
LA PAROLA  COME PRESENZA   La parola, insieme alla capacità di esprimersi e di comunicare, e indiscusso strumento di civiltà per gli uomini. La parola e il discorso esercitano sin dai tempi più antichi un impatto sulla realtà esistenziale, tanto quanto sulla vita comune, sul quotidiano modo di porsi nei confronti degli altri. La parola è emblematica di uno stato della mente tanto quanto di uno stato delle cose. È facile ricadere in una filosofia spicciola seguendo l'esempio dei nostri padri: la "parola data" è quella che testimoniava l'impegno e l'onore; ma come ogni idioma può perdere il proprio riferimento al principio originale. Mai come oggi ci domandiamo se le nostre affermazioni conservino un rimando cosi schietto alla realtà; o se invece la realtà che stiamo vivendo sia spesso ambigua ed intraducibile con parole. Avviene che l'intraducibilità" sia legata alla perdita di senso delle parole stesse, alla mancata rispondenza delle cose ai fatti, alla mistificazione; oppure ancora al nostro smemoramento attuale, ad una babele dove si perde il significato del dire. cosi come si smarriscono le coordinate tra il dire e l'agire. Per gli antichi filosofi greci la parola è opinione (doxa Parmenidea) e costringe il filosofo a scindere tra ciò che è oggettivo e ciò che invece è apparente. Ma l'ambiguità è spesso insita nella natura delle cose più ovvie. La parola, come l'opinione che in essa si esprime, può essere allo stesso tempo Sapienza e Ignoranza (Fiatone). La parola, come il pensiero che tramite essa si esprime. può essere allo stesso tempo Verità e Menzogna (Odissee). Tutto ciò dipende forse dalla nostra capacità di saper dare un senso alle cose, e di condividerle con chi ci intende; tutto ciò non ha a che fare. in senso stretto, con la ricerca della verità ultima o del Logos, se non per coloro che restano ancorati alla teologia biblica (Filone l'ebreo).  La ricerca del significato del nostro esistere e ormai consegnata all'uomo "emancipato" dalla tradizione e dall'autorità. Il percorso di pensiero. che segue il passaggio secolare - dalla doxa all'episteme (HusserI) - sembra lontano da noi mille anni luce: eppure nulla si può perdere, in termini antropologici, dell'intrinseco valore della parola. La parola espressa nel discorso è, e sarà sempre, indice della libertà di pensiero, codice dell'entità del nostro essere, catarsi delle energie con cui affrontiamo la realtà dell'esistere.  Lo studio della natura e delle scienze ha rilasciate all'uomo contemporaneo la pesante eredità del "bagaglio dei saperi". Siamo quindi filosofi più e meno consapevoli, e mistici, oppure scienziati ed artisti; in ogni ambito ricerchiamo la cifra del nostro essere, con presunzione di scientificità. Antico e moderno impegno dell'umana ragione, e quello di voler stabilire delle categorie razionali che ci assicurino la conoscenza e la conoscibilità delle cose. ma anche ci rassicurino che esiste un fondamento aldilà delle parole. Almeno dai tempi di Aristotele, ma sicuramente molto prima, di questo "fondamento" cerchiamo i principi della logica, della veridicità, della coerenza. È proprio della coerenza che vorrei parlare con voi. Saper esprimere un giudizio, sia esso di valore o di obbligazione, presuppone l'esistenza di un principio etico a cui fare riferimento; ora è ovvio che la sfera dei principi etici non si possa ricevere dall'esterno, con modalità di istruzioni per l'uso, o dall'autorità vigente, con modalità di civica coercizione. sia pure professata per fini benefici. I significati del benessere e del benfare sono contestuali. storicamente mutevoli, e filosoficamente ambigui: i più si avvantaggiano di questa ambiguità. poiché nell'era del consumo si consumano anche le parole e la filosofia diventa messaggio virtuale e non reale. I più (i più scaltri, coloro che predicano bene e razzolano male) fanno largo consumo di frasi idiomatiche trascritte, sfruttate ed inconsistenti. prive di coerenza come un convegno in sette lingue, prive di ragione come la ricerca della pietra filosofale, prive di scienza come la promessa dell'elisir di lunga vita. ed infine avvincenti, come il brillare di una chiatta agli occhi del naufrago. La "parola" che bisogna avere il coraggio di pronunciare. è quella che testimonia la nostra presenza, il nostro esserci. la coscienza del nostro tempo e la volontà di essere se stessi; dire e narrare vuoi dire esprimersi nel rispetto della dignità umana, della dignità propria ed altrui. Ma prima di tutto, e "nonostante tutto", la parola e comunicazione, nel senso più alto del termine. La parola va custodita 



e rispettata non solo come entità minima del linguaggio ma anche come segno complesso, come evento significativo, come indice di civiltà, perché essa e la cifra di tutto il nostro essere. Ognuno ha il diritto di esprimersi sebbene ci siano in qualche contesto norme implicite, comunemente condivise, sul momento in cui e dato di parlare. Nel contesto della socialità più ampio, invece, esprimere la propria opinione è opportuno, talvolta necessario, anche se ci vuole coraggio: a ben guardare, si può temere di dire. più che di non dire. Vorrei esprimere un giudizio che farà sorridere molti e magari sarà ritenuto estremamente banale però e il mio modesto punto di vista: chi non dice mai nulla o non vuole dire-dirsi. forse non ama e non rispetta profondamente se stesso; o perché ritiene di non aver nulla da dire il che è deprimente; oppure perché ha qualcosa da nascondere (a se stesso?) il che può essere pericoloso. C'è poi un aspetto opposto, tipico della società odierna da non sottovalutare, come privo di un'etica e perciò potenzialmente dannoso per la dignità stessa dell'uomo, che è "l'eccesso di parole vane" o di "vanità delle parole" indice di una profonda insicurezza e scarsa identità degli uomini del nostro tempo. Ad esso si collega la ricerca di un assiduo contatto telematico e non dialogico, che nasconde quasi sempre una estrema povertà di contenuti: è l'inflazione degli strumenti mediatici dell'odierna società, distruttivo della filosofia e della poesia. Vorrei accennare al messaggio televisivo di tipo popolare, a quelle, vere o false, "testimonianze indotte", troppo plateali e visibilmente pilotate. Che spesso, più che arricchire la nostra coscienza gettano un velo di Maia sui nostri reali bisogni; che ci offendono quando mimano in modo grottesco realtà veramente drammatiche che ci riferiscono solo quanto la nostra coscienza sia caduta in basso. Le nostre parole sono diventate "strumenti di indicibilità della vita", avendo perso il profondo legame con gli eventi della nostra esistenza, con i nostri reali obiettivi e desideri: da un lato le parole prive di significato dall'altro l'inesprimibilità delle cose con parole adeguate; nel mezzo la perdita di intenzionalità del dichiarare e del comunicare, scaduta nell'ovvietà di un discorso piatto e qualunquista. Al fondo di tutto, una coscienza che è divenuta aliena a se stessa. Penso che sia tempo di recuperare minuziosamente e "qualitativamente" ogni piccolo brano del quotidiano che abbia per noi un significato, di nominare, ed eventualmente di narrare anche l'evento minimale che abbia un senso per chi con noi lo condivide. In questo la parola e la comunicazione non sfuggiranno alloro compito che è quello di fondare una nuova gnoseologia, attribuendo rilievo ed importanza alle cose (anche ai principi e valori) che. realisticamente, ne hanno: alla parola data. agli affetti, alle emozioni, alle produzioni autentiche dell'umana sapienza. Nella fenomenologia dell'essere "l'intenzionalità muove le cose"; l'espressione umana è quindi una risorsa ineludibile di "ciò che l'uomo sa e costruisce intorno a se stesso". La scienza ci serve a ben poco se non si incentra sulla coscienza, e se il nostro dire (e filosofare) non è in grado di liberarla dalla feticizzazione della moderna civiltà. La coscienza può resistere agli assalti dell'epoche e della persuasione indotta, poiché essa è il vero fondamento di ogni realtà (Husserl).  03/10/2006 Mario Saullo 


