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1. Errori o innovazione?

“Ove vestigio human larena stampi”. 
Così scriveva Francesco Petrarca, come 
testimoniato dall’idiografo¹ vaticano. Orrore 
ortografico, quel «larena» anziché la «la 
rena» (cioè la terra)?
E che dire di “inluia”²  neologismo dantesco: 
fa il pari con «petaloso»³ di recente pubblica 
notorietà?
E ancora se Carlo Emilio Gadda scrive così:

All’anulare destro, sulla mano bianca dalle 
lunghe dita di signore, che gli servivano 
da scotere la sigaretta, er signorino ci 
aveva un anello: d’oro vecchio, assai 
giallo: magnifico: un diaspro sanguigno 
nel castone; un diaspro ovale con una 
cifra a matrice.”⁴

Siamo anche noi autorizzati a usare due volte 
consecutive nello stesso periodo i due punti?
Infine, se Leopardi scrive «il zappatore» nel 
Sabato del villaggio, dobbiamo segnarlo con 
la matita blu?

¹ Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 3195.
² Dante, Paradiso, IX, 73
³ www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/notizie-dallaccademia/parola-
petaloso-possibilit-entrare-vocabolari.
⁴ Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Milano, Garzanti, 1957, 
p. 26. L’esempio è ancora una volta tratto dal sito della Crusca, risposta di Elisa Tonani 
a un quesito.
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Si tratta, per tutti questi casi, ma anche 
di molti altri, di esempi che testimoniano 
come la lingua, anche quella scritta, muta 
nel tempo. Altrimenti non ci spiegheremmo 
come dalla lingua latina siamo passati, con 
un percorso lungo e tortuoso, alla lingua 
contemporanea; non capiremmo come mai 
nell’alto medioevo, prima della formazione 
delle lingue romanze, si ponesse la necessità 
di spiegare che si doveva scrivere caseus e 
non formaticus, calamus e non penna, ictus e 
non colpus: termini, i primi della serie, latini, i 
secondi già propri del volgare.⁵
Non solo muta nel tempo, ma anche nello 
spazio. Nell’italiano corrente esistono 
geosinonimi per una cospicua serie di termini, 
come balcone e poggiolo, tinello e salotto. O 
forse anche living, come usa oggi dire?
Senza andare troppo per le lunghe, 
potremmo estendere il discorso anche ad 
aspetti sintattici, all’organizzazione testuale 
e a tutti gli elementi del linguaggio, tutti, in 
modo più o meno evidente, sottoposti alla 
legge del tempo e dello spazio.
Perché anche le regole, implicite o esplicite, 

⁵ Così nelle cosiddette Glosse di Reichenau, manoscritto, forse dell’VIII o del X secolo, 
conservato ora nella Biblioteca di Karlsruhe, in Germania.
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sono sottoposte al mutamento: perché 
cambiano i tempi (appunto), le persone, il 
mondo.
E se cambia il mondo, cambiano le parole e 
il modo di usarle. Quante parole nuove sono 
comparse negli ultimi anni? Pensiamo a tutto 
il lessico informatico. 
E quante metafore nuove sono entrate 
nel nostro linguaggio? Se usiamo ancora 
immagini come «spezzare una lancia», 
«essere a cavallo», «rinviare alle calende 
greche», che sono di uso antico, se non 
antichissimo, oggi usiamo anche «andare in 
tilt», «proseguire con il freno a mano tirato», 
legati alla modernità.

Se dunque innovare, mutare, evolvere sono 
azioni intrinsecamente legate alla lingua, se 
le trasportiamo su un piano individuale, cosa 
diventano? Errore o trasgressione? Cioè atto 
involontario o atto volontario?
Il discrimine è esattamente qui: tra subire 
e agire la lingua, esserne soggiogati o 
dominarla, patirne o goderne.
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2. La metafore della scrittura

2.1. Scrivere è camminare

Diciamolo subito: scrivere è faticoso. 
Come è faticosa ogni attività umana: anche 
giocare a calcio o a tennis è fatica, ma è anche 
divertimento. Ma l’immagine metaforica che 
vorrei qui usare è quella del camminare, e 
in particolare del camminare in montagna. 
Per camminare in montagna, senza fare 
necessariamente delle scalate, occorre 
avere una meta, occorre prepararsi: sul piano 
fisico, avere almeno un po’ di allenamento, 
ma serve anche avere informazioni su come 
arrivarci, sui tempi che servono, sulle giornate 
migliori. 
Occorre poi l’attrezzatura, quella funzionale 
alla meta e al percorso che si è scelto e 
che mi permetta di far fronte agli eventuali 
imprevisti: un sentiero impraticabile, la 
pioggia battente, un mal di pancia. 
Occorre infine sapere tornare indietro, al punto 
di partenza, chiudere, metaforicamente, il 
cerchio. Per poter, giunti alla fine, godere 
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anche della memoria di ciò che si è fatto. Ma 
anche per poter ripercorrere quel sentiero 
una seconda volta, evitando le deviazioni, gli 
affanni, i dubbi della prima volta.
Proviamo a trasferire tutto ciò sul piano della 
scrittura: serve sapere cosa si vuol scrivere; 
serve avere tutti gli strumenti: certo, carta e 
penna, oppure un computer funzionante, ma 
anche gli elementi su cui fondare il proprio 
testo. E il tempo: devo prendermi il tempo 
per farlo.
Mi serve una storia, oppure mi occorrono le 
fonti, i dati per scrivere un saggio. 
Mi serve avere quel tanto di allenamento che 
mi serve per pensare di saper scrivere quel 
testo. Poi parto, sapendo che posso trovare 
degli intoppi; che abbia bisogno (accade 
sempre!) di cancellare, riscrivere, aggiustare. 
E poi alla fine, occorre rivedere, riconsiderare, 
magari ripercorrere la strada della scrittura 
una seconda volta, per affinare ancora, o 
semplicemente per riprovare le emozioni già 
provate.
E prima di tutto, come per andare in 
montagna, serve una motivazione. 
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Perché lo faccio? Cosa mi spinge? Certo, 
come per il camminare, mi deve piacere 
l’atto in sé, o magari ancora di più mi spinge 
il desiderio di arrivare a una meta, che sia la 
cima o il rifugio: mi piacerà certo lo scrivere 
in sé; ma anche chiudere un testo, finirlo, 
contemplarlo. 
Ma qui, la metafora, apparentemente, finisce: 
alla scrittura spetta qualcosa che nemmeno 
la scalata può dare, ed è la condivisione.
Scrivere è comunicare: si può anche 
comunicare con se stessi, ed è un’attività 
magnifica, che può essere curativa⁶; ma 
‘comunicare’ significa ‘mettere in comune’. 
Vuol dire cioè che quando scrivo metto 
le mie idee, i miei sentimenti, me stesso a 
disposizione di chi mi legge: che sia una 
singola persona, che sia l’universo, sempre di 
questo si tratta. 
E perché ciò avvenga, serve che chi 
scrive usi la lingua in modo da farsi capire. 
Servono quindi le regole, cioè la comune 
accettazione di un codice che limita il più 
possibile i margini di incomprensione, cioè di 
«incomunicabilità».

⁶ In Italia, il primo a parlare della scrittura del sé come cura è stato Duccio Demetrio, 
con il volume L’autobiografia come cura di sé, Milano, Raffaello Cortina, 2011 (1a ed.: 
1995).
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Per riannodare il filo della metafora, scrivere 
è un cammino verso l’altro: la montagna da 
scalare e da cui scendere è l’incontro con le 
altre persone.
Rispettare le regole significa quindi voler 
bene al prossimo, per usare un’espressione 
evangelica, o altrimenti averne cura. Don 
Milani non a caso fece scrivere dai suoi 
alunni a Barbiana un grande «I care»: me ne 
importa, ho a cura.

2.2. Scrivere è navigare

Un tempo, chi avesse letto questo titoletto 
avrebbe subito immaginato una nave e 
una vela. E magari avrebbe pensato a quei 
bellissimi versi di Dante, che esprimono il 
senso di dolce nostalgia:

«Era già l’ora che volge il disio 
ai naviganti e intenerisce il core»⁷

O a quegli altri, in cui usa la navigazione 
come metafora della conoscenza:

⁷ Purgatorio, VIII, 1-2.
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«Per corre miglior acque alza le vele 
omai la navicella del mio ingegno
che lascia dietro a sé mar sì crudele»⁸
 

Navigare però oggi è un verbo che si usa 
in un’altra accezione, quella di chi viaggia 
nella «rete», nel web, in internet. Il web è un 
oceano di informazioni, un universo di parole, 
uno spazio potenzialmente infinito, dentro cui 
naufragare. Spesso, non tanto dolcemente, 
perché ci si può perdere, in tanti modi.
Per navigare e non naufragare in questo mare 
occorre conoscerne le possibili rotte, occorre 
avere dei punti di riferimento: cercando ad 
esempio le informazioni sui siti più attendibili, 
non ascoltando (leggendo) i primi post di 
chissà chi su quale blog. Occorre saper 
confrontare le diverse fonti, metterle al vaglio 
della ragione, prima di trarre conclusioni.  
Occorre cioè tracciare delle mappe, che ci 
guidino in quello che altrimenti è un immenso 
«blob» di massa informe di parole.
Scrivere, allo stesso modo, è saper navigare 
nel mare infinito dei nostri pensieri; e farlo 
costringendoli nello spazio limitato e chiuso 

⁸ Purgatorio, I, 1-3.
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di una pagina, che sia di carta o quella virtuale 
di un programma di scrittura.  
E come si fa? Come fa il buon navigante, sul 
web o per mare: tracciando rotte, mappando. 
Partire da una rappresentazione grafica, 
fatta di tanti «porti», di tante «rotte», cioè di 
tanti nodi, di tante connessioni, è una buona 
chiave, per trovare poi la nostra rotta, il nostro 
porto. Cioè l’obiettivo da raggiungere, il 
percorso da seguire. 
Tutto ciò significa progettare; non solo 
come atto da compiere prima di partire, ma 
come condizione continua: riprogettazione, 
rimodulazione, ridefinizione sono alcuni dei 
termini che possiamo impiegare. 
Fuor di metafora: occorre sapere costruire 
i nodi e le connessioni: che sono di natura 
logica, quella logica che permette di 
costruire discorsi lineari, coerenti, chiari. 
Logica governata da elementi linguistici 
apparentemente banali, come le congiunzioni 
in primo luogo, che servono a definire i legami; 
ma anche pronomi, preposizioni, avverbi. 
Non solo quindi «infatti», la più inflazionata 
delle congiunzioni, ma anche «quindi», «se», 
«quando», «mentre»…
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3. Le nuove sfide della comunicazione e le 
nuove regole 

Il mondo sta cambiando, è cambiato. 
E quello che sta avvenendo, che è già in 
parte avvenuto, è forse uno dei cambiamenti 
davvero più che storici, «epocali» della 
condizione umana.
Il cambiamento, come è ben noto, riguarda 
la comunicazione. Che stia avvenendo lo 
sappiamo, quali conseguenza abbia ancora 
non esattamente. Probabilmente il primo 
ad avvedersene è stato Zygmunt Bauman⁹, 
attorno alla ben nota immagine di «modernità 
liquida», questione che, come vedremo, 
tornerà ancora più avanti. 
Qui ciò che ci preme sottolineare è che i grandi 
cambiamenti nei paradigmi comunicativi 
comportano mutamenti sostanziali nella vita 
umana. E se è così, dominare i cambiamenti 
di paradigmi comunicativi significa anche 
governare i mutamenti di regole: che non 
sono mai «rivoluzioni» (altrimenti si perde la 

⁹ Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2011.
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capacità di comprendere) ma ridefinizione 
sostanziale. 
Vediamo ora di cosa si tratta; per farlo, 
tuttavia, occorre fare alcuni passi indietro e 
capire cosa è avvenuto in passato con altri 
grandi cambiamenti comunicativi, sui quali 
già abbiamo dei parametri di valutazioni ben 
più consolidati di quanto non possiamo fare 
per il presente.

3.1. L’età della scrittura manoscritta

«Perché vedi, Fedro, la scrittura ha una 
strana qualità, simile veramente a quella 
della pittura. I prodotti della pittura ci 
stanno davanti come se vivessero; ma 
se domandi loro qualcosa, tengono un 
maestoso silenzio. Nello stesso modo 
si comportano i discorsi: crederesti che 
potessero parlare quasi che pensassero; 
ma se tu, volendo imparare, domandi loro 
qualcosa di ciò che dicono, ti manifestano 
una cosa sola e sempre la stessa. E una 
volta che sia messo per iscritto, ogni 
discorso si rivolge a tutti, tanto a chi 
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l’intende quanto a chi non ci ha nulla da 
fare, e non sa a chi gli convenga parlare 
e a chi no. Prevaricato ed offeso oltre 
ragione esso ha sempre bisogno che il 
padre gli venga in aiuto, perché esso da 
solo non può difendersi né aiutarsi»¹⁰

Questo è un passo famoso di Platone, in cui 
mette in luce i limiti della scrittura, che non 
permette il dialogo, vera e unica base per la 
costruzione della sapienza.
Nondimeno, Platone scrisse, e molto; 
nondimeno, la scrittura è ciò che permise 
di iniziare il processo di costruzione della 
democrazia, attraverso leggi scritte; di 
rafforzare la trasmissione del sapere; di 
limitare la perdita della memoria umana.
Se guardiamo alla scrittura manuale come 
atto individuale, proprio di ciascun essere 
umano, noteremo che essa ha alcune 
caratteristiche:

• ha tempi lunghi di realizzazione per 
singolo oggetto-libro;
• l’autore (intellettuale) e lo scrittore (colui  
che confeziona il prodotto) coincidono¹¹:  
l’autore-scrittore gestisce in pieno la fase 

¹⁰ Platone, Fedro,  a cura di B. Centrone, traduzione di P. Pucci, Roma-Bari, Laterza, 
1982, p. 119 (275c-d).
¹¹ Naturalmente qui non entriamo nel dettaglio di tutte le possibili combinazioni: non 
cambia il senso del discorso se parliamo di copisti o di redattori idiografi (come nel 
caso del già citato ms. Vat. Lat. 3195 di Petrarca, vergato da Giovanni Malpaghini 
ma riconosciuto come proprio da Petrarca, e quindi con il valore sostanzialmente di 
autografo).
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di produzione;
• il prodotto è un oggetto, il libro 
manoscritto, in copia unica, e che come  
tale può essere fruito da una persona 
sola alla volta;
• per tutti questi motivi, la massa di fonti   
testuali disponibili è limitata.

Il tempo e lo spazio della scrittura 
sono necessariamente lenti e ristretti; 
paradossalmente (ma solo in apparenza) lo 
spazio per l’immaginazione è altissimo.

3.2. L’età della stampa

L’invenzione della stampa a caratteri mobili, 
grosso modo a metà del ‘400,  cambia 
radicalmente il sistema comunicativo. Per 
comprendere il significato che ha avuto 
questa innovazione tecnologica dobbiamo 
fare riferimento ancora a due studi usciti 
ormai da qualche decennio, di McLuhan¹² 
e di Eisenstein¹³, nei quali si pone l’accento, 
seppur in termini diversi sull’impatto che 
ebbe l’invenzione della stampa nella vita 
umana. In sintesi, l’invenzione di Gutenberg, 

¹² Marshall McLuhan, La galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, Roma, 
Armando, 1976.
¹³ Elizabeth Eisenstein, La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di 
mutamento, Bologna, Il Mulino, 1986.
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già a partire dalla fine del ‘400 – inizio del 
‘500, ha comportato questa nuova situazione:

• tempi di realizzazione per singolo 
oggetto-libro molto più brevi: come già
osservava Leon Battista Alberti nel De 
componendis cifris del 1466 circa¹⁴, nello 
stesso tempo richiesto per realizzare un 
manoscritto si potevano stampare mille 
copie di una stampa;
• il prodotto, proprio perché facilmente   
replicabile, può essere fruito da molte   
persone allo stesso tempo.
• l’autore intellettuale e il produttore 
non coincidono. Stampare un libro
diventa, gradatamente, un processo di 
produzione artigianale e infine industriale, 
per cui subentrano molti passaggi, molte 
professionalità, molti limiti anche. Non 
solo il tipografo insieme agli specifici 
operatori della stampa (compositori, 
torcolieri, rilegatori…) ma coloro che 
finanziano l’operazione (committenti 
o editori), e chi commercializza i libri. 
Il libro diventa quindi sempre più un 
prodotto, una «mercanzia d’utile» oltre 

¹⁴ Ma venne pubblicato per la prima volta solo nel 1568, a Venezia, per Francesco 
Franceschi.
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che «mercanzia d’onore»¹⁵, soggetta a 
tutti i vincoli della produzione: censura, 
in senso negativo, ma anche selezione, 
in senso positivo. Fattori questi che 
sussistono anche oggi, in ciò che ancora 
rimane (molto, per fortuna) dell’editoria 
tradizionale: per cui da un lato il mercato 
governa molto delle scelte editoriali, 
ma allo stesso tempo il sistema filtra (o 
dovrebbe filtrare) il troppo e il vano;
• aumenta quindi di moltissimo la massa
delle fonti disponibili, si allargano e si
velocizzano gli orizzonti della sapienza.

Scrivere, ai tempi della stampa, significa 
sapere che un libro passa attraverso molte 
maglie, ma che, superate queste, può 
giungere ovunque. Leggere significa sempre 
più fare delle scelte, molto ampie, ma non 
infinite, non immediate, legate alla reperibilità 
dell’informazione libraria (esiste un libro che 
parla di un dato argomento?) e del libro 
stesso (dov’è? Dove lo posso trovare?).
Il tempo della produzione si restringe, si 
allarga lo spazio della fruizione.

¹⁵ Cfr. Amedeo Quondam, «Mercanzia d’onore»/« mercanzia d’utile». Produzione e 
lavoro intellettuale a Venezia nel Cinquecento, in Libri, editori e pubblico nell’Europa 
moderna, a cura di Armando Petrucci, Roma- Bari, Laterza, 1977, pp. 51-104.
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3.3. L’età della rete

Ed oggi, dunque, in che mondo comunicativo 
viviamo? Superate anche altre fasi, importanti, 
ma che qui non tocchiamo¹⁶, dobbiamo 
considerare cosa sta avvenendo ora, mentre 
stiamo scrivendo:

• il processo di produzione di un qualsiasi 
oggetto testuale è potenzialmente 
ridotto a zero: scritto il testo, tramite la 
rete può essere immediatamente reso 
fruibile;
• il pubblico dei lettori si estende 
potenzialmente all’infinito;
• l’autore può essere responsabile non 
solo del concepimento ma anche della 
materiale realizzazione, diffusione, 
commercializzazione del testo. Il che 
significa da un lato totale libertà, ma 
dall’altra anche assenza di ogni forma di 
selezione.

Per la prima volta nella storia dell’umanità, 

¹⁶ Si tratterebbe cioè anche di andare a vedere l’impatto delle innovazioni nelle 
macchine da stampa, con la conseguente velocizzazione che ha condotto, per 
esempio, alla possibilità della stampa quotidiana.
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chiunque illico et immediate, come dicevano 
i latini, cioè qui e subito, con un solo «clic» si 
può rendere disponibile ciò che si è scritto (o 
anche solo detto) a chiunque, ovunque.
Tempo e spazio della produzione 
intellettuale, della comunicazione si 
azzerano. La disponibilità di fonti si rende, 
sempre più, tanto vasta quanto l’universo del 
sapere: il processo di moltiplicazione delle 
fonti assume carattere esponenziale.
Leggere e scrivere oggi significa quindi fare i 
conti con alcune necessità prima solo parziali 
ed ora cogenti:

• saper distinguere, essere critici: 
separare le informazioni vere dalle false, 
fondate e infondate, autentiche o copiate
• saper quindi trovare vie, rotte che 
tocchino porti sicuri e autorevoli;
• governare un nuovo mondo, molto più 
aperto, ma anche più insidioso
• gestire consapevolmente questo nuovo 
tempo, più veloce, terribilmente più 
veloce che in passato, evitando tutte le 
insidie della velocità, senza rinunciarvi.
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Ciò ha a che fare certo con la scrittura, ma 
più in generale con l’approccio nei confronti 
della vita: la scrittura (e la comunicazione) 
quindi può diventare metafora dell’agire 
umano, che deve far fronte a un tempo e 
ad uno spazio che non sono più quelli del 
passato. E se il tempo e lo spazio sono le 
coordinate prime della vita umana, significa 
che stiamo parlando del cuore stesso della 
nostra essenza.
Ma se parliamo di tempo e spazio intendiamo 
anche i fattori primi di ogni narrazione: i 
fatti sono azioni compiute da esseri umani 
appunto in un dato tempo e in un dato spazio. 
In sostanza quindi si può concludere che 
imparare a governare nella comunicazione, 
e in particolare nella comunicazione scritta, 
le norme imprescindibili del tempo e dello 
spazio, vuol dire imparare a governare le 
regole del tempo e dello spazio nella realtà. 
Regole o metaregole, che si sostanziano 
in lessico, grammatica, ortografia, sintassi, 
testualità; regole che non sono sinonimi di 
rigidità, ma la premessa per costruire via via 
qualcosa di nuovo, cioè di creatività.



21

Tanto più in questo mondo attuale, così 
molteplice, variabili, liquido, mutevole. 
E stimolante.
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