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Bene-dire: scegliere  
con cura le parole per  

vivere meglio in rete

PESSO, QUANDO SI PARLA DI LINGUA E DI PAROLE, SI CITA IL NOTO PASSO DAL VANGELO DI SAN GIO-
VANNI – «IN PRINCIPIO ERA IL VERBO (…) E IL VERBO ERA DIO»1 – MENO SPESSO INVECE SI SENTE 
CITARE UN ALTRO PASSO DELLA SACRA SCRITTURA, ALTRETTANTO SIGNIFICATIVO, CONTENUTO 
NELLA LETTERA DI GIACOMO IN CUI SI AFFERMA CHE «LA LINGUA NESSUN UOMO LA PUÒ DOMARE: 
È UN MALE RIBELLE, È PIENA DI VELENO MORTALE (…). È DALLA STESSA BOCCA CHE ESCE BENEDI-
ZIONE E MALEDIZIONE». 2 

La parola come veicolo di comunicazione tra gli uomini ha da sempre questa 
natura ambigua: attraverso di essa chiunque esercita un potere sugli altri, per co-
struire condivisione e collaborazione, ma anche per distruggere, disgregare, con-
fondere e ingannare3. In un’epoca di iperconnessione in cui sostanzialmente ogni 
essere umano è nelle condizioni di poter immettere parole nel sistema di comuni-
cazione globale grazie alla rete, e di raggiungere attraverso di esse virtualmente 
ogni altro essere umano, il potere delle parole è aumentato a dismisura.  

Quello che prima era un privilegio per alcuni – il poter esprimere il proprio 
pensiero con atti di comunicazione pubblica, la cui diffusione era veicolata da 
mezzi di comunicazione di massa – è oggi una possibilità letteralmente nelle mani 
di chiunque, attraverso gli smartphone, senza alcuna particolare selezione all’in-
gresso. È quella che M. Castells, con un’espressione particolarmente felice, ha 
definito l’autocomunicazione di massa.4 

In questa condizione, per il cittadino medio contemporaneo, le tre funzioni 
principali del linguaggio – narrare sé stessi, descrivere il mondo, discuterne con gli 
altri – sono espletate in buona parte nella dimensione connessa tramite le tecno -
logie, in una situazione di relazionalità esponenziale5 in cui la possibilità di raggiun-
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gere ed essere raggiunti dagli altri con i propri testi è costante e soprattutto non del 
tutto controllabile dall’utente stesso (gli altri a loro volta immettono testi, immagini, 
contenuti che possono riguardare ciascuno), tanto che a essersi estesa è precisamente 
la dimensione pubblica dei nostri atti di comunicazione. Siamo diventati tutti 
come dei piccoli personaggi pubblici.6 

Così come si è allargato il nostro sguardo sugli altri e sul mondo – perché ri-
ceviamo da loro informazioni in grandi quantità da più fonti proprio grazie all’in-
terconnessione – lo stesso è avvenuto per lo sguardo degli altri su di noi: il nostro 
agire pubblico è sottoposto a una moltiplicazione esponenziale di altri che giu -
dicano ciò che diciamo e immettiamo online costantemente, fosse anche un sem-
plice like su Facebook o una risposta con un messaggio in un gruppo di WhatsApp. 
Al sovrac carico informativo in cui siamo immersi, corrisponde anche un sovraccarico 
valutativo: la nostra faccia pubblica – la «ribalta» di cui parlava E. Goffman7 – è 
esposta contemporaneamente a più persone e a molti più contesti rispet to al pas-
sato. 

Questa esposizione online avviene secondo una modalità alla quale nessuno 
è davvero preparato perché va a sfidare profondamente le competenze di comuni-
cazione necessarie, sia quelle innate e istintive, sia quelle che maturiamo tramite 
l’educazione e l’istruzione. Online comunichiamo senza quell’alleato naturale fon-
damentale per la nostra comunicazione che è il corpo, inoltre usiamo la scrittura 
come principale forma di comunicazione pubblica8, cosa che finora aveva riguar -
dato solo alcune professioni specifiche, ma non era mai stata la modalità più co -
mune con cui un cittadino gestiva le sue interazioni sociali. Assenza del corpo e 
scrittura pubblica mettono in una condizione di comunicazione del tutto nuova, 
che va analizzata nelle sue specifiche caratteristiche. 

In un’interazione scritta online vengono meno tutti i livelli non verbali (o ana-
logici)9 di comunicazione che abitualmente abbiamo a disposizione in presenza10: 
il livello cinesico (mimica facciale, sguardo, gesti), quello prossemico (contatto cor-
poreo, distanza), il prosodico (il tono della voce, le inflessioni), persino quello cro-
nemico (i tempi) è fortemente limitato e incanalato dalle effettive possibilità tec -
niche delle piattaforme. Rimane sostanzialmente il livello verbale/digitale11 che si 
traduce nelle scelte lessicali, sintattiche, di punteggiatura, che porta con sé anche 
i suoi impliciti (i non detti, i sottintesi, le allusioni) e a cui è affidato il compito di 
rag giungere il livello argomentativo, cioè presentare all’altro un insieme coerente 
di relazioni tra idee e ragionamenti che dia senso a ciò che stiamo cercando di 
dire12. 

La riduzione dei livelli di comunicazione ai soli digitali modifica fortemente 
le interazioni: tutto ciò che riguarda l’atteggiamento nei confronti dell’altro, la pre-
disposizione, le intenzioni, la posizione mentale, psicologica, emotiva viene infe ri -
to (o meglio interpretato) unicamente in base alle parole scelte.13 

Qui un secondo aspetto critico, che deriva dalla formazione ed educazione 
media di un cittadino alfabetizzato, in cui la scrittura non viene mai sostanzialmente 
esercitata come forma di comunicazione pubblica. I testi su sui ci cimentiamo abi-
tualmente, infatti, rispetto all’ambiente online, hanno tre caratteristiche fonda-
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mentali: un destinatario noto, un codice comune fortemente condiviso, delle mo-
dalità note e condivise tra lo scrivente e il lettore14. Facciamo un esempio fra tutti: 
il tema in classe, principale esperienza di allenamento alla scrittura che un indivi -
duo compie durante il periodo scolastico. Il destinatario del tema è noto (il docente 
che lo dovrà correggere), il codice è di per sé l’insieme delle regole assodate della 
lingua in cui si scrive (non solo condiviso, ma in questo caso obbligato dato che il 
docente stesso in base a quello valuterà lo scritto), le modalità sono concordate (un 
certo argomento, un preciso tempo di scrittura, da elaborare in un determinato for-
mato). Lo stesso vale per gran parte dei testi che riguardano la vita sociale. Vale per 
le lettere personali, vale per la scrittura burocratica, fino ad arrivare ai testi formali 
come lettere di motivazione per un’assunzione o pareri specialistici su tematiche 
professionali. Il destinatario è sempre noto, il codice riconoscibile a priori e così le 
modalità di interazione (lettera, modulo, presentazione in riunione, ecc.). L’efficacia 
di quei testi dipende proprio dall’individuazione e dal rispetto dei vincoli forniti da 
questi tre elementi.  

Ora pensiamo ai testi che vengono prodotti nella situazione di iperconnessione 
creata dalle tecnologie. Sono testi che, se anche hanno un destinatario noto nelle 
intenzioni, di fatto si espongono alla lettura di una moltitudine indeterminata di 
lettori. E non c’è bisogno di andare lontano nel pensare a post o commenti sui social 
network letti da migliaia di persone, è sufficiente considerare il tipo di pubblico che 
ha una frase inviata in un gruppo di WhatsApp frequentato da pochi interlocutori. 
L’indeterminatezza del lettore comporta anche il venir meno di un codice condiviso 
a priori: a meno che il gruppo non sia specialistico e non accomuni le persone in 
base alle loro competenze rispetto ai temi di cui si parla (cosa rara), avrà al suo inter -
no interlocutori con diversi gradi di istruzione, diverse sensibilità, diversi livelli di 
capacità di lettura, ecc. A questo si aggiunge un ulteriore grado di indeterminatezza: 
mentre lo scrivente invia il suo testo non può sapere in che circostanze e situazioni 
lo leggeranno gli altri: saranno seduti in una stanza silenziosa e avranno tutto il 
tempo di consultarlo? Sbirceranno lo schermo dello smartphone in un momento di 
distrazione da una qualche attività? Arriverà loro in un momento di assenza di altri 
messaggi o in un momento di sovraccarico di input? E così via fino a contemplare 
infinite possibilità di fruizione rispetto a quelle che lo scrivente può prefigurarsi nel 
momento di comporre il suo testo. 

Insomma l’assenza del corpo, quindi la privazione dei supporti istintivi e na-
turali che accompagnano la comunicazione, e la scarsità di esperienze educative e 
sociali di esercizio della scrittura come forma di comunicazione pubblica, rendono 
le interazioni scritte online una modalità di comunicazione peculiare, differente e 
non riducibile alle altre modalità di comunicazione finora disponibili per gli esseri 
umani. In questa modalità qualcosa si perde e qualcosa si guadagna, si tratta di met-
tere bene a fuoco le potenzialità sapendo riconoscere e prevenire i rischi15. 

Nella scrittura online c’è anzitutto il rischio della spersonalizzazione. L’assenza 
del corpo, la distanza fisica, la decontestualizzazione a cui sono sottoposti scrivente 
e lettore (che possono scriversi mentre sono in situazioni radicalmente differenti), 
può produrre un effetto di perdita di vista della realtà personale dell’altro nell’inte-
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razione. Se ciò può rappresentare un rischio, si può trasformare anche in un 
beneficio: questa distanza può produrre una maggiore disinvoltura e aumentare le 
possibilità di esprimere il proprio pensiero dato che sono rimosse alcune inibizioni 
o impedimenti che si presenterebbero in situazioni analogiche. Pensiamo alla sog-
gezione che si può provare nell’esprimere il proprio pensiero a voce, in pubblico, 
davanti a una folla; oppure al timore che può sorgere di fronte a chi ha una posi zio -
ne sociale, culturale, accademica superiore, o anche semplicemente di fronte a una 
presenza fisica minacciosa: negli scambi online questi elementi vengono meno e 
permettono, attraverso l’uso delle parole e delle argomentazioni, di esprimere con 
maggiore confidenza il proprio pensiero. 

Il piano dell’interazione, come abbiamo visto, è totalmente sbilanciato sul li-
vello mentale e simbolico: le parole pesano di più perché non ci sono i segnali non 
verbali ad accompagnarle e a dare indicazioni sull’atteggiamento. Il pensiero 
inoltre è immediatamente cristallizzato in frasi scritte che rimangono a disposizione 
di chi legge e non sono più sotto il pieno controllo di chi le ha emesse, tanto da es -
sere facilmente riproducibili. Anche quando i messaggi sono inviati in forma priva -
ta, o quando i post su certe piattaforme sono pubblicati con i filtri attivati per poter 
essere visualizzati solo da alcuni utenti autorizzati, la cristallizzazione digi ta le 
espone al rischio che il proprio pensiero possa essere riprodotto e diffuso facil -
mente raggiungendo un pubblico non previsto, attraverso le istantanee dello scher-
mo, i cosiddetti screenshot. Si potrebbe dire che il vecchio adagio «un bel tacer non 
fu mai scritto»16, andrebbe oggi aggiornato in un più digitale «un bel tacer non fu 
mai screenshot»17, per quanto è frequente questa pratica di diffusione incontrollata 
di testi altrui. 

Ai rischi dello spostamento sul piano simbolico e mentale e della cristallizza-
zione del pensiero corrispondono anche dei vantaggi. Il primo è la possibilità di 
scelta. In una conversazione non scritta – può essere dal vivo, telefonica o anche 
in teleconferenza – i tempi per la riflessione sulle parole da usare sono ristrettissimi 
e vincolati dal ritmo della conversazione stessa. In una discussione scritta digitale 
– come in una chat di WhatsApp (la conversazione che avviene sull’applicazione) 
o in un thread di Facebook (lo spazio dedicato ai commenti di un post dove si dis-
cute) – ogni volta che si scrive un messaggio si ha la possibilità di rileggerlo, di 
modifi carlo, di migliorarlo prima di inviare: un lusso che non abbiamo nelle con-
versazioni a voce. Il secondo beneficio che porta la cristallizzazione del pensiero 
e la sua riproducibilità è la possibilità di raggiungere con esso, quando voluto e cer-
cato con consapevolezza, un numero di persone molto più ampio di quelli a cui si 
sta scrivendo al momento. Tra l’altro, le conversazioni possono avere una vita più 
lunga nel tempo: altri interlocutori le potranno incontrare e consultare anche se 
non coin volti nel momento in cui si stanno svolgendo. Sono potenzialità che au-
mentano le possibilità di diffusione del proprio pensiero, di divulgazione delle 
proprie idee, di possibilità di entrare in contatto con persone e idee altrimenti ir-
raggiungibili. 

Anche solo queste prime caratteristiche della scrittura online – che lo spazio 
a disposizione non ci permette di analizzare in modo esaustivo – mostrano quanto 
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sia urgente e necessario costruire percorsi educativi all’altezza dell’uso della scrit -
tura come forma di comunicazione pubblica, attraverso i quali i cittadini siano 
messi nelle condizioni di sfruttarne le potenzialità ed evitarne le derive e i rischi. 
Gran parte delle disfunzioni della comunicazione a cui si assiste oggi online è in -
fatti da ascrivere anzitutto a un difetto di competenze su questo tipo di scrittura, a 
cui si aggiunge l’atteggiamento ingenuo che porta le persone a muoversi nella di-
mensione online seguendo i criteri di quella analogica, a questa inadeguati. Il tutto 
aggravato dalla scarsa consapevolezza della qualità delle azioni che si compiono 
nella dimensione digitale che sono sempre atti di comunicazione pubblica, anche 
quando hanno apparentemente un aspetto privato.  

Tale azione educativa e culturale è urgente se si considera che l’autocomuni-
cazione di massa è il luogo dove si plasmano le relazioni sociali, in particolare i rap-
porti di potere18, che influiscono sulle capacità di partecipazione democratica e, di 
fatto, possono produrre nuove forme di esclusione19.  

La connessione ha posto sulle spalle del cittadino compiti che un tempo 
erano tipici degli addetti ai lavori della comunicazione, dei giornalisti, dei perso -
naggi pubblici; quei compiti oggi non possono essere più del tutto demandati: è ini-
ziata «l’epoca del compito di ciascuno»20. In tutto ciò che scriviamo online, consa-
pevolmente o meno, dichiariamo in pubblico noi stessi, diciamo qualcosa su come 
vediamo il mondo e su quale posizione assumiamo rispetto a esso, compiendo cia-
scuno di questi atti sempre e comunque in una situazione di negoziazione con gli 
altri.  

È soprattutto in quest’ultima dimensione, quella dialettica, che il peso dei 
fraintendimenti tra scrittura digitale e comunicazione analogica sembrano mostrarsi 
con più forza. Questo perché l’iperconnessione a cui siamo sottoposti grazie alle 
tecnologie ha aumentato le occasioni di incontro tra differenze21. Persone di diffe -
renti contesti (sociali, culturali, linguistici, religiosi, politici) si trovano a interagire 
e a incrociare più spesso le loro parole, ed è molto più difficile rispetto alla realtà 
analogica tenere distinte queste cerchie22. Raccontare se stessi e sostenere il pro -
prio punto di vista sul mondo in una situazione di così alta differenziazione di lin-
guaggi, intenti, sensibilità e contesti, può portare come reazione ad atteggiamenti 
istintivi e difensivi di chiusura in gruppi di opinioni omogenee23, fenomeni di com-
plottismo anti sistema24, pseudo-verità che vengono abbracciate perché fungono 
da vessilli e barriere contro l’invasione della differenza.  

Il peso della lingua in rete oggi deve essere considerato con grande serietà: 
l’influenza positiva o negativa che ciascuno può esercitare attorno a sé attraverso i 
suoi atti di comunicazione in cui le parole hanno un peso cruciale, apre una sfida 
di educazione e di cittadinanza25. Il comunicare in rete non va confuso con un ana-
logico (e di fatto circoscritto) scrivere e parlare, che di per sé non ha grandi effetti, 
a meno che la posizione sociale e culturale dell’interlocutore non diano forza a 
quelle parole. «Bene-dire» o «male-dire» oggi ha per tutti una portata maggiore ri-
spetto a quanto la stessa saggezza della Sacra Scrittura – che citavamo in apertura 
– avrebbe potuto prevedere, giacché ognuno ha un potere di diffusione delle sue pa-
role (e quindi di influenza sugli altri) esteso dall’interconnessione.  
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Quegli atti di comunicazione pubblica non rimangono in una dimensione di-
gitale separata, ma stanno creando le condizioni per una vita sociale migliore o peg-
giore, perché le parole hanno il potere di plasmare la percezione del mondo e quin -
di di trasformarlo26: sapranno riconoscere le differenze come «bene-dette» o ci por-
teranno a disgregarci sempre più in relazioni «male-dette»? 
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