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XVIII SETTIMANA DELLA

LINGUA ITALIANA NEL MONDO
"L'Italiano e la rete, le reti per l'Italiano"
ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI DI LA PLATA
PER LA XVII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

L'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Accademia
della Crusca in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche
italiane locali è stata accolta dai diversi Enti italiani della Circoscrizione
Consolare di La Plata, che hanno partecipato con varie manifestazioni.
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COMPONIMENTO > FOTOGRAFIA > MONOGRAFIA

13ma
EDIZIONE
CONCORSO
DI COMPONIMENTO

La Dante Alighieri di La Plata,
come tutti gli anni, ha organizzato la 13ma edizione del Concorso di Componimento, la 9na
edizione del Concorso di Monografia “Premio MIGUEL MINATTA” e la 10ma edizione del Concorso di Fotografia.
L’iniziativa è stata proposta
dentro del programma previsto
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10ma
EDIZIONE
CONCORSO
DI FOTOGRAFIA

9na
EDIZIONE
CONCORSO
DI MONOGRAFIA

dal nostro Comitato per la XVIII
Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo, evento culturale
internazionale nato nel 2001 per
promuovere nel mondo la lingua
italiana in tutti i suoi diversi
aspetti.
Il tema quest’anno è stato:
L'italiano e la rete, le reti
dell'italiano.
I concorsi hanno avuto l'attiva

ed entusiasta partecipazione dei
nostri allievi, coinvolti con
questa proposta che ha come
fine promuovere la creatività, la
ricerca e lo studio di argomenti
che riguardano la cultura italiana.
Complimenti ai vincitori ed ai
partecipanti per il loro impegno
ed il loro lavoro.

PREMIAZIONE
CONCORSO DI
COMPONIMENTO
1° Premio
Marcos Nahuel Oslé
“e - italiano-la comunicazione
sintetica”
2° Premio
Jorge Goyeneche
“Rete di sicurezza”

CONCORSO DI
FOTOGRAFIA
1° Premio
Mara Irigoyen
“Subiendo la pasta de la
nonna”
2° Premio
Rodolfo Ferrari
“Conexión inesperada”

PREMIO “Il Meglior Lettore”:

CONCORSO DI
MONOGRAFIA
“Premio MIGUEL MINATTA”
1° premio
Maria Sol Oliva
“L’immaginario della rete:
lingua e tecnologia”
MENZIONE
Agostina Miranda
“Neolingua italiana”

Edgardo Santarsiero

GIURIA DEI CONCORSI
Concorso di componimento

Concorso di fotografía

Concorso di monografía

Osvaldo Ballina - María Mascia
Ángela Gentile

Vicente Viola

María Mascia - Gilda Mitidieri
Patricia Correbo
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PERIODO IPOTÉTICO

Mussolini torna

ro! Il Colosseo, il Foro, Piazza

a stabilire regole molto strette a

Navona… tutto uguale.

scuola, magari oggi l´Italia sareb-

Mah… cosa è questo? Due

be la potenza che avevo sogna-

Madonna Santa! È vero! Non era

donne baciandosi? Accidenti!!

to. Se non mi fossi lasciato

uno scherzo del Diavolo! Se io

Se io fossi ancora nel potere,

dominare dai tedeschi, oggi la

non avessi creduto a quello che

queste

storia

diceva, avrei perso la possibilità

possibili. E questo giovanotto

un’altra. Mi dispiace, ma il mio

di ritornare al meno per un

che indossa una maglietta con lo

permesso di soggiorno è scadu-

giorno nel Bel Paese. Tutto è

stampo della bandiera d´Inghilte-

to, devo tornare laggiú. Se mi

uguale! E questo di poter volare

rra? No, non è tutto uguale.

comportassi veramente male,

ed essere invissibile è una buona

Guardiamo

magari il Diavolo mi lascerebbe

cosa. Se la gente mi vedesse,

“Siamo fuori dalla Coppa”. Cosa

non potrei camminare per strada

avrei dovuto fare per evitarlo? Se

perché tutti me abbraccerebbe-

mi fossi impegnato un po’ di più
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cose

non

questo

sarebbero

giornale:

sarebbe

sicuramente

venire un’altra volta!
Fernando S. Ragazzini. 5°anno B

CON MUSSOLINI

E se invece…
- Allora Giovanni, hai pensato
cosa faremo per questo Natale?
- Perché me lo dici? Faremo
quello che facciamo sempre:
andremo dalla nonna a pranzare con tutta la famiglia.
- Ma dái! Tutti gli anni facciamo
lo stesso! Mille ore mangiando il

terribile pranzo, quando nostro

con tutta la famiglia insieme?

cibo della zia marta che è

nipote ha pianto a lungo perché

- Ma ogni anno la stessa storia!

immangiabile e poi tutti i bambi-

non gli è piaciuto il nostro

Qualche volta possiamo fare

ni urlando… sono molto fasti-

regalo, tu mi avevi promesso

qualcosa che io preferisca, no?!

diosi!

che saremmo andati alla spiag-

- Ma dái, non possiamo manca-

- Macché dici? Il panettone

gia! Non ti va ti andare a Mar del

re per il panettone della zia e

della zia è meravigloso!

Plata quest’anno?

goderci della compagnia dei

- Non credo che sia un dramma

- A Mar del Plata? Oddio! Che

nostri adorabili nipoti.

se lo saltiamo, vero?

incubo! Detesto il vento e la

- Non farmi ridere, per piacere!

- Guarda cara che non sei mica

sabbia di quella città orribile.

Sono dei mostri!

simpatica.

Non me la sento di andarci a

- Pensavo che stavolta avrem-

nuotare nel mare freddo. Tu sai

Belén Trevi. 3°anno C

mo festeggiato in maniera diver-

che l’odio. Perché invece non

Scena del film Parenti serpenti

sa. L’anno scorso dopo quel

andiamo a casa della nonna

(Mario Monicelli,1992).
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E se invece…
Mussolini e una passeggiata

questi? Non riesco a capire quei

nio e sebbene mi aspetassi di

impossibile a Roma.

cartelloni, tutti alzano cuori rossi:

trovarmi l’antica struttura militare

Cammino e guardo i miei piedi,

“pari diritti”, “uguaglianza matri-

della caserma Montello, scopro

sono sullo stesso pavimento dei

moniale”,

tra

al suo posto una costruzione che

marciapiedi, il marmo. Alzo i miei

persone dello stesso sesso” Se

non avevo mai visto: strana geo-

occhi, un piano ocre giallastro

questa manifestazione ci fosse

metria, caos architettonico, con

scorre e una massa sfocata di

stata 75 anni fa, io avrei dato

le lettere che segnano: “Museo

tutti i colori in un continuo via vai.

l’ordine di mettere tutti in galera!

Nazionale delle Arti del XXI

A saperlo! Questa non sembra la

Tutti e tutte… questa distinzione

secolo”. Come se le opere fatte

mia Roma! Dove sono quegli

prima non si faceva, ma adesso

dopo il futurismo fossero arte! E

italiani in costumi neri e cappello

ascolto i giovani che parlano

inoltre progettato da una donna

che marciavano accanto alle

diversamente da me.

straniera!

donne anche vestite di nero?

Mi sembra che le donne non

Cosa direbbero i miei coetanei

Un nero. Ora passo davanti alla

abbiano oggi il ruolo che per me

se il potere fosse in mano alle

Stazione Termini… neri! Questo

era alla base della società italia-

donne? Questa minaccia non

quartiere è diventato una colonia

na, cioè la donna serve a fare

sarebbe possibile se io fossi

africana! Se vi prendessi…ritor-

figli, a fare figli italiani!

ancora al potere.

nereste subito a casa vostra!

Si vedono in questa piantina

Tutto questo quartiere sembra

Passo adesso di fronte al Quiri-

nuove opere d’architettura. Ora

una follia…ed è stato fatto da

nale… cosa vogliono tutti

sono entrato nel quartiere Flami-

architetti stranieri! Guardate
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“unione

civile

quella chiesa Dives in Misericordia, sembra una nave al porto e
senza la croce… quel Parco
della Musica… Se fosse stato il
Terragni a costruirli non avrebbe
offeso cosí la cultura italiana.
Peccato non aver potuto realizzare quella meraviglia di progetto
per il Danteum. Se fosse stata
costruita, oggi gli italiani avremmo un monumento in omaggio al
nostro grande poeta.
María Inés Giaccio 5°B

Auditorium Parco della Musica (Renzo Piano, 1995)

in italiano

per i soci
della

Biblioteca!
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Il periodo
ipotetico
nei sogni
Ieri sera ho avuto un sogno. Ho

né la mia prima ragazza. Anzi,

guerra l’ho dichiarata per il bene

sognato che Benito Mussolini

non avrei fatto della violenza in

del popolo. Anzi, se l’Italia

ritornava alla vita e mi parlava

genere uno stile di vita. La violen-

avesse vinto la guerra, oggi sareb-

usando molto spesso il periodo

za è stata sempre il mio Dio, per

be la prima potenza mondiale

ipotetico:

cosí dire.”

insieme alla Germania. Ed io

“Se mio padre non fosse stato

“E se non ci fosse stato il Biennio

sarei molto probabilmente nella

socialista e se non mi avesse

Rosso, non avrei ideato i Fasci di

mia dolce vecchiaia e ancora

nominato Benito (come Benito

combattimento e forse non sarei

oggi la gente mi ricorderebbe

Juárez, il rivoluzionario messica-

arrivato al potere. E poi, se

con amore.”

no), forse io non sarei stato

l’opposizione mi avesse lasciato

Mamma mia! Mussolini e il perio-

predisposto a tutto ciò che ho

in pace, non avrei soppreso la

do ipotetico! Avessi sognato

fatto.”

democrazia.”

un’altra cosa!

“Se mio padre mi avesse inseg-

“Tutto ciò che ho fatto era nella

nato bene, forse io non avrei

mia natura e ho sempre agito per

ferito né i miei compagni a scuola,

il bene del popolo. Addirittura la
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Pablo Szychowski 5°B

Quando ero
piccola…

di La Plata e non ho troppi ricordi

sonomolto
moltoriserrisersono
vata e mi piace la

di fare l’avvocato, e

d’infanzia. So che sono andata

vita indipendente.

lo sono diventata.

alla scuola materna a partire dai

Quello che non

Quando ero picco-

cinque anni e ho iniziato il livello

mi piaceva della

la volevo anche

elementare e medio in una

scuola era alzarmi

sposarmi e avere

scuola privata. Mi piaceva andar-

presto per andare

molti bambini: piú

ci per recitare nella sala di riunio-

in chiesa tutti i

ni dove si facevano le lezioni di

giorni, alla messa.

sposata ma non ho

musica e recitazione. Le mie

Quando non andavo a

avuto molti figli: ne ho

materie preferite erano Letteratu-

scuola leggevo, passeggia-

solo una.

ra, Filosofia e Storia. Ero una

vo con i miei amici nel

ragazzina piuttosto introversa,

Parco e durante il fine

contrariamente a quello che

settimana andavo quasi

sono adesso, anche se ancor

sempre a ballare.

Sono nata e cresciuta nella città

Da grande pensavo

tardi mi sono

Liliana Polimeni
1° intensivo.
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CONCORSO COMPONIMENTO

1mo PREMIO

E-Italiano – la comunicazione
sintetica.
Marcos Nahuel Oslé

Descrivere l'uso dell'italiano nelle
reti sociali è una questione complessa. Con l'avvento dei mass
media nel secolo scorso, come la
radio, la televisione e il telefono, il
linguaggio scritto sembrava destinato al declino irrimediabilmente,
soprattutto tra i giovani, in cui la
lettura è andata a prendere il
secondo posto dopo la lingua
parlata.
Quando parliamo di lingua italiana
ci riferiamo alla lingua neo-latina
che deriva dalla lingua toscana
nella sua variante fiorentina. Dal
XIV al XVIII secolo è stata la principale lingua letteraria e colta (non
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orale) dell´attuale territorio italiano, e questa, nel 1861, divenne la
lingua ufficiale di un Italia riunificata. Sebbene l’italiano di allora
fosse solo parlato da una minoranza di italiani colti, si diffuse a
livello popolare rapidamente con
l'istruzione obbligatoria, e dagli
anni '50 del secolo scorso, con la
diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. Ora l'italiano è la
lingua madre del 95% della popolazione residente nel paese. È un
collettivo di 57,700 milioni di
oratori di una popolazione totale
di circa 60 milioni.
Alla vigilia dell'unità d'Italia, vale a

dire nella prima metà del XIX
secolo, la lingua di Alessandro
Manzoni, che come tutti i grandi
scrittori italiani del suo tempo che
ancora usavano un linguaggio
abbastanza conservativo, non era
lontana dal classico modello
toscano. Questa stessa lingua fu
adottata come lingua nazionale e
tutte le altre forme di espressione
orale native (dialetti) divennero
improvvisamente dialetti dell'italiano (lingue no perché continuano a
esserlo: friulano, provenzale,
tedesco, greco, albanese, ecc
parlate dentro il territorio italiano).
La soluzione della "questione della

lingua", alla quale era anche
interessato Manzoni, è stata risolta nella seconda metà del XX
secolo, attraverso la televisione.
L'adozione diffusa di questo
apparecchio come un mezzo
quotidiano è stato il fattore principale che ha aiutato gli italiani a
imparare la lingua nazionale
comune, a prescindere dalla
classe sociale a cui appartenevano.
Secondo uno studio dell'Università di Milano, con la rivoluzione
delle comunicazioni digitali, attraverso il cellulare e il computer con
SMS ed e-mail e poi con le reti
sociali come Facebook, Twitter,
Instagram e Whatsapp la lingua
sta di nuovo mutando.
Questo studio milanese cerca di
rispondere diverse domande
come ad esempio: É vero che la

lingua dei messaggi di testo scritti
dai giovani è incomprensibile? E in
che misura un messaggio e-mail è
paragonabile a una lettera tradizionale? A quali esigenze risponde la messaggistica istantanea?
In ogni caso, il testo dovrebbe
essere considerato come il risultato di una serie complessa di fattori. Nelle parole di Massimo Prada,
l'autore dell'analisi di cui sopra;
“Sta succedendo per la scrittura
quanto é accaduto nella metà del
secolo scorso nel parlato, quando
radio e televisione hanno contribuito alla diffusione di un italiano
conversevole, non sempre esemplare dal punto di vista della grammatica, ma certo utile dal punto di
vista comunicativo”.
Il linguaggio varia notevolmente
secondo il mezzo utilizzato ma in

genere tende all’informalità in tutte
le sue forme e soprattutto in questioni di lingua, grammatica e ortografia. Esso tende a riprodurre e letteralmente imitare la lingua parlata,
perciò esiste una mancanza di
interesse per l'uso di accenti,
maiuscole e punteggiatura e l'uso
esacerbato di onomatopee ed
emojis.
D'altra parte, questo anche parla
bene della volontà e la capacità di chi
scrive giocando con il linguaggio e
utilizzando le risorse disponibili per
essere efficace, divertente, ed empatico tra i partner. I giovani italiani sono
abbreviazzionisti, ad esempio scrivere: PFV invece si prega; GRZ,
invece di grazie, TVB invece di ti
auguro bene. Queste abbreviazioni sono trasportate dalla conversazione non formale quotidiana.
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Tuttavia, nonostante la crescente
estensione dei social network,
non tutto è negligenza ortografica
e linguistica: migliaia di persone
accedono attraverso vari siti di
internet per apprendere la lingua e
la cultura italiana. Siti come "Il
Portale della Lingua Italiana" sono
promossi dallo stesso governo
italiano, oltre grazie alle applicazioni per il cellulare come Doulinguo e Youtube.
Oggi i social network sono la
modalità di comunicazione preferita dai giovani. Due programmi
utilizzati per comunicare in modo
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divertente come Facebook e
Instagram sono usati massivamente. Ma non solo i giovani ne
fanno uso, molti italiani scrivono
WhatsApp per tenersi in contatto
con familiari e amici. E nel mondo
degli affari, l'email viene usata
molto frequentemente.
L'impatto delle reti in Italia è molto
grande, non solo per la connessione che genera tra gli italiani, ma
sta anche dissolvendo i dialetti
regionali per creare una lingua
italiana più concentrata.

Bibliografia:
- Prada, Massimo; “L'italiano in rete.
Usi e generi della comunicazione
mediata

técnicamente”;

Franco

Angeli, 2015, Roma
- Chiara, Caprettini; “Le trappole
linguistiche, di SMS, blog e Social”,
03/04/2016; Settimanale Il Nostor
Tempo. Pag. 15, Foglio 1/3, Roma
- Il Picolo; “Da SMS, chat e mail
nasce il cyber-italiano”; 08/12/2015,
Quotidiano Il Picolo, Pag 6, Foglio 1,
Roma
- Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano

CONCORSO COMPONIMENTO
2do PREMIO

Rete di sicurezza
Jorge Goyeneche

quattordicesimo piano . Guarda la
città strana e scura. Si sente solo.
Il suo lavoro non ha più senso, è
soltanto una fatica inutile. Pensa
que neanche la sua vita abbia
senso. Morire diventa man mano
una sensazione, chissà una
voglia. Il freddo della notte invernale e sopratutto i cattivi pensieri... gli viene la pelle d’oca. Saltare
nel vuoto? laggiú c’è il buio, ha la
paura dell’agnello di fronte al lupo.
Si sente stanco; stanco di tutto.
Ha già vissuto due mesi in questo
paese lontano, dall‘altra parte del

mondo. E ancora ne resta uno
per tornare a casa sua in Italia, a
Vigevano, vicino Milano, dove si
trova la sede principale dell’ azienda. Giulio è un quarantenne,
laureato in economia. Qui deve
esaminare affari di denaro. Ogni
mattina tra le cinque e le sei fa
rapporto al suo capo tramite
videochiamata.
Il suo ordinato mondo era andato
a pezzi: Sua nonna è morta, non
aveva conosciuto suo papà neanche sua mamma. Prima di andare
to. Rita non sopportava -gli aveva

detto- vivere così. “Scegli, o io o il
pensa adesso di aver sbagliato
strada. Da un ora all’altra non
aveva più niente.
Si è sentito male tutto il giorno. La
solitudine è stata oggi specialmente dolorosa, disturbante. “I
numeri non parlano”, pensava.
Neanche gli altri contabili, che
l´hanno guardato con disprezzo
come se lui fosse una spia.
Avevano paura di perdere il
lavoro.
Finalmente è arrivato al monolo-
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da, li c’era un’eccellente connessione internet. Un posto nel quartiere della banca. Senza vita,
freddo, bianchisimo, assomiglia
ad un pulito cimitero. Una grande
città, piena di occhi ciechi. Questa
sera il cielo é quasi nero, grigio
ferro, annuncia mal tempo.
Se avesse potuto ritornare al
passato, avrebbe scelto un altro
sentiero. Ma il tempo si è fermato.
lampi si susseguono. La realtà
non lo aiuta. Accende la tv, cerca
assolutamente. Afferra il cellulare
come una rete di sicurezza, come
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un ultimo salvataggio che lo allontani dalla sua profonda tristezza.
Chiama Rita:
-Ciao Giulio- dice lei. E la luce
improvvisamente se ne va. Un
blackout. Le care parole scompaiono. Silenzio. L’oscurità di fuori
avanza sopra di lui che comincia a
piangere como un bambino perso
nel bosco. Esce al balcone del
quattordicesimo piano. Guarda la
come occhi ciechi nel buio.
Girano i demoni. La sua mente
gira. Giulio respira come se fosse
l’ultima volta.
Ad un tratto c´è un aroma di tempi
lontani che sale come per magia,
non si sa da dove viene, e lo

connetta a casa sua: un profumo
di olio, erba tagliata, un odore
felice. Vede le mani della nonna, il
sorriso di Rita, il sole della campagna. Ricorda quella frase di Erri
de Luca che ha letto nell´aereo
che lo ha portato a Buenos Aires:
“quando muore quello che fa i
fazzoletti, no ci possiamo più
a ridere nel mezzo della tempesta,
e l’orologio ricomincia a funzionare.
Pensa che ci siano reti che non
dell’eletricittà, che non si trovano
su internet. Veramente quelle reti
sono il cuore e la memoria.

P
R
E
M
I
concorso
FOTOGRAFICO

1mo PREMIO

“Subiendo las pastas de la Nonna”
Mara Cintia Paola Irigoyen

2do PREMIO
“Conexión Inesperada”
Rodolfo Natalio Ferrari
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"L'ITALIANO E LA RETE,

1

2
9

3
8

4
7

1/ Daniel G. Valdez “LE RAGNATELE DIGITALE” | 2/ Marcelo Catal-

5 6

do “TRADUZIONE” | 3/ Beatriz Souto Rodriguez “OLTREPASSANDO
I CONFINI” Il rituale del mate | 4/ Rodolfo ferrari “CABLE DE RED” |
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LE RETI PER L'ITALIANO"

5/ Leticia Viguier “DIPENDENZA” | 6/ Fernanda Paola Hiser “ANACRONICA” | 7/ Mara C. Irigoyen
“REDES EN EL BAR” | 8/ Nidia Suardiaz “VITA NUOVA NUOVA” | 9/ Marcelo Cataldo “INSTAGRAM”
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CONCORSO MONOGRAFIA
"Premio Miguel Minatta"
1mo PREMIO

L’immaginario della rete:
lingua e tecnologia
Maria Sol Oliva

Io ho conosciuto parecchia gente rovinata da Internet e non ancora una sola persona da una
rete per farfalle. BUSI, A.
La metafona della rete, oggi
presente in tutte le discipline, dalla
biologia alla sociologia, diventa uno
strumento significativo nella spiegazione delle nostre societá complesse tenendo, perfino a definire i
modi di funzionamento del pensiero. Ma a quali ragioni è dovuta
l’ubiquità della figura della rete?
Possiamo prendere in considerazione, per prima cosa, l’importanza
acquisita dalle reti nella quotidianità, dalla rete elettrica a Internet.
Secondariamente, è rilevante il suo
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essere una metafora che ci permette di dare un senso al nostro
mondo contemporaneo: un mondo
numerico, governato dalla scienza
tecnologica e dalla costante innovazione.
Facciamo un piccolo esercizio al
fine di provare il primo argomento:
immaginiamo per un momento un
cortocircuito generalizzato di tutte
le reti, senza eccezioni: rete di
trasporto, rete elettrica, Internet e
tutte le reti di telecomunicazione
private e pubbliche. La risposta è

unanime: “Il caos totale”. Infatti, la
vita in città sarebbe impossibile
dato che tali reti tecniche costituiscono l’infrastruttura invisibile della
nostra vita moderna.
Ma come siamo passati dalla rete
che “gettata nel mare, (...) raccoglie ogni genere di pesci” (Matteo,
13: 47-53 ) o dalla “rete per farfalle”
ad essere sommersi in una “società in rete”, nelle parole di Manuel
Catells? L’etimologia può aiutarci:
la parola “rete” è inizialmente associata alla maglia di pescatori e

cacciatori, più tardi al tessuto delle
maglie intrecciate, e poi viene utilizzata da Galeno di Pergamo (II
secolo), dall’anatomista italiano
Marcello Malpighi (XVII secolo) e da
Renato Cartesio (XVIII secolo) con
lo scopo d’illustrare la straordinaria
complessità della natura e, soprattutto, del corpo umano, del suo
cervello e del suo sistema nervoso.
Anticipiamo la fine della storia: la
metafora “naturale” diventa metafora di diversi aspetti della vita
dell’individuo e della sua comunità,
quindi utilizzata per decifrare e
interpretare fenomeni sociali, politici, tecnologici, e anche linguistici: «
La rete è individuata come struttura permettendo di visualizzare
l’ordine nascosto, dunque diventa
la spiegazione del funzionamento
di un sistema complesso. La figura

della rete è presente simultaneamente come movimento e ordine
nascosto. (...) Questa figura
rappresentabile ha sostituito il
posto occupato da quella dell’albero. Quest’ultimo denotava la
stabilità, la verticalità e il movimento di ascensione verso la luce, il
cielo, l’aldilà e Dio: fissava le
genealogie e le filiazioni” (Musso,
P., 2007, p.7)
La storia della rete ha, quindi, una
doppia referenza operante nel
medesimo momento: l’organismo
e la tecnica. L’associazione del
nostro sistema nervoso al telefonino è diventata comoda, ma le
conseguenze sembrano pericolose: la nostra tecnologia è considerata “naturale”, dunque il nostro
corpo sarebbe preparato per la
sua espansione continua e ultra

veloce. Stop. Qui dovremmo
fermarci e domandarci: Questo ha
senso? Se ce l’ha, qual è? A
quanto pare, siccome non abbiamo nè il tempo nè la visione retrospettiva per cercarlo, lo cerchiamo
nelle metafore, nelle immagini, nei
simboli, come nel caso dell’immaginario della rete.
Trovo attraente pensare la relazione tra Internet e lingua attraverso la
fertile metafora della rete. Per Internet, l’immagine della rete è chiara
(“inter” = reciproca; “net” = rete) e,
per la lingua, magari è necessario
chiamare in causa Saussure: “La
lingua è un traliccio di segni collegati tra di loro. Ogni elemento
estrae la sua identità della propria
posizione in questa rete di rapporti”
(2009, p. 103)
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Cosa succede quando queste due
reti si incrociano? I fili si intrecciano,
o piuttosto si respingono? Si tagliano nel tentativo di avvicinarsi?
Un’analisi profonda di un tale particolare e complesso incrocio richiederebbe decine di pagine di sviluppo. Per questo scritto mi limiterò a
una rete linguistica speciale: la
lingua italiana, dove cercherò di
evidenziare qualche cambiamento
prodotto dall’incrocio con Internet.
Internet è un mondo speciale, non
precisamente identico a questa la
nostra realtà: il tempo e lo spazio
sono altri. È così che si ricrea la
comunicazione sociale. E quando
la rete della lingua vuole realizzarsi
qui, bisogna adattarsi per non
disparire. Bisognerà tagliare qualche filo, aggiungerne altri, allinearli,
avvicinarli, allontanarli, insomma:
disfare l’intreccio e ricominciare a
lavorare a maglia seguendo il
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disegno di un’altra rete che
emerge con una potenza mai vista.
Il procedimento non si chiude in se
stesso: nuove cose vengono alla
luce. Più concretamente e per
abbandonare la metafora, parole
nuove emergono.
L’istantaneità dell’Internet richiede
brevità, quindi: qlc, qls, xké, tvb,
xxxx, tno, tat, 6, xfetto, anke, ki.
Certo: è 3mendo.
È la novità di Internet che richiede
anche parole. Le date limite sono
vicine, ed è necessario risolvere in
tempo, e casualmente c’è un’altra
rete di lingua la cui maglia è abbastanza elaborata e forte che ha già
risolto tanti problemi... Quindi: blog,
chat, chip, tweet, selfie, GIF, hashtag,
follower, troll, sms, pdf, backup.
Aspetta! Abbiamo tempo per qualche bel termine regolare Italian

style: twittare, downlodare, taggare, linkare, googlare, matchare. Un
po’ più italico? Fotoscioppare ;)
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La Dante Alighieri Comitato di La Plata
è Centro Certificatore PLIDA

Il Certificato PLIDA è un diploma
rilasciato dalla Società Dante Alighieri in
base a una convenzione con il Ministero
degli Affari Esteri. Attesta la competenza
in italiano come lingua straniera secondo
una scala di sei livelli, che rappresentano
altrettante fasi del percorso di apprendimento della lingua. I sei livelli del PLIDA:
A1, A2, B1, B2, C1 e C2 corrispondono ai
livelli del Quadro Comune Europeo in
riferimento del Consiglio di Europa
(QCE).
La Certificazione PLIDA è una

delle quattro ufficialmente riconosciute
dal Ministero degli Affari Esteri della
Repubblica Italiana in base alla Convenzione n. 1903 del 4.11.1993. Il PLIDA
opera anche in base a una convenzione
con l’Universitá “La Sapienza” di Roma
che rilascia un plauso scientifico alla Certificazione. Inoltre, è riconosciuto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dal Ministero dell’Università e
della Ricerca come titolo per l’immatricolazione universitaria a condizioni agevolate degli studenti stranieri.
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Miguel A. Minatta
un gran presidente pero sobre
todo una gran persona
Es para nosotros un gran honor recordar a
Miguel.
Fuiste una persona honrada, honesta, sincera;
una buena persona.
Fuiste presidente por casi diez años, en ese
tiempo lograste organizar y optimizar el funcionamiento de nuestra institución, nos dejaste
un camino para que tus sucesores lo sigamos.
Tu entrega, tu generosidad, la pasión con la
cual realizabas el trabajo, tu relación con el
resto de cada una de las personas que formamos parte de ¨la Dante¨ quedarán en el recuerdo de todos los que tuvimos la fortuna de
conocerte.

Comisión de Sociedad Dante Alighieri
Comitato di La Plata
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