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PREMESSA: I CAMPIONI D ‟ANALISI

L‟irruzione dei social network nel marketing politico ha obbligato i
soggetti  politici  ad adeguare i  propri  strumenti  di  comunicazione,
includendo – accanto alla televisione e alla stampa – strumenti come
Facebook  e  Twitter.  Questi  due  social  network  si  sono  imposti
all‟attenzione del pubblico per la loro rapida diffusione. Facebook
annovera circa 26 milioni di utenti in Italia e Twitter conta circa 4
milioni di utenti attivi.

Questo contributo si propone di analizzare la lingua del trasmesso
dei post  di Facebook e dei tweet  di Twitter alla luce dell‟utilizzo che i
soggetti politici fanno di questi nuovi media.

Lo  studio  della  lingua  dei  post  e  dei  tweet  è  stato  eseguito
selezionando un campione di testi.

• CA RATTERISTICHE DI FACEBOOK E TWITTER E RAPPORTO CON I SOGGETTI 
POLITICI

Per un soggetto politico la disponibilità di uno spazio su Facebook
rende  possibile  l‟autorappresentazione;  si  tratta  della  costruzione
dell‟identità del soggetto che apre il profilo, realizzata impiegando
tasselli  provenienti  da ambiti  diversi  della propria vita:  fotografie,
video,  citazioni,  link  condivisi  e,  naturalmente,  testi  prodotti  dal
soggetto.  Con  questi  elementi  a  disposizione,  il  proprietario  del
profilo  può,  quindi,  costruire  la  propria  identità  mediante  una
narrazione che avviene attraverso testi e immagini. Questo fenomeno
risulta particolarmente utile ai soggetti politici non noti. Il ricorso a
Facebook permette loro di recuperare il potere di presa di parola,
selezione  e  offerta  di  elementi  narrativi,  a  lungo  appannaggio
esclusivo  dei  parlamentari  più  noti,  gli  unici  ad  avere  accesso  ai
media  tradizionali.  L‟esponente  politico  che  sceglie  di  aprire  un
profilo  o  una  pagina  su  Facebook  ha  come  obiettivo  quello  di
emanciparsi dal sistema dei media tradizionali.

Nel  web  sociale  ci  sono  tutte  le  condizioni  che  permettono  di
recuperare un rapporto diretto con il cittadino; le caratteristiche di
Facebook  lo  rendono  il  mezzo  ideale  per  sviluppare  una  forte
interattività  tra  i  soggetti  comunicanti:  il  parlamentare,  che
condivide  lo  stesso  spazio  dei  suoi  elettori  e  lo  frequenta  con
cadenza quotidiana, interagirà con loro in condizioni molto normali,
dal momento che la sua non è la voce dell‟autorità ma quella di un
membro come gli altri impegnato in una conversazione4.



Sebbene  sia,  quindi,  assodata  la  possibilità  di  attivare  rapporti
diretti tra cittadini e soggetti politici, non è altrettanto accertata la
disponibilità di questi ultimi ad attivare tali rapporti: l‟investimento
in  termini  di  tempo,  curiosità  e  apertura  mentale,  insieme
all‟esistenza di rischi derivanti da un confronto reciproco, frenano
l‟adozione di un modello comunicativo a due vie. Infatti, solo il 38%
dei parlamentari aggiorna regolarmente il proprio stato su Facebook
su  base  settimanale,  mentre  appena  il  13.5%  mantiene  un  ritmo
quotidiano. Tutti gli altri pubblicano un post  con cadenza irregolare,
ma  compiono  un‟attività  almeno  una  volta  a  semestre.  Con
l‟aumentare del numero degli amici,  aumenta anche il  ritmo degli
aggiornamenti.  Il  numero  dei  commenti  postati  certifica  la
partecipazione della rete degli amici alla “costruzione” della bacheca
del soggetto, nonché interesse per la presa di parola del soggetto
politico. Ma sono le risposte del politico il più importante segnale di
disponibilità ad una comunicazione a due vie. Oltre a dare corpo a un
vero e proprio modello dialogico, questo tipo di scambio testimonia
l‟effettiva riduzione delle distanze tra esponenti politici e cittadini.
Tuttavia,  se  si  mettono  in  relazione  i  post  pubblicati,  i  commenti
lasciati  dagli  amici  e  le  risposte  a  tali  commenti  pubblicate  dal
soggetto politico, si nota con chiarezza che vi è disponibilità da parte
del  network  degli  amici  ad  attivare  uno  scambio  di  opinioni  e  a
creare conversazioni, ma non è altrettanto chiara la disponibilità dei
soggetti politici.  Non si origina un modello comunicativo dialogico
tra soggetti  politici  e  amici,  anzi  si  riafferma la  prevalenza di  un
modello  comunicativo  che  vede  il  politico  sottrarsi  al  confronto
diretto.

Twitter, com‟è noto, è una rete che serve a connettere gli utenti
con altri  utenti  che ha un‟unità  di  misura ben definita:  il  tweet,  o
cinguettio, che è un messaggio lungo 140 caratteri. Sebbene non sia
diffusa come Facebook, questa piattaforma di social networking ha
assunto un‟importanza crescente nell‟universo del web associativo;
le  sue  potenzialità  comunicative  sono  state  spesso  sfruttate  in
contesti  in  cui  la  libera  circolazione  delle  informazioni  era
fortemente  limitata  o assente.  Twitter permette ad ogni  utente  di
pubblicare  una  timeline  che  consente  ai  soggetti  non  dotati  di  un
account  (ovvero  di  un  profilo  sulla  piattaforma)  di  seguire  gli
aggiornamenti  della persona che intendono seguire, a patto che il
proprietario del profilo abbia reso pubblico l‟accesso ai propri  post.
In questo modo è estremamente arduo definire chi siano i lettori del
profilo di un utente: con le impostazioni pubbliche un profilo Twitter
può essere potenzialmente letto da chiunque, quindi da un numero
molto maggiore rispetto ai followers conteggiati dalla piattaforma.

Oltre  ad  indirizzare  la  propria  comunicazione  verso  i  propri
followers, l‟utente può postare i propri tweets verso uno specifico utente
mediante il simbolo @ seguito dal nome dell‟utente; questa sintassi,
che riprende le pratiche della  chat  e dei  forum, rivolge un messaggio
ad  un  utente  specifico,  ma  lo  rende  comunque  visibile  a  tutti  i



followers.  Altra  prassi  comunicativa  molto  in  voga  è  quella  di  re-
twittare  il  contenuto  dei  post  altrui  a  tutti  i  propri  followers,
moltiplicando  così  la  circolazione  del  messaggio  all‟interno  della
community.  Infine,  grazie  alle  hashtag – individuate  da una stringa di
testo preceduta dal simbolo # – è possibile segnalare uno specifico
tema o  soggetto,  come  nel  caso  di  #morattiquotes,  le  “citazioni”
fasulle satiricamente attribuite al sindaco di Milano Letizia Moratti.
Alla luce delle considerazioni finora descritte, Twitter sembra essere
un social network basato sull‟interazione prevalentemente testuale,
anche  se  breve;  multimediale,  grazie  ai  link;  di  portata
potenzialmente  globale;  ripetibile,  con  l‟operazione  di  re-tweet;
capace  di  sviluppare  una  comunicazione  orizzontale  tra  i  suoi
membri e di sviluppare dinamiche dialogiche, attraverso la funzione
@userid.

Attivare  un  account  su  Twitter  non  è  difficile  e  non  richiede
particolari  abilità  informatiche.  Ma  abbandonare  un  profilo
all‟interno del vastissimo oceano della rete è altrettanto semplice:
così, accanto a profili attivi e particolarmente vivaci, si rintracciano
profili  inattivi  o  dormienti.  Il  numero  medio  di  tweet  per  ciascun
parlamentare  è  di  185:  questo  semplice  dato  quantitativo  sta  ad
indicare un insieme di post  molto disperso che individua una pratica
conversazionale  tipica  del  web  partecipativo,  in  cui  un  numero
limitato  di  soggetti  produce  circa  l‟ottanta  percento  del  traffico
complessivo generato. Oltre la metà dei parlamentari, dalla data di
apertura del proprio account sulla piattaforma, ha pubblicato meno di
100 tweet, realizzando una presenza sul mezzo episodica. A fronte di
questi  profili  scarsamente  attivi,  ve  ne  sono  altri  particolarmente
dinamici; a fronte di una maggioranza di individui inattivi troviamo
un piccolo gruppo di soggetti piuttosto vivaci, circa l‟undici percento
degli attori politici, che da solo supera la soglia dei 1000 tweet.

• IL TESTO DI FA CEBOOK E TWITTER : UNA CLASSIFICAZIONE DIFFICILE

Dall‟analisi dei campioni raccolti e osservando le differenze sopra
esposte dei due social network, è naturale chiedersi che cosa essi
abbiano in comune, in particolare sotto il profilo linguistico. Le due
piattaforme sociali,  caratterizzate da profonde differenze, hanno in
comune  l‟identificazione  diamesica  della  varietà  di  italiano:
entrambe afferiscono al polo del trasmesso, una delle varietà della
lingua  identificata  negli  anni  Ottanta  da  Francesco  Sabatini.
Sull‟asse della variazione diamesica il trasmesso si colloca tra il polo
del parlato e il polo dello scritto. Ad esso, infatti, sono riconosciuti
alcuni tratti appartenenti al parlato (ad esempio l‟uso della voce e
della gestualità) e altri appartenenti,  invece, allo scritto (come, ad
esempio,  il  carattere  monodirezionale  della  comunicazione).  La
lingua televisiva corrisponde al trasmesso parlato, mentre il



trasmesso del web viene fatto corrispondere con il trasmesso scritto.
I testi del web sono certamente trasmessi: vengono visualizzati sui
computer degli utenti attraverso una trasmissione di dati da parte di
un  server;  inoltre,  per  poterne  fruire  un  utente  deve  disporre  di
determinati strumenti (il computer, appunto).

Tuttavia, alcuni studiosi ritengono che la categoria del trasmesso
sia troppo riduttiva per studiare i testi del web. In un recente lavoro
Tavosanis  ipotizza che il web sia un enorme contenitore di tutto ciò
che può assumere forma scritta, dalle conversazioni personali ai testi
più  strutturati  e  formali,  e  che  quindi  il  solo  asse  di  variazione
diamesica sia insufficiente a descrivere la complessità del web. Sul
web, infatti, è possibile rintracciare testi che spaziano lungo tutte le
possibili  variazioni  degli  assi  linguistici.  Ciò  vuol  dire  che  la
pubblicazione di un nuovo sito,  post  di  blog  o altro tipo di testo non
implica la comparsa di un testo originale.

Questo significa che è necessario, a monte, distinguere tra testi
scritti  per  il  web  (come,  ad  esempio,  i  post  dei  blog,  un  tweet,  un
commento  su  Facebook)  e  testi  veicolati  dal  web  (parti  di  libri,
riproduzioni di poesie o opere letterarie, ecc.). Dunque, non tutto ciò
che è presente in rete è stato scritto specificamente per essere fruito
in rete.

I  testi  che  compongono  i  post  e  i  tweet  dei  due  social  network
possono essere  indubbiamente  classificati  come testi  scritti  per  il
web; tuttavia, la loro classificazione secondo i modelli esistenti7  può
risultare  particolarmente  difficoltosa8.  Si  potrebbe  pensare  che  la
presenza  online  di  un  soggetto  politico  sia  mossa  da  interessi
personali e che, pertanto, tutti i suoi atti comunicativi che avvengono
sulle piattaforme sociali siano da considerarsi parte di un piano di
marketing  che  coinvolge  anche  il  mondo  online.  In  un‟ottica  –
estrema  –  di  questo  tipo,  si  potrebbero  ritenere  tutti  i  post  di
Facebook e i  tweets come testi che hanno lo scopo di persuadere il
destinatario della bontà di una posizione. In questo caso, questi testi
potrebbero essere annoverati, non senza qualche forzatura, nei testi
di  tipo  argomentativo.  Ma,  pur  riconoscendo che molti  post  hanno
proprio  lo  scopo  di  argomentare  le  posizioni  di  chi  scrive  e  di
screditare quelle degli avversari politici, i  post  di Facebook e i  tweet
non possono essere considerati dei testi argomentativi: questi testi
sono,  infatti,  redatti  secondo  una  rigida  scaletta,  che  prevede
l‟esposizione di un tema di riferimento, la posizione dello scrivente
sul  tema,  gli  argomenti  portati  dallo  scrivente,  l‟antitesi  e  gli
argomenti contro questa e, infine, una conclusione. Raramente i post
di  Facebook  raggiungono  una  lunghezza  tale  da  consentire  di
svolgere propriamente tutti i punti di questa scaletta, mentre i tweets
non permettono che poco più di un centinaio di caratteri. Inoltre la
sola  tipologia  del  testo  argomentativo  non  sarebbe  sufficiente  a
descrivere  la  complessa  pluralità  di  testi  che  sono  normalmente
prodotti su Facebook da un soggetto politico.



È quindi evidente che la tassonomia tradizionale non può essere
impiegata costruttivamente per comprendere la tipologia di testi di
cui  si  compongono  Facebook  eTwitter.  Sul  web  è  possibile
rintracciare  tutte  le  tipologie  testuali  esistenti,  ma  è  tuttavia
impossibile definire a quale tipologia testuale si possa far afferire un
blog, un sito internet o una chat. Infatti, all‟interno di un blog o di un
forum,  è  possibile  rintracciare  testi  narrativi,  argomentativi  e
regolativi  con la stessa frequenza9.  Potrebbe essere, tuttavia, utile
fare  riferimento ad un altro tipo di  classificazione:  la  proposta di
Francesco Sabatini  (1999) consiste in un modello che si fonda sul
principio di rigidità/elasticità del vincolo interpretativo posto da chi
produce il testo al destinatario. Chi produce un testo vuole regolarne
in modo più o meno rigido l‟attività interpretativa del destinatario,
ovvero  vuole  poter  indicare  al  destinatario  quanto  può  essere
lasciato alla libera interpretazione e quanto, invece deve essere colto
nel suo significato più letterale. Utilizzando il parametro dell‟attività
interpretativa è possibile definire testi che pongono parecchi vincoli
all‟interpretazione del destinatario (come ad esempio le definizioni
di nozioni matematiche o scientifiche, i testi di leggi e regolamenti) e
testi che, invece, lasciano campo libero all‟attività interpretativa (ad
esempio  i  testi  poetici).  In  un  panorama  del  genere  è  possibile
inserire le scritture dei  post  di Facebook e dei messaggi di Twitter
come appartenenti  alla  classe  dei  testi  mediamente  vincolanti,  in
particolare alla classe intermedia dei testi informativi. A meno che il
soggetto politico non intenda scrivere un  post  che elenchi regole, la
maggior  parte  dei  post  afferisce  a  questa  classe,  mentre  la  quasi
totalità dei  tweet  è di carattere informativo, attraverso il rimando a
risorse testuali più ampie (poiché godono della disponibilità di più
caratteri oppure poiché sono multimediali).

Preso atto della difficoltà nel classificare i tweet ed i post attraverso
la tassonomia proposta da Sabatini, potrebbe rivelarsi utile tentare
altre strade, come ad esempio un approccio che studi l‟aspetto degli
scambi comunicativi che si producono in rete attraverso queste due
piattaforme.  In  un  contributo  dedicato  alla  scrittura  elettronica,
Giuliana  Fiorentino  (2004:  72)  mette  in  evidenza come le  diverse
forme di comunicazione che avvengono mediante il computer devono
essere  analizzate  e  per  così  dire  “classificate”  anche  in  base  a
diverse variabili che sono da un lato fattori come il tempo e lo spazio
in cui avviene la comunicazione e dall‟altro i  fattori  classici  della
comunicazione  (emittente,  destinatario,  canale,  codice,  messaggio,
referente).

Poiché è noto che la comunicazione via computer può essere sia
sincrona  (quando  gli  interlocutori  sono  entrambi  presenti  sullo
stesso canale, come all‟interno di una chat) sia asincrona (quando gli
interlocutori  comunicano  in  tempi  differiti,  come  nel  caso  dell‟e-
mail),  è  utile  sottolineare  che  Facebook  e  Twitter  consentono
entrambi i  modelli  di  comunicazione:  Facebook, nato come  Bulletin
Board  System  (BBS),  era  inizialmente  caratterizzato  da  una



comunicazione asincrona; era infatti possibile commentare, postare o
rispondere  ai  commenti  anche  a  distanza  di  ore  o  giorni,  ed  è
tutt‟oggi possibile farlo. Tuttavia, poco tempo dopo la sua nascita, il
social  network  ha  incorporato  tra  le  sue  funzioni  una  chat,  che
permette  di  comunicare  in  modo  sincrono  con  gli  amici  online.
Twitter, invece, permette soltanto comunicazioni di tipo asincrono,
non disponendo di  alcuno strumento simile  alla  chat.  Non è infatti
possibile sapere se e quando le persone che seguiamo sono online;
tuttavia, vista la brevità dei messaggi ed il costante monitoraggio da
parte di chi ha un profilo, accade spesso che gli scambi comunicativi
in più battute tra due utenti si verifichino nel lasso di pochi secondi,
simulando una comunicazione sincrona. Dunque Facebook e Twitter
consentono  sia  una  comunicazione  di  tipo  sincrono,  sia  una
comunicazione di tipo asincrono.

Rispetto  ai  fattori  di  emittente  e  destinatario,  la  comunicazione
mediata  dal  computer  offre  la  possibilità  di  classificare  i  diversi
“prodotti” del web per la presenza o assenza di alcuni tratti. Con il
termine “prodotto” del web Giuliana Fiorentino identifica il risultato
di  un  procedimento  di  scrittura  elettronica,  ovvero  i  testi  che
vengono scritti per essere poi inseriti nel web attraverso l‟uso del
computer.

Questo  tipo  di  classificazione11,  che  tiene  conto  della  eventuale
compresenza  di  emittente  e  destinatario  e  che  è  specificamente
creata per i  testi  presenti  sul  web (siano essi  scritti  per il  web o
semplicemente veicolati dal web), permette di identificare i testi che
vengono scritti  su  Facebook e  Twitter  come dei  testi  per  il  web,
prodotti  per  uno  scambio  comunicativo  tra  un  mittente  noto  e
destinatari identificati (i nostri amici ed i nostri followers nel caso del
profilo chiuso, oppure il maggior numero di lettori possibile nel caso
di profili aperti): uno scambio comunicativo del tipo “one to many”,
“da un emittente a molti destinatari”.

• GRAFIA NE I POST E NEI TWEET DEI SOGGETTI POLITICI

È opinione comune che il web sia popolato da testi caratterizzati
da forti  divergenze rispetto allo standard ortografico. Accanto agli
studi linguistici, tuttavia, esiste un filone polemico non scientifico: le
divergenze  rispetto  agli  usi  normali  sono  molto  più  superficiali  e
ridotte di quanto si possa stimare a prima vista.

I  refusi,  noti  come  errori  di  battitura  o  –  in  inglese  –  typo,
costituiscono  il  maggior  numero  di  errori  ortografici  presenti  sui
testi  online;  nemmeno  gli  articoli  pubblicati  sui  siti  internet  dei
telegiornali o delle maggiori testate giornalistiche ne sono esenti. La
causa più frequente dei refusi può essere ricondotta alla fretta nella
composizione  del  testo  e  alla  conseguente mancanza  di  revisione.
Un‟affermazione del genere ha una base di verità: molti testi sono
scritti in fretta e il numero e la frequenza degli errori, che per alcuni



generi testuali sono molto più alti di quelli riscontrabili, per esempio,
negli articoli di giornale, possono servire a valutare, tra le altre cose,
la rapidità con cui un testo è stato scritto.

I  refusi  possono  originarsi  a  causa  della  distrazione  durante  la
digitazione  oppure  per  via  delle  incompatibilità  del  sistema  di
scrittura:  si  tratterebbe  di  deviazioni  dalla  norma  del  tutto
involontarie,  causate  dalla  fretta  e  dalla  mancata  revisione  dei
testi.La ricerca di deviazioni volontarie all‟interno dei campioni di
Facebook ha  mostrato  un‟assenza  totale  delle  tre  dimensioni
descritte:  nessun  segno  che  richieda  una  lettura  endofasica,
nessuna  abbreviazione  e  nessuna  alterazione  grafica.  L‟analisi
non  ha riportato differenze tra i due soggetti politici più anziani e
quelli più giovani, nonostante il maggior numero di post  dei secondi.
Per quanto riguarda le emoticon, che sicuramente fanno parte dei
tentativi  di  rendere  graficamente  emozioni  e  stati  d‟animo,  si
sottolinea come il loro utilizzo sia da ricondurre non solo al tentativo
di  introdurre  elementi  grafici  nel  testo,  ma  soprattutto  per
perseguire la ricerca di un rapporto di complicità

 Twitter.

I costrutti  di sintassi marcata, tipici dell‟oralità, sottolineano un
ordine  delle  parole  all‟interno  delle  frasi  differente  da  SVO
(soggetto,  verbo,  oggetto  e  complementi  indiretti);  vengono
generalmente utilizzati per mettere a fuoco un elemento della frase
attraverso  la  sua  collocazione  nella  posizione  di  tema.  Tuttavia,
sarebbe  improprio  ritenere  che  l‟ordine  SVO  stia  venendo
progressivamente  sostituito  da  un  altro  ordine:  nello  scritto,  lo
standard SVO resiste.

Nei  campioni  analizzati  si  riscontra  una  preponderanza  del
costrutto  della  frase  scissa.  Questo  costrutto  marcato  spezza
l‟informazione in due enunciati, il primo introdotto dal verbo essere,
il  secondo  da  una  pseudorelativa  introdotta  sempre  da  che;  nel
parlato la frase scissa aiuta il locutore a pianificare il discorso e ne
facilita la comprensione al destinatario: la frase introdotta dal verbo
essere  introduce  l‟elemento  focalizzato  (il  rema),  mentre  la
pseudorelativa esprime il  presupposto di  partenza  (il  tema).  Infatti
non sono state riscontrate nei  post  e nei  tweet  dei soggetti politici. Si
può  quindi  concludere  che,  nonostante  la  natura  dialogica  delle
piattaforme di comunicazione sociale, i profili pubblici dei soggetti
politici stentano ad accettare i costrutti più marcati nella direzione
del parlato.

Secondo  per  numero  di  occorrenze  totali,  è  il  c’è  presentativo:
questo costrutto divide l‟informazione in due frasi distinte e ha lo



scopo  di  permettere  al  parlante  di  pianificare  meglio  il  proprio
discorso e di renderne la comprensione più semplice al destinatario,
che riceve l‟informazione in due frasi: la prima introdotta da c’è, la
seconda  da  una  pseudorelativa  anticipata  da  che. Rispetto  a
Facebook,  i  tweet  non  sono  caratterizzati  da  una  differente
distribuzione del testo; mediamente i  tweet  dei campioni analizzati si
aggirano  attorno  ai  125  caratteri,  pur  essendo  rappresentati  nei
campioni  sia  tweet  particolarmente  brevi,  sia  tweet  che  sfruttano
l‟intero set di caratteri a disposizione.

Data  la  peculiare  natura  del  network  sociale  Twitter,  che  non
consente  di  pubblicare  messaggi  che  superino  140  caratteri,  la
struttura  sintattica  dei  tweet  deve  necessariamente  adeguarsi  a
questo limite: un tweet può essere composto da una sola frase o da
più frasi, generalmente giustapposte. Non stupisce, quindi, la scarsa
frequenza  di  subordinate.  Il  modello  giustappositivo  si  realizza
attraverso l‟aggiunta di brevi frasi, separate quasi sempre dal punto
fermo; in questo modo ogni frase del tweet aggiunge una porzione di
informazione in più che completa la proposizione precedente. Questo
modello, che è composto da una serie di periodi monoproposizionali.
Questa situazione mediatica non può essere priva di conseguenze sul
piano linguistico. Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica
ha  sancito  il  passaggio  dal  “paradigma  della  superiorità”  al
“paradigma del rispecchiamento”. La lingua dei politici ha sentito la
necessità  di  adottare  un  linguaggio  che  fosse  il  più  largamente
comprensibile e condiviso: «La politica tradizionale si avvaleva di un
armamentario retorico d‟impronta umanistico-giuridica, che colpiva
e  intimidiva  proprio  facendo  leva  su  un‟aura  di  superiorità,  di
prestigio.  I  nuovi  politici  invece,  anche per  distinguersi  da  quella
tradizione,  hanno  premuto  il  pedale  della  chiarezza,  della
comprensibilità, mostrando agli elettori un‟immagine n cui potessero
facilmente riconoscersi» .

Questo cambiamento nel paradigma non poteva escludere i social
media,  o,  in  generale,  la  comunicazione  politica  sul  web.  Come
osservato nei precedenti paragrafi, la lingua trasmessa dei  soggetti
politici presenta strutture sintattiche semplificate, che prediligono la
coordinazione  alla  subordinazione  (spesso  con  meccanismi
giustappositivi);  la  presenza di  fenomeni  di  sintassi  marcata tipici
dell‟italiano neostandard e di numerosi segnali discorsivi; un lessico
che rifugge i lemmi ricercati ma che fa un ampio uso di neologismi
originatisi sui media tradizionali e di stranierismi, la maggior parte
dei quali appartiene alla lingua inglese.

Ai  fenomeni  neostandard  di  questo  panorama,  la  lingua  delle
piattaforme sociali analizzate si completa di fenomeni nati dopo la
diffusione del web: l‟espressività grafica attraverso le emoticon, la
presenza di metatesto informatico (come gli hashtag, gli indirizzi web
e  parti  di  codice  HTML),  l‟invasione  di  video,  immagini  o
collegamenti ad altre risorse testuali.

L‟insieme di queste due classi di fenomeni (quelli appartenenti al



già  identificato  italiano  neostandard  e  quelli,  invece,  tipici  della
rivoluzione digitale) descrive una lingua italiana che è sia trasmessa
sia scritta, e che adotta una serie di strategie per simulare il parlato.
Tuttavia, proprio la volontà di adottare una lingua che assomigli al
parlato si traduce in due esiti differenti, a seconda del social media
all‟interno dei quali  viene utilizzata.  L‟italiano che trova posto su
Facebook  è  molto  più  vicino  alla  lingua  dei  blog:  fa  uso  dei
neologismi, contribuendo al tam tam mediatico e alla loro diffusione;
impiega  una  sintassi  scarna  e  semplificata,  che  privilegia  la
coordinazione  e  la  monoproposizionalità;  ma  riduce  al  minimo  i
segnali  discorsivi  e  l‟espressività  grafica  (emoticon),  preferendo
l‟utilizzo di collegamenti ipertestuali che conducono ad altre risorse,
come  video  o  immagini.  Non  è  un  caso  che  molte  ricerche  e
statistiche  dimostrino  come Facebook  sia  una  piattaforma  sociale
dove l‟attività prevalente sia la lettura, e non la produzione di testi:
viene  utilizzata  in  prevalenza  per  presentare  contenuti  testuali  e
multimediali, come se si trattasse di un blog; e questo è l‟utilizzo che
ne  fanno  i   soggetti  politici  analizzati  come  è  stato  possibile
osservare nei  paragrafi precedenti,  pochi  tra i  politici  risponde ai
commenti scritti dai lettori ai propri post.

Invece, l‟italiano di Twitter dei soggetti politici vuole essere una 
lingua in grado di sfruttare appieno la caratteristica di semi-
sincronia degli attori, simulando delle vere e proprie conversazioni.
Per questo motivo i segnali discorsivi rintracciati nel corso 
dell‟analisi, si concentrano per la maggior parte su questa 
piattaforma. La lingua di Twitter ha un carattere dialogico, che non
può essere analizzato solo con le categorie dell‟italiano 
neostandard, ma che deve tenere in considerazione le peculiarità 
del canale di comunicazione (il web e la Comunicazione Mediata 
dal Computer) e le possibilità offerte da questa particolare 
piattaforma sociale. Il meccanismo dell‟addressing, che consiste nel 
citare il nome di un utente per renderlo edotto che il messaggio che
si sta per scrivere si riferisce proprio a lui/lei, sembra essere la 
versione informatica di un tratto non verbale presente nelle 
conversazioni faccia a faccia (come la deissi o il contatto oculare): 
«guardare qualcuno negli occhi viene di solito interpretato come 
segnale del fatto che vogliamo iniziare un‟interazione o una 
conversazione» .E le emoticon, come già detto, simulano le 
espressioni facciali più elementari che un parlante adotta in una 
conversazione faccia a faccia. Quindi, la lingua trasmessa scritta di 
Twitter non si limita al polo dello scritto  ma coinvolge anche 
aspetti del parlato e, infine, grazie ad alcune specifiche tecniche, 
tenta di riprodurre alcuni aspetti della comunicazione non verbale 
tipica delle conversazioni faccia a faccia.In conclusione, l‟italiano 
di Facebook e Twitter, essendo classificabile come trasmesso 
scritto, ha esiti differenti a seconda della piattaforma che presidia: 
resta “semplice” trasmesso scritto su Facebook, mentre cerca di 
evolversi in una mimesi di un dialogo su Twitter.




