzera Italiana”. Yari
Bernasconi dedica una lettura a Il viag-
gio di Giorgio Orelli; per finire viene
pubblicato un intervento di Laura
Lazzari, “Immagini di donna nella
poesia della Svizzera italiana”.

Cento anni fa e poco più moriva Mark
Twain, scrittore americano fecondo e disor-
dinato, discontinuo, umorista strepitoso ma
anche predicatore verboso. Ha scritto rac-
conti narrati con tempistica perfetta e co-
micità unica, ha inventato umoristiche
proiezioni nell’aldilà (Viaggio in paradiso)
o tuffi nel passato (Un americano alla cor-
te di re Artù). Le avventure di Tom Sawyer,
libro per ragazzi, indimenticabile, fu il mio
primo libro in assoluto. Il suo seguito, Le av-
venture di Huckleberry Finn, resta il capo-
lavoro di Mar Twain. Non è più un roman-
zo per ragazzi ma per tutti e Ernest He-
mingway diceva che tutto quello che è av-
venuto in letteratura negli Stati Uniti dopo
Huck Finn è debitore nei confronti di quel
romanzo, capostipite di una nuova epoca
narrativa. Avventuroso e scandito da con-
tinui cambi e colpi di scena, il romanzo è
la storia di un viaggio in fuga verso una me-
ta d’approdo: amico di Tom Saywer (nelle
cui Avventure fa da comparsa solidale),
Huck Finn diventa protagonista. Orfano di
mamma, figlio di un padre ubriacone e eva-
nescente, monellaccio marginalizzato, fur-
bo cospiratore di ragazzate, Huck è uno spi-
rito indomito che deve sfangarsela da so-
lo. Con il suo amico Jim, ragazzo negro al
tempo in cui nel Sud la schiavitù non era
ancora stata abolita, Huck decide di percor-
rere su una zattera il lungo, maestoso Mis-
sissippi per portare Jim in terra libera e se
stesso verso nuovi orizzonti. Le sponde del
fiume, toccate in giorni e giorni di naviga-
zione rocambolesca, perigliosa e comica,
sono popolate di gente e vicende che spri-
gionano vita e storia americane dell’800 co-
me pochissimi altri libri avevano sin lì sa-
puto fare. Ci sono faide di paese, girovaghi
imbroglioni, beghe familiari, truffe e astu-
zie, fino all’epilogo sorprendente, dove ri-
compare un caro personaggio… Twain rac-
conta pezzi di vita dell’America profonda
dando loro l’allure teatrale di bozzetti co-
mici e di sorprese concatenate. Vi aggiun-
ge la lunga navigazione geografica e di vi-
ta (il grande fiume, il viaggio, l’andare) di
due giovani apparentemente perdenti (il ra-
gazzaccio bianco, quasi un giovane Holden
ottocentesco, e il giovane schiavo negro)
che usano la freschezza dell’intelligenza e
l’impeto adolescenziale per cercare e tro-
vare il loro riscatto vitale. E mette in scena
un seguito di avventure che compiono un
grande romanzo americano. Ho scritto l’ag-
gettivo “negro” per protestare contro la de-
precabile trovata di un editore americano
che, proprio per il centenario di Twain, ha
avuto la bella pensata (per fortuna fra ben-
venute polemiche) di ripubblicare Le avven-
ture di Huckleberry Finn operando una cen-
sura stupida nel nome del cosiddetto “po-
liticamente corretto”. Negro diventa schia-
vo e indiano (nel senso del pellerossa) di-
venta nativo. Roba da non credere. Le pa-
role pastorizzate sono una igienizzazione
ideologica.

Mark Twain
Le avventure di Huckleberry Finn
Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli

Due vite
sul fiume

di  Michele Fazioli
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