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La lingua non si impoverisce, cambia, si aggiorna, 
in equilibrio dinamico tra norma e uso. L’italiano in sé sta bene

È necessario che la lingua 
viva di contraddizioni e di 
conflitti. Esprime il modo 

di vedere il mondo 
(es. uso asterisco)

Non esiste un 

solo italiano, ne 

esistono molti

Durante la pandemia c’è 
stato un arricchimento di 
tante parole provenienti 

dalla scienza

Attori importanti: i comunicatori



“È venuta meno da parte dei media la capacità di 
mediazione”, nonché di governo/gestione della lingua

Scarsa 

intraprendenza 

da parte di 

comunicatori, 

scrittori

I media si stanno adattando a questo 
registro basso, anticonvenzionale, 

spesso compiaciuto

Non c’è più consapevolezza 
dell’esistenza dei registri. 

Il «lessico di base» tende a 
impoverirsi  e a poggiare su 

neologismi, scorciatoie



1. La scuola è e deve continuare ad essere “conservatrice”, 
ma deve anche considerare i nuovi linguaggi

Si deve insistere di più 
sul lessico e sulla 

formazione delle parole

La scuola è stata la custode e la 
struttura che ha trasmesso la 
conoscenza della lingua e ha 
vigilato sulla sua correttezza. 
Ha svolto bene il suo compito

La scuola cerca di fare 
quello che può ma non 

dovrebbe essere caricata 
di eccessivi compiti

C’è una scarsa capacità di 
organizzare e decodificare un 

testo. Occorre insegnare la 
grammatica  finalizzandola 

alla produzione di testi



2. Gli inserti cultuali: importanti per l’aggiornamento della lingua, 
ma poco diffusi. L’innovazione maggiore viene dal mondo digitale

Mirano a usare sempre più i 
giornalisti, anziché docenti, 

intellettuali, artisti, giocando 
sulla retorica dell’adeguatezza 

ai gusti del pubblico

“Camera di compensazione” nell’ampio 
processo di rinnovamento lessicale, sia 
per i termini che provengono dai settori 
specialistici, sia per le parole straniere 

che tendono a diffondersi

Rappresentano un 

modello di italiano colto 
e al tempo stesso 

attuale che meriterebbe 
di essere letto di più

Riguardano un pubblico 
di nicchia. Sono poco 

letti, specie dai giovani

«Online c’è la capacità di estrapolare competenze anche accademiche utili alla 
divulgazione e questo è un elemento che innova la lingua».



Se troppo settorial rischiano 
di creare nicchie o tribù che 

non si parlano e non si 
comprendono tra loro

3. I linguaggi specialistici tra costruzione di nicchie e 
esigenze di mediazione

Utilità e ampliamento dei 
linguaggi specialistici  

Giornalisti come 
mediatori e divulgatori, 

anche dei linguaggi 
specialistici

Eccessiva superficialità 
con la quale si può 

intendere il proprio ruolo 
di mediatori. Giornalisti 

come “tuttologi”

«A volte l’utilizzo di tecnicismi o pseudotecnicismi nasconde l’intenzione di affascinare e 
convincere chi legge o chi ascolta»



Difficoltà a comprendere gli 
elementi pragmatici perché 

manca il contesto nel quale la 
comunicazione è inserita

4. I social media, tra istantaneità, ritorno alla scrittura e 
collasso dei contesti

C’è un ritorno alla 
scrittura da parte di chi 

non la utilizzava più

Necessità di una 
dieta mediale varia

«Se si ha la capacità mentale di utilizzare nel modo giusto uno strumento, 
ogni strumento diventa un’occasione in più per inventarsi qualcosa di nuovo»

Dinamismo, istantaneità 
molteplicità delle forme 
comunicative, sempre 

più  visive



5. L’hate speech: un fenomeno sempre esistito ma dalla
pericolosità dirompente

È un fenomeno sempre esistito ma più evidente oggi

Platea più ampia perché potenzialmente tutti possono partecipare alla discussione sui 
social media

Parole utilizzate come pietre, pericolosità del fenomeno per la sua diffusione

Necessità di educare al confronto, alla differenza, ma anche richiamo alla responsabilità 
che ciascuno deve assumersi nel momento in cui scrive in pubblico

«Una nuova educazione alla parola, che passi anche per il rafforzamento di 
una dialettica rispettosa dell’alterità»



In conclusione

Visione positiva della lingua italiana e del suo dinamismo

Difesa della scuola come luogo di conservazione della lingua italiana,
che costituisce la base per l’innovazione

Necessità che giornalisti/comunicatori/divulgatori recuperino il ruolo di 
mediatori non banali e non esperti di tutto

Social media come ambienti nei quali si recupera la scrittura. 
Necessità di un’educazione al confronto come argine all’imbarbarimento del 
linguaggio



Per approfondimenti


