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TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE         Esame di Stato 2007-2008 
 

Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così idee e 
sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non è possibile 
definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della differenza delle 
modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra gli uomini: quanto 
quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, impronte e attesa, tanto quella 
di oggi è incorporea, impersonale e immediata. 
Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, gli 
aspetti che ritieni più significativi. 

____________________________ 
 

 
La comunicazione costituisce le fondamenta della società di ogni tempo e luogo. 

Sin  dai tempi più remoti, quando la specie umana era “neonata”, l’individuo ha sempre cercato il 
modo più funzionale per trasmettere i pensieri ai suoi simili, dapprima con versi composti da sole 
vocali, successivamente con suoni via via sempre più complessi, fino ad arrivare alle attuali lingue 
mondiali. 
Più tardi furono introdotti i più primitivi metodi di scrittura, i graffiti rupestri, che altro non erano 
che abbozzi rudi e deformi di scene di vita quotidiana; gli egizi apportarono una grandissima 
innovazione: i geroglifici che, per quanto complicati e difficili da interpretare, avevano una loro 
logicità, chiara a coloro ai quali era destinata. 
L’alfabeto greco, i caratteri arabi o cirillici, gli ideogrammi cinesi… tutti metodi di scrittura 
differenti che vengono utilizzati per comunicare in diverse parti del mondo. 
Fortunatamente è stato scelto un metodo di scrittura molto più elementare rispetto a quello 
adoperato entro i confini della Grande Muraglia, un metodo universale e accessibile a chiunque 
(in grado di capirne il significato fonetico). 
Il Faraone scriveva su sottilissimi papiri mentre i Giulio Cesare adoperavano le pergamene, Dante 
Alighieri ha scritto la sua Commedia utilizzando calamaio, inchiostro e penna, Leonardo da Vinci 
la matita, Ungaretti la penna a sfera e Dan Brown il computer. 
Tanti strumenti diversi per ottenere lo stesso risultato: lasciare un segno. 
Qualunque siano i caratteri utilizzati, chiunque sia il mittente oppure il destinatario, le lettere 
sono sempre state alla base della comunicazione scritta: “Mia carissima sorella, è con questa mia 
che ti rendo partecipe delle ultime novità che hanno interessato la mia esistenza negli ultimi 
mesi…”. 
Logicamente, a seconda del periodo storico al quale facciamo riferimento i tempi di stesura e di 
ricezione del messaggio erano molto vari: mesi, durante le campagne coloniali spagnole, 
settimane, per consegnare un messaggio al fronte sotto assedio, giorni, affidandosi alla posta 
locale e, infine, il tempo necessario a premere un solo bottone… click!... e il testo è già di fronte 
al naso del diretto interessato! 
E-mail, sms, innovazioni tecnologiche ultramoderne che hanno rimpiazzato parzialmente le tanto 
attese buste contenenti romantiche lettere del lontano innamorato. 
Al giorno d’oggi ricevere posta non è poi più tanto piacevole; se un tempo speravi di trovare 
notizie di un caro lontano da casa, oggi puoi solo aspettarti di trovare bollette e conti da pagare, 
pubblicità spazzatura e richieste di case in affitto. 
Tanto vale tenersi bene alla larga da quell’infame scatola di metallo posta fuori del cancello di 
casa…. Le sorprese che vi potresti trovare all’interno non saranno certo molto gradite! 
“tat!”, “tvb”, “tvtrb”, “hey amo cm te la pax? io tt bn. Xkè nn mi hai tel ieri?”. 
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Questa è la comunicazione attuale: mucchi di lettere incastrate tra loro che, al primo sguardo, 
sembrerebbero incomprensibili ma che, ragionandoci un po’ sopra, aggiungendo una lettera qui 
e una là… da un certo punto di vista acquistano un certo senso. 
La posta interattiva invece è esattamente identica a quella redatta a mano, fatta eccezione per 
l’aspetto calligrafico e i tempi di consegna, 2 particolari che potrebbero anche risultare utili. 
Poniamo ad esempio una lettera scritta a mano dalla nonnina affetta dal morbo di Parkinson, 
chiusa nella casa di cura, assolutamente ignara del fatto che, nel corso dei secoli che lei ha 
trascorso sulla terra, siano state inventate delle macchine infernali chiamate ‘computers’; lei 
prenderebbe il primo foglio che le capita sotto mano (magari macchiato del thè che ha bevuto 
quel pomeriggio), una penna che scrive tanto quanto un gesso marrone su una lavagna nera e 
iniziasse a scrivere senza però ricordarsi di indossare gli occhiali da lettura… cosa ne verrebbe 
fuori? Oddio, non voglio neanche pensarci! Mi metterei le mani nei capelli solo a vederla! 
Ricevere una mail invece è molto più piacevole e rilassante; seduta alla scrivania del tuo ufficio, 
in un momento di pausa, ti capita di aprire la tua casella di posta elettronica e trovi il messaggio 
di un’amica, apri la busta e…. in allegato ad un messaggio di prese in giro c’è la foto di un 
simpatico vecchietto in perizoma tigrato che ti ricorda di ritornare alla vita reale e smettere di 
sognare le irraggiungibili stelle di Hollywood! 
Le innovazioni non sempre sono negative (neanche gli sms nonostante siano una sottocategoria 
di forma di scrittura, rendono al loro scopo: comunicare un messaggio col minor numero 
possibile di caratteri, sia per risparmiare tempo che denaro!), dipende da chi, come e SE accoglie 
queste novità, ricordandosi di quanto sia bello, di tanto in tanto, ricevere una bella letterina dalla 
cara amica che arrostisce al sole senza di te! 
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