
355il linguaggio crea il mondo

In questo Occidente di terzo millennio, lanciato verso traguardi pericolosamen-
te euforici di globalizzazione e di new economy selvagge; consumisticamente e 
tecnologicamente parlando sempre più obeso, ma a livello linguistico sempre 
più anoressico, fortuna vuole che, anche se faticano a farsi ascoltare, comincino 
a levarsi voci di semiologi, di sociologi, di educatori e di scrittori (forse non nu-
merosi quanto il fenomeno dovrebbe allertare) preoccupate per le condizioni di 
astrattezza spersonalizzante di un ‘italiano’ disossato, approssimativo e infarcito 
di tutte quelle scorie slanghiste al cui rifornimento provvede un’esasperata e a vol-
te demenziale esterofilia.

La lingua che parliamo – ponte gettato da noi agli altri; prima, delicata fase 
dell’approccio fisico: parola/suono – debitrice ad usura nei confronti dell’inferi-
re linguistico che quotidianamente i media vi travasano con doviziosa e incau-
ta leggerezza/violenza, ha portato a distruzione tutti i tessuti idiomatici locali, 
inaugurando una forma straniante di italiano esperantizzato.

Si muore per mancanza d’aria: avvertono gli ecologi.
Ma anche per mancanza di linguaggio.
Sono le forme della comunicazione a fondare le forme e le strutture del vivere 

civile. Degradando il linguaggio anche la realtà esterna degrada, e muore così an-
che l’altro corpo – grandioso e fragile – del ‘nostro’ linguaggio che chiamiamo ‘io’.

La nostra identità è costituita dal leggerissimo graffito di partenze e ritorni 
delle nostre parole al mondo e dal mondo alla nostra coscienza: ogni sfregio del 
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linguaggio è frattura indelebile che se non sanata ci sprofonda in una solitudine 
incolmabile.

Il linguaggio non obbedisce a immote leggi oltre la storia, esso porta a estre-
ma incandescenza i mutevoli bisogni, le capacità di adattamento e di risposta de-
gli esseri umani, ricomponendo le forme di vita, le istituzioni, i modi di ragiona-
re. Perché si formi l’identità e nascano forme creative di linguaggio bisogna che 
gli intrecci comunicativi siano certi e riconoscibili: questo accadeva fin quasi alla 
metà del secolo scorso, in una società che disponeva di un sistema semplice di 
codici, in pratica di una sola lingua verbale che permetteva ai suoi interlocutori 
non solo di sopravvivere ma anche di parlare al mondo.

Quella società è entrata in crisi. Anni luce sembrano separarci da sistemi cul-
turali e linguistici legati a modi di produzione arcaici o arcaistici a base economi-
ca agropastorale; e la coscienza di questa crisi pone inquietanti interrogativi sulla 
sopravvivenza stessa della comunità umana poiché dove non sia vitale lo spazio 
comunicativo non è possibile riconoscersi, non è possibile mettere in comune 
esperienze reciproche, né, infine, accedere a una più profonda, compiuta cono-
scenza di se stessi.

L’identità sopita si scuote e tenta di restituire i dialetti alla loro antica centra-
lità, richiamandoli dalla periferia semiotica dov’erano confinati.

Si è assistito così, e tuttora si assiste, ad un rinnovato interesse per queste 
lingue ‘marginali’ e ‘diverse’ quasi nell’intento di stringere nelle mani e di forzare 
nella penna il loro significato primordiale per consentire all’uomo di ritrovare la 
capacità di scandire il proprio rapporto con la realtà, di trasformarlo in testo, di 
esaltarlo, di illuminarlo nella metafora che guida la prassi quotidiana.

Il fenomeno della ripresa di vigore delle letterature regionali pur consolante 
deve, comunque, far meditare: alla base può esserci un sentimento ambiguo di 
nostalgia del primitivo, dell’arcaico, che troppo spesso si identifica con l’esigenza, 
avvertita da ampie fasce sociali ed economiche, di fuggire da una realtà scomoda 
costituita da sottoccupazione, sradicamento culturale, violenza urbana, emigra-
zione.

Se interesse c’è e continuerà ad esserci, esso va incardinato sul meglio che il 
dialetto può dare, evitando che suo tramite si persegua il ‘volutamente poetizza-
to’ che, sotto aspetti diversi, dà forma a una sguaiataggine raffinata proveniente 
da ambienti che nulla hanno di sinceramente dialettale.

E ancora: il dialetto non può ridursi a oggetto di recupero artificiale, di revival 
imbalsamato, non deve proporsi come fatto di cultura alternativa attenta a for-
me di raffinato manierismo populistico. I poeti che puntano al futuro non pos-
sono dunque limitarsi a coltivare la loro pianticella nell’orto di casa: la poesia è 
capacità di creare nuovi mondi possibili che reggano il confronto con il reale e lo 
orientino.

Sono solo e sempre i significati che cambiano il mondo.




