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NON SOLO QUOTIDIANI IN CLASSE:
CONSIDERAZIONI SULL’ITALIANO DEI MASS MEDIA
Silvia Morgana

Il titolo non è casuale. Non solo quotidiani evoca una delle tante formule simili
(polirematiche o unità lessicali superiori di stampo pubblicitario come non solo pane, non
solo pizza, non solo calze ecc.), stereotipi seriali di quella „lingua di plastica‟1 a cui ci hanno
ormai assuefatto proprio i mass media: 2 ma non vuole essere, comunque, un giudizio
valutativo sul tipo di lingua irradiato da quotidiani, radio e TV. Che ci piaccia o no, non
c‟è dubbio che i mass media abbiano progressivamente acquisito nella storia della lingua
italiana, almeno dalla metà del secolo scorso, una posizione sempre meno periferica, „ai
margini della lingua‟3, e sempre più centrale, definitivamente sancita dalla prima
edizione della Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro4. La Storia demauriana
sottolineava, come è noto, il ruolo determinante dei media, e in particolare della TV, nel
processo di „italianizzazione‟ di un paese ancora nel secondo dopoguerra
prevalentemente dialettofono, e nella diffusione di un italiano stratificato nelle sue
varietà e meno libresco di quello ufficiale e scolastico, avviando così il dibattito
sull‟italiano della scuola e l‟educazione linguistica culminato nelle Dieci tesi. Dagli anni
Settanta in poi si sono moltiplicati gli studi sull‟italiano dei mass media, di cui è stata
riconosciuta l‟importanza e la responsabilità nell‟evoluzione e nelle dinamiche di
rinnovamento della lingua contemporanea: non è un caso che la rivista “Lingua italiana
d‟oggi” (Lid‟O)5 dedichi all‟argomento più di un terzo degli interventi nei primi tre
numeri usciti (2004-2005-2006), e che dei primi otto volumi pubblicati nella collana
L’italiano in pubblico, diretta da Nicoletta Maraschio e Sergio Raffaelli, tre riguardino il
cinema, due i giornali, uno la radio, uno la televisione, uno la lingua del teatro alla radio
e alla tv.
Tanto fervore di studi e di pubblicazioni si spiega anche per la convergenza di più
fattori. Anzitutto l‟interesse dei linguisti, almeno negli ultimi due decenni, per le varietà
diamesiche, legate al canale di comunicazione: interesse che si è tradotto in numerosi e
qualificati lavori sull‟italiano parlato, scritto, trasmesso, e più recentemente, „digitato‟

Castellani Pollidori O., La lingua di plastica.Vezzi e malvezzi dell’italiano contemporaneo, Napoli, Morano, 1995.
Ead., “Aggiornamento sulla lingua di plastica”, in Studi linguistici italiani, 2002, 27: 161-96.
2 Preferisco usare l‟anglolatinismo invece del calco traduzione mezzi di comunicazione di massa, che già un
linguista neopurista come Bruno Migliorini definiva «parola troppo lunga e macchinosa perché se ne
possa far uso correntemente» (Parole e storia, Milano, Rizzoli, 1975).
3 Menarini A., Ai margini della lingua, Firenze, Sansoni, 1947.
4 De Mauro T., Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1963.
5 Diretta da Massimo Arcangeli e pubblicata da Bulzoni, Roma.
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attraverso le nuove tecnologie (SMS, e-mail, chat-line)6, e soprattutto nell‟allestimento
di ampi corpora elettronici e di liste di frequenza. 7 A ciò si connette l‟abitudine invalsa
in questo ambito di studi umanistici al lavoro d‟équipe, che ha consentito di realizzare,
in sincronia e con criteri e metodologie condivisi, indagini a largo spettro partendo da
“osservatori” scientifici qualificati8.
I mass media dunque, come risulta da tutti gli studi, sono diventati i nuovi
protagonisti della storia linguistica recente, mentre la letteratura ha perso ormai da
tempo il suo ruolo tradizionale di modello linguistico, e anzi tende in certi casi a riusare i
materiali espressivi dei media e a porsi in concorrenza con essi: cinema, pubblicità,
fumetto sono «le nuove fonti di lingua della narrativa italiana», e sempre più «la sfida è
basata soprattutto sull‟emulazione dei nuovi media informatici e interattivi, consiste nel
tentativo di riprodurne i tempi forsennati, la non linearità, la plurivocità» 9. Di fronte alla
perduta autorevolezza dei testi letterari, i mass media tendono oggi a proporsi come le
nuove fonti della norma linguistica, come modello espressivo di usi scritti e parlati per
una fascia di utenti di gran lunga più ampia e stratificata di quella che si affida alla
consultazione saltuaria di dizionari, prontuari e grammatiche: e per un pubblico che
legge poco è soprattutto la televisione il mezzo dotato di maggiore pervasività e
prestigio nell‟irradiazione di modelli linguistici. Sul ruolo della televisione, „buona‟ o
„cattiva‟ maestra anche di lingua, il dibattito, come è noto, è ancora aperto, 10 ma sono
comunque inquietanti, a dir poco, i dati ISTAT 2000, 11da cui risulta che il 30% dei
giovani guarda la tv dalle due alle tre ore al giorno (il 13% più di 4 ore); il 73% ha il
televisore nella propria stanza. Il recente intervento di Simonetta Losi (La televisione buona
maestra d’italiano?)12, ripercorre efficacemente la storia dei rapporti tra lingua italiana e
TV, che «si è proposta, di volta in volta, come scuola di lingua, come strumento se non
alternativo almeno complementare alla scuola, come modello di italiano „corretto‟, come
modello negativo in grado di determinare la morte del „buon italiano‟ e la creazione di
una „lingua di plastica‟ e infine come specchio delle lingue, dei linguaggi e dei dialetti».

6

Pistolesi E., Il parlar spedito. L’italiano di chat,e-mail e SMS, Padova, Esedra, 2004 (recensione di Prada M. in
“LI d‟O” II, 2005, pp.449-470).
7 Si veda il progetto Lessico di frequenza dell’italiano radiofonico (LIR) a cura di Nicoletta Maraschio e Stefania
Stefanelli, presso il Centro di Studi di Grammatica Italiana dell‟Accademia della Crusca, progetto di un
corpus, trascritto e “in voce” (circa 50 ore di parlato radiofonico corrispondenti a circa 500.000 occorrenze
lessicali), sia allegato al vocabolario su CD-ROM, e il CIT (Corpus di italiano televisivo, raccolta di testi
trascritti da trasmissione televisive selezionate, in formato elettronico (500.000 occorrenze), presso
l‟Università di Perugia, a cura di Stefania Spina.
8 Si vedano per esempio, i volumi a più mani La lingua italiana e i mass media, a c. di Bonomi I., Masini A.,
Morgana S., Roma, Carocci, 2003 ; il vol. I dei Quaderni dell’osservatorio linguistico, a cura di Frasnedi F.,
Della Corte F., de Santis C., Panzieri C., Vetrugno R., Milano, Franco Angeli, 2002; Gli italiani del piccolo
schermo, a c. di Alfieri G., Bonomi I., Firenze, Cesati, 2008.
9 Antonelli G., Lingua ipermedia. La parola di scrittore oggi in Italia, Firenze, Manni, 2006.
10 Sul ruolo della televisione in generale Popper K., Cattiva maestra televisione, a c. di Giancarlo Bosetti,
Roma reset, 2003 (i ed. 1994), e Farné R., Buona maestra TV. La RAI e l’educazione da “non è mai troppo tardi”
a Quark, Roma, Carocci, 2003.
11 Gian Luigi Beccaria (in Per difesa e per amore. La lingua italiana oggi, Milano, Garzanti, 2006) rileva che più
del 93% degli italiani vede ogni giorno la tv; in media, un italiano dagli 11 ai 75 anni passa davanti alla tv 3
ore e 50 minuti;
12 “La televisione buona maestra d‟italiano?” in Lingua italiana d’oggi, II, 2005; cfr. anche Antonelli G.,
L’italiano nella società della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2008, e l’Introduzione a Gli italiani del piccolo
schermo, cit.
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Ma piuttosto che come specchio dell‟italiano in tutte le sue varietà13, a partire dagli
anni Ottanta, la „neotelevisione‟ di flusso, nel suo mescolamento di generi, tende
sempre più a essere uno specchio deformante, amplificando da un lato i registri
linguistici bassi nella rappresentazione del parlato spontaneo e dall‟altro spacciando
come spontaneo il parlato-scritto simulato delle fiction. Eppure la televisione, esaurito il
suo intento pedagogico di alfabetizzazione e di diffusione dell‟italiano dell‟epoca di Non
è mai troppo tardi, ha svolto dagli anni Settanta a oggi il ruolo di strumento di riflessione
metalinguistica: lo nota opportunamente la Losi, che ripercorrendo le caratteristiche di
trasmissioni come Una lingua per tutti, o più recentemente ABC: l’ha detto la tv14, Calepio,
tecnologie della lingua, 15Lemma16 e Verba volant,17 conclude che «attraverso il mezzo
televisivo si è anche perseguito il fine didattico di analizzare la lingua in se stessa, nelle
sue varie componenti». Un fine, viene da dire, che avrebbe potuto essere perseguito
meno saltuariamente e in fasce orarie più favorevoli se la programmazione non avesse
dovuto sottostare alla solita subordinazione all‟audience anche da parte del servizio
pubblico.
Sempre più problematica, tuttavia, appare la valutazione di come vengano recepiti e
rielaborati i modelli linguistici irradiati dai media, che espongono i destinatari a un
interscambio di modalità comunicative, a una pluralità di contenuti, di varietà e di
registri linguistici e a una forte mescolanza di tipologie testuali. È dunque la scuola, sede
dell‟educazione linguistica, che deve assumersi la funzione di fare riflettere sulla „norma
implicita‟ dei media, a cui i ragazzi sono esposti quotidianamente e intensamente nel
mondo extrascolastico. Si consideri, per esempio, come i mass media amplifichino il
fenomeno dell‟anglicismo e diano, anche agli osservatori stranieri, l‟immagine di un
italiano infarcito di parole ed espressioni angloamericane. Può essere utile dunque „fare i
conti‟ con la consistenza effettiva degli anglicismi “integrali”, quelli cioè che si possono
subito individuare in quanto non adattati alle strutture dell‟italiano. Dai dizionari dell‟uso
si ricava una bassa percentuale di anglicismi presenti nel patrimonio lessicale italiano:
secondo il GRADIT18 circa l‟1,7%, (5370) di cui più della metà entrati dopo il 1990, e
solo lo 0,008 appartenenti al lessico d‟uso comune.19 Le cose naturalmente cambiano se
consideriamo i dati delle raccolte di neologismi, dove la presenza degli anglicismi risulta
di gran lunga più forte, quasi dieci volte rispetto ai dizionari dell‟uso20, almeno per due
motivi: qui la schedatura delle parole nuove viene fatta prevalentemente sulla lingua dei
giornali, e inoltre non c‟è ancora stata quella fisiologica „potatura‟ delle voci nuove di
impiego occasionale che contraddistingue il normale processo di rinnovamento
Simone R., “Specchio delle mie lingue”, in Italiano e oltre, 2, 1987, pp. 53-59.
Il programma in 20 puntate su Rai Educational, condotto da Michele Mirabella con la consulenza di
vari linguisti, era incentrato sugli usi linguistici contemporanei e sulla storia della lingua italiana.
15 In 30 puntate su Rai Tre nel 2000, sulle tecniche che hanno inciso nell‟evoluzione della scrittura e della
produzione orale.
16 Programma in 40 puntate per Rai Sat3 Enciclopedia di Francesco Sabatini, nell‟ambito della Enciclopedia
multimediale delle lettere.
17 Programma giornaliero su Rai Tre di cinque minuti , di commento su singole parole.
18 Grande dizionario italiano dell’uso, diretto da Tullio De Mauro, Torino, Utet, 1999 (e Nuove parole italiane
dell’uso, Torino, Utet, 2003 e 2007).
19 Nel vocabolario di base e nei campioni di parlato sottoposti ad analisi statistica, dunque, il tasso di
anglicismi rimane decisamente al di sotto dell‟1% (dallo 0,2% del LIP, allo 0,7% del Sabatini Coletti).
20 Cfr. Neologismi quotidiani. Un dizionario a cavallo del millennio (1998-2003), di Giovanni Adamo e Valeria
Della Valle, Firenze, Olsckhi, 2003.
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lessicale.21 Ma c‟è un altro spunto di riflessione: la provenienza degli anglicismi, che
sono per più della metà (sempre secondo il GRADIT) voci non d‟uso comune, ma
tecnicismi appartenenti a linguaggi specialistici. Se proprio la cassa di risonanza
massmediatica ha il potere di divulgare nell‟uso di tutti i giorni termini settoriali, grazie
all‟ «aura di efficienza tecnologica»22 che ha ormai sostituito l‟alone evocativo della
letteratura, resta il fatto che i media si servono spesso di anglismi settoriali come se
fossero di uso comune: è davvero così trasparente per un pubblico indifferenziato l‟uso
di brand per „marchio‟, o di Ministero del Welfare per „sicurezza sociale‟(lett. „benessere‟)?
Non si tratta ovviamente di rievocare fantasmi puristici, ma di far riflettere sull‟uso
esagerato o improprio di parole inglesi, che nuoce prima di tutto all‟efficacia linguistica
e comunicativa. Che dire allora della effettiva chiarezza di un messaggio pubblicitario in
cui alcune caratteristiche di un prodotto vengono dichiarate in inglese anziché in
italiano, e un rossetto indelebile viene definito long lasting? Perchè allora non sottolineare
le approssimazioni televisive di certe pronunce (come fans usato al singolare), o di certi
calchi sull‟inglese, come linea dedicata per „riservata‟ (ingl. dedicated)? E perché non far
notare l‟uso improprio dell‟inglese, che produce pseudoanglicismi sempre più frequenti,
come reality per reality show o fiction, che ha soppiantato lo sceneggiato della
paleotelevisione (in ingl. Series)? Del resto si tratta di un fenomeno non certo nuovo (e
basterà ricordare vecchi pseudoanglicismi come smoking o footing), oggi esaltato
dall‟inerzia e dall‟esterofilia di chi opera professionalmente nei media23
L‟osservazione e la riflessione sull‟italiano dei media ha una valenza didattica di rilievo
per educare alla fruizione consapevole e fornire l‟orientamento nel variegato e spesso
indistinto amalgama linguistico mediatico. La formazione di capacità critiche rispetto
alla lingua veicolata dai media può avere senz‟altro come punto di partenza l‟esperienza
del quotidiano in classe alle superiori: esperienza in crescita costante dal 2000-01 e che
oggi (2009-10) arriva a coinvolgere più di 44.000 docenti e quasi un milione e
ottocentomila studenti24. La scrittura giornalistica, in concorrenza con la televisione e i
nuovi media elettronici, appare oggi in evoluzione ed è difficile parlare di tipologie
testuali all‟interno degli articoli di giornale, dove peraltro dilagano forme iconiche e
espedienti grafici che puntano all‟animazione discorsiva e alla visualizzazione dei
contenuti25. L‟osservazione di fenomeni innovativi rispetto allo standard di riferimento
descritto dalle grammatiche (il cosiddetto neostandard), la riflessione sulle varietà e sul
dilagare della dimensione orale nello scritto, il riconoscimento di tendenze „trasversali‟
che coinvolgono diversi ambiti testuali, possono fornire validi strumenti alla pratica
didattica. Si prenda per esempio un fenomeno che ha una forte ricaduta nella
organizzazione sintattica: la sempre più frequente frammentazione del periodo,
segmentato dal punto fermo, sovraesteso anche in contesti che tradizionalmente
richiederebbero altri segni interpuntivi. Si sta affermando cioè una scrittura che punta a
un ritmo impressivo ed enfatico, non diverso da quello a cui ci hanno abituato i trailer
cinematografici o i lanci dell‟informazione televisiva. E si tratta di un fenomeno che
Che fine fanno i neologismi? , a cura di Adamo G. e Della Valle V., Firenze, Olsckhi, 2006. Tra i neologismi
che escono rapidamente dall‟uso, è alta soprattutto la quota degli anglicismi.
22 Giovanardi C., Gualdo G., Inglese-Italiano 1 a 1. Tradurre o non tradurre le parole inglesi?, Lecce, Manni, 2004.
23 Interessanti osservazioni in Scarpa F., La traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica,
Firenze, Hoepli, 2001.
24 Fonte: Osservatorio Permanente Giovani- Editori.
25 Cfr. Gualdo R., L’italiano dei giornali, Roma, Carocci, 2007.
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dilaga a macchia d‟olio nelle varie tipologie di articolo, dalla pagina culturale (dove si
possono invocare ben noti antecedenti letterari novecenteschi, a cominciare dalla
frantumazione sintattica di certa prosa dannunziana) al commento politico26, dalla
cronaca nera27 a quella politica28, al resoconto sportivo29. Ma chi legge è davvero
favorito nella comprensione del testo dalla dissoluzione dell‟impalcatura sintattica, che
lo obbliga a ricostruire il significato complessivo disarticolato nel moltiplicarsi delle
brevi unità frasali? È vero che il lettore giovane, abituato alle modalità rapide della
comunicazione audiovisiva e telematica, risulta „allenato‟ alla ricezione di questi testi a
bassa informatività e alta emotività? Recentemente Michele Loporcaro ci ha fornito
un‟analisi assai negativa della effettiva comprensibilità della lingua dei media e di quella
che ha definito «la retorica della brillantezza»30: l‟ideale di uno stile chiaro e semplice,
lontano dalla vecchia retorica dell‟oscurità, tende cioè a realizzarsi, nei giornali e nella
Tv, in uno stile «brillante e semplificato», ottenuto con ripetuti «meccanismi di
vivacizzazione» e allusività e con la subordinazione della parola all‟immagine. Sono
queste, va sottolineato, le caratteristiche su cui si fonda tutta la strategia comunicativa
anche dei quotidiani gratuiti: è infatti tutto il sistema massmediatico che oggi punta alla
complementarietà, ai rimandi tra i vari media. Come osserva Antonelli, si assiste oggi a
continui travasi: i giornali dalla Tv e dal web, il cinema dal fumetto, il fumetto dal
cinema, la pubblicità dal fumetto «fino a veri e propri collage massmediali come nella
canzone rap». A maggior ragione appare allora importante l‟esigenza di introdurre nella
pratica scolastica l‟osservazione sulla lingua dei media che entrano nell‟esperienza
quotidiana giovanile. Rinviando ai numerosi spunti didattici e di riflessione
metalinguistica e metacomunicativa contenuti nel citato volume a più mani L’italiano e i
mass media,31 sintetizzo alcune indicazioni che riguardano la lingua del fumetto
«composita e stratificata, per la spinta verso l‟espressività del parlato e la
caratterizzazione dei personaggi, a seconda dei generi e dei contenuti, e per la tendenza a
recepire le mode linguistiche»32.
Sarà utile anzitutto fare osservare il „parlato-scritto‟ del fumetto, cioè uno scritto in
cui vengono immessi tratti tipici dell‟oralità (la lingua dei dialoghi e dei monologhi nei
balloons). Il „parlato‟ del fumetto è più simile al parlato teatrale che a quello delle
sceneggiature cinematografiche: l‟impronta del teatro è particolarmente vistosa nell‟uso
frequente di monologhi, in cui i personaggi esplicitano pensieri e problemi personali per
renderne partecipi i lettori. La finzione dell‟oralità si realizza perciò nella lingua del
fumetto con l‟addensamento di alcuni fenomeni che hanno una lunga tradizione nella
Questo brano è tratto da un articolo dell‟opinionista Ilvo Diamanti, intitolato Partito unico tra sogno e
delusione, comparso sul quotidiano «La Repubblica» del 25 marzo 2007: «Uno scenario che riproporrebbe il
bipartitismo della Prima Repubblica. Questa volta meno “imperfetto” di allora. Aperto all‟alternanza. (Ma
non è detto)». Tutto il periodare di Diamanti è sotto il segno di questa pulsazione singhiozzante della
corrente sintattica (un altro esempio: «Non manca nulla, in questa vigilia congressuale. Correnti e frazioni
a condurre il confronto, sempre più aspro. Le polemiche sul tesseramento gonfiato ad arte. Gli iscritti
talora superiori ai voti»).
27 «L‟angoscia è tornata. Con lo spettro di due faide cittadine che sembrano riesplose.» (p. 23);
28 «Congresso regionale con brividi quello della Margherita. Con le tensioni tra rutelliani e popolari
arrivate ad alzo zero.» (p. VII della cronaca di Roma).
29 «Vittoria netta. Con grande margine. Con Petacchi arreso subito. È successo tutto in un attimo.» (p. 59);
30 Cattive notizie : la retorica senza lumi dei mass media italiani, Milano, Feltrinelli, 2005.
31 In particolare al saggio introduttivo di Andrea Masini, e ai contributi sulla lingua della canzone
(Gabriella Cartago) e del web (Massimo Prada).
32 Morgana S., “La lingua del fumetto”, in L’italiano e i mass media cit., pp.165-198.
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simulazione del parlato teatrale e novellistico (in particolare la frammentazione, la deissi,
i meccanismi di focalizzazione, i segnali discorsivi). Sono però rari o assenti fenomeni ad
alto tasso di caratterizzazione parlata e informale e maggiormente devianti dalla norma
scritta tradizionale. La morfosintassi mostra infatti una notevole oscillazione tra usi
dell‟italiano standard e alcuni usi del neostandard più colloquiali e informali, senza però
diffuse aperture ai fenomeni marcati diafasicamente e diastraticamente come più bassi
(come l‟anacoluto, il tema sospeso, il che polivalente).
Il lessico è il livello linguistico più composito e variegato, tende a caratterizzarsi a
seconda dei generi e delle testate e ad accogliere elementi diversi seguendo l‟evoluzione
dell‟italiano contemporaneo. I tecnicismi, appartenenti a un‟ampia gamma di sottocodici,
sono molto frequenti, generalmente in funzione di caratterizzare la situazione e i
personaggi, e spesso come ingredienti di un dialogo „tra esperti‟.
Spunti interessanti vengono anche dalla formazione delle parole e dai neologismi
nella lingua del fumetto. Come in tutta la tradizione letteraria del „parlato-scritto‟
(novelle, commedie), nel fumetto abbondano per la loro espressività gli alterati, spesso
con valore ironico o gergale. Alcuni fumetti (come quello disneyano) appaiono
connotati per la forte tendenza all‟invenzione verbale e al neologismo, a utilizzare
prefissi e suffissi spesso in chiave caricaturale e deformante.
Anche la punteggiatura tende a essere „emotiva‟ e a rendere l‟espressività e la
frammentazione del parlato: è altissima perciò la frequenza del punto esclamativo e
interrogativo e dei puntini di sospensione polifunzionali (possono indicare dubbio,
stupore, timore o interruzioni della battuta e cambio di turno nella conversazione). Si
può segnalare l‟assenza del punto e virgola, a conferma del suo regresso negli usi scritti.
Inoltre è caratteristica del medium l‟impiego di segni di punteggiatura autonomi dal testo
scritto, con funzione di visualizzare metaforicamente uno stato d‟animo. Questo
impiego, specifico del fumetto, si è esteso nelle scritture giovanili, nei messaggini SMS,
nelle chat e nelle scritture informali su web, ma anche nella narrativa contemporanea.
Concludo questa rapida carrellata citando, non casualmente, un‟altra prolifica formula
di origine massmediatica: «Se lo conosci, lo eviti» (169.000 risultati dalla ricerca su
web!).33 A proposito dell‟italiano dei mass media, può costituire un utile incentivo alla
riflessione critica e un antidoto efficace alla ricezione passiva.

Alla base c‟è lo spot televisivo «Aids, se lo conosci lo eviti; se lo conosci non ti uccide» lanciato sulle
reti televisive nazionali nel giugno 1988. Tra gli innumerevoli esempi rintracciabili su web (come «Spam,
se lo conosci lo eviti», «Mobbing, se lo conosci lo eviti», «Silicone, se lo conosci lo eviti», alcuni diventati
anche titoli di libri, come Mago: se lo conosci lo eviti, o Bastardo: se lo conosci lo eviti. Dodici modelli maschili da
evitare) interessante l‟articolo intitolato Il luogo comune: se lo conosci lo eviti nel sito di «Streetjournalist», dove si
discute criticamente sugli stereotipi della lingua dell‟informazione: «Quanto siamo assuefatti al linguaggio
dei giornali e dei telegiornali? Quanto sono familiari al nostro orecchio certe espressioni utilizzate nei
servizi che leggiamo o ascoltiamo tutti i giorni? E quante volte anche noi le utilizziamo, magari senza
neanche accorgercene? Ci sono modi di dire che, per quanto se n‟è fatto e se ne fa uso e abuso, sono
divenuti luoghi comuni che in certe redazioni vengono accuratamente evitati per privilegiare idee più
originali».
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