
 

Scrivere, leggere, digitare

 

Giuseppe Antonelli,
Matteo Motolese,
Lorenzo Tomasin

1. All’epoca della costituzione del sistema universitario europeo moderno e di quello
italiano unitario, nel secolo XIX, la Storia della lingua italiana non esisteva come
disciplina a sé ed era al più un soggetto di studio erudito e aneddotico per letterati
curiosi e versatili, o il tema di conferenze declamate accanto ai caminetti accesi di
raffinate sale di lettura. Tutte novecentesche sono, in effetti, la sua conquista di un
campo autonomo e la costituzione di un – peraltro ancora piccolo, quasi domestico –
pantheon di maestri fondatori o di penati accademici. La generazione di chi si è
affacciato a questi studi tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo non è dunque
una schiatta di nobilastri dal lungo pedegree ma piuttosto quella, vigorosa e un po’
arruffata, dei figli e nipoti di pionieri che avevano solo attaccato ma non certo esaurito
in tutte le sue potenzialità un campo di studî se non vergine, ancora fresco.

La Storia dell’italiano scritto nasce dall’idea che nell’orto scientifico di cui stiamo
parlando, pur già suddiviso in ordinati filari da varie opere seminali, vi fosse non solo lo
spazio, ma quasi la necessità di tentare modi ancora inesplorati di descrivere la
disciplina nel suo insieme, o perlomeno nel suo nucleo più istituzionalmente definito.
Un decennio fa tale non era solo la convinzione dei tre moschettieri che si misero a
progettare una nuova storia della lingua concettualmente e strutturalmente diversa da
quelle illustri, che già tracciavano i confini della disciplina. Era, in effetti, un’idea
largamente diffusa all’interno di una leva – non diremo generazione – di studiosi già
esperti ma non ancora esausti, che fu facile suscitare e persuadere della praticabilità del
piano. Ed era un’idea pronta ad essere accolta da un editore coraggioso e disponibile,
Carocci, che non si è mai tirato indietro di fronte a rischi e incerti di un’operazione
culturalmente e commercialmente impegnativa.

Etichettata in copertina da tre soli nomi-e-cognomi di capomastri del cantiere, la
Storia dell’italiano scritto è in realtà il frutto di una riflessione largamente e molto
concretamente condivisa dai cinquantacinque di autori che ne hanno confezionato le
singole parti. Il dialogo con loro è fatto di una lunga serie di incontri, riunioni,
conversazioni, scambi che merita ricordare più ancora di quelli, mitologicamente fon-
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dativi, della sera d’estate di tre lustri fa in cui due di noi cominciarono a parlare di una
possibile grande opera collettiva gustando un gelato in un campo veneziano dedicato a
San Rocco, scoprendo di lì a qualche giorno che il terzo tra noi andava già
immaginando un progetto sorprendentemente simile come se ne avessimo già parlato
(una chiacchierata in treno con un maestro della disciplina è l’altro episodio fondativo:
fin dall’inizio, in effetti, la Storia dell’italiano scritto ha badato a dotarsi dell’avallo e della
collaborazione di studiosi più anziani, rispetto ai quali s’è sempre inteso essere
innovativi, mai eversivi).

Ben più rilevanti, dicevo, di questi aneddoti è l’idea, concretizzatasi nella sala-riunioni
di un hotel di Firenze nel giugno 2011, di adunare tutti gli autori del primo terzetto di
volumi, che sarebbe uscito nel 2014, per metterli letteralmente attorno a un tavolo a
discutere dell’architettura e della concezione dell’opera, della struttura che si sarebbe
ripetuta in tutti i capitoli dell’opera, del senso stesso di impostare la sua architettura su
una ripartizione insieme formale (poesia, prosa) e funzionale (lingua dell’uso)
dell’italiano la cui storia volevamo descrivere per generi. Una riflessione, lo ripetiamo,
condivisa, che nemmeno negli ultimi volumi ha ceduto alla tentazione di trasformarsi
in consegna o ordine di servizio. Sarebbe stato pericoloso, visto che nel secondo
terzetto, uscito tra 2018 e 2021 si è trattato spesso di muoversi su binari ancor più
nuovi, ridisegnando il taglio e l’impostazione con cui si descrivono la storia della
grammatica italiana, o il rapporto fra storia della lingua e discipline della scrittura
(paleografia e filologia), o ancora quando si trapiantano nella storia della lingua le
categorie di una delle branche più vivaci della linguistica moderna, cioè la
Textlinguistik. Azioni, tutte, di cui nessuno di noi tre sarebbe stato singolarmente
capace così come ne sarebbe stata inadatta il semplice cumulo dei nostri tre encefali.

2. Quando la notizia del premio è arrivata, dopo la comprensibile gioia, siamo subito
andati a verificare – come fanno degli accademici, anche quando non lo dicono – se
Cesare Pavese fosse mai citato in uno dei sei volumi dell'opera. Non ne eravamo
affatto certi. Questo perché il taglio che avevamo scelto fin dall'inizio, appunto per
generi, per tradizioni testuali, cercando di mettere in evidenza le spinte con le quali
chi si metteva a scrivere un determinato testo – fosse una lettera privata oppure un
poema in ottave – si trovava a confrontarsi, presupponeva un punto di vista che
volutamente parificava maggiori e minori, come si diceva un tempo, e – fuori dalla
letteratura – provava a vedere cosa avevano in comune chi teneva un diario tra le due
guerre mondiali e chi, nel Medioevo, redigeva in silenzio, la sera, il suo libro di
famiglia per tenere memoria dei fatti accaduti. 

Per fortuna, il nome di Pavese ricorre più volte nella Storia dell'italiano scritto. La prima
volta è nel capitolo sulla poesia per musica del primo volume: Pavese è una delle fonti
– insieme a Gozzano, Saba, Caproni, Sbarbaro – dei prelievi letterari e talvolta ironici
che si hanno nei testi della cosiddetta scuola genovese:  



Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De André. Ritorna poi nell'ultimo capitolo dello
stesso volume – Dopo la lirica – in cui si ragiona sulle caratteristiche della poesia del
Novecento. Pavese viene ricordato per il modo in cui, in Lavorare stanca (1936), lascia
affiorare tratti del parlato: il pronome gli usato anche per il femminile, il che
polivalente (pensiamo a: «mi giunse un'età / che tiravo dei pugni nell'aria»). 

Non è mia intenzione, naturalmente, infliggervi di domenica mattina la serie di
citazioni volume per volume. Mi limito a dire che il nome di Pavese ritorna non solo
in parti in cui – come nel capitolo sul romanzo o in quello sui diari – non stupisce che
possa esserci, ma anche in zone dell'opera meno prevedibili, come ad esempio nel
volume dedicato alla testualità, il quinto. In quel volume, infatti, nel capitolo
sull'intertestualità, si fa riferimento alla scrittura di Pavese per mostrare le tecniche di
gestione dei dialoghi. Pavese aveva d'altronde un modo particolarmente incisivo di
riportare la parola altrui nella sua prosa: in modo secco, senza formule di introduzione;
un parlare a malincuore, per riprendere una definizione dello stesso Pavese.

Ho parlato di fortuna a proposito della frequenza con cui Pavese è citato nel testo
perché questo è un aspetto a cui non abbiamo mai prestato attenzione. Solo a valle ci
siamo resi conto che alcuni autori erano citati più di altri. Se oggi fossimo a Recanati
invece che a Santo Stefano Belbo saremmo forse un po' meno a nostro agio: il nome
di Leopardi ricorre solo due volte nel volume sulla prosa letteraria, nonostante il nostro
amore per le Operette morali (Leopardi è ben rappresentato altrove, comunque).
Questo perché – come ho detto – nell'impostare l'opera e nel chiedere ai vari autori il
loro contributo la nostra richiesta è andata in un'altra direzione. Lo sforzo era di
ragionare non per personalità, per quanto importanti, ma a partire dalla lingua. E
dunque richiamare solo ciò che era utile per osservare un determinato fenomeno, un
determinato aspetto caratterizzante di quel genere specifico di scrittura. D'altronde,
l'impostazione stessa che avevamo dato ci permetteva una certa libertà di movimento:
non avevamo esigenze di completezza, non dovevano coprire ogni àmbito; il nostro
obiettivo era insomma più limitato di quello che aveva di fronte Claudio Marazzini
quando ha scritto la sua Storia della lingua italiana che – e mi fa piacere dirlo qui – è
quella su cui molti delle autrici e degli autori della Storia dell'italiano scritto – compreso
chi vi parla – si sono formati negli anni universitari. 

3. «Negli ultimi anni l’interesse per la lingua scritta è andato crescendo, sia a livello
scientifico sia – ancor più – a livello applicativo, con la redazione di manuali mirati
all’acquisizione delle abilità di scrittura». Così scriveva un altro maestro della nostra
disciplina, Luca Serianni, in un altro manuale di grande successo: Italiani scritti,
pubblicato per la prima volta nel 2003 e poi in una nuova edizione nel 2007. Le date,
come sempre sono importanti. È proprio nel quadro di quel crescente interesse per la
lingua scritta che è nata l’idea di questa nostra Storia dell’italiano scritto. 



I primi documenti relativi alla Storia dell’italiano scritto che ho ritrovato nel mio
computer risalgono alla primavera del 2010: una breve presentazione complessiva, un
piano dell’opera in tre volumi e una proposta di indice. Nel frattempo, sono passati più
di dieci anni. Dieci anni in cui l’idea stessa di scrittura è cambiata. 

Quando, nella seconda metà del Novecento, la lingua nazionale ha preso finalmente a
essere parlata tutti i giorni dalla maggioranza degli italiani, il cambiamento rispetto alla
tradizione grammaticale è stato rapido e profondo. L’impatto con quella nuova massa
di parlanti ha improvvisamente svecchiato una lingua che fino ad allora era stata
soprattutto libresca. Oggi c’è anche un italiano che gli italiani scrivono davvero nella
loro vita di tutti i giorni. Quello che si è diffuso con le e-mail, si è affermato con gli
SMS e quasi tutti usiamo nei social network e nei vari tipi di messaggeria istantanea. Il
fenomeno è evidente: grazie ai cosiddetti «nuovi media», moltissime persone che fino
a vent’anni fa non avrebbero scritto un rigo, negli ultimi anni hanno prodotto e
consumato quotidianamente una mole impressionante – sia pure frammentaria e quasi
atomizzata – di testi digitati. L’era digitale è stata quella del ritorno alla scrittura. Il
dominio dell’oralità «secondaria» (quella del telefono, della radio, della televisione) è
stato messo in crisi da Internet e dalla mutazione tecnologica del telefono. Nel giro di
poco tempo, siamo diventati tutti graforroici (la parola è stata accolta ormai anche tra
le parole nuove del vocabolario Treccani).  «Con il telefonino non assistiamo a un
trionfo dell’oralità», scriveva il filosofo Maurizio Ferraris già nel 2005, «bensì della
scrittura». Solo che al telefonino si è presto sostituito lo smartphone. Il sorpasso è
avvenuto in Italia nel 2014: proprio lo stesso anno in cui sono usciti i primi tre volumi
della Storia dell’italiano scritto. 

Il testo ha ricominciato a perdere terreno rispetto alle immagini. Dello stesso 2014 è il
sorpasso di Instagram – un social network tutto basato sulle immagini – rispetto a
Twitter, tutto o quasi basato sui testi. E la scrittura ha cominciato di nuovo a perdere
terreno anche rispetto all’oralità, grazie alla fortuna sempre maggiore dei messaggi
vocali introdotti da Whatsapp nel 2013. Messaggi orali inviati tramite chat: una
definizione che in inglese significa «chiacchiera», ma negli ultimi decenni aveva
identificato diverse forme di conversazione scritta. Quella che si sta affermando è una
nuova forma di oralità: diversa dall’oralità «primaria», naturale, della conversazione in
presenza; diversa anche da quella «secondaria». È l’oralità «terziaria» dell’intelligenza
artificiale: quella del dialogo tra le persone e le macchine. «Spiacente, non ho capito».
Non ha la voce sensuale del film Her / Lei (nella versione inglese la voce è quella di
Scarlett Johansson), ma l’assistente vocale del telefonino conosce tutti i nomi della
nostra rubrica, tutti i ristoranti della zona, le previsioni meteo di tutto il mondo. È
programmata anche per fare battute di spirito, ogni tanto; ma non capisce l’ironia. Se
le dici: parla come mangi, risponde «Mi piace più ascoltare». Lei parla come un libro
stampato, noi no. Non di solito, almeno. Perché invece, se potessimo riascoltarci, ci
renderemmo conto che – interagendo con lei – cominciamo a parlare anche noi in
stampatello.



Come Raffaele Simone aveva previsto vent’anni fa, al paradigma platonico della
scrittura (durato per millenni) e a quello digitale (durato solo qualche decennio) ha
fatto seguito – eccoci qua – il paradigma multimediale. Le sue caratteristiche principali?
L’integrazione con le altre forme di comunicazione (foto, video, audio), che spesso
riduce la parola scritta a un ruolo accessorio. E la destrutturazione del testo, per andare
incontro a intelligenze sempre più abituate a guardare che a leggere. Un aspetto così
rilevante per la Storia dell’italiano scritto che nella nostra opera abbiamo deciso di
dedicargli ben due saggi: il primo (Scritture digitali) nel volume dedicato all’Italiano
dell’uso, il secondo (Il discorso digitale) nel volume dedicato alla Testualità; senza
contare le riflessioni presenti in un saggio del volume dedicato alle Pratiche di scrittura
(Scrivere, incidere, digitare). È ormai evidente che scrivere e digitare non sono la stessa
cosa: e questo spiega come la straordinaria fortuna della scrittura telematica possa
convivere con gli allarmanti dati sull’analfabetismo funzionale. Secondo indagini
svolte dall’OCSE negli ultimi anni, circa un terzo degli italiani e delle italiane ha serie
difficoltà di lettura e scrittura (oltre che di conteggio) e un altro terzo è poco al di
sopra della soglia minima di competenza linguistica. In generale, si fa fatica a
comprendere cosa dica veramente un articolo di giornale. 

Ecco perché riteniamo che un’opera come la Storia dell’italiano scritto abbia molto a
che fare con l’orizzonte culturale dei nostri tempi. Il rapporto con il passato non è
qualcosa di acquisito una volta per sempre; richiede manutenzione, cura, passione:
consapevolezza. Ciò che abbiamo cercato di fare con questa Storia è stato far
convergere le energie di decine di studiosi e studiose per provare a dare un
significativo contributo in questa direzione. Ci è sembrato il modo migliore per
valorizzare la ricchezza della lingua che abbiamo ereditato e trasmetteremo a chi verrà
dopo di noi.  


