
LE DIFFERENZE TRA LO SCRITTO E IL PARLATO 

 

Prima Parte 

La lingua scritta non è semplicemente il parlato trasferito su pagina. Quando 

si studiano gli aspetti lessicali, testuali e morfosintattici si notano differenze 

importanti poiché entrambi necessitano un’organizzazione diversa delle 

informazioni. 

 

Con lo studio si può apprendere la struttura linguistica, mentre la lingua 

parlata viene assimilata in modo innato.  

 

Ciò che è stato detto non può essere cancellato; può essere modificato 

successivamente, anche subito, ma il linguaggio originale già pronunciato 

rimane. La spontaneità ha come svantaggio l’impossibilità di eliminare gli 

errori e la lingua parlata porta alla luce gli errori di chi parla, errori sia 

grammaticali che lessicali.  

Al contrario, il testo scritto è flessibile nel senso che esiste la possibilità di 

modificarlo, perfezionarlo fino a quando l’autore non è soddisfatto del proprio 

lavoro. Riflettere permette di essere precisi e di concentrarsi sulla coesione 

grammaticale per legare tutte le parti di un testo.  

 

Un testo orale è personale. Viene prodotto in un momento preciso, in un 

luogo preciso e per un interlocutore specifico. E’ unico, ed è valido solo per 

una determinata situazione. Il testo scritto invece è impersonale, adatto ad 

ogni situazione e ad ogni persona. 

 

Esistono tante informazioni che non possono essere trasmesse con la 

scrittura. Molti segni, espressi con la voce o con il corpo, mettono in evidenza 

atteggiamenti emotivi di cui il linguaggio scritto non può servirsi.   

La gestualità, le espressioni sul viso di chi parla, l’intonazione, il ritmo, la 

velocità, il volume della voce e l’uso delle pause non possono essere trasferiti 

in modo efficace alla scrittura. 



Seconda Parte  

C’è chi si lamenta della complessità della lingua italiana scritta, la quale in 

alcuni casi può creare ambiguità e confusione. C’è anche chi perde ogni 

speranza di capire un testo, confrontando frasi che superano dieci righe con 

costruzioni contorte che servono solo a aumentare l’importanza del testo e a 

diminuirne la chiarezza. Nel linguaggio scritto si nota un uso eccessivo di 

certe strutture grammaticali: discorso indiretto, subordinate e relative, forma 

passiva e impersonale, e congiunzioni come giacché, malgrado, e altre.  

L’uso di questi elementi comporta delle modifiche linguistiche spesso 

complesse e non sempre efficaci. 

 

L’avvento di Internet ha prodotto un nuovo stile di scrittura. Tra i tanti 

vantaggi che Internet offre c’è anche quello della semplificazione del 

linguaggio scritto. Il tono diventa più informale ma rimane professionale. E’ 

facile adattare il linguaggio usato a chi legge le informazioni. Davanti allo 

schermo del computer con uno spazio limitato, diventa essenziale scrivere in 

modo breve e conciso. Il messaggio da comunicare è presente subito, così da 

non costringere il lettore ad una lunga ricerca di significato. 

 

 

 


