


Say the word I m thinking of'
Have you heard the word is love?

It s so fine, It s sunshine...' '

(The Beatles – Word) 
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Casa
Un'apologia della parola

Casa.

Pagina.

Scuola.

Goccia.

Onda.

Giorno.

Cane. 

Potrei  continuare  ancora  per 
molto, molto tempo, perché le 
parole  sono  moltissime.  Forse 
non  infinite,  ma  moltissime 
davvero. 
La  parola  è  probabilmente  il 
principale  elemento  di  quel 
potente  mezzo  che  è  il 
linguaggio, e io ritengo che sia 
tra le cose migliori che l’uomo 
ha  a  sua  disposizione,  e 
certamente è quello che più mi 
si addice.
Cambiando  apparentemente 
argomento  per  un  secondo,  e 
mi  soffermo  sulle  emozioni. 
Quelle  sono,  invece,  davvero 
infinite.  Quante  gradazioni, 
sfumature,  livelli  di  collera, 
smarrimento,  gratitudine, 
stupore,  amore,  amicizia  può 
provare un uomo? Credo che, 
giustamente,  nessuno  si  sia 

mai  posto  il  problema  di 
procedere  con  una  precisa 
enumerazione.  Ma  allora, 
seguendo  un  semplice 
ragionamento, se il numero di 
parole a disposizione dell’uomo 
è  un numero  finito  mentre  le 
emozioni e gli stati della nostre 
psiche  non  lo  sono  affatto, 
resterà sempre qualcosa di non 
espresso,  di  non  detto,  di 
incomunicabile?  Certo.  È  il 
bianco che resta sulla carta. E 
solo  per  questo  dobbiamo 
essere  portati  a  dire  che  le 
parole ci limitano? No, io non 
lo credo.
Casa.

E’ questa una tra le parole più 
semplici  al  mondo.  Quattro 
lettere,  due  sillabe,  nome 
comune  di  cosa  femminile 
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singolare,  per  chi  è  più 
attaccato  alla  pura 
grammatica.   Eppure  il 
concetto  che  esprime  è  tra  i 
più complessi e potenti. Forse 
che  la  parola  limita  tale 
concetto?  Forse  che  la 
semplicità, la brevità di questo 
termine  gettano  dietro  fredde 
sbarre quello che è il profondo 
significato della  parola? No,  a 
mio  avviso,  poiché  le  parole 
sono un po’ simili a specchi, e 
anche  nel  più  semplice  dei 
termini   ognuno può scorgere 
una  parte  di  sé  e  ampliarne 
così  il  significato  in  maniera 
esponenziale.  Un  casolare  di 
campagna, un volto amico, un 
banco,  una  panchina,  un 
attico,  una  scrivania,  l’incipit 
di  un  libro.  Tanti  sono  i 
significati quanti sono i lettori, 
e  la  parola  non  limita,  anzi, 
induce all’ampliamento tramite 
ciò  che  suscita  in  ognuno. 
Come uno specchio,  appunto, 
riflette.
E’ giusto che io debba dire “La 
casa sta sulla collina” e non “ il 
casa sull’ stanno collina”?
Certo che lo è. 
Perché  qualcuno  possa 
specchiarsi  e  vedere  almeno 
una  parte  di  sé,  lo  specchio 
non può essere appannato. La 
chiarezza  è  l’unica  cosa  che 
rende  davvero  libero  il 
linguaggio,  e  liberi  noi 
d’esprimerci.  La  grammatica 

impedisce  allo  specchio  di 
appannarsi.
C’è  anche  chi  lo  specchio  ha 
voluto  frantumarlo  in  mille 
scintillanti  taglienti  pezzettini, 
ottenendo,  lo  ammetto,  un 
risultato che difficilmente non 
colpisce.  Il  movimento  non-
sense,  il  futurismo,  la  neo-
avanguardia,  hanno  messo  a 
dura prova la grammatica e di 
conseguenza  appannato, 
incrinato, distrutto, imbrattato 
lo  specchio.  Improbabili  e 
talvolta  imbarazzanti 
esperimenti  linguistici  hanno 
tentato di  dimostrare  come la 
parola  e  il  linguaggio  con  le 
sue rigide leggi facesse pagare 
un  prezzo  troppo  alto  ad 
un’espressività  repressa,  ad 
una bestialità esasperata che a 
fatica si tratteneva dentro agli 
schemi.  Che  lo  frantumino 
pure  lo  specchio.  Sarà  però 
difficile  a  quel  punto,  che 
qualcuno  possa  scorgere,  a 
mio  avviso  qualcosa  di  sé. 
Allora la libertà non è per tutti, 
ma solo  per  qualcuno,  ovvero 
per chi scrive, e non si tratta di 
vero linguaggio ma di esercizio 
di stile, inutile nella misura in 
cui  può  essere  realmente 
compreso  dal  solo  autore,  e 
tanto meno, ma qui si apre un 
altro capitolo,  si  tratta,  a mio 
avviso, di buona letteratura.
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La parola è prodotto dell’uomo, 
e  lo  è  nel  senso  più  pratico, 
sporco, ruvido del termine. Gli 
studi  filologici  ormai 
plurisecolari,  ci  dimostrano 
continuamente  quanto  una 
parola  subisca  un’evoluzione 
così  complessa,  così  legata 
all’uso,  così  umana,  così 
nostra, che difficilmente, a mio 
avviso,  un  termine  che  sia 
stato  modellato  da  secoli  di 
lingue e bocche che lo  hanno 
sussurrato,  pronunciato, 
gridato,  possa  essere  un 
ostacolo al nostro esprimerci.

Quello  che  mi  ha  spinto  a 
tentare questa piccola apologia 
della parola è stato il rileggere,  
non solo per ragioni  di studio,  
un  po’  di  quella  letteratura 
senza  la  quale  il  mondo 
sarebbe, se possibile, un posto  
ancora peggiore. A chi sostiene  
che  le  parole  non  sono 
sufficienti  per  esprimere 
sentimenti ancestrali e profondi 
come  la  rabbia,  lo  stupore,  o,  
primo  tra  tutti,  l’amore,  
consiglio di  rileggersi l’Inferno.

Flavia, fotografata da Demian d'Emile
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Misosofia:
Parola alle catene. Catene alle parole

di Diluvio

La  parola  è  controllo.  Il  linguaggio  né  è  il  mortifero  araldo. 
L’espressione, il suo freddo sicario.
Se  diciamo che  la parola ferisce  peggio  che  la spada, abbiamo 
ragione. Ma commettiamo un’imperdonabile leggerezza: la parola 
non  uccide.  Essa  ti  tiene  in  vita  quanto  basta  per  poterti 
osservare, per  poterti controllare nel tuo  docile esistere. Il suo 
straordinario potere risiede nello sguardo malizioso, quello di chi si 
camuffa  amichevolmente,  promette  di  donarti  la  possibilità di 
essere libero, semplicemente permettendoti di comunicare, e nel 
frattempo  ti controlla, da dietro, sempre pronto a correggere  le 
tue  devianze  sintattiche,  i  tuoi  errori  sgrammaticati.  Sempre 
pronto  ad  arrestare  il tuo  animo,  che  fugge,  per  restituirlo alla 
forma,  che  schiaccia.

La parola è controllo.  Il  linguaggio 
né  è  il  mortifero  araldo. 
L’espressione, il suo freddo sicario.
Se  diciamo  che  la  parola  ferisce 
peggio  che  la  spada,  abbiamo 
ragione.  Ma  commettiamo 
un’imperdonabile  leggerezza:  la 
parola non uccide. Essa ti tiene in 
vita  quanto  basta  per  poterti 
osservare, per poterti controllare nel 
tuo  docile  esistere.  Il  suo 
straordinario  potere  risiede  nello 
sguardo malizioso,  quello  di  chi  si 
camuffa  amichevolmente,  promette 
di  donarti  la  possibilità  di  essere 
libero, semplicemente permettendoti 
di  comunicare,  e  nel  frattempo  ti 
controlla,  da dietro, sempre pronto 
a  correggere  le  tue  devianze 
sintattiche,  i  tuoi  errori 
sgrammaticati.  Sempre  pronto  ad 

arrestare  il  tuo  animo,  che  fugge, 
per  restituirlo  alla  forma,  che 
schiaccia.
Il luogo comune, nemico di chi non 
s’accontenta  di  ciò  che  esso 
pubblicizza, cerca di dare per buona 
la sensazione secondo la quale (ma 
è solo una sensazione di mal riposta 
fiducia)  la  parola  rifletta  la  libertà 
umana.  Che  anzi  essa  sia  la 
manifestazione  più  cristallina  di 
questa  presunta  (e  presuntuosa) 
libertà. Come si sa, il luogo comune 
è  talentuoso  nel  mercanteggiare 
vetri per topazi.
Per  tanto  tempo  la  riflessione 
filosofica  si  è  accontentata  di 
liberare  l’uomo  attraverso  la 
liberazione della parola,  ottenendo, 
la  storia  ci  insegna,  nessuna 
soddisfazione  e  tanta 
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autoreferenziale stima per il proprio 
operato.  E  fu  così  che  la  filosofia 
sviluppò  un  linguaggio  astruso, 
finalizzato  alle  proprie 
masturbazioni:  una  parola  propria 
che  designa  un  campo  espressivo 
autonomo,  distaccato 
irrimediabilmente da quello sociale, 
alienato,  unico,  eterogeneo.  La 
disciplina umana per eccellenza,  a 
causa di  ciò,  perse definitivamente 
la  propria  possibilità  di  liberare 
effettivamente  gli  esseri  umani, 
“istituzionalizzandosi”  come 
pretendente alla scienza e perdendo 
la  propria  vivificante  carica 
rivoluzionaria, che non parla se non 
attraverso  le  urla  dal  buio  di  un 
incompreso, di un inattuale.
Ma allora, che cos’è la parola? 
Come  suddetto,  la  parola  è 
controllo. L’espressione linguistica è 
il più potente guardiano del potere 
vigente,  il  garante  più raffinato  ed 
infido del dominio presente su tutti 
noi. Questo significa che non solo la 
parola non è condizione della libertà 
umana, ma che anzi essa è tutto il 
contrario  di  questa  possibilità,  in 
definitiva,  ne  è  la  morte.  Essa  si 
scontra con il flusso incondizionato 
ed informale dell’animo umano (che 
non si esprime, se non esplodendo 
di  continuo),  formalizzandolo, 
normalizzandolo  e  restituendo 
“decenza”  alle  manifestazioni  della 
follia  insita  nella  comunicazione 
spontanea.  La  parola  ingabbia  la 
bestia, la incravatta e la espone allo 
sguardo  del  sistema:  docile, 
elegante  ed  amabilmente  parlante. 
Tutto  è  visto,  e  ciò  che  è  visto  è 
anche  previsto:  panopticon,  come 
disse un giorno Michel Foucault. E’ 
grazie  a  quell’evento  storico 

particolare e contingente che viene 
chiamato  “scolarizzazione”  (non  da 
condannare,  per  carità)  che  il 
linguaggio  verbale  viene 
istituzionalizzato  e  trasformato,  da 
lingua  espressiva  o  al  massimo 
letteraria, in strumento di sostegno 
per  gli  apparati  di  controllo.  Quel 
che nella sessualità venne compiuto 
nel secolo XVIII dalla consuetudine 
della  confessione  (rimandiamo  alla 
lettura de “La storia della sessualità 
-  La  volontà  di  sapere”  di  M. 
Foucault,  1976,  Feltrinelli  editore), 
allo  stesso  modo  venne  fatto  tra 
l’Ottocento  e  il  Novecento  dalla 
scolarizzazione  nei  confronti  della 
scrittura e del linguaggio (rendendo 
“fuorilegge”,  come  più  avanti  si 
vedrà, la figura dell’analfabeta).
L’opera  più  rivoluzionaria  è  quella 
non  scritta,  quella  mai  espressa, 
quella  incomprensibile.  Essa  è  il 
genetico  bisogno  di  scardinare  le 
convenzioni  della  lingua.  Essa  è 
tutti gli scritti di Leonardo Da Vinci, 
espressi  attraverso  un  codice  che 
non  appartiene  alla  forma 
tradizionale  della  comunicazione. 
Essa  è  la  pittura  di  Schiele,  nella 
mancanza  dei  codici  abituali  della 
raffigurazione  artistica.  Essa  è  la 
filosofia  di  Jean-Genet,  derivante 
non  da  un  ragionato  incastro  di 
speculazioni,  ma  dalla 
tossicodipendenza  e  dalla  genialità 
più  irrefrenabile  e  autodistruttiva. 
Essa è la letteratura di Artaud, fatta 
di  giochi  linguistici  senza  “senso”, 
ma  non  nel  “senso”  in  cui 
tradizionalmente  intendiamo 
appunto il senso. 
Si  arriva  ad  un  punto, 
attraversando  questi  pericolosi 
binari, in cui ci si chiede infine “che 
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scrivere?”  Inevitabile,  per  chi  si 
pone queste  riflessioni,  il  punto di 
sbocco  aperto  dalla  questione. 
Questione in cui non v’è soluzione: 
la  scrittura  è  controllo,  questo  è 
quanto.  Nel  momento  in  cui  un 
individuo  si  pone  a  stendere  un 
testo,  divulgativo,  commerciale, 
erotico  che  sia,  egli  si  troverà 
prigioniero di codici che schiacciano 
il  pensiero,  regolamentazioni  che 
rimandano  infinitamente  (ad  ogni 
singola  parola)  a  sistemi  sociali 
repressivi  e  onnipresenti.  Il  logos 
(scritto),  disse  Eraclito,  tradisce  il 
logos (pensato). Non importa il “che 
cosa”,  nello  scrivere;  l’importanza 
risiede nel “che comporta” scrivere. 
Scrivere  ingloba  colui  che  scrive 
nella  sfera  di  controllo  più  rigida 
pensabile, qualsiasi cosa egli scriva.
Le  figure  che  sfuggono  a  questo 
controllo  sono  i  “fuorilegge”: 
schizofrenici,  che  smontano  il 
linguaggio  alla  radice, 
destrutturano  pragmaticamente  i 
ruoli fondamentali del significante e 
dei significati, sragionano le colonne 
portanti  del  sillogismo  e 
dell’apparato  logico;  gli  analfabeti, 
che  dopo  l’avvento  della 
scolarizzazione, sono banditi per la 
loro  tendenza  alla  gestualità,  al 
fuorviare le significanze dal di fuori 
delle  regole  sintattiche  ed 
espressive,  a  loro  sconosciute;  le 
minoranze,  che  utilizzano 
efficacemente  codici  differenti  da 
quelli  riconosciuti  come  “abili”;  i 
paranoici, che distruggono l’identità 
(tutta  moderna)  tra  l’oggetto  e  il 
designato linguisticamente, cioè tra 
la “cosa” e la “parola”. Tutti costoro, 
fuorilegge  di  parola,  sono  gli 

“emarginati”,  pericolosi  per  la 
sussistenza dell’apparato repressivo 
rappresentato dal linguaggio.
Nel mentre in cui scriviamo (questa 
è  la  presa  di  coscienza  di  chi  in 
questo  compito  ingrato  si  cimenta) 
siamo  prigionieri  di  un  codice 
espressivo che, se violato, non sarà 
“abilitato”  alla  divulgazione.  Nella 
citazione di cui sopra, ad esempio, 
siamo  costretti  a  servirci  di  un 
codice  tutto  particolare,  di  stampo 
commerciale  e  giuridico,  senza  il 
quale la contestazione del presente 
scritto  lo  porterebbe  all’inevitabile 
macerazione,  alla  sua 
ostracizzazione insindacabile.
E  mentre  si  parla,  del  presente 
scritto,  così  come  di  ogni  parola 
scritta  che  si  possa  leggere,  ecco 
che  le  regole  della  lingua 
c’impongono  di  buon  grado  un 
controllo  raffinato,  psicologico  e 
senza sbavature, tanto da non farci 
sospettare niente di niente, tanto da 
farci  amare  le  nostre  prigioni, 
onnipresenti;  tanto  da  farci 
desiderare  ancora  queste  parole, 
insaziabilmente,  in  questo 
panopticon che, di giorno in giorno, 
silenzioso,  ci  fa  credere  di  essere, 
erroneamente, un po’ più liberi; che 
in  realtà,  di  sillaba  in  sillaba,  ci 
rende più complici, più senzienti nei 
confronti  dell’apparato  che, 
ineffabile,  ci  incatena  a  legacci 
invisibili,  eppur  sempre  più 
resistenti.
La  liberazione  vera  sta  nelle  urla 
della follia, o nel silenzio del nulla.

« L’uomo  è  nato  libero,  ma 
ovunque è in catene. »
J. J. Rousseau
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Foto: « ceci n'est pas #15 » progetto foto-semantico di Demian d’Emile
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Alice regina!
di Federico Tanozzi

Giardino  può  significare  deserto?  Colline, vallata?  Il nonsense  può 
essere vocabolario?
 La questione è semplice, complicata, interessante, inutile, capziosa…-
No-  correggerebbe  Humpty  Dumpty,  il gran  signore  della  parola, 
profondo  conoscitore di tutte le poesie scritte e anche di quelle non 
ancora scritte. – La questione è chi è che comanda, ecco tutto-.

“Le avventure di Alice attraverso  lo 
specchio” di Lewis Carroll non sono 
un’opera  di  raffinato  nonsense e 
giochi  di  parole;  tutt’altro,  sono  il 
più  grande  monumento  eretto  al 
valore della parola, al significato, al 
Senso. Ma non al senso a cui siamo 
abituati,  all’accezione  che  abbiamo 
nel  quotidiano  della  “sensatezza” 
come  verificabilità  attraverso 
l’esperienza. Il linguaggio nella sua 
impenetrabilità  è  l’esatto  opposto 
dell’esperienza,  che  è  invece 
accessibile  e  penetrabile. 

Un’espressione  linguistica  può 
essere  curata,  limata,  riformulata 
migliaia  di  volte  ma  non 
raggiungerà  mai  la  pienezza 
dell’esperienza.  Questo  è 
l’insegnamento di  Humpty Dumpty 
dall’alto  del  suo  muretto.  Il  “Ceci 
n’est pas une pipe” della letteratura.
Ma se il linguaggio è impenetrabile 
ed  ermetico,  qual  è  il  valore  della 
parola?
La parola non perde valore a causa 
della  propria  impenetrabilità,  anzi, 
proprio  in  virtù  di  questa  diventa 
un’arma  invincibile  al  servizio  di 
“chi  comanda”.  Ma il  potere  a  cui 
allude  Humpty  Dumpty  non  è 
quello politico né quello economico; 
si  tratta  della  capacità  di 
costringere  le  parole  ad  avere 
qualsiasi  significato  si  desideri.  Il 
tutto  può  sembrare  assurdo  e 
paradossale nel romanzo di Carroll 
ma se si considera il linguaggio oggi 
ci  si  può  accorgere  che  questo 
processo di polisemia radicale è già 
in atto. Anzi no: è  sempre stato in 
atto.  La  nascita  di  un  linguaggio 
porta già in sé i germogli della sua 
corruzione;  si  ha  un  classico 
paradosso  delle  conseguenze:  si 
inventa un linguaggio per denotare 
e connotare la realtà e l’immediata 
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conseguenza  è  che  l’uso 
indiscriminato di questo linguaggio 
porta  allo  smarrimento  del  suo 
significato  originario,  come monete 
di  cui  non  si  riesca  più  a  vedere 
l’effigie. Insomma, la vecchia storia 
degli Idola Fori di Francis Bacon: la 
conseguenza non è il Caos, ma una 
forma  di  radicalizzazione  della 
sofistica per cui  le  parole  svuotate 

del  loro  senso,  acquistano  valore 
solo in relazione al loro potenziale di 
convincimento. È questo il potere di 
cui parla Humpty Dumpty, il potere 
delle Regine e di Alice (una volta che 
avrà  raggiunto  l’ottava  casella  e 
sarà  diventata  anch’essa  Regina): 
dominare il linguaggio e con esso la 
realtà.

*****

pagine futili 
di Marcello Bardini

“Le parole sono mattoni”. E, ancora, “ne ferisce più la penna che 
la spada”. Sono  numerosi  (forse  anche  troppi)  i modi  di  dire 
accomunati  da  un  concetto:  la  potenza  della  parola,  sia 
quest’ultima scritta o  “pronunciata”. Oggi  più che  mai, però,  la 
parola,  ad  uno  sguardo  poco  attento,  sembra  aver  perso  la 
propria forza, sostituita da quella che  potremmo  considerare la 
sua più grande “nemica”, l’immagine.  

Non è mia intenzione discutere se, 
in una comunicazione, sia più forte 
un’insieme  di  lettere  o  una 
rappresentazione  grafica:  sarebbe 
una masturbazione intellettuale fine 
a sé stessa, forse senza soluzione.

Basterà perciò fare un resoconto di 
quanto  sta  accadendo,  da  questo 

punto  di  vista,  a  quell’ibrido  con 
due gambe chiamato uomo. 

Simbolicamente, almeno per quanto 
riguarda  l’aspetto  mediatico,  nei 
giornali, nella televisione, nella vita 
“sulla  strada”,  la  parola  (meditata, 
fuoriuscita,  scritta)  sembra  essere 
stata soppiantata dalle FIGURE. Noi 
stessi (o perlomeno la maggior parte 
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di  noi),  solitamente,  per  risolvere 
una situazione comunicativa, tra il 
dire e il fare, preferiamo la seconda 
modalità; facciamo prima ad “agire” 
che  a tentare  di  “spiegarci”  con la 
voce  o  con  un  pezzo  di  carta.  In 
certi  casi,  poi,  l’uso  della 
componente  visiva  assume 
addirittura  la  duplice  veste  di 
strumento e di fine:l’arte stessa (lo è 
anche  quella  da  cartellone 
pubblicitario)non  andrebbe 
raccontata  a  parole,  andrebbe 
“guardata”  dal  vivo;  le  parole  si 
dimenticano, l'esperienza no. 

“Se  ascolto  dimentico,  se  vedo 
ricordo,  se  faccio  capisco”,  amava 
ripetere  Bruno  Munari  (artista 
purtroppo  meno  conosciuto  di 
quanto  meriterebbe),  citando  un 
antico proverbio cinese e riuscendo 
così  a  descrivere  abbastanza 
sinteticamente  quello  che  sembra 
essere  lo  stato  d’animo dominante 
nella nostra società.  

Insomma,  i  contenuti  al  giorno 
d’oggi sono veicolati essenzialmente 
per  immagini.  La  parola  spaventa. 
Ma  perché?  Forse  perché, 
paradossalmente,  è  più  potente 
della “figura” che l’ha spodestata ?

Io  credo  proprio  che  sia  così: 
esprimersi a parole non è diventato 
più difficile, ma più inutile. 

Facciamo  un  altro  esempio  e 
chiamiamo  in  causa  ancora  una 
volta  mamma  televisione,  famosa 
(volevo dire “famigerata”)per offrirci 
ogni  giorno  quei  “57  canali  con 
dentro  niente”  di  springsteeniana 
memoria. 

Se  dovessimo  prendere  un 
campione di fanciulli, anche in età 
non troppo puerile (ma sempre col 
plauso  dei  genitori,  ovviamente), 
facendo  loro  stilare,  supponiamo 
nell’arco  di  una  giornata,  una 
scaletta  con  tutte  le  parole 
“imparate”  dal  tubo  catodico, 
guardando  un  campione  fra  i  vari 
programmi  disponibili,  scopriremo 
che il compito è più facile di quello 
che  sembra.  Per  due  semplici 
motivi. In primis, la miscellanea di 
trasmissioni  non  è  poi  così 
variegata; alla fine, in tutti i canali, 
si  alternano  abbastanza 
ciclicamente  le  stesse  cose:inutili 
telegiornali, vomitevoli realities, film 
rivisti  per  la  centesima  volta  (di 
solito  alternando  la  filmografia  di 
Van  Damme  a  quella  di  Steven 
Seagal)o  serial  (in  genere 
polizieschi)paurosamente  cloni  di 
loro stessi…o forse sono tutte cover 
di Walker Texas Ranger(e pure qui 
si gioca sull’alternare quest’ultimo a 
Renegade)e  noi  non  ce  ne  siamo 
ancora accorti. 

Il secondo motivo è un corollario del 
primo:  l’ascoltare  sempre  le  stesse 
parole non può che dar origine, nei 
preadolescenti  difficili,  ad  un 
vocabolario  espressivo  abbastanza 
ridotto. Sembrerebbe iperbolico, ma 
purtroppo è  così.  Considerato che, 
in media, la televisione resta accesa 
in una famiglia almeno sette ore al 
giorno,  gli  stimoli  principali  per 
quanto  riguarda  l’apprendimento 
uditivo  sembrerebbero  arrivare  da 
questa scatoletta.

E’  stato  dimostrato  che  i  bambini 
che  vivono  fra  le  popolazioni  che 
vivono ancora allo stato “selvaggio” 
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(e non voglio assolutamente usare il 
termine  in  accezione 
negativa)sviluppano  spesso 
un’intelligenza  ed  una  memoria 
processuali maggiori rispetto ai loro 
coetanei  che  vivono  nella  società 
“civilizzata”(e  non  voglio 
assolutamente  usare  il  termine  in 
accezione  positiva).  I  piccoli  , 
supponiamo  guineani,  giocano  tra 
loro,  parlano  con  gli  adulti, 
insomma  sono  più  stimolati  ad 
esprimersi  (l’esempio  mi  è  stato 
suggerito  dal  bel  libro  di  Jared 
Diamond “Armi, acciaio e malattie - 
Breve storia del mondo negli ultimi 
tredicimila anni”, Einaudi)

Lungi  da  me  il  voler  fare  della 
pedagogia (provaci  ancora,  Piaget)e 
il  voler  riprendere  il  tema  del 
“paghiamo  un  canone  per 
rincoglionirci”  (questa  seconda 
intenzione  riesco  a  nasconderla 
molto male,  in verità)  ma è chiaro 
che,  alla  fine,  questa  passività 
nell’apprendimento che caratterizza 
gli  “occidentali”  (ad  occidente  di 
cosa,  poi?)si  rifletterà  anche  (o 
soprattutto)sul nostro vocabolario:le 
parole  in  nostro  possesso  saranno 
sempre  meno…e  sempre  meno 
funzionali  ai  concetti  che  vorremo 
esprimere. 

In questo caso non serve chiedersi 
”è  il  linguaggio  che  vince  sul 
pensiero  o  è  il  pensiero  che  vince 
sul  linguaggio?”.  Al  giorno  d’oggi, 
entrambi  hanno  perso.   In  questo 
scenario  orwelliano,  le  parole  che 
usiamo  sono  deboli.  Dobbiamo 
tornare  a  saper  parlare 
correttamente.  Ma,  attenzione,  con 

“correttamente”  non  intendo  lo 
scandalizzarsi se il vostro fratellino 
dice  “a  me  mi  piace”  o  se  un 
giornalista  sbaglia  i  congiuntivi. 
Queste  sarebbero  nozioni  di 
grammatica.  Quello  che  a  noi 
interessa  è  che  la  parola  torni  ad 
avere la sua forza(quella vera, non 
quella retorica dei politici), la forza 
di esprimere davvero i concetti a cui 
è  legata.  Bisogna,  insomma, 
REINVENTARE IL LINGUAGGIO. 

Ultimo  spunto:  e  fra  la  parola 
scritta  e  quella  pronunciata,  chi 
vince? Beh, almeno in questo caso,il 
“dire” sembra averla vinta.  

Ulteriore sintomo (ma stiamo attenti 
a  non  eliminare  del  tutto  la 
possibilità che l’effetto, possa essere 
contemporaneamente,  anche  una 
causa)  di  questa  nausea  per  la 
parola può essere la sensazione di 
vomito  (per  restare  in  tema  di 
intestino)che  molte  testoline  a  noi 
contemporanee  provano  di  fronte 
alla  carta  stampata.  Servirebbe 
un’intera tesi di laurea per parlare 
di un argomento come “oggi si legge 
pochissimo”,  ma  mi  basta  aprire 
una  parentesi.  Di  fronte  ad  un 
effettivo  calo  dei  lettori  (di 
quotidiani,  libri  et  similia),  hanno 
sempre  più  successo  presentazioni 
“alternative”  della  cultura,  come  i 
vari audiolibri, le serate con scrittori 
in televisione e, soprattutto, di tanti 
festival  “letterari”  (che  sia  con  le 
feste  che  con la  letteratura hanno 
però  poco  a  che  fare): 
manifestazioni  che  rivalutano  (in 
maniera  più  o  meno  mondana)  la 
parola “pronunciata” o, se preferite, 
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un modo di ascoltare le parole, che 
risparmia tante fatiche (ad esempio 
quella di leggerle). 

Insomma,  la  letteratura  al  giorno 
d’oggi  sembra  “passare”  solo 
quando diventa qualcosa di diverso 
dal  libro:  audio,  immagine, 
pubblicità, insomma evento.  

Ma, in fondo, per chiudere il cerchio 
tornando  al  non  troppo  implicito 
contrasto  proposto  all’inizio,  quello 
tra parola e advertising, vale quanto 
ricordato  nel  film  “La  Stagione 
Dell'Aspidistra”:“Che  differenza  c’è 
tra  poesia  e  pubblicità?  Sono  le 
stesse parole in un ordine diverso”.

In  conclusione,  è  opportuno 
chiudere con le  significative parole 
pronunciate(!!!),  durante  la 
consegna  del  Nobel  per  la 
Letteratura  2008,  dal  vincitore 
Jean-Marie Gustave Le Clèzio:

“Lo scrittore - già da tempo - non ha 
più  la  presunzione  di  credere  che 
potrà cambiare il mondo, che con i 
suoi racconti e i suoi romanzi potrà 
dare  origine  a  un  modello  di  vita 

migliore.  Più  semplicemente,  vuole 
essere testimone. Si osservi questo 
altro  albero  nella  foresta  dei 
paradossi:  lo  scrittore  vuole  farsi 
testimone,  quando  nella  maggior 
parte  dei  caso altro non è  che  un 
semplice spettatore[…]È una strada 
complessa,  difficile  da  percorrere, 
ma  che  io  credo  sia  ancora  più 
necessaria  oggi  che  ai  tempi  di 
Byron  o  di  Victor  Hugo[…]Lo 
scrittore,  il  poeta,  il  romanziere 
sono creatori. Ciò non significa che 
inventano  la  lingua,  ma  che  la 
adoperano  per  creare  bellezza, 
pensieri,  immagini.  Ecco perché di 
loro  non  si  può  fare  a  meno.  Il 
linguaggio  è  l’  invenzione  più 
straordinaria  del  genere  umano, 
perché  precede  ogni  cosa,  rende 
partecipi  tutti.  Senza  il  linguaggio 
non ci sarebbero le scienze, non ci 
sarebbe la tecnica, non ci sarebbero 
leggi, non ci sarebbe l’ arte, non ci 
sarebbe l’ amore[…]Non utilizzano le 
parole: al contrario, sono al servizio 
del  linguaggio.  Lo  celebrano,  lo 
affinano,  lo  trasformano,  perché  il 
linguaggio  vive  attraverso  di  loro, 
grazie  a  loro  e  accompagna  le 
trasformazioni sociali o economiche 
della loro epoca”.

*****
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Foto: « ceci n'est pas  #12 » progetto foto-semantico di Demian d’Emile
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hamburger
di Paolo Marchiori

C'è  un tizio, tale Frank Owen  Gehry che negli ultimi dieci anni si 
diverte  a  ridurre  la  sottile  disciplina  architettonica  a  vile 
pornografia. E  questa  ben  inteso  non  è  solamente un'opinione 
personale bensì un dato di fatto. C'è  un linguaggio, l'architettura, 
con  una  grammatica  ben  definita..

La  grammatica  è  sconvolta,  la 
disciplina ridotta a puro formalismo 
e  il  linguaggio  è  semplificato  e 
banalizzato per accontentare bocche 
meno esigenti.

Edifici  colorati  ed appariscenti  con 
curve sinuose e coperture in scaglie 
di  titanio.  Giganti  cascate  di 
metallo, sculture zoomorfe...siamo a 
Gardaland,  e  tutti  se  ne  stanno 
affascinati e a bocca aperta come ai 
tempi dell'architettura Barocca.

In  altri  ambiti  sconvolgere  un 
linguaggio per sfidare e superare le 
consuetudini  può  portare  un 
progresso,  certo,  ma  la 
spettacolarizzazione  della 
architettura rischia di fare del male 
all'uomo e di essere mero esercizio 
di stile. Un edificio per essere valido 
deve  essere  bello,  “orecchiabile”, 
“facile” o deve invece assumersi una 
qualche  responsabilità  culturale 
oltre che pratica, creare qualità (che 
non  necessariamente  significa 
complessità)?

Ma i  fatti  sono di  per  se  evidenti. 
Ciò che è facile arriva a più persone. 
Acquista fama, successo e fa ricco il 
suo  inventore.  L'architettura  è 

arrivata a molti e non ai soliti eletti, 
ma  in  qualche  modo  ci  abbiamo 
tutti  perso  qualcosa:  quando  a 
molte  persone  arriva  il  messaggio 
che  l'architettura  è  quella  che  fa 
Gehry,  l'Architettura  si  sente 
violata.  Perché  avviene  un 
meccanismo  fastidioso.  Il 
Guggenheim  museum  di  Bilbao 
(Spagna)  che  ha  fatto  la  fortuna 
della  città  basca  diviene  il 
paradigma  dell'architettura  del 
nuovo  millennio.  Non  è  invece  e 
soprattutto  nel  piccolo,  nel 
particolare e nel “a misura d'uomo” 
che  si  fa  architettura?  Sarebbe 
vivibile  una città  in  cui  ognuno si 
diverte a creare un monumento a se 
stesso, un puro virtuosismo?

Ora,  non  vorrei  banalizzare  per 
primo  il  mio  articolo  creando 
parallelismi  fuori  luogo  o 
qualunquisti,  ma  penso  che  in 
questo  caso  possa  risultare  utile 
l'associazione architettura-musica.

Spostiamo  il  punto  di  vista  sul 
fenomeno musicale Easy Listening. 
Così è chiamata quel tipo di musica 
orecchiabile di facile ascolto che noi 
tutti  ormai conosciamo. Prima ci è 
entrata  in  casa  con  i  jingle 
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pubblicitari  della  televisione  e  poi 
sotto l'albero ci siamo ritrovati quel 
bel  faccione  riccioluto  del  “giovane 
quarantenne”  Giovanni  Allevi 
stampato su un cd.
Un  bel  regalo.  Grazie  a  lui  ho 
iniziato  ad  apprezzare  la  musica 
classica e ora lo ascolto sempre.
Ma Allevi non fa Musica Classica e 
questo lo sanno bene i musicisti di 
Musica Classica.
Se per Musica Classica intendiamo 
quello  che  è  il  significato 
accademico  di  una  musica  scritta 
secondo  certi  canoni  del  periodo 
romantico allora la sua non lo è.
Dire  che  si  sta  “rivoluzionando  la 
musica classica” non vuol dire nulla 
se non distruggere un linguaggio, e 
ciò  fa  male  alla  musica  perché  la 
impoverisce  e  il  pubblico  meno 
colto,  non  comprendendo  la 
differenza tra i due tipi  di musica, 
contribuisce  ad allontanare  ancora 
di  più  da  se  ciò  che  già  era  per 
pochi.
È  il  pubblico  a  non  saperlo,  è  il 
pubblico  che  si  educa  male  ed 
infine  è  la  Musica  Classica  a 
perderci.
Ma  qual  è  la  reazione  a  tutto 
questo?  Qual  è  la  reazione 
all'Hamburger  insapore  del  Mc 
Donald? A ciò che è buono solo in 
apparenza ma che nella sostanza è 
una  spremuta  insapore?  La 
reazione è lo slow food? La reazione 
è che il prodotto di qualità si debba 
allontanare  dal  grande  pubblico, 
rendendosi  inaccessibile, 
complesso,  oltremodo  faticoso?  La 

domanda un po' sempliciotta che mi 
sono posto è stata:  e  allora non è 
forse un bene l'emancipazione delle 
masse? Se  il  prodotto  arriva a chi 
prima  era  ignorante  non  si  è  già 
fatto un bel passo in avanti?
D'altro  canto  l'oggetto  di  qualità  è 
difficile,  è  apprezzabile  da  meno 
persone,  rende  meno..e  allora  chi 
me lo fa fare di complicarmi la vita?

Seducente,  piacione,  ruffiano,  nel 
nostro caso vanno di pari passo con 
il concetto di spettacolare.

Il primo ad arrabbiarsi risulta qui il 
professionista, che non solo si sente 
privato  egoisticamente  del  proprio 
scettro ma vede in questo e quella 
star il furbo di turno che ha trovato 
la  scorciatoia,  scampando a quella 
Fatica che è la questione di fondo di 
tutte le discipline.
Le  Corbusier  diceva  a  proposito 
dell'oggetto  di  architettura  che  “il 
semplice non è facile”. Vedo intorno 
a me nei diversi ambiti della cultura 
troppe  cose  facili  e  altrettante 
complesse. Penso che la semplicità 
di  un  linguaggio  non  sia  un 
impoverimento  dello  stesso,  ma  il 
frutto  di  una ricerca meditata  che 
permette di  avvicinare più persone 
senza  necessariamente  fare 
arretrare  la  disciplina.  Ciò  che  è 
semplice  è  più  comprensibile  e 
favorisce quella comunicazione che 
molte volte è assente tra il pubblico 
ed  il  professionista,  mantenendo 
alta la qualità di una disciplina.
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Deserto
di Alessandra Trevisan

Joni Mitchell: Signora del Canyon e della Fuga, Carey e Amelia, musa del folk.
Le sue parole mi hanno liberata dalla 'schiavitù'.

Senza di esse mancherebbe un pezzo di me a me stessa, oggi. 
 
 

Dedicated to Joni Mitchell 

« People will tell you where they’ve gone
They’ll tell you where to go
But till you get there yourself you never really know
Where some have found their paradise
Others just come to harm
Oh Amelia, it was just a false alarm »
 
Amelia, Joni Mitchell.

Un’enorme distesa, quella che aveva 
davanti a sé. Sconfinava in un dove 
che non si poteva sapere. 
Amelia c’era arrivata sui suoi passi, 
pur non sapendo come, ma ciò non 
costituiva  ragione  di  turbamento. 
Difficilmente  si  preoccupava  dei 
propri  viaggi  imprevisti  che 
apparivano per lo più composti  da 
fotogrammi lenti come quelli di una 
vecchia pellicola, al rallentatore.
L’unica cosa che le venne da fare, lì, 
fu  correre  sui  suoi  piedi  bianchi 
mentre il cielo sporcato da qualche 
nuvola,  prossimo  al  tramonto, 
virava  al  rosso.  Lo  guardava  tra  i 
capelli  spinti  nel  vento  e  intanto 
seguiva il battito che proveniva dal 
suo corpo: la regolarità del pendolo 
la  aiutava  a  mantenere  la  calma 
anche quando si trovava in un treno 
affollato o a camminare la notte per 

i quartieri della grande città in cui 
viveva. 
Toc-toc-toc. Toc-toc-toc.
Era  appassionatamente  rapita  da 
quel  luogo,  un  altrove  che 
possedeva tutte le tinte che Amelia 
aveva  dentro  tanto  che  sembrava 
esser stato dipinto da lei stessa, lei 
che vestiva di nero e colorava le tele 
d’iride. 
Quella tavolozza vivente la riportava 
alla  pubertà,  a  quando  aveva 
cercato di dipingere il mare di blu e 
di  verde per farlo  sembrare vero e 
intenso come la sua voce - che quel 
mare  lo  cantava  -,  per  poterselo 
portare  in  camera  tra  i  libri  e  i 
dischi e la chitarra che stava seduta 
vicino al letto in attesa del proprio 
turno.  E  quando  questo  arrivava 
armonici  fino  ad  allora  silenti 
fendevano l’aria e Amelia liberava il 
suo canto.
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Quella  sera  Amelia  non  aveva 
alcuno strumento se non se stessa 
e  le  sue  parole  invasero  lo  spazio 
solitarie ed energiche mentre le sue 
mani  giocavano  con  un  vecchio 
cappello. 
Non pensò a nulla. Cantò e ricantò, 
improvvisando  su  melodie 
d’invenzione  fonemi  in  scat  e 
vocalizzi in minore. 
Macinò  il  presente  per  la  regola 
dell’hic  et  nunc  e perché non c’era 

alcuna  alternativa;  non  v’era  altra 
dimensione  di  tempo  percepibile 
infatti lì, dove tutto era immobile e 
perfetto. 
 
E  poi  si  svegliò,  incerta  sul  dove 
potesse essere. La panchina grigia, 
il suo abito piombo. Le colline erano 
cosparse di cipressi e lei si sentiva 
la  Signora  Nellie  Lowett  con  in 
mano un pittoresco parasole.

Foto:”Microdeserto”, di Demian d'Emile
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Why I write
Di Anna Carrozzo

Mi chiedo spesso quale sia il motivo che mi spinge a scrivere fiumi 
e  fiumi di parole  su  qualsiasi materiale scrittorio (monumenti e 
alberi  a  parte,  s’intende!)  e  ogni  volta  mi  rispondo  in  modo 
diverso.  Orwell  in  “Why  I  write ”, si  sofferma  su  ben  quattro 
motivazioni  che  possono  spingerci  a  scrivere:  l’egoismo  
completo , che suscita in noi il desiderio di apparire intelligenti e di 
dimostrare  che  “valiamo” a  chi  non  crede  in noi; l’entusiasmo  
estetico ,  che  ci  porta  ad  avere  una  maggiore  sensibilità 
all’edonismo e alla bellezza dell’esistenza; l’impulso  storico , che ci 
spinge  a voler lasciare un’immagine della nostra epoca  e  di noi 
stessi  ai  posteri  e,  infine,  ragioni  politiche .

A queste quattro grandi motivazioni 
se  ne  potrebbero aggiungere molte 
altre.
Ognuno  di  noi  scrive  per  motivi 
diversi, non universalmente validi e 
suscettibili  di  variazioni  dettate 
dallo stato psicofisico del momento.
Siamo in molti, però, a convenire su 
un  aspetto:  la  scrittura,  almeno 
quella di getto, ha un grande potere 
liberatorio.
C’è chi scrive per conoscersi, chi per 
ricordare,  chi  per  ascoltarsi,  e  chi 
per  trasformare  in  “immagini 
segniche” la voce che sente dentro. 
Di  “im-segni”  (immagini  segniche 
appunto),  riferendosi  al  cinema, 
parla Pierpaolo Pasolini 1.
Questi im-segni derivano dal mondo 
della  memoria  e  dell’onirismo  e 
rivelano  le  immagini  della 
comunicazione  che  si  ha  con  se 
stessi.2

In preda ad un “impulso creativo”, 
ascoltando  attentamente  e  in 
silenzio  la  voce  che  dicta  dentro, 

scriviamo  lasciandoci  trasportare 
dalle  suggestioni  più  intime  del 
nostro inconscio, dalle letture o dai 
sogni  che facciamo,  dalle  emozioni 
che  proviamo  guardando  un 
paesaggio,  un  oggetto,  una  foto,  o 
ascoltando una canzone. 
Il frutto dei nostri  trip mentali può 
apparire  abbastanza  oscuro  e,  in 
virtù di  questa mancata chiarezza, 
si  offre  a  interpretazioni 
multivalenti,  che  si  riducono  a 
interpretazioni  uniche  e  personali 
per chiunque voglia andare al di là 
dell’apparenza,  senza  lasciarsi 
assuefare  dalle  parole  viste  come 
segni che si susseguono.
E  anche  quando  chi  scrive  non 
vuole  dire  nulla  noi  possiamo 
sentirci autorizzati, se siamo iniziati 
a  leggere  i  frutti  dei  suoi  “inutili 
esercizi”,  a  tentare  di  decifrarli,  a 
percorrere  sentieri  inesplorati  e  a 
seguire la nostra immaginazione.
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Possiamo estrapolare  le  parole  dal 
loro  significato  immanente  e  far 
assumere loro un valore simbolico.
Possiamo, non è che dobbiamo. 
Le  parole,  quando sono scelte  con 
cognizione  di  causa,  nonostante 
sembrino  lettere  estratte  da  un 
sacchetto,  hanno  un’essenza  in  se 
stesse  e  meritano  di  essere 
ascoltate,  più  che  lette,  senza 
attribuire  loro  nessuna  etichetta. 
Ma  questa  è  probabilmente 
un’utopia:  le  parole  che  usiamo 
tradiscono  costantemente  i  nostri 
processi di naturalizzazione. 
Siamo noi, con i nostri fragili mondi 
interiori,  a  dare  un  senso  e 
un’identità a tutto.

D’altra parte la realtà ha dei confini 
ossessivi - lo sapeva bene Leopardi 
che vedeva vanificati i suoi sforzi di 
tendere  all’infinito  -,  che  possono 
essere  evasi  solo  con  la  fervida 
immaginazione e con la scrittura.

<<Scrivere  è  un  altro  modo  di 
“possedere”, di attirare le cose a sé 
con parole e immagini. L’impulso che 
mi  spingeva  a  scrivere  dev’essere 
stato  soprattutto  il  desiderio  di 
nascondermi  agli  altri  con  tutti  i  
tesori  che  avevo  accumulato,  di 
annotare  ogni  cosa  e  di  goderla 
tenendola per me>>.3

 la sua città.

1- Pierpaolo Pasolini, “Empirismo eretico”, Milano, Garzanti, 2003
2- Silvia Carlorosi ,  “Neoromanticismo in risposta al postmodernismo?”
3- Etty Hillesum, “Diario”, Adelphi, 1996

Generazione Rivista è distribuita sotto licenza creative commons
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la stagione di faber
di Clara Ramazzotti

Londra,  18 luglio 2008
Nuvole  come  batuffoli  di cotone  nel  cielo  azzurrissimo  della città.  
Le  vedo  così  soffici e  morbide  e  solitarie.  So  che  “domani  sarà  un  
giorno  incerto  e senza  parole”  ma  credo  sia arrivato,  quel giorno.  
Non  c’è  nessuno  a  cui  stringere  la mano,  il rumore  della  metro  
sferragliante  verso  non  so  dove  copre  la musica  nelle  orecchie,  
quelle  domande  pesanti  come  macigni  sul  perché  sono  in  
viaggio,  chi sono,  cosa  c’è  attorno  a me.  C’è  in me  un  disperato  
amore,  l’“Hotel  Supramonte”,  un  senso.  Scrivo  male  e  di  fretta,  
ma  oggi  ho  qualcosa  da  scrivere.  La metro  risale  in superficie.  E’  
spuntato  il sole  da un angolo  di cielo.

Genova, 11 gennaio 2009

Anche  a  Genova  c’è  il  sole  a 
scandire  i  miei  pensieri.  Un diario 
strabordante,  “Inverno” 
scarabocchiata sulla prima pagina, 
vento  a  portarmi  via.  Dopo  dieci 
anni  scopro  che  De  Andrè  mi  ha 
esortato  a  vivere  cancellando  quel 
folgorante dolorino intercostale e le 
perenni emicranie. Ha pulito il mio 
cuore,  un  po’  opaco,  leggermente 
confuso.
Nel  momento  in  cui  Faber  spegne 
l’ultima sigaretta, io do una boccata 
d’aria.  Cosa si dice in questi  casi? 
Grazie? Mah. Nel dubbio canto sulla 
via del porto della città al fianco di 
un  compagno  di  viaggio,  mi 
macchio  le  dita  d’inchiostro  nero, 
respiro il mare, da almeno tre anni 
non lo vedevo. Il tempo infame non 
mi ha permesso di assistere ad un 
concerto,  tra  accordi  di  chitarra  e 
birra  in  una  sala  affumicata  da 
Malboro. Peccato.

Ho  un  vinile  da  qualche  parte, 
schiacciato  dal  White  Album  e 
Berlin, che sa di polvere, sa d’arte, 
odora  di  malinconica  realtà. 
Sebbene quei dischi si abbandonino 
a  patine  di  acari,  non c’è  nulla  di 
vecchio, di passato in quelle poesie, 
in  quegli  inviti  a  scrutare  la  vita, 
bella tragica sottile.
Fugge  via  Fabrizio.  Sta  a  noi 
cogliere quello che lui esprime e noi 
siamo solo  capaci  di  provare  (e,  a 
volte,  nemmeno  questo  siamo  in 
grado di fare, timorosi di sentire il 
sangue  che  scorre  nelle  vene). 
Suona le stagioni, i fiori, i giorni, la 
profondità dei rapporti umani.
“passa il tempo sopra il tempo / ma 
non  devi  aver  paura  /  sembra 
correre come il vento / però il tempo 
non ha premura”
Cos’è  tutto  questo?  Questo 
piangere,  ridere,  saltare,  morire…
cos’è? 
Per dare un sapore nuovo ai nostri 
giorni  si  è  deciso  di  fare  lo  zaino, 
prenotare  una  stanza  vicino  alla 
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stazione (rumore di treno, rumore di 
viaggi  come  buongiorno)  e 
camminare  sui  carrugi.  La  musica 
era  lì,  palpabile,  di  fronte  a  noi, 
correva al nostro fianco illuminando 
i  passi  di  chi  è  stato  Fabrizio  De 
Andrè,  chi  verrà  dopo  di  lui  (con 
parole  diverse,  passioni  accese  e 
rinvigorite), chi eravamo noi. Non è 
forse consueto trasferire se stessi in 
un  luogo  sconosciuto  dieci  anni 
dopo  la  morte  di  un  cantaut…  - 
scusate - poeta, in cui la lingua è la 
stessa, sì, ma è in ogni caso diverso, 
tu sei diverso. Aver quasi paura di 
inciampare  in  note  nuove.  “Dove 
andiamo  adesso?”  “Lascio  un 
papavero  sulla  sua  tomba”. 
Pazienza  se  è  poi  diventata  una 
gerbera rossarancio, una fotografia, 
silenzio  tra  cipressi  irradiati  da 
un’anticipata primavera. L’abbiamo 
ringraziato, credo. Non so di preciso 
se ho sentito  una fitta da qualche 

parte imprecisata del corpo eppure 
avevo  quasi  voglia  di  accendermi 
una sigaretta e spazzarmi via.
Assurda pazzia vivere da uomini. Ci 
alziamo  al  mattino  tentando  di 
esplorare  qualcosa,  forse  l’anima 
forse  l’esistere  in  sé,  e  ogni 
domanda  ci  riconduce  ad  altre 
nuove  questioni  sempre  più 
invalicabili.  Ma  arriva  un 
cantastorie, uno scrittore, un colui 
che passeggia sulle sensazioni  e le 
trasforma  in  purissime  pennellate 
di ESSERE.
Mi  ero  perduta in  quella  nostalgia 
impossibile  di  altre  canzoni,  altre 
cure per l’Io.  E ora invece  viaggio,  
rido,  vivo.  E  saluto  Faber,  giacché 
ho  un  altro  voyage  senza 
destinazione da pianificare e lui ne 
sarà la  colonna sonora per rubare 
tutte le emozioni e restituirle a chi 
mi accompagnerà.
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Potere parola
di Iuri Moscardi

La  comunicazione  è solo  sottomissione?
La  lezione  dei Wu  Ming

Una delle peculiarità che distingue l’uomo dagli animali è quella di 
sapere utilizzare, per la comunicazione, un linguaggio complesso. 
Certo, anche  alcuni animali comunicano, ma ad un livello molto 
elementare  e  in un  ambito  puramente  opportunistico  (ovvero, 
comunicano  solo per continuare a sopravvivere materialmente); 
noi  umani, invece,  sappiamo  gestire,  perché  lo  impariamo  da 
piccoli,  un  complesso  sistema  con  cui  trasmettiamo  le 
informazioni  più  utilitaristiche  ma  grazie  al  quale  possiamo 
discutere  anche  di  argomenti  astratti  (come  i  sentimenti,  la 
filosofia, i tassi d’interesse, la matematica).

Inoltre,  il  linguaggio  di  cui  ci 
serviamo  si  esprime  in  una 
molteplicità di codici: quello grafico 
(lo stesso che sto utilizzando io ora, 
fatto  di  lettere  scritte),  ma  anche 
quello sonoro (le parole articolate a 
voce)  o  iconico  (gli  affreschi  della 
Cappella Sistina non sono semplici 
alternative  al  grigio  dell’intonaco, 
ma  comunicano  qualcosa)  oppure 
simbolico  (il  verde  del  semaforo  è 
associato  da  noi  al  permesso  di 
passare).  Insomma,  il  potere  o 
meglio il potenziale del linguaggio è 
innegabile.  Sembrerebbe  quindi 
esatto affermare che siamo uomini 
anche  e  soprattutto  perché  siamo 
capaci di utilizzare questo sistema, 
che  ci  consente  di  trasferire  nella 
maniera  più  efficiente 
dell’informazione  a  qualsiasi  altro 
individuo conosca il codice che noi 
stiamo utilizzando. Proprio a causa 
del suo potenziale, e del suo essere 

unicamente  a  nostra  disposizione, 
consideriamo  il  linguaggio  uno 
strumento  maneggiabile  a  nostro 
piacimento,  e  pensiamo  sia 
possibile  farlo  aderire  a  qualsiasi 
nostra  esigenza comunicativa.  Non 
ne  scorgiamo  mai  invece  il  vero 
volto:  infatti,  esso  esercita  su  noi 
che  ce  ne  serviamo  un  potere 
tirannico.  Pensiamoci  bene:  il 
linguaggio  si  basa  infatti  su  delle 
convenzioni, puramente arbitrarie e 
alle quali tutti dobbiamo sottostare. 
Per nessuna ragione logica, infatti, 
esiste  un  motivo  che  collega  il 
mammifero  che  fa  bau,  e  che 
portiamo  a  spasso  col  guinzaglio, 
alla  parola  cane.  Eppure,  per 
parlare  di  questo  mammifero,  non 
lo  possiamo  chiamare  mucca, 
altrimenti  uno  dei  nostri 
interlocutori  potrebbe  scambiarci 
per dei consumatori abituali di gin o 
whiskey,  oppure  penserebbe  che 
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non  sappiamo  parlare.  In  poche 
parole, insomma, dobbiamo lasciare 
che  ciò  che  vogliamo  esprimere 
venga per forza incanalato in forme 
“pre-fabbricate”,  già  predisposte  e 
formate perché solo così valide per 
tutti  coloro che accettano di usare 
un  determinato  codice  di 
comunicazione;  e  chi  non  si  vuole 
piegare,  è  condannato 
all’incomunicabilità.
Considerato  sotto  questo  punto  di 
vista, il linguaggio si rivela qualcosa 
di  molto  più  autonomo  ed 
indipendente dal nostro volere: anzi, 
siamo  noi  a  doverne  subire  i 
capricci.  E  perciò,  più  che  essere 
una  delle  frecce  più  appuntite  del 
nostro  arco,  esso  è  spesso  un 
dittatore  che  ci  costringe  ad 
ingabbiare  i  nostri  pensieri  o  le 
nostre sensazioni, che escono dalla 
nostra mente privi  di  una forma e 
un  significato  razionali,  in  abiti 
spesso troppo stretti o poco adatti a 
loro.  Insomma,  per  riuscire  a 
comunicare  dobbiamo  sacrificare 
parte  dell’emotività  irrazionale, 
parte  della  costruzione  mentale 
spesso  solo  nostra  che  associamo 
ad  un  concetto,  ad  esigenze 
“superiori”,  di  carattere 
essenzialmente  normativo.  Per 
rendere “leggibili” i nostri pensieri li 
dobbiamo,  in  una  certa  misura, 
smussare: e non è detto che la parte 
che viene poi a mancare sia sempre 
quella  meno  importante.
Come  emblema  del  potere  così 
vincolante  che  la  parola  a  volte 
riversa  su  noi  uomini,  tenendoci 
anche per anni prigionieri  inebetiti 
di un significato a volte considerato 
sacro  ed  intoccabile,  voglio  riferire 
un esempio, frutto dell’incontro tra 

due dei Wu Ming (il numero 2 ed il 
numero  4)  e  gli  studenti 
dell’Università degli Studi di Milano 
tenutosi  il  19  novembre  scorso.  I 
due scrittori,  membri  del  collettivo 
che porta lo stesso nome e autori di 
romanzi  di  notevole  successo 
(spesso  storici)  come  Q o 
Manituana,  o  anche  American 
parmigiano, sono stati chiamati per 
illustrare  il  potere  della  parola 
quando essa è chiamata a veicolare 
informazione relativa a fatti storici, 
a qualcosa di veramente accaduto. 
Già  il  “mestiere”  di  scrittore  (per 
non  parlare  di  quello  di  poeta) 
obbliga  ad  una  lotta  spesso 
accanita  con  le  parole,  poiché 
cogliere  quella  più  adatta  ad 
esprimere  le  migliori  sfumature  di 
significato  può  essere  una  delle 
chiavi  per  scrivere  un  buon  libro. 
Affrontare  romanzi  storici  obbliga 
inoltre  ad  una  scelta  ancora  più 
rigorosa,  poiché  in  questo  caso  la 
costruzione  di  fantasia  figlia  della 
mente dello scrittore si inserisce in 
un  contesto  reale,  accaduto,  e 
quindi  bisogna stare  attenti  a  non 
stravolgere  il  significato  di  eventi 
spesso  nella  memoria  di  tutti.  Per 
esempio, Tomasi di Lampedusa non 
poteva  certo  narrare,  sullo  sfondo 
del  suo  Gattopardo,  la  sconfitta  di 
Garibaldi  e  dei  Mille;  o  meglio,  lo 
avrebbe potuto benissimo fare,  ma 
allora il  suo libro non sarebbe più 
stato  catalogato  né  catalogabile 
come  un  romanzo  storico. 
Insomma,  parlando  di  romanzi 
storici  la  scelta  di  una  parola 
piuttosto  che  di  un’altra  può 
risultare  determinante,  soprattutto 
se  analizziamo  opere  letterarie 
scritte in epoche prive di scrupolosi 
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registratori  e  che  quindi  fungono 
per  noi  anche  come  documenti 
storici.  Proprio in relazione a ciò  i 
due Wu Ming ci hanno parlato di un 
poema, scritto per tramandare una 
battaglia  tenutasi  nell’Essex 
(Inghilterra)  nel  991  dopo  Cristo. 
Essendo trascorsi più di mille anni, 
ed in mancanza di cronache relative 
allo  scontro,  il  poema  è  l’unico 
documento che testimonia l’evento: 
ebbene,  cosa  ci  dice  il  poema 
riguardo ai fatti? Esso ci dice che il 
10  agosto,  sulla  sponda  del  fiume 
Pante,  il  conte  Birknot  scrutava 
pensieroso  lo  sbarco  di  una  folta 
schiera  di  vichinghi,  sbarcati  su 
un’isola  al  centro  del  fiume 
collegata  alla  terraferma  da  un 
piccolissimo guado.  Il  conte  era in 
inferiorità  numerica  ma,  ligio 
all’onore  sul  quale  si  fonda  il  suo 
valore  di  cavaliere,  è  deciso  a 
combattere e a resistere finché può. 
E  infatti,  quando  i  vichinghi 
propongono  il  pagamento  di  una 
somma  in  oro  in  cambio  della 
cessazione dello sbarco, la risposta 
di  Birknot  è  sdegnosa.  A  questo 
punto  il  capo  dei  vichinghi  fa  al 
conte  una  proposta,  che  alla  luce 
dei  fatti  a  noi  appare  del  tutto 
suicida:  gli  chiede  il  permesso  di 
attraversare il guado per combattere 
lealmente  in  campo  aperto.  Per 
passare,  gli  fa  presente  che  una 
morte con onore lo avrebbe potuto 
paragonare  a  Beowulf,  eroe  di  un 
poema  svedese,  lasciandogli 
intravedere  la  fama  connessa 
all’essere  protagonista  di  un 
componimento epico. Il conte lascia 
passare  i  nemici  e  muore 
combattendoli; i vichinghi dilagano; 
un  ultimo  gruppetto  di  inglesi 

sopravvissuti  si  raduna ai  margini 
di  un  bosco,  prima  dell’ultimo 
assalto  suicida,  e  qui  colui  che  li 
guida,  Heyden,  designa  suo  figlio 
Guelfer  come  l’unico  “obbligato”  a 
sopravvivere per scrivere un poema 
riguardo  a  ciò  che  è  successo, 
perché  ciò  che  è  accaduto  sia 
tramandato nei secoli. Ora il nostro 
moderno  punto  di  vista,  mentre 
leggiamo  il  poema,  ci  porta  a 
cercarvi  prima  di  tutto  il  perché 
della  decisione  sconsiderata  di 
Birknot.  Certo,  egli  viveva succube 
di  un  certo  modo  di  pensare  e  di 
comportarsi,  ma  la  sua  sembra 
proprio una decisione incosciente e 
avventata.  Anche  perché,  come 
abbiamo  detto,  uno  dei  motivi 
principali che lo spinge ad agire è il 
vagheggiamento  della  fama poetica 
nel paragone con Beowulf. Ebbene, 
come  risponde  il  poeta  a  questa 
nostra domanda? Guelfer scrive che 
il  conte  si  comportò  così  “for  his 
offermut”,  locuzione  che  veniva 
tradotta “per la sua temerarietà, per 
il suo coraggio”. Ecco perciò, grazie 
al  semplice  significato  di  una  sola 
parola, ricostruita l’epopea perfetta, 
moralmente  positiva  perché 
utilizzabile  come  canone  di 
comportamento,  dell’eroe  senza 
macchia  e  senza  paura  che, 
piuttosto  di  perdere  l’onore  e  la 
faccia, accetta di sacrificare la sua 
vita.  Insomma,  grazie  alla 
“temerarietà”  di  Birknot  eccoci 
davanti  ad  uno  dei  “soliti”  poemi 
epici,  o  chanson  de  geste,  che  da 
Roncisvalle  fino  ai  cavalieri  della 
Tavola  Rotonda  hanno 
standardizzato  la  figura  del 
cavaliere  medioevale.  Ed  è 
interessante  che  il  vero  significato 
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dell’opera, più che nella battaglia o 
nei comportamenti dei contendenti, 
fosse  riassunto  in  questa  sola 
parola,  in  base  alla  quale  anche 
l’incoscienza  della  decisione  del 
conte  veniva  rivalutata 
positivamente. 
Come però ho scritto in precedenza, 
alle  volte  noi  uomini  siamo 
completamente  succubi  del 
significato delle parole, al punto che 
tendiamo  a  considerarle  come 
qualcosa  di  magico,  di  sacro  o  di 
intoccabile;  e  questo  capita, 
soprattutto,  quando  un  preciso 
significato  viene  usato  per 
raccontarci  qualcosa  così  come 
vorremmo  che  esso  ci  fosse 
raccontato. È il caso, ad esempio, di 
questo  poema:  per  molto  tempo, 
nessuno  si  è  mai  nemmeno 
preoccupato del fatto che “offermut” 
potesse  essere  parola,  oltre  che 
antica, polisemica; e nessuno se n’è 
preoccupato  anche  perché  la  sua 
accezione  positiva,  “temerarietà”, 
consentiva  la  spiegazione  più 
immediata  dell’intero  poema, 
consentiva  di  trovarsi  davanti, 
senza  porsi  troppi  perché, 
all’ennesima  canzone  epica. 
Insomma,  grazie  a  questo 
particolare  significato  di  “offermut” 
tutta una costruzione mentale stava 
benissimo in piedi, e sembrava che 
nulla la potesse intaccare. Ma se c’è 
una cosa che la filologia insegna più 
o meno a tutti, è che la lectio facilior 
è spesso la più sbagliata: tradotto, 
quasi  mai  la  spiegazione  più 
plausibile,  perché  più  facile  ed 
immediata, è davvero quella giusta. 
Infatti,  dobbiamo  al  lavoro  di  un 
grande filologo (oltre che autore  di 
romanzi fantasy) di Oxford, J. R. R. 

Tolkien,  una  nuova  traduzione, 
forse più aderente al vero significato 
del  poema,  che  ha  completamente 
ribaltato  il  modo  di  vedere  la 
questione. Infatti, il filologo traduce 
non  più  “per  la  sua  temerarietà”, 
bensì  “per  il  suo  orgoglio”, 
stravolgendo  completamente  la 
“visione” positiva che tutti si erano 
ormai  fatti  dell’eroe  Birknot.  Un 
conte che, a motivazione dei propri 
gesti,  mette  l’orgoglio  egoistico  e 
non  più  l’onore,  non  sta  affatto 
seguendo la mentalità cavalleresca, 
ed il suo gesto, da sacrificio eroico, 
si  trasforma  in  capriccio.  Senza 
considerare che il nuovo significato 
si avvicina molto di più a quelli che 
potevano essere i veri sentimenti di 
Guelfer,  costretto  ad  assistere 
impotente alla morte del padre e di 
molti  altri.  Insomma,  basta 
cambiare  il  significato  di  una 
parola,  sulle  mille  e  mille  del 
poema,  per  fargli  assumere  un 
significato  completamente 
diverso.Ebbene,  penso  che  questo 
esempio  illustri  in  maniera 
lampante  non  soltanto  il  potere 
delle  parole,  ma  anche  la 
pericolosità  derivante  dal  nostro 
porci  supinamente  di  fronte  ad 
esse. Infatti, il potere di una parola 
lo sperimentiamo ogni giorno, o ce 
ne  possiamo  fare  una  facile  idea: 
basta  guardare  alle  guerre  che 
scoppiano  per  dichiarazioni  mal 
rese, o fraintese, oppure all’idea che 
possiamo  farci  di  una  persona 
semplicemente  sentendola  parlare 
(e appunto perché può capitare che 
l’essenza  reale  della  persona  non 
coincida con il suo modo di parlare, 
ecco  dimostrato  il  potere  della 
parola). Ma è bene che sviluppiamo 
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un senso critico dinanzi alle parole, 
e  che  ci  rendiamo  conto,  come 
diceva  Pavese,  che  «le  parole  sono 
cose  delicate:  sono  tenere  cose, 
intrattabili  e  vive,  ma  fatte  per 
l’uomo  e  non  l’uomo  per  loro». 
Certo, non le potremo mai dominare 
completamente,  dal  momento  che 
siamo costretti ad usarle così come 
le  impariamo per veicolare i  nostri 
pensieri.  Ma  basta  un  minimo 

d’attenzione  per  recuperare  la 
verità,  per  smascherare  il  potere 
che esse hanno di creare fantasmi 
bugiardi e per costringerle ad essere 
quello  che  realmente  sono, 
strumenti  di  cui  ci  possiamo 
servire.  Insomma,  ammettiamolo: 
tra “àncora” e “ancóra” c’è ben più 
di  una lettera  a  fare  la  differenza. 
Basta accorgersene.

L’ATTIVITA’ DI GENERAZIONE RIVISTA
CONTINUA ONLINE:

CONTINUATE A SEGUIRCI SU:

WWW.GENERAZIONE-RIVISTA.TK 
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CECI N'EST PAS
progetto foto-semantico

di Demian d'Emile
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