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Care colleghe e cari colleghi, 
 
questo numero raccoglie gli interventi dell’8° convegno ADI, svoltosi a 
Francoforte sul Meno il 17-18 novembre 2017. La scelta del tema è di grande 
rilievo per la prassi didattica, che porta insegnanti e discenti a confrontarsi 
quotidianamente con le diverse varietà linguistiche, favorendone spesso alcune 
(quelle più standardizzate e “ufficiali”) a scapito di altre che meriterebbero 
altrettanta considerazione. Con il titolo accattivante “Gli italiani degli italiani. 
Le varietà nella lezione di italiano LS” il convegno si proponeva di presentare 
alcune di queste varietà. Le due giornate di lavoro si sono aperte con la 
relazione introduttiva di Gaetano Berruto, che, partendo dal fortunatissimo 
concetto di varietà da lui stesso fissato già a partire dagli anni 1960-70, ha 
analizzato l’architettura dell’italiano del Duemila mettendone in evidenza i 
principali fenomeni di variazione e ristandardizzazione. Lorenzo Coveri ha 
concluso la prima giornata presentando i risultati delle sue ricerche decennali 
sui linguaggi giovanili e la loro evoluzione nei social media. Nel corso della 
seconda giornata, la relazione plenaria di Elena Pistolesi, studiosa nota per le 
sue ricerche sulle scritture digitali, ha illustrato i recentissimi sviluppi della 
computer-mediated communication fornendo un quadro attualissimo delle 
tendenze dell’italiano contemporaneo. Nell’ambito dei workshop sono state 
analizzate alcune varietà di italiano di particolare interesse in ambito didattico. 
In questo numero troverete l’intervento di Giorgio Fontana (Premio 
Campiello 2014), che ha fornito tecniche e suggerimenti per incentivare la 
scrittura creativa a lezione. Si rimanda invece alle precedenti pubblicazioni 
delle relatrici per chi volesse approfondire il contenuto degli altri tre 
workshop: Daniela Pietrini ha presentato un’ampia carrellata sull’italiano dei 
fumetti; Irene Caloi ha sondato le potenzialità didattiche dell’italiano regionale; 
Christine Ott e Anna Ventinelli hanno parlato di didattica interculturale 
prendendo ad esempio la cultura culinaria e la sua rappresentazione in alcuni 
romanzi e film italiani. 
Anche il 2018 sarà un anno denso di eventi per la nostra associazione. Il 
prossimo appuntamento sarà il convegno del Gesamtverband Moderne 
Fremdsprachen, che si svolgerà a Karlsruhe dal 27 al 29 settembre e sarà 
incentrato sulle „Herkunftssprachen – Bildungssprachen – Berufssprachen“. 
Dall’11 al 13 ottobre Bochum ospiterà il III Convegno internazionale di 
linguistica e glottodidattica italiana (CILGI3: “L’italiano in contesti plurilingui: 
contatto, acquisizione, insegnamento”) con il patrocinio dell’ADI. Il successo 
della prima edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana in Germania ha 
indotto l’Ambasciata d’Italia a ripetere l’evento in collaborazione con l’ADI: 
con lo slogan “Italiano: una lingua per l’Europa” personalità provenienti dai 
settori più disparati si troveranno a Berlino il 19-20 ottobre per discutere della 
situazione e delle prospettive dell’italiano in Germania. Dulcis in fundo, l’anno 
si concluderà con il nostro convegno annuale, che si terrà a Stoccarda il 23-24 
novembre e avrà per argomento l’”Eterogeneità nell’insegnamento 
dell’italiano LS”, un tema di grande attualità che verrà presentato in una 
prospettiva ampia e differenziata, tenendo conto delle varie situazioni 
didattiche (scuola, università, VHS). Non mi resta quindi che augurarvi buona 
lettura nell’attesa di incontrarvi presto in occasione di una delle nostre 
iniziative! 
  

 
Tatiana 
Bisanti 

Presidente  
ADI e.V. 
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Tendenze nell’italiano del 
Duemila e rapporti tra varietà 

standard e sub-standard 
 

Gaetano Berruto

Abstract. 

Il presente contributo fornisce una panoramica 
del rapporto fra lo standard e le diverse varietà 
dell’italiano così come si presenta nei primi lustri del 
terzo millennio. Dopo una sintetica discussione del 
concetto di ‘varietà di lingua’ e delle sue applicazioni 
anche in prospettiva glottodidattica, si illustrano le 
dinamiche di ristandardizzazione dell’italiano 
contemporaneo, esemplificando fenomeni che 
caratterizzano a diversi livelli il cosiddetto italiano 
neo-standard. In primo luogo, si discute 
l’accoglimento nello standard di tratti sub-standard 
ben presenti nella gamma sociolinguistica di usi 
dell’italiano, che avvicinano lo standard al parlato 
informale e introducono variazione nella norma. In 
secondo luogo, vengono trattati casi di innovazioni 
sintattiche riconducibili all’influsso dell’inglese e 
alcuni fatti di ‘costume linguistico’. Viene quindi 
presa in considerazione la configurazione 
complessiva (‘architettura’) delle varietà dell’italiano, 
con particolare attenzione alle varietà diafasiche e ai 
nuovi insiemi di usi emersi in relazione ai mutamenti 
socio-culturali che hanno caratterizzato l’ultimo 
trentennio. 

0. Nell’ultimo ventennio del Novecento sono 
chiaramente emerse nella lingua italiana, e nell’uso 
che se ne fa anche da parte delle persone colte, linee 
di tendenza sintomatiche di un processo di 
ristandardizzazione, con un avvicinamento della 
varietà standard, tradizionalmente paludata e 
letteraria, alle varietà usate anche in situazioni 
informali. Tali tendenze sono proseguite e si sono 
rafforzate nel nuovo millennio, e altre se ne sono 
aggiunte, anche come conseguenza della pervasiva 
diffusione della comunicazione digitata e 
multimediale, della globalizzazione e delle 
innovazioni tecnologiche, che hanno portato ad una 
vistosa moltiplicazione e frammentazione dei modi 
di uso della lingua. Si è quindi in presenza di una 
nuova caratterizzazione sociolinguistica dello 
standard (nella forma che già trent’anni or sono 
avevo chiamato, con etichetta a volte discussa, 
‘italiano neo-standard’), concomitante con un 
mutamento all’interno dello spazio di variazione (la 
cosiddetta architettura) dell’italiano, con l’emergere di 
nuove varietà e la ristrutturazione dei rapporti fra le 
varietà. 
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In questo intervento, dopo una breve discussione 
della nozione di ‘varietà di lingua’ e del significato 
generale della variazione e delle varietà per la 
didattica linguistica, illustrerò alcuni aspetti 
dell’architettura dell’italiano contemporaneo come 
sembra presentarsi oggi, con esemplificazione di 
fenomeni di variazione e ristandardizzazione e con 
particolare attenzione ai rapporti fra lo standard e il 
sub-standard.  

1. Anzitutto, sulle varietà di lingua. Fa parte dei 
concetti elementari della linguistica la definizione di 
una varietà di lingua come, fondamentalmente, un 
insieme, o un raggruppamento, di tratti linguistici che 
co-occorre con tratti sociali e situazionali. La 
nozione, che sembra per molti aspetti intuitiva e del 
tutto plausibile se non addirittura poco più che ovvia, 
è stata discussa e codificata dagli studi sociolinguistici 
degli anni Sessanta-Settanta ed ha avuto successo e 
larga applicazione nell’ultimo trentennio del secolo 
scorso, costituendo uno dei concetti cardine 
dell’approccio sociolinguistico ai fatti di lingua, 
almeno al di qua dell’Oceano Atlantico, e diventando 
una delle parole chiave nella trattazione dei fenomeni 
di variazione, sia a livello macrosociolinguistico che a 
livello microsociolinguistico. 

Con il progressivo spostamento, nell’ultimo 
ventennio, da una sociolinguistica basata sul sistema 
e costruita su categorie ben definite, in fondo neo-
strutturaliste (quella che viene detta impostazione 
‘essenzialista’), a una sociolinguistica basata sul 
parlante, de-costruzionista e fondata sul 
costruttivismo sociale e su categorie per così dire 
‘deboli’ e ‘liquide’ (cfr. Berruto/ Cerruti 2015, pp. 43-
44), la nozione di varietà di lingua è stata coinvolta in 
un generale vacillamento concettuale delle nozioni di 
impianto strutturalista, ritenute aprioristiche e 
ideologicamente condizionate, venendo dapprima 
ampiamente criticata e poi da molti rifiutata, in nome 
del motto ‘non esistono varietà di lingua, esistono 

risorse linguistiche e scelte dei parlanti’. Per molti, 
parlare in termini di varietà di lingua oggi significa 
praticare una sociolinguistica vecchia, sorpassata e 
basata su categorie fallaci. Da uomo del pieno 
Novecento, io utilizzo e ritengo ancora 
fondamentali, come criterio di ordinamento dei 
fenomeni di variazione sociolinguistica, la nozione di 
varietà di lingua e le categorizzazioni che questa 
consente. Mi perdonerete questa dichiarazione di 
fede iniziale, necessaria per il prosieguo del discorso. 
Accettata come cardine di un certo modo di fare 
sociolinguistica la nozione di varietà di (una) lingua, e 
assunto quindi che una lingua si articoli nell’uso in 
diverse varietà, cercherò anzitutto di schizzare 
qualche aspetto della situazione anche dal punto di 
vista che più è pertinente in questa sede, quello 
applicativo – didattico (per quel che riesco a 
intravedere in questa prospettiva, che non è tanto 
pane per i miei denti). 

L’attenzione alle varietà di lingua nella 
glottodidattica diventa centrale già a partire dagli anni 
Settanta. Nello schema 1 sotto schematizzo la 
distinzione, classica in ambiente di linguistica italiana 
e imperniata fondamentalmente su uno sviluppo 
delle categorie di Eugenio Coseriu, e certo 
ampiamente nota a tutti voi, fra diverse classi di 
varietà di una lingua, accanto allo standard, sulla base 
delle principali dimensioni di variazione, geografica 
(diatopia), propriamente sociale (diastratia), e 
situazionale (diafasia ed eventualmente diamesia). 
Quest’ultima possibile dimensione, la diamesia, 
introdotta a metà anni Ottanta e molto presente ed 
utilizzata nella linguistica italiana, è parsa piuttosto 
problematica sin dall’inizio, ed ultimamente si tende 
a ritenerla fuorviante o superflua, riconducendola, 
almeno per quello che riguarda gli aspetti linguistici, 
alla diafasia; così, fondamentalmente, nella recente 
disamina critica di Elena Pistolesi (2015). Si veda 
schema 1 qui sotto: 

Varietà di una 
lingua: 

Standard 
(una?) 

Diatopiche 
(molte) 

Diastratiche 
(alcune) 

Diafasiche 
(molte) 

Diamesiche(?)  
(due?) 

Importanza per la 
didattica L2 

alta in 
ricezione; 
alta in 
produzione 

alta/ media in 
ricezione; 
minima/ 
nulla in 
produzione 

media in 
ricezione; 
alta in 
produzione 

alta in 
ricezione; 
alta in 
produzione 

Î vd. 
diafasiche 

Schema 1 
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A questa classificazione iniziale aggiungo una 
grossolana valutazione dell’importanza relativa di 
ogni classe di varietà nel contesto che è più centrale 
ai lavori di questo nostro convegno, quello del valore 
della variazione e delle varietà per l’insegnamento/ 
apprendimento della lingua, nel caso particolare della 
lingua seconda. In una prospettiva che mi pare ovvia, 
le due zone dello schema più altamente coinvolte 
nell’attività glottodidattica di L2 sono quelle dello 
standard e della variazione diafasica. Le varietà che è 
necessario privilegiare sia in produzione che in 
ricezione non possono infatti che essere in primo 
luogo lo standard e i registri, almeno nella grossolana 
distinzione tra un registro formale e uno informale.  

È anche indubbio che di notevole importanza per 
la ricezione e in parte anche per la produzione sono i 
cosiddetti linguaggi settoriali; mentre la competenza 
riguardo agli italiani regionali potrà essere limitata alla 
presa d’atto della loro esistenza e alla ricezione/ 
comprensione, e lo stesso all’incirca si può dire per le 
varietà socialmente basse: è utile, anche se non 
indispensabile, sapere che ci sono.  

In generale, su questo punto, direi che molto 
importante è l’atteggiamento di fondo, l’essere 
sensibili e attenti al ‘plurivarietismo’, per dirla con un 
neologismo non bello, e alle sue implicazioni in 
termini di consapevolezza e valorizzazione delle 
tante risorse linguistiche che un parlante può avere a 
disposizione, nonché di percezione critica dei 
rapporti fra ‘norma’ ed errore e della fallacia del 
pensare ad un ‘monolitismo’ della lingua. In queste 
considerazioni, che qui con voi sfondano 
sicuramente una porta aperta ma che mi è parso lo 
stesso opportuno fare, prescindo dalla discussione 
dei rapporti fra competenza linguistica attiva e 
passiva, competenza metalinguistica e competenza, 
diciamo, sociolinguistica e se vogliamo culturale 
(intimamente intrecciate nella distinzione certo 
grossolana che ho fatto fra produzione e ricezione); e 
altrettanto prescindo dal rapporto cruciale fra 
l’importanza relativa delle varietà in funzione degli 
scopi specifici dell’insegnamento e del livello del 
curriculum didattico al quale il problema si presenta, 
per il quale ogni scelta va relativizzata e specificata. 
Su tutta questa tematica in relazione alla didattica 
dell’italiano L2, è ora istruttiva la lettura degli 
interventi nella sezione “Variazione linguistica e 

didattica dell’italiano” in Caprara/ Marangon (2017, 
pp. 57-183). 

2. Come che sia, procedendo mi concentrerò 
quindi sulla questione da un lato dello standard e dei 
suoi rapporti con il sub-standard, e dall’altro delle 
varietà diafasiche. 

Una prima assunzione, che può apparire 
contraddittoria con la stessa nozione di standard 
linguistico (che per definizione dovrebbe essere 
unitario, codificato uniformemente), è che lo 
standard italiano è oggi variabile, e non nel semplice 
senso che esistano doppioni, allotropi, varianti 
formali, ma nel senso che si manifesta in una norma 
che ammette variabilità a diversi livelli, e, almeno 
nella fonetica ma anche in qualche aspetto lessicale e 
singoli tratti morfosintattici, si spezzetta in più 
standard regionali, tenuti insieme, per così dire, dalla 
colla del neo-standard. L’italiano standard attuale è 
tutt’altro che monolitico, ed è soggetto ad una 
dinamica che ne può aumentare via via il grado di 
variabilità interna, e rende anche difficile, molte volte, 
stabilire un confine netto fra ciò che è standard e ciò 
che è sub-standard. Nello stesso tempo, è soggetto 
però a una dinamica convergente, specie nei nuovi 
domini d’uso, che – verrebbe da dire - ne esaltano i 
caratteri di ‘glocalizzazione’, per usare un altro 
neologismo non bello ma ampiamente (ab)usato.  

In generale, da lavori come per es. Cerruti (2009) 
su un caso specifico, l’italiano di Torino, e la ricerca 
LINCI (Nesi 2013) in trentun città italiane con un 
campione di dodici informatori per ogni città, 
emerge bene come l’italiano regionale da un lato 
persista diffusamente e si sia consolidato, e dall’altro 
sia presumibilmente aumentata la circolazione 
interregionale di precedenti regionalismi. Dò un 
esempio casuale, quello dei termini per indicare 
“l’anno passato”. Da un confronto fra i dati raccolti 
da Robert Rüegg in un lavoro pionieristico di 
sessant’anni fa, e quelli della recente ricerca LINCI, si 
vede come in fondo poco sia mutato fra i primi anni 
Cinquanta e oggi. La differenziazione rilevata da 
Rüegg (1956) si riproduce con dimensioni analoghe, 
e con qualche correttivo, nei dati odierni. Nello 
schema 2 riporto comunque una sintesi di dati. 
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Schema 2:  

q (i)“l’anno scorso”: l’anno scorso 51/113 spec. 
N[ord] e SA[lerno] >, l’anno passato 39/67 
spec. […] S[ud], l’altr’anno 35/59 spec. Tosc. e 
C[entro], anno 6/11 spec. Tosc. e P[eru]G[ia] 
(Rüegg 1956 [2016], p. 104) 

q (ii)“l’anno scorso” (in 23 città, 12 informatori 
ciascuna): l’anno scorso 199, l’altr’anno 42, l’anno 
passato 40, lo scorso anno 14, anno 13, (l’)anno 
precedente 12, l’anno prima 3, l’anno trascorso 2, e 
altre sei varianti con 1 occorrenza ciascuna; 
Roma: 6 l’altr’anno, 4 l’anno scorso, 2 l’anno 
passato, 1 lo scorso anno, 1 l’anno precedente; 
Firenze: 10 anno, 9 l’anno scorso, 5 l’altr’anno, 2 
l’anno passato; Milano: 9 l’anno scorso, 3 
l’altr’anno, 2 l’anno passato, 1 l’anno precedente 
[elaborazione G.B. dai dati LINCI (Nesi/ 
Poggi Salani 2013)] 

L’anno scorso, già forma di gran lunga prevalente 
nei dati di Rüegg, ha incrementato il suo carattere 
pan-nazionale, quindi il suo valore di denominazione 
standard. Rüegg la segnala come forma specialmente 
presente nel Nord e a Salerno, mentre i dati LINCI 
sembrano mostrare la perdita di questa eventuale 
lieve marcatezza regionale: compare in tutte le 
ventitrè città considerate nella mia elaborazione, con 
occorrenze – su dodici informatori - fra 3 (Lecce) e 
12 (Sassari), e in venti città è il termine più attestato. 
Fanno eccezione Roma, dove si hanno 6 occorrenze 
di l’altr’anno; Firenze, dove alle 9 occorrenze di l’anno 
scorso si contrappongono le 10 di anno; e Lecce, 3 
occorrenze contro 5 di (l’)anno precedente. Ma anche 
l’altr’anno e l’anno passato mostrano una buona 
diffusione interregionale se non panitaliana, essendo 
attestati il primo in 14 e il secondo in 18 città su 23. 
E per l’anno passato non sarebbe confermata la 
specializzazione meridionale notata da Rüegg, le 
occorrenze più numerose venendo riscontrate a 
Cuneo, 5, Alessandria, 4, e Genova, 4 – aree peraltro 
dove tale variante è appoggiata alle forme dialettali); 
mentre per l’altr’anno risulta ancora una certa 
specializzazione per Toscana e Centro (con il 
maggior numero di occorrenze a Roma, 6 - come 
abbiamo visto -, a Firenze, 5, e a Livorno, 5). L’unico 
termine chiaramente marcato per regionalità è anno, 
le cui 13 occorrenze sono attestate 10 a Firenze e 3 a 
Grosseto.  

Il caso di Firenze (10 anno, 9 l’anno scorso, 5 
l’altr’anno, 2 l’anno passato) è assai istruttivo, giacché, 
con numerose indicazioni plurime da parte dello 
stesso informatore – più di due per ciascuno, in 
media –, mostra il conflitto dialettico fra la lealtà 
linguistica locale e le tendenze unificanti e allo stesso 
tempo la compresenza e l’accettazione di più forme 
standard. Sospettabile di regionalità è anche (l’)anno 
precedente, che presenta a Lecce 5 delle sue 12 
occorrenze totali (ma fra le altre singole occorrenze 
sparse ce ne sono 1 a Novara, 1 a Roma, 1 a Cagliari, 
1 a Catania…). Siamo quindi in presenza di una 
tendenza alla standardizzazione lessicale 
concomitante con persistente variabilità dentro lo 
standard. 

La variabilità del neo-standard è molto ben 
percepibile nella fonetica, essendosi formati vari 
standard regionali di pronuncia ciascuno dei quali è 
accettabile, ed accettato, come concretizzazione 
locale del neo-standard, come ultimamente ben 
mostrato da Crocco (2017) e De Pascale/ Marzo 
(2016). Una ‘pronuncia neutrale moderna’ con 
integrazione di alcune realizzazioni diverse da quelle 
dello standard tradizionale, com’è stata proposta nei 
manuali di Luciano Canepari, rimane una creatura  
artificiale, che non ha effettiva corrispondenza 
nell’italiano spontaneo di alcun parlante nativo ed è 
appannaggio di speakers professionali con adeguato 
addestramento specifico. D’altro canto, è sempre più 
frequente nelle giovani generazioni, e specie nelle 
fasce sociali coinvolte nelle immigrazioni interne 
degli anni Sessanta e Settanta, un italiano 
foneticamente composito, con tratti di pronuncia 
provenienti da diversi italiani regionali. Le 
conseguenze di questa situazione per quello che 
riguarda la pronuncia da prendere come modello, e 
da accettare quando prodotta, nell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri, non possono che essere una 
grande relativizzazione: tante pronunce sono 
accettabili, almeno in quanto corrispondano a 
pronunce non socialmente marcate attestate in 
italiani regionali e realizzino le opposizioni 
fondamentali del diasistema fonematico italiano. 

3. Il movimento che coinvolgeva lo standard 
normativo scolastico vigente da quasi un secolo, 
configurando una nuova veste ‘normale’, per così 
dire, dell’italiano, è stato chiaramente percepito fin 
dagli anni Ottanta. Tale nuovo italiano è stato 
definito con vari termini. Io avevo usato, e l’ho usato 
e userò anche qui, ‘italiano neo-standard’. L’italiano 
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neo-standard è il frutto dell’accoglienza nella lingua 
comune accettata, ritenuta corretta o comunque non 
censurabile, non sanzionabile, di tratti e 
caratteristiche (nella pronuncia, nel lessico, nella 
morfosintassi) che ancora nell’Italia del secondo 
dopoguerra, e spesso anche più avanti, erano esclusi 
dalla norma standard e ritenuti non corretti, non 
buona lingua, da evitare, e che sono via via diventati 
molto frequenti, e a volte anche statisticamente 
normali, nell’uso anche scritto e anche delle persone 
colte, e comunque non più soggetti a giudizi di 
scorrettezza, non più percepiti come ‘italiano non 
buono’.  

Un esempio banale ma che mi auguro chiaro 
riguarda la costruzione della proposizione relativa. 
Lo statuto linguistico e sociolinguistico delle frasi 
relative è materia piuttosto complessa, in quanto 
l’italiano conosce un certo numero di modalità 
diverse di realizzazione variamente intrecciate sia con 
fattori squisitamente linguistici, strutturali, sia con 
fattori di variazione sociolinguistica. Prendiamo 
come esempio la relativizzazione di un dativo, 
complemento di termine se vogliamo, o terzo attante 
di uno schema verbale trivalente. L’italiano standard 
aveva, ed ha, come forme entrambe della buona e 
corretta norma, due possibilità, una con il pronome 
relativo soggetto ad accordo il quale, e l’altra con il 
pronome relativo obliquo invariabile cui. Di queste, la 
prima è marcata verso l’alto – ed è pertanto anche 
stata definita, per es. da Cerruti 2017, come 
‘soprastandard’ – mentre la seconda è più neutra, 
talché non sarà sbagliato ritenere per es. il ragazzo a 
cui ho dato il libro la variante di buono standard medio 
(1), rispetto a cui al quale ho dato il libro risulta più 
formale e ricercato, letterario. 

L’italiano sub-standard aveva invece, e ha, un 
mazzetto di possibili realizzazioni, diverse da quelle 
dello standard, ampiamente presenti nelle varietà 
diafasiche e diastratiche basse (italiano parlato 
informale non sorvegliato, trascurato, e italiano 
popolare), e con un grado via via crescente di ‘sub-
standardità’, per usare un altro neologismo: il ragazzo 
che gli ho dato il libro (2), con il che complementatore 
(introduttore di subordinata) generico, tuttofare, e un 
pronome clitico di ripresa, gli, accordato con il 
sintagma nominale testa della relativa e indicante la 
funzione sintattica che questo svolge nella 
proposizione relativa; una versione strutturalmente 
equivalente alla precedente, ma con la 
sovraestensione, tipica dell’italiano popolare, del 

clitico ci a dativo di terza persona: il ragazzo che ci ho 
dato il libro (3); e infine la versione con il solo che 
introduttore di proposizione subordinata, che 
essendo dipendente da un sintagma nominale, o 
incassata in un sintagma nominale, non può che 
essere una relativa: il ragazzo che ho dato il libro (4); con 
perdita di ogni accordo e dell’informazione esplicita 
sulla funzione sintattica del sintagma relativizzato. 

Ora, è diventato sempre più comune sentire (alla 
radio, per es., anche da parlanti presumibilmente 
colti; in discorsi pubblici; alla televisione; nelle 
canzoni) e leggere (non solo nei vari generi di 
scrittura spontanea, ma anche in testi letterari) 
costruzioni della relativa del tipo (2), la cosiddetta 
frase relativa analitica. La cosa è ancora più frequente 
se il sintagma relativizzato è all’accusativo, 
complemento oggetto. (Ho esemplificato qui con il 
caso del dativo, perché la relativizzazione dell’oggetto 
presenta altri aspetti e problemi, che complicano la 
questione). Riporto di seguito un mazzetto di 
occorrenze, annotate casualmente, indicative della 
‘normalità’ di questa costruzione della relativa anche 
presso parlanti presumibilmente tutt’altro che incolti. 
Due casi recentemente sentiti a Radio Uno: come un 
film, che l’hanno visto loro (prodotta da un giornalista in 
un programma di intrattenimento, 3.10.2017), una 
casa che dalle sue finestre si vede il mondo (spot 
pubblicitario, 27.10.2017); tre presenti in testi di 
cantautori: qualcosa che da qui non l'indovino (L. Battisti, 
«Per nome»), voglio una vita che non è mai tardi (V. Rossi, 
«Una vita spericolata»), uno scoglio che ci si può tuffare (F. 
Concato, «Fiore di maggio»); e due colti nello stesso 
numero di «la Repubblica» (20.10.2017): lo ha detto in 
televisione al povero Di Pietro, che a momenti gli viene un colpo 
(M. Serra a p. 1), il grande ritorno in Europa dell’ex 
Cavaliere, quello che la narrativa forzista doveva promuoverlo 
a campione dell’anti populismo in Italia (A. D’Argenio a p. 
8). 

Siamo quindi tipicamente in presenza di una 
deriva in atto, la tendenza della frase relativa analitica 
sub-standard ad essere accolta ed accettata come 
forma anch’essa standard, normale e ammessa senza 
troppi arricciamenti di naso, e a proporsi quindi 
come tratto dell’italiano neo-standard. Ho scelto 
apposta questo caso come esempio di un fenomeno 
potenzialmente in atto, ancora in fieri. Non direi che il 
tipo 2 sia già effettivamente neo-standard, ma ci 
sono (tutte) le condizioni perché lo diventi, e 
certamente ha uno statuto sociolinguistico diverso 
dai tipi 3 e 4, chiaramente tuttora sub-standard. Il 
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tipo 2 si trova presumibilmente al momento in una 
zona grigia fra la norma, almeno non codificata, e 
l’errore, l’uso non secondo la corretta norma della 
lingua; che poi spesso non è altro che una variante 
presente e ‘normale’ in una varietà sub-standard di 
lingua. 

Fenomeni del genere costituiscono mutamenti 
linguistici? In senso proprio, no, non si configura un 
italiano nuovo dal punto di vista strutturale, nel 
senso di presentare forme e costrutti prima 
sconosciuti al sistema. Non entrano, in numerosi casi 
come questo, novità strutturali in italiano; si tratta di 
possibilità già presenti nel sistema ed utilizzate. 
Abbiano invece una risistemazione della collocazione 
sociolinguistica delle varianti presenti nella gamma di 
variazione, con la promozione verso l’alto di forme 
sub-standard che perdono il loro carattere di sub-
standardità. Nel complesso, l’italiano neo-standard 
rappresenta quindi com’è divenuto, e sta diventando, 
l’italiano standard accogliendo al suo interno tratti 
sub-standard, come nello schema 3 sotto. 

Schema 3 
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La ristandardizzazione in atto può anche essere 
concepita in termini di quella che nella linguistica 
tedesca, con un termine la cui introduzione è spesso 
attribuita a Klaus Mattheier in un lavoro del 1997 ma 
che in effetti è già presente in Maas in un articolo del 
1985, è stata chiamata Demotisierung: 
popolarizzazione, democratizzazione della lingua 
standard. Alcuni hanno invece considerato la nostra 
fenomenologia piuttosto come una 
destandardizzazione. Ma si tratta evidentemente di 
un’interpretazione basata sull’apparenza immediata 
(aumento della variabilità, fluttuazione e sfaldamento 
della norma). Edgar Radtke, per es., che nel titolo di 
un lavoro parla appunto di processi di 
destandardizzazione, osserva poi che «la de-
standardizzazione porta con sé una specie di ri-

standardizzazione, cioè in verità abbiamo a che fare 
non con uno scioglimento della norma, ma con uno 
spostamento della norma nel senso che l’apertura 
verso gli elementi della dimensione informale anche 
in contesti formali ridefinisce il grado di accettabilità 
della norma» (Radtke 2000, p. 114). Del tutto 
congruente con l’interpretazione dei fenomeni in 
termini di ristandardizzazione è poi la prospettiva del 
compianto Peter Koch (2014), che li inquadra bene 
nel contesto del noto modello di ‘distanza’ (Distanz) e 
prossimità, vicinanza (Nähe), comunicativa, da lui 
concepito assieme al parimenti compianto Wulf 
Oesterreicher (su cui si legge ora il bilancio di Feilke/ 
Hennig 2016). Il senso del processo di questa ‘neo-
standardizzazione’ è colto molto bene già da 
Voghera (2005, p. 309; cfr. anche Pistolesi 2017, p. 
35) come «un processo […] di normalizzazione 
dell’italiano parlato […]. In primo luogo, l’italiano 
parlato sta diventando [o è diventato, G.B.] per un 
numero sempre più crescente di cittadini italiani il 
modo normale di comunicare: in questo caso normale 
vuol dire immediato e funzionalmente 
predominante. In secondo luogo, da questa 
normalità nel primo senso deriva il fatto che l’italiano 
parlato diventa sempre più norma linguistica, nel 
senso di struttura di riferimento basilare anche per gli 
usi non parlati». 

4. Beninteso, non tutti i tratti che caratterizzano il 
neo-standard provengono dal sub-standard. La 
risalita dal basso è concomitante con altre 
fenomenologie. Accanto al riassestamento dei 
rapporti fra standard e sub-standard, che rappresenta 
una dinamica endogena, vi sono anche da un lato 
fenomeni esogeni, vale a dire forme e strutture non 
esistenti prima nella gamma di possibilità offerte dal 
sistema dell’italiano, provenienti dall’influsso di altre 
lingue (cioè, oggi, dall’inglese), divenuti evidenti 
nell’ultimo ventennio con la globalizzazione anche 
linguistica; e dall’altro fatti che chiamo di ‘costume 
linguistico’. 

Il linguista ‘duro’ non ama soffermarsi a questo 
proposito sul lessico, che è ovviamente il settore 
dove prestiti e calchi sono frequentissimi, ma spesso 
non hanno grandi conseguenze sul sistema 
linguistico in sé; e guarderebbe piuttosto alla sintassi, 
che è un livello d’analisi più significativo per quanto 
riguarda le strutture della lingua. Un paio di 
fenomeni riguardanti l’introduzione in italiano di 
costrutti precedentemente ignoti al sistema è stato 
studiato qualche anno fa da mie allieve. Gandolino 
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(2012) ha analizzato le frasi interrogative multiple, a 
doppio o triplo fuoco (come non so chi snobba chi; dove 
metto cosa; dove eravate quando; in cosa chi copierebbe chi), 
che contrariamente a quanto ipotizzato da Paola 
Benincà in un articolo del 1993 appaiono produttive 
e potenzialmente in diffusione, almeno nel 
linguaggio giornalistico (che è uno dei grandi agenti 
nella formazione di un nuovo standard). Molineris 
(2014) si è occupata del superlativo relativo ordinale 
(come in: il K2 è la seconda montagna più alta della terra; il 
Burundi è il quinto paese più povero del mondo; il magnesio è 
l’ottavo elemento più importante nella crosta terrestre), 
anch’esso diffuso e produttivo nella lingua dei media, 
non solo giornalistica. Entrambi i costrutti 
costituiscono degli anglismi sintattici, 
presumibilmente mediati da traduzioni ‘invisibili’. 

Un fenomeno interno, che ha origine nella 
struttura intrinseca del sistema e rimanda 
presumibilmente all’attitudine a diluire, 
complessificare e amplificare il registro, che è 
anch’esso uno dei motori agenti nella fenomenologia 
del neo-standard, è l’impiego della perifrasi quello che è 
in luogo del semplice articolo determinativo, in cui il 
dimostrativo reca quindi solo i tratti [+definito] e 
[+dato], e privo di qualunque valore deittico o di 
ripresa anaforica, come in ricordiamo che in caso di 
visibilità inferiore a cento metri non si possono superare quelli 
che sono i cinquanta chilometri orari (ascoltato di recente a 
Radio Uno, “Viabilità e traffico”).  Notavo tale 
impiego del dimostrativo distale già nel 1987 
(Berruto 2012, p. 87-88); e La Fauci (2017) ne ha 
recentemente discusso in un sapido lavoro la 
collocazione strutturale nella grammatica dell’italiano 
attuale. 

Un altro fenomeno interno, ma di tutt’altra trafila, 
è la diffusione, e direi l’incipiente accettazione, di te 
come pronome soggetto di seconda persona 
singolare, specialmente quando sia in posizione post-
verbale e accompagnato da un focalizzatore, come in 
vieni anche te?. In questo caso, il fenomeno ha il suo 
punto di innesco in varietà regionali, è da ricondurre 
alla neostandardizzazione di varianti diatopiche. 

Un tratto che mi pare anch’esso di natura interna, 
e sinora poco notato, ma che meriterebbe a mio 
avviso più attenzione, è dato dall’estensione 
dell’impiego di maggiormente invece di “più/ di più” e 
di leggermente invece di “un po’” in contesti in cui 
l’avverbio modale in -mente in luogo del normale 

avverbio comparativo e quantitativo pare poco 
appropriato ed eleva inutilmente, complicandolo, 
burocratizzandolo e tecnicizzandolo, il livello del 
registro, come in: il suo parto è maggiormente sicuro quanto 
più esso avviene in modo naturale; le parole maggiormente usate 
(abusate) su Linkedin; la stanchezza e la spossatezza si fanno 
sentire maggiormente in primavera e sono leggermente stanco; 
l’intenzione di X era leggermente troppo furba; mi è venuta una 
leggera fame. 

Gli ultimi esempi chiamano anche in gioco una 
distinzione a cui ho già accennato, quella tra fatti che 
concernono il sistema linguistico, duraturi, e fatti di 
costume linguistico, di moda, presumibilmente 
transeunti e privi di conseguenze significative sulle 
strutture interne della lingua. Solo per dare un’idea, 
segnalo due tipici fatti di costume linguistico oggi 
pervasivi: l’uso delle formule 2.0 (due punto zero), 3.0, e 
via discorrendo (credo che siamo arrivati a 4.0, non 
ho ancora visto un 5.0, ma forse già c’è stato), tratto 
di linguaggio parascientifico informatizzante che ‘fa 
moderno’; e l’impiego di corretto! come forma 
assertiva totalizzante usata in scambi dialogici come 
conferma positiva a un’affermazione, dal valore 
analogo a quello che sino a qualche anno fa poteva 
avere esatto!, col significato “proprio così, è giusto, ha 
ragione”. Con effetti a volte potenzialmente 
paradossali se non comici, come nello scambio: A: 
questo comportamento è molto sbagliato – B: corretto! 

5. Una risposta alla domanda che viene da porsi a 
questo punto, e cioè quali siano gli attributi generali 
di questo neo-standard, è fornita da un recente 
intervento di Peter Auer sulla questione generale dei 
nuovi standard linguistici in Europa. Secondo Auer 
(2017, p. 371), quattro caratteri fondamentali del 
neo-standard vanno individuati nell’oralità, 
nell’informalità, nella soggettivizzazione / 
personalizzazione e nella modernità: «the linguistic 
features found in the neostandard can be linked to 
one or more of the following four of its 
characteristics: orality, informality, subjectivity/ 
personalization and modernity. […] the neo-
standard is further away from the written mode 
(konzeptionelle Schriftlichkeit) and comes across as less 
formal/ more personal/ more subjective than the 
traditional standard» (Auer 2017, p. 371). 
L’accoglimento nello standard di tratti sub-standard 
tipici del parlato spontaneo e dei registri bassi, 
trascurati, è già di per sé, ovviamente, un fattore che 
modifica lo standard nel senso dell’oralità e 
dell’informalità, in concomitanza con l’estensione e 
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diffusione demografica e situazionale dell’italiano a 
lingua parlata in tutte le situazioni comunicative della 
vita quotidiana, anche nella conversazione non 
sorvegliata, e con la rivoluzione negli strumenti di 
comunicazione e il grande mutamento delle abitudini 
comunicative e quindi dell’uso delle risorse 
linguistiche a disposizione avvenuti nell’ultimo 
quarto di secolo. E, aggiungerei, con il “trionfo del 
privato” di cui Raffaele Simone trattava già nel 
lontano 1980, e dei relativi sdoganamento e 
spettacolarizzazione della manifestazione delle 
emozioni personali; talché è chiaro come lo standard 
venga a presentarsi nel complesso come molto più 
orientato e improntato all’oralità, e quindi, per dirla 
con Auer, come meno formale, più personale e più 
soggettivo rispetto allo standard tradizionale.  

Il fattore della ‘modernità’ è evidente non solo nel 
caso più lampante del vasto accoglimento di anglismi 
ed europeismi e delle neoformazioni di terminologia 
tecnicizzante, specie in relazione al mondo web e 
digitale, ma anche in termini di personalizzazione, 
come nel caso del mutamento del sistema allocutivo 
e dei saluti, con la sovraestensione del tu e di 
ciao/salve, nonché dell’accettata diffusione del 
parlare disfemistico. Circa il carattere della modernità 
del neo-standard, si può tuttavia porre in un certo 
senso il problema dell’uovo e della gallina: certi tratti 
entrano nel neo-standard perché sono moderni, o 
sono moderni perché compaiono, o fanno parte, del 
neo-standard contemporaneo? È in ogni caso chiaro 
che la modernità non è una proprietà linguistica né 
sociolinguistica dei tratti linguistici in sé, ma è una 
caratterizzazione esterna, sociale. In effetti, tutti i 
macro-caratteri identificati da Auer hanno una 
precisa controparte ideologica, che li colloca nella 
dinamica socio-culturale delle rappresentazioni della 
comunità parlante: oggi è preferibile/ preferito, in 
generale, parlare (anche e soprattutto in quella 
particolare forma che è il parlato scritto, digitato), 
essere informali, essere personali e soggettivi, essere 
innovativi e quindi moderni. Auer sottolinea anche 
bene come l’atteggiamento sociale nei confronti di 
questi caratteri determini il prestigio della varietà di 
lingua. 

6. Veniamo ora ad analizzare qualche aspetto 
dell’architettura dell’italiano contemporaneo. Mi 
rifaccio qui alla parziale rivisitazione di un mio 
schema del 1987 che Giuseppe Antonelli ha 
recentemente proposto, e che riporto in appendice a 
questo intervento. Antonelli introduce qui, 

ponendole in maiuscolo, alcune novità rispetto al 
mio schema, miranti a cogliere cambiamenti 
essenziali o comunque rilevanti verificatisi nel 
trentennio trascorso. Anzitutto, fra le varietà 
principali dell’architettura fanno il loro ingresso due 
nuove varietà. L’una, che Antonelli chiama ’italiano 
aziendale’ (più o meno corrispondente a quello che 
nell’edizione 2012 del mio Sociolinguistica dell’italiano 
contemporaneo ho chiamato ‘italiano manageriale’), è 
collocata verso il polo alto dell’asse della diafasia, dal 
lato dei sottocodici, laddove lo schema del 1987 
situava l’italiano burocratico. L’altra si colloca nel 
quadrante inferiore dello schema: è quello che 
Antonelli chiama ‘e-taliano’, con gioco di parole (la e- 
di electronic, come in e-mail, e-book) magari non del 
tutto felice rispetto alla denominazione ‘italiano 
digitato’ impiegata dallo stesso Antonelli in una 
versione precedente dello schema; ed è parzialmente 
corrispondente a quello che nel 2012 ho chiamato, 
con etichetta che però riconosco troppo ampia e 
anch’essa non molto felice, ‘italiano dei nuovi media’. 
La collocazione di questo e-taliano come appare 
nello schema riprodotto non risulta del tutto 
inequivoca, potendo essere letta come vicina al 
centro dell’asse verticale, quello della diastratia, 
oppure vicina al centro dell’asse orizzontale, quello 
della diamesia, quindi sul versante scritto ma molto 
vicina al versante parlato. Opterei senz’altro per 
questa seconda interpretazione, parendomi 
un’attribuzione alla diastratia del tutto implausibile.   

Entriamo qui nella novità forse più rilevante e 
dirompente, per i fatti linguistici, verificatasi negli 
ultimi decenni, e cioè il mutamento della funzione e 
della natura della scrittura. Le nuove tecnologie 
hanno creato luoghi del tutto imprevisti per la 
scrittura, che, nella forma di scrittura digitata, o 
‘toccata’ verrebbe adesso anche da dire, ha 
«guadagnato inedita vitalità e nuovi spazi, penetrando 
in ambiti prima riservati all’oralità, con l’effetto di 
attribuirsi tratti non convenzionali, caratteristici della 
rappresentazione del parlato, integrando neologismi, 
forme irregolari e usi arbitrari» (Chiusaroli 2017, p. 
65). E «questo comporta il venir meno delle 
coordinate che avevano caratterizzato e condizionato 
la scrittura per secoli. Se il testo diventa labile, la 
scrittura passa nella sfera dell’effimero: […] se si 
scrive così spesso, scrivere diventa un gesto 
quotidiano, lontanissimo da quell’ufficialità e 
solennità di cui si era sempre ammantato» (Antonelli 
2016, p. 13). La tradizionale monomedialità della 
scrittura è messa seriamente in crisi dalla 
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impossibilità di comprimervi, riducendola a un’unica 
dimensione parlato vs. scritto, la multimodalità dei 
comportamenti linguistici odierni, come 
efficacemente osserva Pistolesi (2015, p. 48): «la 
riduzione delle differenze scritto/ parlato a 
dimensione di variazione è problematica non solo 
per la compressione della multimodalità del parlato 
alla monomedialità della scrittura, ma anche rispetto 
alla teoria generale […]». 

Gli effetti di tale cambiamento sull’articolazione 
in varietà dell’italiano non sono ancora del tutto 
chiari: per il momento, è comunque assodato che 
siamo in presenza di modalità d’uso complesse e 
imbricate, ancora non ben definibili. Comunque le 
chiamiamo, è indubbio che nel caso dell’italiano 
aziendale e dell’e-taliano si tratta di due nuove 
creature assai importanti, che caratterizzano, nel 
segno dei tempi, la configurazione dell’italiano 
all’inizio del nuovo secolo; l’italiano aziendale «misto 
di residui burocratici e di tecnicismi economici» ha 
soppiantato, occupandone la posizione, l’italiano 
burocratico, mentre l’e-taliano - ammesso che si 
possa considerare una effettiva varietà e non un più 
generale conglomerato di modalità d’uso - costituisce 
una nuova  «varietà scritta spiccatamente informale e 
diastraticamente trasversale» (Antonelli 2016, p. 239). 

Compaiono poi nello schema di Antonelli altre 
precisazioni e modifiche rispetto al mio schema del 
1987: al centro dell’architettura, l’italiano standard 
viene cristallizzato come ‘scolastico’, e il neo-
standard viene identificato «con l’italiano di un buon 
articolo di giornale»; l’ellisse complessiva dello 
standard è inoltre un po’ spostata verso l’alto, 
venendo ad avvicinare lo standard scolastico 
all’italiano formale aulico; e, sull’asse diastratico, 
quello che io chiamavo ‘italiano regionale popolare’ 
diventa ora semplicemente ‘italiano regionale’, 
mentre l’italiano popolare compare, con una 
caratterizzazione certo molto problematica, come 
varietà sì bassa, ma sull’asse della diafasia.  

Come si vede, i mutamenti a breve termine 
nell’architettura dell’italiano, come sono rappresentati 
sia nel rimodellamento proposto da Antonelli, sia 
nella rivisitazione dello schema da me suggerita nel 
2012 (nella quale, considerata la rilevanza assunta 
negli ultimi decenni da tali ambiti, ritenevo che 
richiedessero un loro spazio specifico anche da un 
lato, nella zona alta del versante dei sottocodici 

dell’asse diafasico, un ‘italiano dell’informatica’, e 
dall’altro, nella zona bassa, un ‘italiano giovanile’), 
coinvolgono essenzialmente la gamma di variazione 
diafasica. È lì che i mutamenti socioculturali si fanno 
primariamente sentire, come del resto è ovvio: 
essendoci nuovi ambiti e domini prima inesistenti, e 
dandosi nuove abitudini comunicative, la lingua, in 
obbedienza alla sua funzionalità di codificazione del 
mondo e dei rapporti sociali che in esso si 
instaurano, fornisce e crea, se del caso, le risorse e i 
mezzi linguistici – in particolare il lessico, ma non 
solo – atti a soddisfare le nuove esigenze. 

Senza metterla troppo per le lunghe, faccio solo 
un esempio relativo all’italiano aziendale o 
manageriale che dir si voglia, riportando il testo 
recentemente apparso in pagine pubblicitarie in 
occasione di un’iniziativa dell’Accademia della 
Crusca e del giornale “la Repubblica” (la ristampa di 
una serie di volumetti dedicati all’italiano): Gentili 
colleghi, d’accordo con le guide lines del board della holding, 
finalizzate a rendere più performante la Nostra Azienda, vi 
comunichiamo che dal prossimo mese cambierà la location dei 
vostri uffici. Sarà mia premura aggiornarvi asap del progress 
della situazione. Distinti saluti («la Repubblica», 
19.09.2017, p. 33). La varietà di lingua mimata in 
questo exemplum fictum merita molta attenzione 
perché è la più contigua al nuovo standard, l’italiano 
neo-standard. Nel breve testo è presente in maniera 
volutamente marcata e caricaturale, su un tessuto 
sintattico dello standard scritto, uno dei tratti più 
tipici di questa varietà: a parte la deviazione iniziale 
dalla norma grafica, ricorrente nella comunicazione 
mediata dal computer, balza immediatamente agli 
occhi la pervasività degli anglismi: su 26 parole piene, 
vi sono sei prestiti integrali (di cui uno, asap, in forma 
di sigla) e uno adattato (performante) dall’inglese. Vien 
da domandarsi se non si ponga davvero, adesso, un 
problema dell’inglese, una 
‘questione anglica’.  

A confronto, si veda 
per esempio un testo 
reale da assegnare alla 
medesima varietà di 
lingua (un comunicato 
d’agenzia emesso da Fiat 
Chrysler più o meno 
nello stesso periodo): In risposta alle voci di mercato in 
merito a un possibile interesse di Great Wall Motors per il 
marchio Jeep, FCA in un comunicato stampa precisa di “non 
essere stata approcciata da Great Wall Motors riguardo al 
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Berruto 

Università di 
Torino 
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brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business” 
(21.08.2017). A parte la differenza di densità (su venti 
parole piene, abbiamo due prestiti integrali, brand e 
business, e un calco, approcciare), anche qui è evidente la 
presenza degli anglismi. Approcciare è un verbo che 
sta avendo molta fortuna, in italiano, al di là del suo 
significato indigeno proprio: ho sentito recentemente 
alla radio una dichiarazione di M. Sarri, allenatore 
della squadra di calcio Napoli, che suonava sono 
contento di aver approcciato così bene il campionato. Traspare 
anche bene come questa varietà sia l’erede diretto 
dell’italiano burocratico, si vedano per es. gli stilemi 
sarà mia premura nel primo testo e in merito a nel 
secondo. 

Con questa carrellata un po’ eterogenea spero 
comunque di essere riuscito a fornire una 
panoramica sufficientemente coerente della 
situazione attuale delle varietà dell’italiano.  
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Abstract 

Nel corso di un trentennio Internet ha 
conosciuto un’evoluzione imprevedibile, diventando 
mezzo di comunicazione di massa e sviluppando 
forme di comunicazione che non hanno un 
antecedente nei generi tradizionali, formali e 
informali, della scrittura. Questo contributo 
ripercorre in sintesi la storia della CMC 
(Comunicazione Mediata dal Computer) e dei 
metodi di studio prevalenti relativi all’italiano in rete. 
Dopo aver fornito alcuni dati sulla penetrazione di 
Internet in Italia, si sofferma sulla nozione di varietà 
applicata alle scritture digitali e propone di adottare la 
nozione di “comunità online” per evitare 
generalizzazioni sugli utenti e sulla cosiddetta lingua 
di Internet. Individuare le caratteristiche dei diversi 
ambienti della CMC sulla base di fattori sociotecnici 
ha importanti risvolti nell’educazione linguistica che 
oggi non può prescindere dall’uso consapevole dei 
nuovi media. 

 

1. Introduzione 

L’etichetta CMC (Comunicazione Mediata dal 
Computer), adottata fin dagli anni ottanta del secolo 
scorso, include oggi tutte le forme di interazione 
mediate dai dispositivi elettronici. Rispetto agli esordi 
di Internet si possono indicare due passaggi 
fondamentali che hanno influito sulla percezione 
sociale dei nuovi media, sul loro uso, infine sulle 
metodologie di studio: la migrazione di tutte le forme 
di comunicazione nel web (il www nasce nel 1994) e 
la connessione costante legata allo sviluppo della 
telefonia mobile.  

La prima fase della CMC si limitava ai testi. I 
sistemi più diffusi erano le e-mail e le sue 
applicazioni (Bulletin Board System, forum), quindi 
le conversazioni tra due (talk) o più utenti (IRC-
chat). I criteri di classificazione insistevano sulla 
distinzione tra sistemi sincroni e sistemi asincroni in 
base alla compresenza o meno dell'interlocutore: i 
primi ottimizzano i tempi di trasmissione ma non 
prevedono l’interazione immediata fra il mittente e il 
destinatario, in quanto il messaggio è conservato in 
un luogo che può essere la mailbox (casella postale) 
del singolo (e-mail personale o mailing-list), o in uno 
spazio di libero accesso, come i newsgroups e i 
forum; i secondi richiedono la compresenza degli 
interlocutori dinanzi al computer e lo scambio 
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avviene in forma (quasi)sincrona (Pistolesi 2004: 14-
17). 

Negli anni novanta Internet ha conosciuto la 
svolta del web, che supporta lo scambio di file 
multimediali e sistemi di scambio multimodali. Un 
decennio più tardi è nato il cosiddetto web 2.0, detto 
anche “web dinamico”, caratterizzato dalla 
partecipazione degli utenti alla costruzione dei 
contenuti (folksonomy)1. In parallelo, la telefonia 
mobile ha rivoluzionato il panorama della 
comunicazione. Con gli SMS, progenitori della 
messaggistica istantanea (Whatsapp, Messenger, 
Telegram, Snapchat), la scrittura si è miniaturizzata, è 
entrata nel ciclo del consumo immediato, coprendo 
scopi effimeri e funzioni di contatto (fàtiche).  

Queste sintetiche precisazioni servono a 
inquadrare l’evoluzione della CMC nel tempo. 
Alcuni sistemi sono scomparsi, altri sono diventati di 
nicchia, altri ancora si sono integrati grazie a 
piattaforme che supportano contemporaneamente 
più modalità di scambio (si pensi a Facebook e 
Messenger). Con i social network (Facebook nel 
2004, Youtube nel 2005, Twitter nel 2006, Instagram 
2010) la comunicazione ha assunto la forma 
prevalente del frammento, inteso sia come dominio 
delle forme brevi di scrittura dovute al limite di 
caratteri (Twitter e il primo Facebook), sia come 
pratica di costruzione del profilo utente ottenuto 
attraverso l’aggregazione di materiali diversi (post, 
foto, articoli di giornale, video) condivisi in cerchie 
che l’utente può selezionare, ampliare o ridurre in 
base alle proprie inclinazioni.  

2. I dati sull’uso di Internet 

Il 14° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione 
dal titolo I media e il nuovo immaginario collettivo contiene 
un’analisi approfondita sull’uso dei media e 
sull’accesso a Internet da parte della popolazione 
italiana. Nel 2017 la penetrazione di Internet, che nel 
2007 era pari al 30% circa, ha raggiunto il 75%; il 
70% degli italiani possiede uno smartphone (nel 
2009 erano il 15%), percentuale che coincide con il 
numero di utenti di Whatsapp. I social più popolari 
sono, nell’ordine: Facebook (56,2%) e YouTube 
                                                 
1 La parola, composta da folk e taxonomy, indica tanto il 
metodo di classificazione dei contenuti generato dalla 
collaborazione fra utenti attraverso l’uso di metadati (o 
tags), quanto le pratiche sociali a essa associate. 

(49,6%); Instagram in due anni ha raddoppiato la 
propria utenza (da 9,8% del 2015 al 21%), mentre 
Twitter resta fermo al 13,6%. Il rapporto sottolinea il 
divario tra i consumi mediatici dei giovani (fascia 14-
29 anni) e degli anziani (over 65), ma rileva 
l’avvicinamento dei comportamenti mediatici dei 
giovani e degli adulti (30-44 anni):  

Non si tratta di un avvicinamento casuale. Sono i 
modelli della comunicazione digitale che si estendono 
sempre di più, coinvolgendo pienamente anche le fasce 
adulte della popolazione. Valori come la rapidità 
d’accesso, la connessione alle reti globali, la flessibilità 
nell’impiego dei mezzi, la disintermediazione digitale, 
la personalizzazione dei palinsesti, la facile 
disponibilità dei media, l’abbattimento delle barriere 
di spazio e tempo, non sono avvertiti come essenziali 
solo dagli adolescenti: sono entrati nelle abitudini della 
vita quotidiana della maggior parte della popolazione 
italiana (Censis-Ucsi 2017: 8). 

Tale quadro consente di approssimarci al profilo 
degli utenti di Internet per fare alcune valutazioni 
complessive sull’italiano in rete. Questi dati 
dovrebbero essere comparati con quelli relativi 
all’analfabetismo funzionale che vedono l’Italia in 
penultima posizione tra i paesi europei (seguita solo 
dalla Turchia) e in quartultima fra i 33 paesi presi in 
considerazione dall’Ocse2 . Poiché Internet è uno 
strumento di comunicazione di massa che coinvolge, 
come abbiamo visto, il 75% degli italiani, il quadro 
che offre delle capacità di scrittura, comprensione e 
argomentazione degli utenti non può che essere 
variegato, molto differenziato sia in diastratia che in 
diafasia.  

3. La lingua di Internet 

La breve ricognizione delle forme di 
comunicazione nate con Internet mostra la costante 
evoluzione dei sistemi di scambio. Dalle e-mail ai 
social network, passando attraverso il web statico (le 
vecchie pagine web), si registra il progressivo 
allontanamento dai generi della scrittura tradizionale 

                                                 
2 Per un’analisi puntuale dei dati OCSE-PIAAC del 2014 
relativi alle fasce d’età 16-24 e 25-34 si rinvia a Di 
Francesco, Amendola, Mineo (2016). Una sintesi 
dell’indagine PIAAC si legge in Murgese (2017). Sul nesso 
tra le competenze degli italiani, la disinformazione e la 
diffusione di bufale, si può leggere Quattrociocchi e Vicini 
(2018: 110-115). 
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verso produzioni prive di un antecedente. La vera 
rivoluzione si deve alla possibilità di scambio, prima 
da uno-a-molti poi da molti-a-molti, quindi al dialogo 
semisincrono. La scrittura viene piegata verso usi 
inediti, con funzioni che non si limitano a rivestire 
quelli della conversazione faccia a faccia perché i 
sistemi “nativi digitali” hanno generato nuovi spazi 
comunicativi e nuovi “usi semiotici del canale” 
(Voghera 2014: 23).  

Dagli anni ottanta fino alle soglie del Duemila (e 
oltre) le prospettive interpretative hanno fatto 
riferimento a due categorie di studio consolidate: la 
prima si è concentrata sulla migrazione nel web dei 
generi testuali tradizionali, sugli elementi di continuità 
e sulle differenze (per es. le e-mail rispetto alla lettera 
cartacea, i quotidiani online rispetto alla versione 
cartacea; cfr. Pistolesi 2014); la seconda riguarda la 
collocazione della CMC rispetto al continuum scritto-
parlato, per la quale la testualità elettronica 
costituirebbe una varietà diamesica caratterizzata 
dalla forma grafica ma sarebbe linguisticamente 
modellata sul parlato informale o trascurato. 
L’attenzione degli studiosi si è concentrata 
prevalentemente sui tratti non standard delle 
produzioni digitali, attribuiti in particolare all’utenza 
giovanile. Si sono valorizzati gli aspetti più eclatanti 
delle nuove forme di scrittura, quali il potenziato uso 
degli aspetti iconici (emoticon, gli acronimi, l’uso dei 
numeri al posto delle lettere, l’arte ASCII, etc.), gli 
espedienti che mimano la voce (caratteri maiuscoli 
per il grido, la reduplicazione delle lettere per l’effetto 
eco e l’intonazione), la brevità ottenuta attraverso le 
abbreviazioni (nn per non, cmq per comunque, xché per 
perché, etc.). A partire da questi elementi e da alcune 
generalizzazioni sui tratti linguistici (per una sintesi 
Alfieri 2016: 100) si è proposta una varietà 
denominata Netspeak (Crystal 2001) che in Italia ha 
ottenuto diverse denominazioni (italiano digitato, e-
taliano, italiano dei nuovi media, cyberitaliano) e 
collocazioni distinte nella rivisitazione 
dell’architettura dell’italiano contemporaneo (Berruto 
1987)3. L’idea di una varietà unica, spesso identificata 
con gli stereotipi diffusi dai mass media 
(Androutsopoulos 2006), si può considerare superata 
da più fattori concomitanti. Per chiarire questo 
aspetto si può richiamare con Berruto (2011) la 
definizione di “varietà” condivisa dai lavori italiani 
sulla CMC:  

                                                 
3 Per questo aspetto, rinvio a Pistolesi (i.c.s.). 

Una varietà di lingua si può definire come un insieme 
coerente di elementi (forme, strutture, tratti, ecc.) di un 
sistema linguistico che tendono a presentarsi in 
concomitanza con determinati caratteri 
extralinguistici, sociali […]. È quindi sempre 
un’entità che presuppone una correlazione tra fatti 
linguistici e fatti non linguistici, e deve essere 
caratterizzata sulla base di entrambi. Una 
definizione più tecnica di varietà di lingua è: un 
insieme solidale di varianti di variabili 
sociolinguistiche. 

Anche supponendo che la diamesia sia la 
dimensione più adeguata per descrivere la CMC, è 
evidente che il canale da solo non può definire una 
varietà di lingua (Pistolesi 2015). Poiché Internet è 
uno strumento di comunicazione di massa, la 
componente diastratica non può concorrere alla 
definizione della CMC come varietà a sé stante. Per 
quanto riguarda la diafasia, l’idea di una varietà unica 
presuppone che all’interno dello stesso formato 
(Facebook, Twitter, Instagram) non cambino i temi, 
le modalità di interazione e il profilo dei partecipanti; 
e che uno scambio in chat, un’e-mail 
(indipendentemente dal destinatario) e un blog siano 
riconducibili a una sola tipologia testuale.  

La sociolinguistica attinge a dati sociodemografici 
che non sono direttamente applicabili alla CMC. Per 
questa ragione si sono sviluppati nuovi metodi 
d’indagine che si basano sulla lettura e sulla 
valorizzazione delle informazioni rese disponibili 
dagli utenti, su metodi di analisi “nativi digitali” tanto 
quanto i sistemi che si vogliono studiare (cfr. Rogers 
2016). Una nozione che può soccorrere per sondare 
le pratiche degli utenti di Internet è quella di 
comunità online, da definire tenendo conto della 
specificità dei diversi ambienti della CMC, 
dell’incidenza dell’anonimato, della costruzione 
dell’identità dei singoli entro una rete di relazioni che 
possono costituire il prolungamento dei rapporti 
amicali, familiari e di lavoro o essere completamente 
nuove. Tra i criteri utili per definire le comunità 
virtuali e il loro grado coesione si possono indicare: 
la produzione dal basso dei contenuti, dunque la 
scelta del tema (elemento che esclude, per esempio, i 
commenti agli articoli delle testate online o i 
commenti al video di uno youtuber); la 
partecipazione attiva, costante e regolare degli utenti; 
una storia condivisa, fondata su scopi, norme e valori 
comuni, i quali possono essere indicati esplicitamente 
nelle regole del gruppo o negoziati dai partecipanti; le 
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modalità di critica, confronto e risoluzione dei 
conflitti; la solidarietà, il sostegno e la reciprocità; la 
consapevolezza del gruppo di essere distinto da altri 
gruppi; la distinzione dei ruoli, la gerarchia e i rituali 
condivisi (Herring 2004). Nel complesso, possiamo 
dire che l’attenzione si sposta dai singoli alla rete di 
rapporti (network) di cui fanno parte. 

4. Un esempio di applicazione 

Le giovani generazioni sono quelle più esposte, 
come abbiamo visto (par. 2), all’uso dei nuovi media. 
Il dibattito pubblico e accademico si è spesso 
concentrato sulle conseguenze negative che i media 
digitali hanno sulle relazioni sociali, sulla percezione 
della privacy e, infine, sugli effetti che le scritture 
informali, dialogiche, effimere e non pianificate 
prevalenti nella CMC possono avere sull’educazione 
linguistica. I nuovi media si possono considerare 
“concause di un processo veloce e preoccupante di 
abbassamento delle competenze linguistiche”?4  Per 
rispondere a questa domanda saranno necessari studi 
longitudinali accurati sulle pratiche scrittorie dei 
giovani dentro e fuori i contesti istituzionali, ma 
prima ancora sulle differenze motorie e cognitive che 
intervengono nel passaggio dalla composizione 
manuale a quella su tastiera (Mangen e Balsvik 2016). 

Crispin Thurlow (2007) ha individuato alcuni 
stereotipi ricorrenti in letteratura o tendenze 
interpretative che hanno condizionato anche gli esiti 
delle ricerche sul tema: 

• i giovani sono rappresentati come una 
generazione omogenea cui si applicano 
etichette quali (post-)Millennials, IGen, nativi 
digitali, Generazione Z, etc. ;5 

• l’ attenzione si è concentrata sulla 
“degenerazione” del linguaggio (texting) e 
sulla distanza rispetto allo standard. 

La conferma di questi luoghi comuni trova un 
riscontro immediato in alcuni ambienti della rete, 

                                                 
4 La domanda è formulata in modo articolato da Ilaria 
Bonomi e Mario Piotti nella sezione Discussioni del primo 
numero della rivista Lingue e culture dei media, 1 (2016), p. 90 
<https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/issue/view/10
98> (5/06/2018). 
5 Per l’uso di queste etichette generazionali, rinvio alla 
sintesi di Cristofori, Bernardini e Massarini (2015: 38-66). 

come il canale della star di Youtube Favij, aperto l’8 
dicembre 2012, che ha raggiunto 4,5 milioni di iscritti 
(dato aggiornato al 15/06/2018), prevalentemente 
adolescenti. 

 

Il video HATERS IN ITALIA - Parodia 
Occidentali's Karma 6, pubblicato sul canale l’11 marzo 
2017, ha ottenuto oltre 16 milioni di visualizzazioni e 
46.550 commenti (ma sono molti di più se si 
considerano anche le risposte ai commenti), che non 
si discostano dalla tipologia del campione che segue: 

Sei un grande...questa canzone l'ho ascoltata almeno 
50 volte 

Ti amo ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

MA QUANTE CAZZO DI MEDIAGLIE 
GLI HAI DATO? 

Super grandissimooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! 

Favi ti voglio un mondo di bene chi la pensa così mi 
metta like. A Ps faci mi saluti? 

Fai una puntata su omagle? 

FavijTV™ impossibile lol 

FavijTV™ sei un grande. Farai ancora parodie? 

FavijTV™ grandissimo ecco perche sei famoso 
haahahahahaahah 

La so già a memoria 😂😂 

SEI UN GRANDE 

Guarda Favi nn o nnt da fare cs vengo qui a 
insultarti!!!111111!!!11!!!11!! 

                                                 
6 https://www.youtube.com/watch?v=iVRcKkNyjhA 
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I messaggi sono telegrafici, ricchi di emoji, 
emoticon, lettere maiuscole enfatiche, reduplicazione 
delle lettere con effetto eco, acronimi (lol); 
abbondano i punti esclamativi e le interiezioni; 
l’omissione degli accenti e gli errori di digitazione 
sono frequenti. Le abbreviazioni, come quelle 
presenti nell’ultimo post, sono scarse. Tra i messaggi 
più estesi (200/300 battute), si leggono i seguenti:  

non ci posso credere dopo tutte le parodie di questa 
canzone che odio con tutto il mio cuore questa è la 
migliore parodia di sempre di questa canzone grande 
favi sei fantastico grande ed è meglio della vera 
canzone continua così favi 

puoi giocare con me a Rocket League sulla play perché 
un mio amico mi ha chiesto chi è più forte tra me e te 
e quindi facci un video così vede chi è più forte. Non 
leggerai mai questo messaggio ma se lo leggi me lo puoi 
fare questo favore? E ti seguo da quando avevi 800 
mila iscritti fammi questo favore s puoi sennò pace ok 
ciao 

Questi testi, scritti probabilmente con uno 
smartphone, sono privi di interpunzione, rientrano 
nella tipologia dei testi a flusso, nota agli studi sulle 
capacità di scrittura degli adolescenti (Lavinio 2011)7. 
In questo caso non ci troviamo dinanzi a una 
comunità, ma a milioni di ragazzi che seguono il loro 
idolo senza elaborare contenuti, né avere una rete di 
relazioni che vada oltre la convergenza sul canale di 
Favij.  

Un caso diverso è quello della comunità 
Facebook che si ispira a Breaking Italy, il canale gestito 
da Alessandro Masala, noto come Shooter Hates 
You (o semplicemente Shy), che conduce uno  

Show giornaliero di informazione e intrattenimento. 
Carrellata trasversale di notizie dal mondo, dal molto 
leggero al molto serio. Un commentario ironico che 
stimola al confronto, senza esser mai banale o 

                                                 
7 “Nei primi anni della scuola media prevale semmai uno 
scritto trasposto direttamente dal parlato; per rendersene 
conto, è spesso sufficiente limitarsi a intervenire su grafia, 
ortografia e punteggiatura, compresa la partizione in 
capoversi che spezzino la scrittura a flusso ininterrotto, 
cioè la scrittura che non sfrutta le possibilità spaziali del 
foglio su cui si depone per evidenziare e distanziare in 
paragrafi distinti gli sviluppi dei diversi nuclei 
(sotto)tematici del testo”. 

scontato, sempre alla ricerca dell'equilibrio e delle 
ragioni di tutti gli attori in gioco8 .  

 

Il canale ha 485.720 iscritti (dato aggiornato al 
3/06/2018). Intorno a Breaking Italy si sono formate 
più comunità, fra le quali La gastrite di Shy (29.000 
membri), il gruppo Facebook che prende il nome da 
una caratteristica dello youtuber: 

Shy soffre di gastrite e fino a qualche tempo fa era un 
argomento sempre presente, per cui ne siamo diventati 
fan! Questo gruppo potrà essere usato per parlare e 
discutere tra noi della gentaglia  :) Enjoy, gentaglia, 
enjoy! P.S. Leggere il regolamento nella sezione 
"File". 

La Gastrite è un gruppo aperto, ha una storia 
pluriennale (nasce nel 2013) e un Regolamento che 
fornisce indicazioni sui temi intorno ai quali si è 
aggragata la comunità (“È preferibile parlare di 
argomenti trattati nei Breaking Italy, Unedited o 
Parliamone”), sul modo di proporre gli argomenti di 
discussione (“Quando si decide di iniziare una 
conversazione è gradito dare un input, ovvero 
motivare il proprio post, per esempio con la 
propria opinione a riguardo. Se non sarà fatto il post 
potrebbe essere "frainteso" e ritenuto non 
attinente al gruppo, portando gli admin ad 
eliminarlo”), su ciò che non è dal punto di vista 
comunicativo (“I post non sono una chat: quando 
si sbaglia a scrivere qualcosa per favore, PER 
FAVORE, non postate più commenti, esiste 
l'opzione "modifica", non morde”)9 . 

I membri del gruppo, detti la “gentaglia” con 
riferimento al modo con cui Shy appella i suoi fan, si 
distingue esplicitamente da altre comunità o tipi di 
utenti: i buongiornisti (gli utenti di mezza età che 
frequentano Twitter e che scrivono banalità), i 
terrapiattisti, le mamme pancine, gli analfabeti 

                                                 
8 <https://www.youtube.com/user/breakingitaly> 
9 Il grassetto è nel testo Regole per una convivenza civile 
<https://www.facebook.com/notes/la-gastrite-di-
shy/regole-per-una-convivenza-civile/424723724308647>. 
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funzionali, i no vax, etc. Tutti questi appellativi sono 
usati in negativo per qualificare gli “altri”10: 

Secondo me ok partire dalle scuole, ma non è che 
insegnando che i fascisti sono brutti e cattivi si elimina 
il fenomeno. Tanto più che i fascisti di ritorno sono 
tanti tra gli adulti, tipo buongiornisti 40-50enni, che 
tra i ragazzi. 

Vi capita spesso di discutere (non su internet) con 
persone fanatiche? (EDIT: fanatici Vegani), 
antivaccinisti, terrapiattisti, fondamentalisti religiosi, 
etc...Me lo chiedo perché su internet vedo tantissime 
persone che si insultano, ma poi nella vita reale non 
conosco nessuno e voglio capire se sono io fuori dal 
mondo o meno 

Analfabeta funzionale ormai è il nuovo "negro" serve 
a cercare solo di sminuire chi si ha di fronte, pensando 
basti ! 😂😂😂😂😂😂 

Ce ne vuole prima che i leoni da tastiera, i sjw11 , i 
troll, i profili fake, i buongiornisti cadano in 
estinzione... quando lo sarà potremmo dire: "Huston 
questo passo vale 1000 passi in avanti per il genere 
umano!" 

La disponibilità a partecipare ai sondaggi è un 
segno di coesione della comunità, grazie alla quale si 
possono delineare alcune caratteristiche del gruppo. 
Gli utenti attivi, una porzione limitata rispetto a 
quella degli iscritti, sono prevalentemente studenti 
universitari e studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori (sondaggio 28 settembre 2016); 
condividono l’interesse per i fatti di cronaca che 
implicano i valori della solidarietà (un tema ricorrente 
è quello dell’immigrazione), dei diritti civili, del 
lavoro e dello studio, della politica nazionale e 
internazionale. La fascia più rappresentata è quella 
che va dai 18 ai 25 anni (sondaggio del 12 novembre 
2016).  

                                                 
10 I post citati costituiscono una selezione volta a 
esemplificare opinioni diffuse e osservazioni ricavate da 
migliaia di messaggi. Pur essendo il gruppo aperto, per 
tutelare la privacy degli scriventi non si riportano il nome o 
il nickname né la data di pubblicazione. 
11 Acronimo di Social Justice Warrior, termine spregiativo per 
indicare chi interviene in modo aggressivo in difesa dei 
diritti sociali e civili solo per aumentare la propria 
reputazione. 

I dati che si possono ottenere dai sondaggi, dalle 
discussioni e dai profili dei singoli utenti non sono 
paragonabili a quelli ricavabili dai sistemi di indagine 
tradizionali, come i questionari o le interviste svolte 
su base statistica. Guardando alle comunità online, 
ciò che interessa non è tanto la possibilità di 
verificare l’identità dei singoli membri e la veridicità 
delle loro dichiarazioni, quanto il modo in cui il 
gruppo si rappresenta, si percepisce e condivide le 
informazioni che lo differenziano rispetto ad altri. 
Diversamente dai followers di Favij, gli utenti della 
Gastrite si presentano di solito con nome e cognome 
(non con uno pseudonimo) perché l’anonimato 
viene associato ai troll, cioè ai provocatori, ai profili 
fake (falsi). Degli utenti è spesso visibile il profilo, 
che conferma età, titolo di studio e provenienza 
geografica.  

Delineare la fisionomia di una comunità consente 
di valutare le produzioni riconducendole a parametri 
rilevanti per la sociolinguistica digitale, tenendo 
presente che i gruppi si formano su base volontaria, 
non per prossimità fisica. Le Regole della Gastrite 
riguardano la struttura dei post e fissano i temi, 
specificando che 

Per i meme, le YTP12 , e tutto ciò che esula le 
discussioni serie, è stato creato un altro gruppo 
https://www.facebook.com/groups/lagentaglia/  

Una sintesi sulle attitudini del gruppo si trova in 
questo commento: 

Per la prima volta sono in un gruppo in cui si riesce a 
ragionare civilmente e anche se qualcuno, giustamente, 
la pensa in modo diverso da me riesce almeno ad 
argomentare la propria visione in modo non banale e 
sensato, grazie di avermi aggiunto, gran bel gruppo 

   

All’interno di una comunità, se sufficientemente 
coesa, si contaminano le pratiche che riguardano sia 
la netiquette, dunque le modalità di interazione e di 
intervento in caso di conflitto, sia le forme 
dell’argomentazione e della scrittura. Nei testi il 
ricorso alle emoji e alla punteggiatura modale (punto 
esclamativo, interrogativo e punti di sospensione) è 

                                                 
12 Con YTP (YouTube Poop) si indicano i video 
umoristici, demenziali e virali montanti dagli utenti 
attraverso il riuso di materiali esistenti. 
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limitato se confrontato con gli usi grafici degli 
adolescenti su Youtube o di alcuni utenti di Twitter. 
Lo confermano i dati relativi allo spoglio di una 
discussione che si è svolta nel gruppo della Gastrite il 
23 dicembre 2017 sul diritto di voto, alla quale hanno 
partecipato 89 utenti con 291 post per un totale di 
10.100 parole. Il risultato è stato verificato su un 
corpus di controllo sempre tratto dalla stessa 
comunità.  

I punti di sospensione sono considerati tipici delle 
scritture digitali sincrone caratterizzate da una forte 
interattività/dialogicità: gli utenti delle chat, per 
esempio, se ne servono, insieme al segno %, per 
indicare il mantenimento del turno. Nel corpus della 
Gastrite relativo alla discussione sul diritto di voto si 
osserva che su 60 occorrenze ben 22 si devono allo 
stesso utente (36,66%), seguito da altri due che vi 
ricorrono, rispettivamente, 7 e 6 volte. In sintesi, tre 
utenti coprono oltre il 58% delle occorrenze totali. 
Sull’uso dei puntini di sospensione sono significativi i 
commenti dei partecipanti, fra i quali si possono 
leggere i seguenti: 

A giudicare dai puntini, sono dei buongiornisti 

U1 La spaziatura e la punteggiatura, che sono due 
cose che in genere mi irritano. Per esempio, quelli che 
come me sono cresciuti con gli sms abbreviavano tutto 
e cercavano di comprimere il più possibile un testo. I 
ragazzi di oggi (passami il termine) per gli sms non ci 
sono nemmeno passati. Mentre "i quarantenni" 
scrivono ancora csì xk nn so xk lo fanno.  

U1 I PUNTI DI SOSPENSIONE 

U2 Hai capito........ 

U1 C'é anche da dire che alcuni scrivono come 
scrivevamo noi in prima superiore, solo che noi 
abbiamo smesso, loro no. Mi riferisco a cpt ;cmq ; ke 
....ecc  

L’uso dei puntini di sospensione viene 
considerato tipico degli adulti che hanno conservato 
le abitudini scrittorie maturate con gli SMS, dunque 
hanno una connotazione generazionale. Limitato è 
anche il ricorso a emoji e emoticon. Nel corpus sono 
solo 19, poche, se si pensa che un solo utente le usa 
6 volte (31,57%). Confrontando questo dato con la 

frequenza rilevata da Spina (2016) per Twitter13 , si 
osserva che nel gruppo della Gastrite sono poco 
rilevanti e collocati, con due sole eccezioni, sempre a 
fine turno. Anche in questo caso le valutazioni degli 
utenti relative a post con emoji spiegano il divario 
rispetto ad altri ambienti:  

Sarò strano io, ma appena vedo le emoji usate a caso 
mi vengono in mente quelle catene che si mandano i 
40enni su whatsapp e il mio cervello alza una 
barriera.  

L'utilizzo di emoji scredita ed invalida qualsiasi cosa 
in cui si trova imo14  

La lingua di questa comunità è influenzata da una 
serie di fattori, non generalizzabili rispetto alla 
cornice (Facebook, blog, Instagram), quali 
l’ispirazione a Breaking Italy che determina la scelta dei 
temi, le differenze rispetto ad altri gruppi o tipologie 
di utenti, le pratiche scrittorie che privilegiano 
l’argomentazione e il confronto. 

L’uso della punteggiatura modale è un esempio 
limitato di come si può studiare la lingua in Internet 
tenendo conto, partendo dai dati, dei commenti degli 
utenti e del contesto specifico dell’interazione. 

5. Considerazioni conclusive 

La definizione dei generi e degli stili della CMC 
ha subìto dalle origini cambiamenti costanti e 
repentini. Le forme di scambio oggi prevalenti non 
hanno un corrispettivo nei generi tradizionali: in 
quanto mezzo di comunicazione di massa, Internet 
raccoglie le produzioni di milioni di persone, 
prevalentemente giovani e adulti, che rappresentano 
una parte consistente della popolazione italiana, 
molto variegata dal punto di vista diastratico. Il 
contenitore in sé (Facebook, blog, e-mail, etc.) non è 
sufficiente per identificare un genere con corrispettivi 
linguistici specifici. Alla definizione dei generi 
concorrono gli aspetti tecnici (scambio sincrono o 
                                                 
13 “Gli emoticon sono dunque un elemento caratterizzante 
della comunicazione digitale scritta anche da un punto di 
vista quantitativo. I dati tratti dal corpus TW2, in cui 
vengono usate un totale di 96.137 faccine, indicano che 
ogni 100 parole che vengono scritte su Twitter, una è un 
emoticon” (Spina 2016: 176). 
14 Imo è acronimo di “In My Opinion”. Il post ottiene 30 
like. 
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asincrono, le dimensioni del messaggio, l’anonimato, 
il carattere privato o pubblico dei messaggi, i canali 
della comunicazione) e contestuali (scambio uno a 
uno, uno-a-molti, molti-a-molti; numerosità dei 
gruppi, caratteristiche dei partecipanti, temi, 
netiquette). Susan Herring (2007), cui si deve la 
definizione di socio-thecnical mode, ha fornito una griglia 
di parametri per inquadrare le diverse tipologie 
comunicative, insistendo sulla loro flessibilità, sul 
fatto che a seconda delle comunità essi assumono un 
peso maggiore o minore e che non sono 
necessariamente correlati.  

Un filone di studio promettente riguarda 
l’applicazione alla CMC delle ricerche sulla New 
Literacy, attenta alla relazione tra forma, struttura, 
contesto e significato sociale delle pratiche di 
scrittura. Oggi pare più sfumata la distinzione tra 
Institutional Literacy e Vernacular Literacy: la prima 
riguarda la scuola, le professioni, la norma e lo 
standard; la seconda include un’ampia gamma di 
forme di scrittura e di lettura volontarie, gestite dagli 
individui fuori dagli schemi delle istituzioni sociali, 
dalla lista della spesa fino alla scrittura creativa (Iorio 
2016). La CMC ha incrementato la seconda 
tipologia, rendendo la comunicazione scritta ubiqua, 
onnipresente e modellizzante rispetto a quella 
istituzionale. Questa realtà si somma a una delle linee 
di tendenza dell’italiano contemporaneo individuata 
nella “pressione del parlato sullo scritto, con 
conseguente accoglimento di tratti propri dell’oralità” 
(D’Achille 2016: 171) che erano stati emarginati dalla 
norma fondata sulla lingua letteraria.  

L’idea che tutte le forme di scrittura della CMC 
siano riducibili a una sola varietà è legata alla prima 
fase di sviluppo di Internet, quando la sua 
penetrazione era limitata, i sistemi di scambio solo 
grafici, in parte riconducibili a tipi testuali noti. 
L’evoluzione e l’integrazione di piattaforme “native 
digitali”, l’incremento della multimedialità, l’avvento 
del web 2.0 hanno reso obsolete le categorie 
interpretative degli anni ottanta e novanta del secolo 
scorso. 

Rispetto agli studi quantitativi che si basano sullo 
spoglio di milioni di dati, la sociolinguistica digitale, 
dunque lo studio delle sue forme e dei suoi generi, 
non può prescindere dalla domanda: chi scrive? La 
nozione di comunità qui appena delineata consente 
di affrontare il tema dell’italiano in rete tenendo 

conto del profilo degli utenti, dei dati che essi 
decidono di condividere, i quali sono etichettati 
come postdemografici, cioè relativi ai gusti, agli 
interessi, alle competenze informatiche, alla 
partecipazione a iniziative o gruppi.    

L’attenzione alla composizione delle comunità è 
fondamentale per situare nel loro contesto le 
scritture digitali. Tale contesto è definito dal sistema 
tecnologico adottato, dagli scopi e 
dall’interpretazione delle pratiche comunicative, dai 
modi della partecipazione, che possono essere 
occasionali o strutturarsi in forme di collaborazione 
duratura sulla base di interessi comuni. La 
costruzione di una griglia interpretativa che combini i 
fattori sociotecnici con le pratiche degli utenti può 
essere utile per impostare un’educazione linguistica 
che oggi deve confrontarsi con il tema della scrittura 
come pratica quotidiana, con le sue nuove, pervasive 
e inedite funzioni. Le scritture non istituzionali sono 
diversificate, rispondono a scopi comunicativi 
distinti, dallo svago, al commento occasionale 
depositato nella pagina 
online di un quotidiano, 
fino alla partecipazione a 
un gruppo che può 
avere come tema il 
bricolage, le ricette di 
cucina, le recensioni a 
ristoranti o a libri. 
Imparare, attraverso 
l’osservazione e la 
pratica, a esprimersi correttamente in ambienti 
diversi significa avere la possibilità di ottenere 
informazioni, di influire sulle scelte importanti, come 
dimostrano le consultazioni online promosse in vari 
ambiti della vita pubblica. In sintesi, significa 
imparare a esercitare con efficacia e consapevolezza 
la cittadinanza digitale. 
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Scrittura creativa e italiano 
preciso 
Giorgio Fontana

ABSTRACT 

L'articolo si concentra su due temi: l'uso della 
scrittura creativa per l'insegnamento dell'italiano, e la 
necessità di precisione lessicale e chiarezza linguistica. 
In genere per "scrittura creativa" si intende quanto 
non appartiene a giornalismo, manualistica, scrittura 
tecnica ecc. — e dunque la narrativa, la non-fiction 
creativa e la poesia. Coinvolgere gli studenti in 
esercizi di scrittura creativa — farli partecipi di storie, 
ovvero di un mondo che hanno frequentato fin da 
piccoli — è un modo eccellente per rendere più viva 
la loro pratica dell'italiano. 

Nella prima parte fornisco qualche suggerimento 
pratico per elaborare storie e stimolare la creatività 
degli studenti; nella seconda tratto alcuni aspetti 
deteriori dell'italiano contemporaneo e come evitarli. 
I due argomenti sono a mio avviso connessi: una 
storia richiede innanzitutto uno stile, una presa di 
posizione linguistica: e anche per questo è così utile 
didatticamente. 

1. Quattro suggerimenti per la scrittura 
creativa 

Spesso per un insegnante di lingua straniera non è 
facile trovare esercizi di scrittura coinvolgenti e che 

escano un po' dal seminato della manualistica. Un 
sentiero alternativo e promettente è il mondo delle 
storie. 

Raccontare è un impulso universale, ma farlo in 
una lingua diversa da quella materna è affare delicato: 
a volte la creatività stessa ne esce frustrata e ci si 
blocca facilmente. Può dunque essere utile fornire 
una cornice narrativa di base che aiuti gli allievi a 
incanalare al meglio la loro fantasia. 

Qui di seguito propongo cinque esercizi semplici 
e divertenti che uso spesso nelle mie lezioni di 
scrittura. Forse potranno sembrarvi un po' troppo 
legati al mondo delle fiabe e dell'infanzia, ma la scelta 
non è casuale: attingono a quel patrimonio di 
racconti semplici e immediati, dalla struttura chiara, 
che abbiamo "succhiato con il latte" e che tornano 
con piccole variazioni in culture molto diverse tra 
loro. 

A) Le carte di Propp. 

Chiunque abbia aperto un testo di narratologia 
conosce lo Schema di Propp, ideato dall'omonimo 
studioso di folklore russo. Nella Morfologia della fiaba1, 
Propp propone trentuno funzioni che rappresentano 
                                                 
1 Cfr. Propp, V., 1966. 
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i momenti chiave comuni a ogni storia, benché 
alterabili in termini di contenuto e non 
necessariamente tutte presenti. Da queste unità 
narrative è stato tratto un mazzo di carte: si trova 
abbastanza facilmente nei negozi di giochi o negli 
shop online; se qualche studente è versato nel 
disegno, può essere divertente crearle insieme — 
naturalmente con i nomi delle varie funzioni in 
italiano. 

Ogni carta rappresenta un momento cruciale 
della trama: l'allontanamento di un personaggio, il 
divieto imposto all'eroe, la sua infrazione… E così 
via fino alla punizione dell'antagonista e al (lieto) fine. 
Con il mazzo di carte potete dare il via a scheletri 
narrativi da usare in molti modi diversi. Questo è il 
mio preferito: fate scegliere soltanto sei (o sette, o 
otto…) carte agli allievi, disponetele in ordine sul 
tavolo, e invitate la classe a elaborare insieme 
un'azione per ciascuna di esse. I buchi narrativi tra 
una carta e l'altra — poniamo fra la terza e la 
dodicesima — dovranno essere colmati 
creativamente. 

Per complicare le cose potete giocare sulla 
differenza tra fabula e intreccio. Invece di seguire 
l'ordine tipico delle carte, chiedete alla classe di 
riorganizzare gli eventi in maniera diversa: partendo 
dalla fine e tornando indietro, oppure anticipando un 
fatto che avviene nel mezzo del racconto e poi 
seguire lo sviluppo cronologico e così via. 

B) Un racconto in sei parole. 

Siete in grado di comporre un racconto di sole sei 
parole — non una di più, non una di meno? Fate 
qualche tentativo (anche per non restare impreparati 
in caso di domande!) e proponetelo agli studenti. 
Sulle prime potrebbero faticare un poco; ma una 
volta presa confidenza con la misura, il risultato è 
assicurato. 

Insistete in particolare sull'efficacia narrativa delle 
sei parole: non si tratta di formulare frasi brevi di 
senso compiuto, ma di raccontare o evocare una 
scena, una sequenza di gesti, idealmente un piccolo 
mondo. 

L'idea prende spunto da una supposta sfida 
lanciata da Hemingway a due amici durante un 

pranzo. L'aneddoto purtroppo sembra spurio, ma la 
frase con cui Hemingway vinse la scommessa è 
ugualmente una gemma: "For sale: baby shoes, never 
worn." ("Vendesi: scarpe da bambino, mai usate"). 
Come fare di meglio? 

C) Una lettera aperta assurda. 

Scrivere lettere — email, ormai — è un buon 
modo per familiarizzare con la lingua che si sta 
imparando. Interessante è anche il caso di una lettera 
aperta a un quotidiano sul tema del giorno: invece di 
raccontare i fatti propri, lo studente è costretto a 
usare un vocabolario più preciso ed esteso di ordine 
politico, sociale o culturale. 

Ma ancor più stimolante e divertente è scrivere 
una lettera aperta assurda. Ad esempio, inviare al 
direttore di una rivista locale una protesta contro la 
proliferazione di zebre nel proprio quartiere. O 
invocare l'aiuto dei concittadini, affinché ci si 
impegni per cambiare colore a tutte le foglie del 
paese. 

D) Parole a cascata. 

La Grammatica della fantasia di Rodari è ancora oggi 
una risorsa inestimabile per chiunque voglia imparare 
(e far imparare) giocando con le parole; i 
suggerimenti che vi si trovano non sono invecchiati 
di un giorno, e possono essere facilmente riadattati a 
contesti differenti. Nel secondo capitolo del libro, Il 
sasso nello stagno, leggiamo: "una parola, gettata nella 
mente a caso, produce onde di superficie e di 
profondità, provoca una serie infinita di reazioni a 
catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e 
immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un 
movimento che interessa l'esperienza e la memoria, 
la fantasia e l'inconscio"2 . Rodari porta ad esempio la 
parola sasso e tutte quelle che essa si trascina dietro: 
parole che cominciano con la s, parole che rimano in 
asso, parole che coprono il medesimo ambito 
semantico e così via. 

Sfruttando questo suggerimento possiamo 
chiedere agli allievi di scrivere una serie di parole 
contigue a quella data, secondo logiche il meno 
scontate possibile. (Rodari propone ad esempio di 
elaborarne cinque, ognuna con un'iniziale diversa 
                                                 
2 Rodari, G., 1973, p. 7. 
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delle lettere che compongono sasso: come sardina, 
avvocato, sigaretta, sifone, ortolano). Questo non è un 
esercizio che appartiene alla narrazione, ma è una 
maniera inedita di alimentare la competenza lessicale. 

E) Un racconto breve su tre parole forzate. 

Ultimo suggerimento: chiedete di scrivere un 
racconto breve — non più di mezza pagina — su tre 
parole fornite in precedenza, il più possibile distanti 
tra loro. Ad esempio lavatrice, filosofo e penna USB. 
(Potete anche utilizzare le parole estratte per 
contiguità dell'esercizio precedente). 

E ora veniamo alla questione della chiarezza e 
della precisione. 

2. L'italiano preciso 

Lo studente d'italiano andrebbe cautelato anche 
nei confronti di certe derive della nostra lingua. Il 
discorso è doloroso e può anche dare adito a 
generalizzazione improprie o eccessivo pessimismo: 
ma per quanto l'italiano orale resti vivace e arricchito 
da nuove influenze, ci sono pochi dubbi sulla crisi 
del suo utilizzo scritto. Basta sfogliare i giornali per 
accorgersene. 

Già più di vent'anni fa Ornella Castellani Pollidori 
suonava l'allarme verso la degenerazione dell'italiano 
in una lingua di plastica, mediocre e piena di stereotipi, 
livellata sempre più verso il basso3. A ciò bisogna 
aggiungere una progressiva analfabetizzazione di 
ritorno, dovuta a un'attenzione calante nei confronti 
della lettura e della scrittura come esercizio 
quotidiano. Diversi individui sono soggetti a un calo 
di queste competenze basilari — un immiserimento 
del linguaggio che sfocia in una minore attitudine ad 
affrontare la complessità del mondo, e nella tendenza 
ad affidarsi a soluzioni iper-semplificate. (Per il 
docente, questo potrebbe essere un tema rilevante 
anche per una discussione di carattere sociale e 
politico). 

Se dunque è bene avvisare lo studente del rischio 
che l'italiano sta correndo, è altrettanto indispensabile 
formarlo a un suo uso corretto: ovvero invitarlo a 
impossessarsi dell'originalità, dell'uso preciso della 

                                                 
3 Cfr. Castellani Pollidori, O., 1995. 

parola, dell'attenzione verso il significato. 
Naturalmente, insistere su questo punto porta anche 
a una rinnovata cura verso la propria lingua madre: 
combattere la sciatteria è un compito universale. 

Nelle celebri Lezioni americane, Calvino definì 
l'esattezza lungo tre assi: "1) un disegno dell'opera 
ben definito e ben calcolato; 2) l'evocazione 
d'immagini visuali nitide, incisive, memorabili; […] 3) 
un linguaggio il più preciso possibile come lessico e 
come resa delle sfumature del pensiero e 
dell'immaginazione."4 Il terzo punto è quello che qui 
ci interessa: ecco alcuni elementi su cui attirare 
l'attenzione degli allievi. 

A) Attenti al "bello scrivere". 

Nel suo bel manuale su Come non scrivere, Claudio 
Giunta si scaglia contro una tendenza didattica: 
l'insegnamento di un "anodino italiano castigato che 
non era affatto più corretto di quello adoperato 
spontaneamente dagli studenti […] ma in compenso 
metteva nelle loro teste l'idea nefasta che scrivendo 
fosse necessario usare parole come si deve al posto di 
quelle «vive e vivaci» che spontaneamente avrebbero 
usato"5. 

Questo falso "bello scrivere" ha radici antiche, ma 
perdura ancora oggi con ricadute sgradevoli anche 
dal punto di vista pratico: quasi sempre, è uno stile 
che preferisce locuzioni solenni e astratte, con 
generalizzazioni piuttosto spicce. Per controbatterlo, 
occorre invitare gli alunni a usare senza paura parole 
comuni e concrete: paradossalmente, chi apprende 
l'italiano come seconda o terza lingua è 
avvantaggiato. 

B) Coltivare l'esattezza lessicale. 

Nomina si nescis, perit et cognitio rerum: se non conosci 
i nomi, muore anche la conoscenza delle cose. Così 
Linneo in quello che è forse il suo aforisma più 
celebre, e purtroppo non molto praticato nell'italiano 
scritto. Dopo aver stimolato la creatività 
nell'apprendimento lessicale, attraverso le 
associazioni inedite degli esercizi precedenti, è bene 
lavorare in senso opposto ma congruente. 

                                                 
4 Calvino, I., 1993, pp. 65-66. 
5 Giunta, C., 2018, pp. 45-46 
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Uno dei miei esercizi preferiti si ispira a un 
dialogo presente in Underworld, il capolavoro di Don 
DeLillo. Siamo nel riformatorio dov'è rinchiuso il 
personaggio principale, Nick Shay. A un certo punto, 
il direttore padre Paulus mette una scarpa sulla 
scrivania e chiede a Nick di nominarne le parti. Il 
protagonista tentenna: identifica stringhe, suola e 
tacco, più faticosamente la linguetta — poi si ferma. 
E qui interviene uno stupendo lavoro maieutico da 
parte di Paulus, che gli fa scoprire il risvolto, il 
rinforzo, il dorso, la tomaia… 6  

Potete fare lo stesso: mettete un oggetto sul 
tavolo e invitate gli allievi a nominarne le parti. 
Oppure chiedete di descrivere una scena evitando di 
liquidarla in poche parole, come "Era una bella 
giornata, il sole splendeva alto nel cielo azzurro e la 
città era bellissima." Obbligateli a specificare il colore 
esatto di quel cielo, la forma delle nuvole, lo 
splendore dei palazzi, il profumo dell'aria. 

C) Evitare aggettivi inutili e banali. 

L'iper-aggettivazione è uno dei mali che 
affliggono l'italiano vago e impreciso, e sono spesso 
il frutto di un vocabolario molto ristretto. La scarsità 
di sostantivi — vedi anche il punto precedente — 
porta quasi per istinto a colmare il vuoto descrittivo 
con aggettivi. Ma un'altra causa è il ricorso a dosi 
sempre maggiori di carica espressiva e retorica. 

Aggettivi del tutto inutili sono ad esempio "Una 
strage tragica", "Un dolore terribile e fortissimo", 
"Una palude limacciosa", "Un forte grido"; mentre 
fra i più banali ricordo "Un dibattito alto", "Un 
guerriero valoroso", "Una notte cupa", "Un sollecito 
riscontro", "La splendida cornice", "Un incontro 
intrigante", "Una vasta gamma". Menzione 
particolare merita l'aggettivo importante, che ormai 
sembra diventato un sinonimo polivalente: sta per 
"forte", "robusto", "grave", "alto", eccetera; ad 
esempio "Una cifra importante", o addirittura "Una 
lesione importante". 

D) Combattere il ricorso ai luoghi comuni. 

Le frasi fatte e le espressioni trite sono un altro 
automatismo da cui occorre difendere i propri 
studenti. Visto che molto spesso per combattere il 
                                                 
6 DeLillo, D., 1999, pp. 575-579. 

male bisogna conoscerlo a fondo, potete invitarli a 
scrivere un testo il più banale possibile e riderne 
insieme in classe. Qualcosa del genere: "Marco andò 
su tutte le furie. La situazione — mandata all'aria da 
un intervento a cuor leggero di Luca — ormai 
lasciava solo l'amaro in bocca. Praticamente era una 
situazione kafkiana. Per fortuna Lucia era riuscita a 
metterci una pezza, andando a colpo sicuro con il 
suo sorriso solare. Alla fine Marco era così sollevato 
da metterci una pietra sopra, senza se e senza ma. 
Tutto è bene quel che finisce bene!". 

In quel delizioso 
libretto che è Le sabbie 
immobili, Giuseppe 
Pontiggia coniò 
l'espressione "parola da 
allevamento", riferendosi 
al termine qualità della 
vita7. Vorrei concludere 
proprio su questa nota: 
sull'importanza, per gli 
insegnanti, di mantenere 
vivo un italiano privo di "parole da allevamento" e 
cliché. 

 

 

                                                 
7 Cfr. Pontiggia, G., 1991. 
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Con piacere nuovo 
Marco Riccardi 

 
Con piacere nuovo è la nuova edizione del corso di italiano per stranieri Con 

piacere che copre i livelli da A1 a B1 e si rivolge a corsisti principianti. I nuovi 
manuali sono stati rinnovati non solo sotto l’aspetto grafico, ma anche 
riguardo ai contenuti aggiornati e al trattamento di alcune tematiche. Con 
piacere nuovo comprende nove unità, tre intermezzi, un eserciziario con varie 
tipologie di attività (grammatica, lessico, pronuncia e comprensione 
auditiva) e tre test per la verifica delle conoscenze acquisite. Ogni volume si 
conclude con un’appendice finale che comprende la grammatica 
sistematica, le trascrizioni di tutti i dialoghi, le soluzioni degli esercizi così 
come il vocabolario sia per lezione che in ordine alfabetico. 

L’impostazione di base è rimasta fedele a quella dell’edizione passata 
ma, utilizzando i nuovi volumi, si scoprono da subito differenze sostanziali, 
a partire dalle fotografie più attuali che mostrano l’Italia di oggi e da un 
layout nuovo e più moderno anche nell’eserciziario, con una veste più 
elegante ed allo stesso tempo intuitiva per lo studente. 

Ma non solo! Si nota infatti una sorta di alleggerimento nelle pagine a differenza delle edizioni precedenti. 
Con alleggerimento si intende la riduzione di parti risultate secondarie a favore di un miglioramento di ciò che è 
effettivamente essenziale per ogni tipo di studente. Alcuni testi, come anche le consegne degli esercizi, sono stati 
abbreviati e semplificati da un punto di vista lessicale. Dove necessario, sono stati approfonditi aspetti 

grammaticali e aggiunte alcune attività di fissaggio. Si apprezza la fruibilità 
dei materiali, il cui utilizzo è piacevole, efficace e motivante. Le diverse 
attività appaiono da subito meglio articolate, anche grazie alla nuova grafica 
che lascia nel libro alcuni spazi dove lo studente può prendere appunti o 
scrivere le proprie riflessioni in materia di lessico e di regole morfo-
sintattiche che lui stesso può arrivare a dedurre. Tali cambiamenti, che si 
possono notare da subito sia in A1 che in A2, hanno portato a una 
struttura più chiara ed immediata, in cui le varie rubriche sono ben definite 
all’interno della lezione. In aggiunta in A2 è stata modificata la progressione 
grammaticale e di conseguenza anche la successione delle lezioni, così da 
ottimizzare l’approccio ad alcune tematiche. 

Rimangono stimolanti le sezioni Giro d’Italia e gli Intermezzi che 
affrontano temi di cultura generale e peculiarità culturali delle regioni 
italiane. Rispetto alla precedente edizione sono migliorate sia per quanto 
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riguarda il layout, a favore di una più chiara ed ordinata lettura, sia per i testi semplificati e abbreviati. Nel caso 
specifico degli Intermezzi troviamo contenuti ed attività nuovi, in accordo 
con i cambiamenti delle lezioni. 

Il ricco materiale audio su cd, in cui vari ascolti sono stati rifatti, si 
adatta perfettamente alle esigenze di apprendimento sia dei corsisti giovani 
che di quelli più anziani, grazie alla versatilità delle tipologie di testi e alla 
progressione ben dosata. Merita di essere sottolineato il fatto che i cd sono 
in formato MP3 e favoriscono così una migliore multimedialità, 
agevolando il lavoro dell’insegnante. 

Benché diversi aspetti siano stati ottimizzati in base ai commenti di 
diversi docenti che avevano esperienza con il manuale, i punti di forza di 
Con piacere sono stati mantenuti. Le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento di ogni unità sono introdotti da immagini e ascolti che 
permettono agli studenti di avvicinarsi alla lezione partendo da un 
contesto stimolante e autentico della realtà italiana, riattivando le 
conoscenze pregresse. La grande attenzione riservata all’aspetto comunicativo non penalizza l’analisi delle 
strutture linguistiche trattate in modo chiaro negli specchietti grammaticali e lessicali così come nelle sezioni di 
pronuncia. I volumi propongono una mirata alternanza nella composizione dei gruppi di lavoro (a coppie, in 
piccoli gruppi, in plenum) durante lo svolgimento delle attività: ciò favorisce uno svolgimento didattico vario e 
aiuta a stabilire un’atmosfera piacevole, favorendo la comunicazione tra i corsisti. Fin dall’inizio di ogni unità lo 
studente è portato a riflettere su quello che sta imparando. I libri sono ricchi di dialoghi e situazioni umoristiche 
e autentiche che prendono spunto dalla vita di tutti i giorni, così come di immagini e foto che guidano lo 
studente nella comprensione dei testi o degli ascolti, sempre motivanti, con una progressione e durata adeguata 

al livello dei corsisti. 

La nuova edizione, in 
sintesi, aggiorna e non 
stravolge la filosofia che sta 
alla base di Con piacere e 
soprattutto non delude, ma 
migliora un prodotto che 
offre anche nuove tipologie 
di media, come ad esempio 
la “realtà aumentata” 
(augmented reality) tramite 
l’uso dello smartphone, con 
cui si può accedere 
facilmente agli audio del 
manuale in qualsiasi 

momento.  
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Via del Corso A2 
È il secondo volume di un innovativo corso di lingua e 
cultura italiana per adulti o giovani adulti, diviso in 4 livelli 
(A1, A2, B1, B2). 
Via del Corso è costruito intorno a una storia, 
un’originale commedia noir raccontata attraverso una sit-
com e una graphic novel che si alternano. La storia del 
secondo volume è ambientata a Firenze e a Roma. 

Via del Corso A2 si articola in 12 unità didattiche che 
seguono la seguente struttura: 
x Pronti!, sezione per attivare le preconoscenze e 

coinvolgere emotivamente gli studenti; 
x Due episodi della storia, seguiti da attività di 

comprensione, di scoperta degli elementi comunicativi e 
grammaticali, di ascolto, lessicali e di produzione orale e 
scritta; 

x Italia&italiani, pagina sulla cultura e la civiltà italiana, 
accompagnata da un video; 

x Sintesi, sistematizzazione degli elementi comunicativi e 
grammaticali dell’unità. 

Via del Corso offre in un unico volume: 
x Libro dello studente 
x 4 Ripassi 
x Materiale per le attività A/B 
x Eserciziario 
x Approfondimento grammaticale 
x 1 DVD, con 12 episodi video, 12 episodi a fumetti in versione animata e 12 video culturali* 
x 2 CD audio, con il radiodramma della storia e i brani per la comprensione orale* 
x il codice d’accesso ai materiali interattivi sulla piattaforma i-d-e-e 
*(è disponibile anche la versione senza CD e DVD) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

l'italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti 
 

 



Nuovo Vocabolario Visuale  

Uno strumento utile e pratico per gli studenti (livello A1-
A2) di tutte le età, che vogliono apprendere il lessico di 
base in modo piacevole e attivo. 
Ottimo supporto da integrare nel sillabo di classe, 
rappresenta anche una valida risorsa per 
l’autoapprendimento. 
La novità di questa edizione è rappresentata dalle 
attività di ascolto che: 
x rafforzano la corrispondenza tra parola scritta, 

immagine e suono; 
x motivano e coinvolgono attivamente lo studente; 
x offrono modelli comunicativi. 

Il Nuovo Vocabolario Visuale offre in un unico volume: 
x 40 unità tematiche  
x più di mille parole di uso quotidiano 
x l’Eserciziario 
x Test di ricapitolazione  
x Chiavi 

 

Guida didattica di Via del Corso A1 

L’innovativa impostazione grafica della Guida didattica facilita 
enormemente il lavoro dell’insegnante che trova: 
x una riproduzione fedele della pagina del Libro dello studente 

corredata di chiavi; 
x suggerimenti su come presentare ogni attività; 
x chiarimenti sui fenomeni grammaticali presentati; 
x utili informazioni di carattere culturale; 
x indicazioni su quando avvalersi delle altre componenti del 

corso; 
x schede e materiali fotocopiabili; 
x trascrizioni dei brani audio e dei testi dei video culturali 

(Italia&italiani); 
x soluzioni dell’Eserciziario. 

La Guida didattica sarà disponibile anche in formato digitale, con 
contributi interattivi sulla pagina e risorse multimediali.  
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Espresso ragazzi 3 (B1) 
Maria Cristina Boscolo 

Espresso si può considerare già da tempo un marchio di successo, ed Espresso ragazzi sta seguendo la stessa 
strada. A completamento del corso ideato per ragazzi dai 14 anni in su – e che già consta dei livelli A1 e A2 – è 
stato pubblicato il terzo volume, che accompagna il discente ad acquisire le conoscenze previste dal QCER per 
il livello B1. 

Chi ha familiarità con Espresso ne riconosce 
immediatamente l’impalcatura. Il volume è tipicamente 
diviso in due sezioni: una pensata per il lavoro in classe, 
mentre per il lavoro a casa c’è l’eserciziario con soluzioni; 
quest’ultimo arricchito da 4 test a punti per verificare i 
propri progressi nelle 4 abilità. Il volume è inoltre corredato 
da un CD audio per gli ascolti, da un DVD per i video e 
dalla guida per l’insegnante disponibile gratuitamente 
online. Sempre online e gratuitamente sono disponibili 
anche ulteriori materiali ed esercizi interattivi. 

Focalizzando l’attenzione sul volume, si osserva che 
Espresso ragazzi 3 si propone come un manuale agile (circa 
90 ore di lezione in classe) e snello che – dopo una 
brevissima unità zero di apertura – si articola su 8 unità, in 
ciascuna delle quali due piccoli riquadri iniziali offrono al 
primo sguardo un’idea degli elementi salienti che si stanno 
per incontrare in ambito grammaticale e in quello delle 
strutture comunicative. 
Ogni unità è poi completata da 

q una breve panoramica grammaticale (circa 1 pagina); 

q elementi di civiltà che propongono ai ragazzi momenti di riflessione atti a sviluppare una certa 
sensibilità per le differenze interculturali; 

q una fase di autovalutazione, durante la quale effettuare un bilancio dei propri progressi, anche 
tramite attività che ripropongono singoli aspetti dell’unità appena conclusa, rafforzando così 
attivamente non solo la consapevolezza dell’apprendente ma lo stesso processo di acquisizione di 
strutture e lessico;  
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q e infine, a conclusione, una pagina di ripetizione lessicale, ovvero una scelta di alcuni dei vocaboli e 
delle espressioni utili incontrate durante l’unità. 

Questa struttura di base scandisce il ritmo e l’alternarsi delle attività proposte in ogni singola unità. All’interno 
di queste, tuttavia, non vi è una sequenza fissa nel modo in cui vengono proposti ascolti, letture, ecc. L’ordine 
interno varia, creando allo stesso tempo un piacevole effetto di attesa e sorpresa per docenti e apprendenti.  

La varietà non si riscontra soltanto nella sequenza delle attività. Uno sguardo accurato alle proposte per lo 
sviluppo delle diverse abilità linguistiche rivela che questo tratto caratterizza anche la tipologia dei testi scelti e 
adattati per le letture (blog, quotidiani online, ecc.) e quella delle proposte per esercizi e produzioni scritte. Lo 
stesso avviene per ricezione e produzione dei testi orali: sia per quanto concerne le loro tipologie che per le 
modalità di presentazione utilizzate. 

Per quanto riguarda i contenuti invece, una veste grafica gradevole e non troppo carica accompagna quelle 
che si possono considerare tematiche consigliate in vari sillabi per il livello soglia. I nuovi media, la famiglia che 
cambia, le festività, ecc. vengono però proposti con particolare attenzione alla sensibilità dei ragazzi, stimolando 
la riflessione e l’analisi della propria esperienza. In effetti, nel manuale, il confronto e la deduzione sono spesso i 
meccanismi attivati per fare da tramite e avvicinare gli studenti a elementi di civiltà e cultura italiane, spingendoli 
così a parlare, a diventare loro stessi narratori. Tutto ciò avviene in modo fresco e, anche quando le tematiche 
potrebbero essere annoverate tra le più serie (politica: i nostri diritti), i contenuti vengono proposti con 
immediatezza, anche grazie ai personaggi del fumetto che si dipana in 
tutto il volume – sei ragazzi della stessa età degli apprendenti per cui è 
previsto il manuale, e già noti a chi ha utilizzato il primo e il secondo 
volume del corso. 

Struttura, varietà e freschezza risultano quindi essere le 
caratteristiche di questo valido libro di testo per l’insegnamento 
dell’italiano LS/L2. Una validità comprovata: in Austria infatti Espresso 
ragazzi è stato approvato dal Ministero come libro di testo per 
l’insegnamento dell’italiano come seconda e terza lingua straniera nelle 
AHS (Allgemeinbildende Höhere Schule) e nelle BHS 
(Berufsbildende höhere Schulen). 

Il manuale è stato inoltre adottato in Svizzera in molte scuole della 
Sekundarstufe I. 

E, chiaramente, anche gli insegnanti di italiano nelle scuole superiori tedesche, ed in particolare nei licei, nelle 
Fachoberschulen e nelle Gesamtschulen dei Länder dove l’italiano viene solitamente offerto come terza lingua 
straniera, troveranno in Espresso ragazzi uno strumento prezioso per organizzare in modo efficace e piacevole le 
loro lezioni.  
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