
Utente e-GdP: biblio2 - Data e ora della consultazione:  7 gennaio 2013 18:14

SCRITTURA & INTERNET Un nuovo viaggio nel linguaggio della rete

Comunicare ai tempi
di Facebook e Twitter

Una rappresentativa immagine di “Twitter” e, sotto, di “Facebook”.

Il panorama della comunicazione virtuale

è dominato dai due giganti Facebook e Twitter:

breve identikit dei due social networks, per capire

le particolarità e saperne riconoscere le differenze.

Dal “club” di amici ai cinguettii tra estranei.

di LETIZIA LALA*

Se non fosse già noto da tempo che
la comunicazione è per l’uomo un’e-
sigenza primaria, l’immenso succes-
so che stanno ottenendo i social
networks su Internet ne fornirebbe la
prova lampante. Sì, perché questi
nuovi strumenti di comunicazione, di-
venuti rapidamente popolarissimi,
stanno cambiano radicalmente le
abitudini di milioni di utenti, sparsi in
tutto il mondo.
I dati sono lampanti: il solo Facebook
conta oggi circa 900 milioni di fre-
quentatori – di cui più di 20 milioni in
area italofona; nella sola Svizzera, gli
utenti sarebbero più di 3 milioni, con
un indice di penetrazione del 38% del-
la popolazione totale e di più del 50%
di quella on-line.
Entrare a far parte di queste reti socia-
li è semplice: le iscrizioni sono rapide
e gratuite, e l’accesso può essere effet-
tuato tramite qualunque strumento
dotato di connessione Internet: com-
puter, tablet, ma anche semplice-
mente un telefono di nuova genera-
zione. Non sono richieste competen-
ze particolari, né è necessario fornire
dati sensibili.

Tutti vogliono accedervi
ma come funzionano?
Gli elementi fon-
damentali che ca-
ratterizzano i so-
cial networks so-
no sostanzial-
mente tre: la pre-
senza di uno spa-
zio virtuale messo
a disposizione
dell’utente, che
può così creare e
rendere pubblico
un proprio profi-
lo; la possibilità di
costruire una li-
sta di utenti con
cui entrare in con-
tatto; la possibilità
di sfruttare gli
strumenti messi a
disposizione dalla piattaforma a fini
comunicativi.
Tutti, indistintamente, nascono con il
fine di sfruttare il cyberspazio per am-
pliare le possibilità comunicative del-
la propria utenza, facilitando la crea-

zione di contatti e lo scambio comu-
nicativo tra essi. Ma attenzione: se a
prima vista potrebbero sembrare tut-
ti uguali, in realtà ciascun network ha
sue caratteristiche e specificità, che ne
fanno il successo (o l’insuccesso) e ne
diversificano il pubblico.
In questo mondo variegato, Facebook
e Twitter sono certamente le reti socia-
li più popolari: entrambi piuttosto re-
centi (Facebook nasce nel 2004, Twit-
ter nel 2006), seguiti da milioni di uten-
ti e quotati miliardi di dollari.
Diversi fin dalle origini, i due mezzi –
sebbene sottoposti a periodici restyling
che in parte li hanno avvicinati –, man-
tengono le proprie peculiarità.

In cosa si distinguono:
le differenze
Una prima differenza sostanziale tra
i due networks è legata alle cifre: seb-
bene in rapida ascesa, Twitter è anco-
ra ben lontano dal raggiungere il suc-
cesso di Facebook, leader assoluto e
incontestato.
È certo vero che Twitter rappresenta
un’evoluzione nel mondo della comu-
nicazione, come Facebook l’ha rap-
presentata rispetto a MSN. Il primato
in termini di novità non può però es-

sere confuso con
l’ottenimento di
una leadership in
termini di nume-
ro di utenti o di
valore sul merca-
to, che Twitter
sembra ancora
lontano dall’otte-
nere.
Un’altra grande
differenza riguar-
da il modo di co-
municare. Face-
book, che è una
rete “bidireziona-
le”, consente agli
utenti di legarsi
con legami sim-
metrici. L’“amici-
zia” tra utenti per-

mette di accedere alla bacheca, alle
azioni compiute, alle informazioni
presentate, all’elenco dei contatti, e di
comunicare in forma pubblica o pri-
vata con ognuno dei propri “amici”.Si
tratta di un contesto chiuso, costitui-

to esclusivamente di persone di cui si
sia accettata l’“amicizia” virtuale, e al
cui interno nessuno può essere total-
mente sconosciuto.
Su Twitter le cose vanno diversamen-
te: i tweets, i “cinguettii”, sono pubbli-
ci e qualunque utente può leggerli,
senza necessità di far parte di una li-
sta di contatti. Questa è una novità ri-
spetto ai networks precedenti, che
consente di informare e di essere
informati mantenendo un ampio
margine di libertà. La modalità di re-
lazione di Twitter, “a stella”, non è sim-
mettrica e consente due ruoli distin-
ti: quello di chi vuole proporre il pro-
prio punto di vista, che fa transitare
tramite i propri tweets, e quello di chi
è interessato a sentire il punto di vista
degli altri, di cui può scegliere di dive-
nire un follower, senza che per ciò sia
necessario chiedere e ottenere un’au-
torizzazione.
Facebook veicola una comunicazio-
ne bilaterale e paritaria, permetten-
do di creare reti composte solo da
“amici” e “amici di amici”, che nella
maggior parte dei casi sono reali co-
noscenze anche fuori da Internet.
Twitter crea invece reti aperte in cui
emittente e riceventi sono nella mag-
gior parte dei casi dei totali scono-
sciuti, legati solo sul network, da bi-
sogni complementari: gli emittenti
cercano visibilità, i riceventi invece
sono interessati a conoscere aspetti
riguardanti la vita e le opinioni degli
emittenti scelti, che molto spesso so-

no personaggi pubblici e popolari.
Anche riguardo i contenuti i due
networks hanno caratteristiche diver-
se. Facebook è una forma di rappre-
sentazione di se stessi, serve ad espri-
mere i propri stati d’animo, a organiz-
zare il proprio tempo libero, a mostra-
re foto, commentare la serata trascor-
sa con gli amici o l’ultimo libro letto.
Su Facebook si chatta, si commenta,
si gioca. Twitter invece serve a veico-
lare informazione, alla ricerca di po-
polarità e consenso. Su Twitter non ci
sono album di foto né dati personali,
non si specifica cosa ami leggere o se
sei fidanzato; non fornisce distrazio-
ni o giochi, ma pura informazione. Fa-
cebook descrive; Twitter parla.
L’ultima grande differenza è formale.
Mentre Facebook non mette limiti di
spazio, Twitter impone un massimo di
140 battute. Così, mentre i testi posta-
ti su Facebook hanno le dimensioni e
le forme più varie, su Twitter la lingua
è modellata in modo da esprimere
idee e informazioni in due righe e
mezzo. Non a caso i tweets sono con-
siderati l’evoluzione dell’SMS, l’altra
forma di comunicazione “in pillole”.
Detto questo, credere che ciò compor-
ti un uso della lingua trascurato o sbri-
gativo sarebbe un errore. Contraria-
mente a quello che si potrebbe imma-
ginare, Twitter veicola una lingua cu-
rata e priva di tutte quelle forme ab-
breviate e sincopate tanto care ad al-
tre forme di comunicazione on-line.

*Università di Basilea

RIVISTE Legger...ti, Opera Nuova e Bloc Notes

Inediti di narrativa,
poesia, saggi e arte

Le copertine
dei numeri
appena usciti
delle tre riviste.

Sono appena usciti gli ultimi nu-
meri di tre riviste ticinesi.
Iniziamo dalla rivista semestrale Leg-
ger…ti, dedicata ai libri e agli autori
della Svizzera italiana. In questa 22°
pubblicazione troviamo un saggio di
Giorgio Pasini, racconti di Ketty Fu-
sco, Marialuisa Polar e Aldo Ortelli,
e uno spazio dedicato alla poesia,
che comprende recensioni e lavori
originali. La sezione “incontri” è ri-
servata al libro L’eretico di Soana di
Gerhart Hauptmann, recensito da
Annamaria Pianezzi-Marcacci, di
cui viene pubblicata anche la prefa-
zione di Angelo Frigerio. Lungo tut-
to il numero sono presenti numero-
se illustrazioni ispirate da una versio-
ne inglese della poesia L’anguilla
(The eel) di Montale, realizzate nel
contesto di un concorso grafico in-
ternazionale bandito da Marco Son-
zogni, che intendeva verificare un’i-
potesi sul rapporto tra copertina e te-

sto di un libro, come egli stesso spie-
ga in un breve articolo. Un’intervista
a Diana Rüesch mette in evidenza
l’importanza dell’Archivio Prezzoli-
ni della Biblioteca di Lugano, di cui
essa è responsabile, nella conserva-
zione dei documenti, delle “prove
materiali” senza le quali “non esiste-
rebbero né testimonianza né verifi-
ca per confermare/confutare e inter-
pretare la storia”. Il numero si chiu-
de con un resoconto a cura di Paola
Colotti sulle ultime attività dell’ASSI,
l’Associazione Scrittori della Svizze-
ra Italiana.
Vediamo ora la rivista Opera Nuova,
arrivata al suo sesto numero. Nella
prima sezione, “Opere Nuove”, pos-
siamo leggere la raccolta di poesie I
giorni della regina di Andrea Trom-
bin Valente, seguita da alcune poe-
sie scelte di Mariacristina Pianta e da
un capitolo di Baingio De Dimer. The
diary of a (virtual) minimized man

di Gaetano C. Frongillo, un’opera
scritta in forma di diario. La sezione
centrale è dedicata alla pubblicazio-
ne dei testi premiati nell’edizione del
concorso Ariadifiaba 2011. Le tre au-
trici della sezione adulti sono Paola
Celio Rossello, Denise Storni ed Eli-
sabetta Jankovic, mentre nella sezio-
ne bambini troviamo Tamara, Davi-
de, Luz Marina, Alessia, Dalila e So-
fia. Nell’ultima sezione, “(Re)versi”,
viene ospitata la prima parte della
raccolta Mon murmure mon souffle
di Pierre Chappuis, tradotta da Mar-
gherita Orsino.
Concludiamo con il numero di mar-
zo 2012 della rivista Bloc Notes. In

apertura il dossier d’arte, questa
volta dedicato all’artista svizzera Lo-
redana Müller Donadini, di cui sono
proposte le immagini di nove opere.
Una di queste, acqueinchiostri sul
paesaggio, è riportata in copertina.
Sul fronte letterario sono presenti
poesie di Gio Ferri, Iole Toini, Matteo
Bianchi e Marko Kravos, racconti di
Dario Alaimo e Raffaele Beretta Pic-
coli, e contributi di Leonardo Mani-
grasso, Cristiano Spila, Maria Cristi-
na Di Cioccio, Graziella Pulce, Alida
Airaghi e Jean-Jacques Marchand. In
chiusura, due recensioni a cura di
Noemi Stifani e Gandolfo Cascio.

(E.M.)

CORSO ON-LINE

Formazione
per traduttori
giuridici

Il mondo di oggi pone requisiti
sempre più esigenti ai traduttori le-
gali. Con una lezione introduttiva
gratuita via Internet, kommunika, il
sito svizzero per traduttori ormai af-
fermatosi in tutta l’area di lingua ita-
liana, presenta martedì 26 giugno al-
le 14.30 il corso: «Il diritto per tradur-
re», stagione 2012/13. Obiettivo del
corso, tenuto da Luca Lovisolo, è co-
municare ai traduttori le competen-
ze per comprendere la logica dei te-
sti legali e tradurli con la consapevo-
lezza dei loro effetti giuridici. Il cor-
so, composto di dieci moduli che
possono essere frequentati indipen-
dentemente, tocca tutte le principa-
li aree del diritto e partirà da settem-
bre. Iscrizioni: www.k-
kommunika.ch/il-diritto-per-tra-
durre. Chi non può partecipare in di-
retta può iscriversi comunque, per
ricevere automaticamente il link e
assistere alla lezione registrata.

Qui ci sarebbe un giallo, se non fosse che
il colore del mistero è piuttosto il blu, quel-
lo della celebre montagna di Sainte Victoi-
re, in Provenza, che Cézanne dipinse mol-
tissime volte, una ineffabile ossessione di
memoria, luce, mistero. Ma poi c’è anche
il mistero pratico di una trama ben conge-
gnata, intrigante, in questo romanzo del ti-
cinese Giuseppe Curonici, critico d’arte e
scrittore. Il fatto è che i titolari di una gal-
leria d’arte di una città, forse una delle no-
stre, assicurano per svariati milioni una ver-
sione della Montagna blu di Cézanne
giunta nelle loro mani, con tanto di auten-
tica. Ma subito dopo succede che il qua-
dro, in viaggio verso un possibile acquiren-
te di Skt Moritz, sulle rampe del Julier, not-
tetempo, viene totalmente distrutto, assie-
me ai documenti, nell’incendio della vet-
tura che lo trasportava. Il conducente
(contitolare della galleria) si salva, ma l’o-
pera è perduta. Resta la polizza. L’assicu-
razione e la polizia indagano, l’altro pro-
prietario della galleria, Firmat, (diciamo
quello ingenuo, che non sapeva nulla del-
la probabile truffa) comincia una sua
odissea minima su un doppio fronte. Da
una parte con il suo avvocato cerca di ca-
pire cosa sia veramente successo, se quel
Cézanne fosse vero o falso. Il quadro può
essere una imitazione oppure autentico. Se
è una imitazione, esso è neutro, incolpe-
vole: diventa falso invece chi affermasse
che quel quadro è autentico. La falsità è
una categoria morale. Sull’altro fronte Fir-
mat indaga l’enigma della bella Irene, se-
gretaria della galleria, soavemente spregiu-
dicata, innamorata di uno che non la ama
più e intanto incline a darsi a qualcuno che
lei non ama, per vendetta o consolazione.
Firmat se ne innamora perdutamente, lei
non contraccambia. Irene: vera o falsa?
Qual è la sua verità vera? Su questa doppia
via di indagine (un giallo abilmente costrui-
to e un viaggio nei meandri incontrollabi-
li dei cuori) si muove il romanzo, scritto con
calcolata speditezza narrativa, in presa di-
retta, in continui contrappunti di enigmi.
Curonici ha inventato una trama come si
deve, una tensione narrativa. Al tempo
stesso non dimentica la sua vita per l’arte
e così l’affaire del quadro bruciato gli è
spunto per sguardi sul mistero della pittu-
ra di Cézanne. E poi ci sono i lampi di ri-
flessione, gli appunti minimi di una filoso-
fia esistenziale raffinata. Come quando Ire-
ne si guarda allo specchio, si muove: «Si di-
ce che un gesto può essere uguale a un al-
tro… Addirittura dicono che è lo stesso ge-
sto. Ma non è vero. Ogni gesto avviene una
sola volta in tutta la durata del mondo, nul-
la si ripete, ogni gesto è singolo in assolu-
to». «È sera, sono qui a parlare con lei e sto
bevendo aranciata», le rispose Firmat.
«Avvenimento unico nella storia dell’uni-
verso. Mai più in assoluto qualcuno berrà
questo bicchiere di aranciata, a quest’ora
della sera, in questo giorno».

Giuseppe Curonici
L’incendio della Montagna Blu (Il quadro per-
duto di Cézanne)
Interlinea

Vero o falso?
di  Michele Fazioli
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