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Il mondo dei social media ci
sta abituando ad un linguaggio
sempre più violento e provoca-
torio.
Insulti, commenti sgradevoli,
sarcasmo, disprezzo, diffama-
zione, ipocrisia e minacce sono
le virulente regole di uno stile di
comunicare che purtroppo fa
scuola; è il target di coloro che
in gergo vengono chiamati key-
word Warriors; noi italiani nella
nostra lingua, non senza una
punta di bonaria ironia, li abbia-
mo ribattezzati leoni da tastiera
ma del nobile re della savana ov-
viamente non hanno nulla.
Secondo Eleonora Giovannini,
che ha scritto un libro su come
possiamo difenderci dalla fero-
cia di queste belve, esse rappre-
sentano la sottospecie umana
più insicura che esista: sarebbe-
ro «bestiole» infelici, vittime lo-
ro stesse del loro io malato e del-
le loro frustrazioni. Giocano a
nascondersi vigliaccamente die-
tro l’anonimato del web e colpi-

scono a tradimento, con cattive-
ria inaudita chi capita, spesso
senza nemmeno un vero per-
ché.
Mentre in rete questi pusillani-
mi «leoni» si moltiplicano come
cavallette e devastano le nostre
vite, qualcuno trova consolazio-
ne nell’ineludibile volere del fa-
to, oppure con rassegnazione li-

quida il fenomeno che ormai va
assumendo proporzioni globali
come un segno dei tempi che
cambiano, altri invece si unisco-
no idealmente per compiere
«una gloriosa rivoluzione» e far
trionfare il bon ton nelle relazio-
ni. Tra le fila di coloro che han-
no deciso di contrastare l’hate
speech ci sono anche gli alunni

della classe 2G della secondaria
di primo grado Carducci di Bre-
scia che nell’impresa hanno tro-
vato il supporto dell’associazio-
ne «Parole O_Stili». Il gruppo è
impegnato dal 2016 in un ampio
e articolato progetto di sensibi-
lizzazione della società finalizza-
to a creare una Rete rispettosa e
civile, attraverso la diffusione

dei principi del Manifesto della
comunicazione non ostile, una
carta alla cui stesura ha parteci-
pato una nutrita e prestigiosa
community di linguisti, comuni-
catori, blogger, influencer, e
che in occasione della cerimo-
nia dell’inaugurazione dell’anno
scolastico il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ha
voluto premiare con la «Meda-
glia di Rappresentanza».
Sui banchi di scuola nelle ore di
educazione civica con gli inse-
gnanti della classe i ragazzi han-
no letto «Penso, parlo, posto»,
hanno riflettuto e discusso a lun-
go sui principi del Manifesto, li
hanno tradotti in inglese, in im-
magini e soprattutto nella loro
quotidianità. In occasione dei fe-
steggiamenti per il quarto com-
pleanno del Manifesto lo hanno
rielaborato creando una perso-
nale infografica per farlo cono-
scere ai loro contatti. Come se-
gno di condivisione tutti gli alun-
ni della classe hanno firmato
spontaneamente e con fierezza
il Manifesto sul sito https://paro-
leostili.it/, impegnandosi a os-
servarne i principi e a promuo-
verli online e offline, comincian-
do con l’allargare la proposta di
adesione ai propri familiari, ai
compagni delle altre classi. An-
che il collegio docenti ha aderi-
to al manifesto.

Manifesto della comunicazione non-ostile, il decalogo che insegna il rispetto nel dialogo con gli altri

Stop ai leoni da tastiera, gli insulti non sono argomenti
Gli alunni scendono in campo in difesa di un web libero da qualsiasi odio creando un manifesto personale e condiviso

CIÒ CHE SI PRONUNCIA

Le parole possono
diventare carezze
avvolgenti o pietre
incandescenti

Intervista a Rosy Russo

«Un’ora a settimana di cittadinanza digitale
per imparare a scegliere le parole giuste»

La fondatrice e presidente
di «Parole O-Stili» dice
che le nostre espressioni
raccontano di noi

PAROLE OSTILI

Il gruppo è impegnato
dal 2016 a creare
una Rete rispettosa
e civile

Presidente ci lascia una sua ri-
flessione sul valore delle “pa-
role giuste”?
«Le parole ci raccontano e han-
no il grande potere di abbraccia-
re o ferire, di accogliere o re-
spingere, eppure dedichiamo
ancora troppo poco tempo a
sceglierle con la dovuta cura.
Dalla presentazione ad oggi i
dieci principi del Manifesto del-
la comunicazione non ostile
hanno fatto un viaggio bellissi-

mo e passando di bacheca in ba-
checa hanno raggiunto pubbli-
ca amministrazione, comuni,
aziende, palestre, alberghi e
punti di ritrovo di ogni tipo. Ma
c’è un luogo più di altri in cui il
decalogo ha trovato terreno fer-
tile: il mondo della scuola. Il pen-
siero corre a quelle migliaia di
insegnanti che si sono avvicina-
ti alle nostre iniziative e a quegli
studenti che le fanno vivere nel-

la loro quotidianità».
Quali mete all’orizzonte?
«L’educazione di tutti è decisa-
mente l’arma più potente per im-
parare ad abitare la rete, allora
crediamoci fino in fondo e intro-
duciamo un’ora di cittadinanza
digitale a settimana nelle scuole
di ogni ordine e grado. Non stan-
chiamoci di ricordare ai bimbi e
ai ragazzi che parole, immagini
e video quando attraversano il
digitale possono diventare ca-
rezze avvolgenti o pietre incan-
descenti lasciando dolorose ci-
catrici nella vita di ciascuno.
Spieghiamo loro che quelle con-
seguenze possono arrivare a to-
glierti il fiato per sempre».
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