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Le parole sono i nomi delle sensazioni e delle emozioni; queste ultime sono il ponte 
che collega le percezioni alla formulazione del pensiero, il quale usa, appunto, le parole 
per “chiamarle per nome”. Ne deriva che “siamo il linguaggio che usiamo”; ma il 
linguaggio – si sa – è la combinazione della forza delle parole, del tono e del ritmo del 
parlare, e del movimento delle mani e del corpo.  
Ora, un fiume di persone si preoccupa di segnalare che ogni giorno le parole sono 
violentate con sciatterie, approssimazioni, volgarità, che le televisioni inondano le 
nostre case con stravolgimenti di significati, falsità, turpiloqui, persino con alterchi e 
insulti, che la combinazione di parole, gesti, immagini e suoni rivela le dimensioni del 
pensiero terribilmente limitato e incolto, di personaggi che pur rivestono funzioni di alte 
e complesse responsabilità.  
Colui che afferma tutto questo e magari c’insiste sopra ha ragione da un punto di vista 
ipotetico e quindi inesistente; virtuale si dice oggi; ma è un sempliciotto. La realtà, ossia 
ciò che esiste ed è tangibile, non corrisponde nemmeno per approssimazione a quel 
punto di vista e soprattutto è molto ma molto più complessa. Sugli stravolgimenti del 
pensiero, l’inadeguatezza dei governanti, le falsità e la corruzione, ne parlano già le 
faticose scritte sulle tavolette d’argilla delle civiltà mesopotamiche e anatoliche dal 
4.000 a.c.; ossia dai primi vagiti del vivere comune quando lo scrivere era un’opera 
titanica che permetteva di scolpire si e no una parola al giorno. Da allora, tutte le 
“civiltà” che si sono susseguite (egizie, greche, romane, ecc.) ci hanno tramandato, sia 
pure in forme e posizioni differenti, sempre e invariabilmente le stesse preoccupazioni: 
gli stravolgimenti, le falsità, l’inadeguatezza, spesso conditi con soprusi, violenze, 
genocidi ecc. 
All’individuo cosa interessa tutto questo? Dal punto di vista della constatazione e per 
tutti i 6.000 e rotti anni passati fino ad oggi, nulla; quell’individuo ha seguito in qualche 
modo il suo istinto e s’è attentamente preoccupato di convivere e molto spesso 
sopravvivere; chi ha cercato di ribellarsi è stato semplicemente eliminato fisicamente. 
Dal punto di vista culturale, l’analisi, talvolta la denuncia e qualche studio sono stati e 
sono il fondamento stesso e l’argomento unico – direttamente o indirettamente - di ogni 
produzione letteraria, filosofica e artistica, sulle quali molti hanno costruito le proprie 
fortune. Dal punto di vista storico, quell’individuo non aveva alcuna scelta, perché la 
gestione del potere è stata, per tutti i 5948 anni (fino ultimo dopo guerra mondiale) 
autoritaria, assoluta e arbitraria. Dal punto di vista contemporaneo, nei fatti non è 
cambiato nulla: il potere continua ad essere autoritario, forse un po’ meno assoluto, ma 
certamente arbitrario ed in più corrotto oltre ogni limite e arrogante. Ma lui, l’individuo 
ha perso l’innocenza di essere vittima dell’arbitrarietà dominante ed è divenuto 
complice: è lui infatti il detentore formale del potere. Con l’avvento delle democrazie, il 
detentore del potere è il popolo. 
E lui, l’individuo che fa? Nulla. Ha altro da fare. Fedele alla sua costituzione 
cromosomica (il suo essere naturale) abituata nei millenni a subire situazioni 
oppressive, continua a sopportare le attuali condizioni di vita assurde e defatiganti, in 
cambio di briciole consumistiche e giochini tecnologici. Questo è un tema trattato per 
ogni dove e a questo rimandiamo coscienti che per questa via non v’è soluzione. 
La speranza sta nelle persone; non nelle masse omologate e omologabili che 
facebookano, twittano, smssano, carne da macello per le smisurate fortune dei 
nullafacenti proprietari dei cosiddetti social works, ma nelle persone. In tutti coloro che 
hanno anche minima coscienza del valore proprio e della propria maniera di vivere. 
Minoranze, si sa; ma germi, germi che possono fiorire ed espandersi; forse l’unica 
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possibilità che il genere umano ha per riscattarsi dalla condizione di suddito maltrattato 
e vilipeso dalle stesse persone che egli stesso “elegge” a sua rappresentanza.  Anche 
questo è tema risaputo e ribadito da studiosi ai quali rimandiamo nuovamente. 
L’argomento qui è la parola; la cerniera fra il pulsare della vita e il nostro essere. 
L’importanza è subito evidente se si pensa a quali e quante sensazioni proviamo 
momento dopo momento, alle emozioni che fluiscono dal nostro daffare quotidiano, 
all’alternarsi a volte repentino a volte lento degli stati di benessere e di malessere. E 
noi? Conosciamo le parole per raccontarci tutto questo? Siamo sicuri che alcune 
particolari percezioni, certi messaggi magari vitali che ci provengano da altri o 
dall’ambiente, certe situazioni ricche di opportunità e sviluppo non siano ridotte alle 
sole parole consuete che conosciamo; e per tanto si perdano lo spessore e quelle 
sfumature che potrebbero arricchirci e magari aprirci quelle possibilità che tanto 
desideriamo? È difficile fare degli esempi, ma possiamo tentare di dare un’idea. 
Se qualcuno parla p.es. del fluire dei pensieri e non conosciamo bene la parola fluire, 
cosa succede?  Istintivamente traduciamo con le parole che conosciamo, p.es. con 
andare, passare, correre, forse volare; e in questo modo riduciamo la nostra sensazione a 
qualcosa di quasi meccanico, di freddo, d’impreciso; mentre fluire significa sciamare, 
diffondersi, entità che stanno assieme, significa libertà, tensione verso una continuità, 
forse verso l’infinito; e quindi la sensazione è ben diversa e piena di significati. 
Altro esempio; in una determinata situazione qualcuno vi dice: 
«Signor X si spieghi meglio», oppure, 
«Si spieghi meglio Signor X», oppure, 
«Si spieghi Signor X, si spieghi meglio». 
A parte i diversi toni di voce possibili, è evidente che la prima versione è un comando; 
quasi un’intimazione. Le seconda versione è già qualcosa di più accettabile, vuol dire, 
va bene quello che ha detto, ma si spieghi meglio. La terza è un chiaro aiuto; non tema, 
si spieghi meglio. 
Come detto è difficile fare questo tipo di esempi, tuttavia non dovrebbe essere difficile 
comprendere l’aspetto vitale del conoscere quante più parole possibili, i loro significati, 
le loro sfumature, la loro importanza; ricordando due cose. Se è vero che le parole 
nascono dalle sensazioni e le emozioni è vero anche il contrario; P.S. Preciso e Confermo 
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burocratiche che mi riguardano che le parole possono provocare a loro volta sensazioni ed 
emozioni; eccome. E per conoscere più parole occorre leggere molto, evitando i “best 
seller” – è chiaro che più un libro viene letto più contiene parole conosciute – e 
cercando, a parte i grandi autori, libri di scrittori che fanno ricerca di stili e contenuti, 
certe poesie, o critiche delle opere d’arte spesso ricche di valutazioni estetiche, di 
accostamenti fantastici e di approfondimenti originali. 
I barbari non si combattono con la forza o con la contestazione – vinceranno sempre 
loro – ma prosciugando pazientemente i barbarismi. 
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