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riflessioni – scelte di stile

Elogio dElla 
normalizzazionE
L’importanza della normalizzazione sottolinea una 
sensibilità tutta particolare al testo e al suo contenuto per 
un processo redazione accurato che fa proprie le regole 
dell’industria e le linee guida del progetto Eichelos.

Questa rivista ha, accanto alle sue altre, discutibili, 
originalità, un suo particolare vezzo: uno stile ben definito 
per la scrittura di sigle, numeri e percentuali, che si 
distacca non poco dalle consuetudini del settore. I nostri 
autori conoscono bene l’accanimento con cui sostituiamo 
espressioni come TAEG (per tacere dell’orribile T.A.E.G.) 
con Taeg, o per la nonchalance con cui l’imponente UE 
diventa un più ammiccante Ue. Per non dire della pervicacia 
con la quale sostituiamo il segno di percentuale con la più 
piana espressione “per cento”, o della radicale decurtazione 
di maiuscole a cui sottoponiamo ogni denominazione 
ufficiale.
Attività ben note ai nostri autori, che spesso ne riscontrano 
gli effetti sulle revisioni dei loro testi, che arrivano nel 
corso del processo di lavorazione redazionale, ma che non 
sempre ne capiscono le ragioni al punto, il più delle volte, di 

ripristinare le forme originarie. Il risultato è che la fase di 
revisione si trasforma in un complicato processo di aggiunta 
e di eliminazione di puntini e maiuscole, mentre il dibattito 
sui contenuti o sulle scelte di espressione e di esposizione 
sprofonda sotto il peso dei segni di revisione nei file di testo.

Una SCElTa nECESSaria
Questo argomento può essere del tutto secondario e, in 
parte, lo è; d’altronde, nelle attività di comunicazione 
la forma è sostanza e il medium è il messaggio, come in 
tanti, con eccesso di superficialità, sottolineano. Ogni 
pubblicazione, ogni attività editoriale si dota di un proprio 
apparato di norme redazionali, codificate in libretti 
e manuali riservati agli iniziati, che definiscono, per 
l’appunto, questo insieme di regole puramente formali, i cui 
risultati sono poco visibili ai lettori ordinari, ma che hanno 
una certa importanza dal punto di vista della coerenza 
generale dei testi finali. Sembra in effetti poco rilevante, 
ma quello che accade in questo caso è lo stesso che si 
verifica in ogni altra situazione: in mancanza di principi 
chiari, ognuno fa come crede, anzi, spesso non si pone 
nemmeno il problema di effettuare una scelta. Il risultato è 
che ci si trova con pubblicazioni collettive dai testi del tutto 
disomogenei, il che, se sul piano dei contenuti è un segno di 
pluralismo e di apertura, su quello della forma, o su quello 
ancora più immediato, se non superficiale, dell’aspetto 
visivo, è soltanto sciatteria.
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La normalizzazione redazionale, come ogni questione di stile 
coerentemente estesa, diventa un principio organizzativo, 
la cui applicazione indica l’appartenenza condivisa di tutti 
i testi a un contesto comune, nel quale questa uniformità, 
oltre a facilitare la lettura degli articoli, ne fa risaltare le 
divergenze e le convergenze. Così, anche questo aspetto 
apparentemente meccanico del lavoro di redazione serve a 
facilitare il dialogo, nel cui segno, come non ci si stanca mai 
di ribadire, si svolge tutto il progetto Eichelos.

FormE E ConTEnUTi
Se quanto appena detto ha una sua validità generale, può 
essere opportuno soffermarsi sui motivi di alcune delle scelte 
specifiche. In alcuni casi, si tratta soltanto della buona 
abitudine di far valere alcuni principi elementari della 
lingua italiana, come quello della distinzione tra aggettivi 
e sostantivi: il principio, per intendersi, secondo il quale 
l’espressione Commissione europea non può permettersi, 
dal punto di vista della correttezza linguistica, di fregiarsi 
della maiuscola sul secondo lemma. Sarà forse un’attitudine 
conservatrice, ma se è vero che le regole sono fatte per 
essere sovvertite, va anche detto che questo sovvertimento 
deve essere consapevole: non pare che ciò avvenga, quando 
si moltiplicano le maiuscole senza costrutto in nome di una 
malintesa maggior solennità.
Proprio un’estensione di questo principio generale ha 
portato alla scelta di ridurre drasticamente il ricorso alle 

maiuscole, ad esempio nell’espressione Presidenza del 
consiglio dei ministri: se la prima è sufficiente a far capire 
che si tratta di un organismo di alta dignità istituzionale, la 
presenza di altre due indicherebbe un chiaro scivolamento 
nella pompa borbonica, il che non è esattamente conforme 
alla nostra concezione di democrazia. In altri casi, la 
scelta di fondo è quella di restituire, nella forma scritta, 
la familiarità assunta da formule e sigle quando vengono 
utilizzate correntemente: non c’è dubbio che, ad esempio, 
la forma Taeg faccia meno resistenza alla lettura scorrevole 
rispetto alla sua versione tutta in maiuscole e, per di più, 
puntate.

oPErarE Una SCElTa
In altri casi, si tratta semplicemente di scelte formali, 
che mirano a facilitare la leggibilità o a mantenere una 
maggiore uniformità, come il rifiuto sistematico opposto 
al segno grafico del percentuale o come quella di scrivere 
le cifre il più possibile per esteso: piccoli accorgimenti del 
mestiere, che vanno incontro a quelle esigenze di chiarezza 
che ogni editore dovrebbe aver presenti, anche, se non 
soprattutto, quando si tratta di pubblicazioni che mirano al 
rigore scientifico e alla corretta rappresentanza dei diversi 
interessi in gioco. La chiarezza, insomma, è una scelta di 
rigore, tanto più significativa quando il tema istituzionale 
è un mercato, nel quale il ricorso continuo a gerghi fatti 
apposta per non essere comprensibili sembra la naturale 
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ragion d’essere: soltanto nella puntualità degli interventi di 
sistemazione il testo diviene un testo omogeneo, e soltanto 
questa omogeneità ne segna l’appartenenza al contesto di 
riferimento. Se l’elaborazione delle norme richiede una certa 
capacità, sia nella previsione dei possibili casi, sia nella 
scelta di regole coerenti e complete, ma sufficientemente 
semplici da evitarne la degenerazione ossessiva, la loro 
applicazione è semplice e diretta, e richiede soltanto 
attenzione e puntualità. Ovvero i presupposti di ogni 
professionalità.
Ma lo sviluppo di procedure chiare e semplici e la loro 
applicazione puntuale e continua costituisce, per dirla 
in modo forse un po’ magniloquente ma non infondato, 
l’essenza stessa del modo di produzione dell’industria, 
che si fonda sulla possibilità di elaborare delle formule 
generali a partire da una molteplicità di evenienze singole 
e, proprio per questo, nell’aver maggior presa su esse; e 
proprio sull’industrializzazione dei processi si fonda la 
possibilità della loro trasparenza. Altro tema ampiamente 
sottolineato, tanto che è possibile dire, con una evidente 
ma gradevole forzatura ironica, che chi ha avuto la 
pazienza per leggere fino a questo punto non mancherà di 
accettare, che tutti i contenuti portanti del nostro progetto si 
ritrovano nei principi che presiedono alla scelta di operare 
normalizzazione redazionale.
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prosecuzione delle asimmetrie informative, tanto che 
entrambi servono essenzialmente a celare verità non sempre 
candidamente confessabili: in questo senso, la chiarezza 
espressiva altro non è che il portato diretto della nostra 
volontà di vederci chiaro.
D’altra parte, il tratto forse più significativo in queste scelte 
di normalizzazione resta, non troppo paradossalmente, la 
loro arbitrarietà: se, infatti, queste scelte hanno un chiaro 
fondo di opinabilità, se insomma le ragioni addotte non 
hanno, né potrebbero mai avere, il livello di cogenza di 
una dimostrazione matematica, proprio questo loro diretto 
riferimento al libero arbitrio ne costituisce la valenza più 
importante. A essere centrale, infatti, è che queste regole 
valgono per tutti gli articoli, che sono chiare ed esplicite, 
e che possono pertanto essere discusse; la loro definizione 
è stata uno dei primi compiti della nostra redazione, che 
ha da subito steso un manuale interno a cui attenersi 
scrupolosamente. Ogni testo ricevuto passa per il controllo 
di questa conformità, e ogni autore viene chiamato al 
confronto: regole chiare, certe, condivise e universali, 
in altre parole lo stesso principio di trasparenza e di 
uniformità che continuiamo a proclamare su queste colonne.

ProCESSi indUSTriali
La normalizzazione redazionale, infine, ha il valore di un 
principio operativo applicabile coerentemente e che, anzi, 
ha proprio nella coerenza della sua applicazione la propria 
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