
“ [le parole]. ..Ora non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere. Ne esistono alcune di fronte alle quali mi  
inchino, stanno lì come un principe tra i suoi Lord. A volte ne scrivo una, e la guardo, ne fisso la forma, i contorni fino  

a quando comincia a splendere e non c'è zaffiro al mondo che ne possa eguagliare la luce”. 
(da Emily Dickinson, Epistolario)

Potesse labbro umano indovinare
il carico latente

di una sillaba detta,
sarebbe stritolato sotto il peso.

(Emily Dickinson)

Le parole per dir/si
-  Silvana sonno -

Mi è capitato  in momenti e “luoghi” diversi (incontri, rubriche, blog, lettere …), di interrogarmi su 
questioni di lingua e in particolare sul problema della parola, come punto da cui partire e a cui 
ritornare se si vuole riflettere sul senso e sul valore – per sé e per i/le molti/e – della scrittura,  
letteraria e non, e della poesia. E’ un argomento che mi preme e mi intriga, non solo come scrittrice, 
ma come persona alla ricerca di una comunicazione autentica con il mondo vicino e lontano, che 
costituisce la logosfera in cui – volenti o nolenti, coscienti o innocenti -  siamo tutti/e inseriti. 
Dunque le parole. Ma quali parole? Come sceglierle, perché proporle, dove cercarle? 
Eppure parlare appare scontato.  Questa in cui viviamo è una società che ha una vera e propria 
ossessione  per  la  comunicazione.  Proliferano  i  talk  show  televisivi  dove  gossip,politica  e 
sensazionalismo di vario genere si affiancano con modalità espressive indifferenziate. Proliferano 
persino  i seminari, i corsi di laurea, i work shop sulla comunicazione. I nostri leader sono – per loro 
ammissione – dei gran comunicatori. Il silenzio è stato abolito e neppure nelle più semplici trattorie 
di paese o nei bar si può sperare di mangiare o semplicemente sorbire un caffè senza il “conforto” di 
un sottofondo musicale o televisivo sparato a manetta … 
Ma come il mondo è nato dal caos, anche la parola nasce dal silenzio, la polarità è indispensabile 
alla creazione o, se si preferisce, all’evoluzione,  per cui senza silenzio anche la parola si perde, 
sparisce. 
 Nella crisi della modernità, intessuta di  rumors  incontrollati, abbiamo perduto la parola e l’aver 
dimenticato la parola  porta  alla  violenza,  alla  guerra;  le armi,  i  gesti  e  gli  strumenti  di  morte 
prendono il sopravvento nelle relazioni umane.
Viviamo in un mondo di slogans, frasi gergali,comunicati stampa, ma in questo stesso mondo noi 
cittadini/e abbiamo perso/stiamo perdendo la possibilità di esprimere la nostra individuale umanità.
Abbiamo bisogno di ricercare e ritrovare le parole per dirsi. 
Scrive Raimon Panikkar  (sacerdote teologo indo spagnolo) in  Lo spirito della parola:  “L’essere 
umano è un essere che parla e parla perché pensa, ma anche pensa perché parla. Se pensassimo allo 
stesso modo parleremmo allo stesso modo e viceversa. Quando un popolo non ha nulla di suo da 
dire  non  ha  bisogno  di  una  sua  propria  lingua.  E  non  avrà  nulla  da  dire  se  non  pensa 
autonomamente. E non penserà autonomamente se la sua vita imita uno stile altrui.”
 E questo vale per tutti/e: popolazioni e individui/e. 
La  nostra  specie:  homo sapiens  sapiens,  si  può definire  anche  loquens,  nel senso che l’essere 
umano è  un essere parlante - tutti gli esseri comunicano, solo gli umani parlano - ma possiamo 
anche affermare che è umano in quanto parlante.
 Le parole sono gli strumenti e i contenuti del parlare. 
Il pensiero in quanto cosciente di se stesso è già un evento linguistico e la parola non ne rivela solo 
il messaggio ma è anche rivelazione del/lla locutor che dice e pensa. La parola dunque è personale. 
Essa si attua nello spazio e nel tempo del/lla parlante e per mezzo del suo corpo materiale inserito in 
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un contesto geografico e storico, anch’esso materiale. La parola umana dunque non è un’astrazione, 
è carne e sudore e sangue.
La subordinazione della  parola al  pensiero,  conseguenza della tendenza razionalizzante di molti 
secoli  è  alla  radice  dell’oblìo  del  corpo.  Il  corpo diviene  strumento  dell’anima  come la  parola 
diviene serva del pensiero.
 La  volontà  dell’ego  prende  preminenza  e  in  quanto  strumento  la  parola  decade  a  mezzo  di 
informazione sul reale e cessa di crearlo.
 La lingua, si può così affermare, è un insieme di segni convenzionali, costruzione tutta umana e 
strumento principe di conoscenza di una realtà oggettiva ed estrinseca al soggetto.
 Ma di che parole parliamo?
Occorre fare una distinzione tra parole e termini: la parola è simbolo, il termine è segno. La prima 
serve a stabilire relazioni tra umani e anche con il particolare universo che contiene gli umani. Anzi, 
la parola è essa stessa relazione tra chi parla e chi ascolta, un suono e un segno. La parola esprime 
un  contenuto  di  pensiero,  il  concetto,   ma  anche  lo  costituisce,  come  dimostra  anche  l’uso 
terapeutico della parola che la psicanalisi ai suoi albori ha assunto. 
La cura con le parole di Freud e poi Jung ci ricorda “quale miracolo sia trovare le parole giuste, la  
parola  accurata  per  comunicare  l’anima  (psiché)  dove  si  intrecciano  pensiero,  immagine, 
sentimento.”  “Ogni parola è, allo stesso tempo, materiale e immateriale,  oggettiva e soggettiva,  
personale e trans personale, umana e transumana” … “la parola dell’anima (psiche) è quella che 
crede in se stessa.”
Le parole sono dei semi piantati, perciò dobbiamo mettere cura e attenzione a quello che piantiamo 
e diciamo, perché questi semi crescono e si radicano nella persona che le riceve. Assumiamoci la 
responsabilità – in primo luogo davanti a noi stessi/e – delle parole che pensiamo-diciamo.
Mi piace qui ricordare il libro di Marie Cardinal Le parole per dirlo dove la scrittrice racconta il suo 
percorso di “salvezza” attraverso la psicanalisi e il cui titolo, che ho mimato per questo articolo, si 
riferisce proprio alla cura attraverso le parole.
Ma oggi anche la psicoterapia sta abbandonando il linguaggio a favore del gesto, del grido, di una 
fisicità che dimentica quanto la parola sia carne  e bruci mentre parliamo.
Da  un’angolazione  opposta  le  varie  religioni  proclamano  la  parola  come  dono  di  Dio,  sua 
rivelazione, ma in quest’opposizione: parola come dono di Dio o come segno umano,  si perde il 
senso della relazionalità, della solidarietà , che si attua quando qualcuno dice qualcosa a qualcun 
altro  mediante  qualcosa  d’altro.  La  relazione  tra  la  parola  e  il  suo  referente  è  costitutiva   e  
nell’universo linguistico in cui siamo immersi tutto è coerente e ogni parola è quell’universo. 
La parola  di  cui  si  parla  non è  però la  parola  scritta,  alfabetizzata,  ma la  parola  parlata,  nello 
scambio dei gesti e dei corpi.
 La società dell’informazione, tecnocratica, basata su codici scientifici “oggettivi” ha tolto tempo 
all’ascolto e allo scambio dei corpi reali. 
Socrate insegnava passeggiando, Gesù faceva visita andando di casa in casa a parlare. 
Nel nostro mondo si  sono perse e si perdono molte centinaia di parole, le lingue si impoveriscono 
mentre entrano potentemente sempre nuovi termini tecnologici e di marche e prodotti. La lingua che 
parliamo assomiglia sempre di più alla neolingua di Orwell  in 1984, Perché questo? E’ la vita che 
forma il linguaggio degli uomini, se siamo più interessati alle macchine che all’arte, a leggere più 
che a incontrare gli amici, se parliamo solo per dare informazioni o  dettare la linea  … tutto ciò 
condizionerà fortemente le nostre metafore, foggerà la nostra lingua.
Un effetto devastante spesso persegue la scuola  quando tende a sostituire le parole con i segni. Si 
pensi alle tre I del governo Berlusconi: Impresa, Inglese, Informatica; è chiaro che ci si riferisce ad 
un sapere standardizzato, utile allo stesso modo per tutti gli/le studenti con un processo riduzionista 
che impoverisce il linguaggio, l’essere umano e la realtà; equivale a ridurre l’intero campo della 
conoscenza a quello e all’è, dimenticando – ma è una dimenticanza piena di disprezzo – il sono, sei,  
tu, io.  Si fanno avanti parole senza storia, senza “luogo”: la matematica non ha luogo, il metodo 
scientifico non ha luogo, anzi non deve averlo, perché ogni esperimento per essere valido deve 
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poter essere ripetuto senza essere influenzato né dal luogo né dal carattere di chi lo compie. La 
verità e i dogmi religiosi non hanno luogo, sono”universali”. Il linguaggio “politicamente corretto” 
non ha luogo; presenza fisica, passione emotiva, l’esperienza – questa sì universale – del  desiderio, 
del dolore, della bellezza… sono banditi.  E’ il trionfo di Babele.
Osserva ancora Panikkar: “La cosiddetta confusione delle lingue operata da Dio ricorda all’umanità 
il suo vero potere: Dire ciascuno la sua propria parola, unica, irripetibile, sulla realtà e a partire 
dalla realtà: potere, questo sì, umano e divino al tempo stesso.”
Scrive James Hillman  (Fuochi blu – Adelphi) che abbiamo bisogno di una nuova angelologia delle 
parole, poter avere di nuovo fede in esse.
“Le  parole,  come gli  angeli,  sono potenze  che  esercitano  su  di  noi  un  potere  invisibile.  Sono 
presenze personali dotate di intere mitologie … e hanno inoltre specifici effetti protettivi, blasfemi, 
creativi e annientanti. Perché le parole sono persone.”
Ma se sono vere le cose fin qui dette, quando ci interroghiamo e confrontiamo sul “buon uso” delle 
parole, quando le meditiamo prima di trasformarle in messaggio e/o poesia, domandiamoci: Quale 
annuncio  attendiamo?  Quale  annuncio  è  giunto  a  colmare  una  nostra  attesa?  Di  quale  angelo 
sentiamo lo sprimacciarsi lieve delle ali dietro i nostri pensieri turbati, i desideri interdetti, le gioie  
realizzate e l’urgenza di trovare le parole per tutto questo e di più? 
 Qual era l’attesa che Maria conservava nel suo cuore e che premeva così forte da farle accogliere 
Gabriele come un liberatore e farle trovare le parole del Magnificat?
Qual è - per ognuno di noi diverso - l’Angelo che attendiamo? Di quale sostanza è fatta la nostra 
Attesa, a volte soffocata dal dettaglio delle nostre vite di tutti i giorni?
E  se la parola che ci preme è quella che vogliamo leggere e/o scrivere, impressa nella pagina che si  
fa sorella del nostro vivere,  può venirci  utile riflettere su quanto ci “dice” una grande scrittrice 
italiana,  Anna  Maria  Ortese,  la  quale  sente  potentemente  la  responsabilità  di  farsi  narratrice 
attraverso la scrittura, a partire da un intimo rifiuto del destino di irrealtà del “mondo d’ogni giorno, 
giacente  nell’inespresso”  e  vede  invece  l’Espressività  come  “salvamento  generale”,  perché  – 
secondo il suo sentire - una realtà una volta espressa non potrà più morire; profondamente si muove 
in lei la “ compassione delle ombre che tutti eravamo”.
L’inconoscibilità scorre in tutte le cose  e anche questa inconoscibilità comunicano le parole, perché 
il potere della parola è anche questo: la relazione con la non conoscenza. Non con l’ignoranza che è 
flatus vocis, ma  come riconoscimento di un limite e nello stesso tempo la sua forzatura. 
Si tratta in definitiva di vivere.  Ma anche questo appare scontato,  mentre oggi,  più che mai,  la 
costruzione  artificiosa  del  reale,  “l’Irrealtà  -  come  afferma  un’altra  grande  della  nostra 
letteratura:Elsa Morante -  è il vero oppio dei popoli”.
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