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>DENTRO IL GUSCIO<

Parlo perché tu ci sei

di ALbERTo GAIAnI

Qualche mese fa un bravo studioso di linguistica, Andrea Moro, ha pubblicato un li-
briccino con un bel titolo: Parlo dunque sono. Partiamo da qui. Non tanto da un’analisi 
del libro, quanto piuttosto dall’idea, che possiamo estrapolare brutalmente dal titolo di 
questo saggio: ciò che siamo ha a che fare da vicino con la dimensione del linguaggio.

Bella scoperta, dirà qualcuno. Il nostro tempo ha conosciuto una fioritura della ri-
flessione sul linguaggio per certi versi mai sperimentata prima con questa forza. Una 
buona parte della filosofia del XX secolo è stata filosofia del linguaggio, ma anche la 
poesia, la letteratura in generale, il cinema, le arti figurative e la musica - si pensi a 
tutte le varie versioni dell’arte astratta o della musica contemporanea, nella loro inces-
sante ricerca di linguaggi diversi al di là del paesaggismo o del sistema tonale -, tutte 
queste forme espressive hanno prima o poi sbattuto contro la domanda sul linguaggio, 
tentando mille soluzioni differenti. Provate a pensarci: Lucio Fontana che dipinge tele 
monocrome e poi le taglia con un rasoio; Andy Wahrol che allestisce una scultura con 
gli involucri del detersivo Brillo; Maurizio Cattelan che rappresenta Hitler in ginocchio 
che prega con lo sguardo assorto. Il linguaggio che abbiamo già, quello che ci hanno 
insegnato, non ci basta. Cerchiamo nuove vie, nuovi codici. Vogliamo dire cose nuove 
o, se non proprio cose nuove, le stesse cose di sempre in modo diverso. In tutto questo 
ribollire il linguaggio è allo stesso tempo giudice, imputato e testimone. Il linguaggio 
è un problema la soluzione del quale va cercata nel linguaggio attraverso un qualche 
tipo di linguaggio.

La conclusione che potremmo trarne è semplice e a dire il vero non molto originale: 
il tessuto del mondo in cui viviamo è fatto di linguaggi. E il nostro padroneggiare il 
linguaggio (o i linguaggi) è parte costitutiva di ciò che siamo. Ancora una volta: par-
liamo dunque siamo.

Però, se aguzziamo la vista, questo non basta. Non è soltanto che noi siamo fatti di 
segni, o che il linguaggio ci costituisce in quanto esseri umani. Come ha mostrato una 
parte della psicoanalisi novecentesca, il linguaggio è anche il luogo in cui esperiamo 
la frattura originaria che ci contraddistingue. Il linguaggio, al di là di rappresentare 
il luogo in cui l’umano si realizza, è il punto in cui sperimentiamo il nostro limite, la 
nostra mancanza. Forza e debolezza sono intrecciate in modo indissolubile. Il poter 
dire non è mai un poter dire tutto. Possiamo dare i nomi alle cose, possiamo inventare 
nuovi sistemi di segni e nuovi simboli, ma non pronunceremo mai la parola definitiva, 
non diremo mai la verità ultima. In questo senso nel linguaggio si manifesta sempre 
un’assenza, la cicatrice del nostro aver bisogno dell’altro. Nella sua natura relazionale - c’è 
linguaggio soltanto dove c’è differenza, dove c’è un io e c’è un tu: l’identità perfettamente 
compresa in sé stessa non ha alcun bisogno di linguaggio perché è tutto già da sempre 
saputo - il linguaggio è dire e ascoltare, domanda e risposta. Il linguaggio è dialogo, 
è logos che ha bisogno del due: l’unità semplice, la perfetta identità non basta. Anzi, 
è sterile. Non serve a niente. E forse in questa necessità dell’altro, nell’insufficienza di 
ciascuno preso per sé solo, non c’è soltanto la traccia di una mancanza di cui dolersi, 
ma l’indizio della nostra “perfezione”, del nostro essere davvero noi. Solo non una 
perfezione come invincibilità o come superlativo assoluto.

Abbiamo costruito questo numero di Madrugada come al solito: non vogliamo nem-
meno lontanamente provare a dare un quadro completo. Il filo rosso è il linguaggio, 
gli articoli che leggerete sono tessere di un mosaico che non soltanto non riusciamo a 
dominare nella sua interezza, ma che continua a cambiare sotto i nostri occhi. 

Buona lettura.
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La protesta collettiva

Ci sono momenti nel corso della storia durante 
i quali nel mondo ci sono mobilitazioni impo-
nenti, nelle quali le nuove generazioni hanno un 
posto privilegiato. In questi ultimi anni vediamo 
nuovamente il popolo nelle strade, per i motivi 
più diversi: piazza Tahrir, Puerta del Sol, piazza 
Taksim, Occupy Wall Street, trecentomila mani-
festanti nel centro di Rio de Janeiro. Bisogna saper 
leggere quello che dicono le folle. Sono situazioni 
tra loro molto diverse, ma che esprimono, in un 
modo spesso disordinato, rivendicazioni le più 
varie e contradditorie. Partono da problemi con-
creti: abbattere il dittatore, protestare contro un 
sistema economico in crisi, evitare la distruzione di 
un’area verde all’interno di una città, lottare contro 
l’aumento del prezzo dei trasporti pubblici che 
penalizza i settori popolari. Che poi sfociano im-
mediatamente in una serie nuova di rivendicazioni.

La domanda cresce, si allarga

Nel caso brasiliano, l’ultima richiesta sul trasporto 
pubblico ha raccolto la vittoria grazie alla pressio-
ne delle manifestazioni. I governanti, in un primo 
momento, seguendo una visione burocratica ed 
economicista, volevano dimostrare che la diminu-
zione del prezzo dei biglietti dei trasporti pubblici 
era impossibile. Ma poi hanno dovuto cedere alla 
mobilitazione nelle strade. E la lotta, invece di ter-
minare, si è trasformata nella richiesta del trasporto 
pubblico gratuito. Questo si scontra in modo forte 
contro il potere dei proprietari delle imprese di tra-
sporto, che hanno finanziato la campagna elettorale 
di buona parte delle attuali autorità. Ma, a parte 
questo, sorgono dai movimenti prodotti dalle folle 
nuove esigenze: un servizo sanitario efficiente, una 
scuola migliore, etica nella politica. La presidente 
del Brasile, Dilma Rouseff, ha detto fin dall’inizio: 
«Bisogna saper ascoltare quello che dicono le stra-
de». E adesso sta aprendo vie di comunicazione 
con i vari movimenti che sono appena nati. 

Violenza dentro e ai margini dei 
movimenti

Ma il linguaggio delle strade non è univoco. Nel 

caso del Brasile, accanto alle domande giuste, si 
infiltrano parole d’ordine di una destra che va 
contro il potere democratico costituito e provo-
ca una reazione contro i partiti e i sindacati che 
può essere distruttrice delle conquiste ottenute 
dopo vent’anni di dittatura militare. Ai margini 
poi, c’è un linguaggio di violenza irrazionale e di 
saccheggio, che sorge normalmente in coda alle 
manifestazioni pacifiche, da parte di gruppi che 
rubano e distruggono. Il dubbio che si fa strada 
è se parte di questi gruppi non siano manipolati 
da ideologie conservatrici, che i grandi mezzi di 
comunicazione poi diffondono, oppure spinti da 
un anarchismo irrazionale. Altri gruppi, invece, 
sono proprio marginali e approfittano dell’occa-
sione solo per rubare e saccheggiare.

Ascoltare le voci e scegliere
 

Per questo, diversi sono i linguaggi delle manife-
stazioni: da quelli che chiedono mutamenti legitti-
mi e necessari miglioramenti a quelli che vogliono 
minare un processo graduale di cittadinanza. Non 
possiamo idealizzare in astratto i linguaggi delle 
piazze e delle strade. Essi sono diversi e contrad-
dittori. Dobbiamo puntare su quelli che aprono 
un ampio dialogo tra la popolazione e i poteri 
politici, per la costruzione di una democrazia non 
solo rappresentativa, come nel modello attuale 
delle moderne democrazie liberali, ma anche una 
democrazia partecipativa, dove i cittadini abbia-
no diritto di parola e la conduzione del processo 
democratico.

La presenza delle nuove generazioni

È opportuno notare la presenza delle nuove gene-
razioni all’interno dei movimenti, sia nei vari paesi 
del mondo che certamente in Brasile. In un mondo 
in cui i movimenti politici non sempre riescono a 
interagire con i giovani, a scoprire i loro codici di 
comunicazione, vediamo questi ultimi, i giovani, 
senza un’ideologia definita o visioni del mondo 
molto chiare - in una post modernità frammentata. 
Tuttavia, se guardiamo più da vicino, tale gioventù 
ha due livelli di sensibilità. In generale, la gioventù 
è mossa da valori etici espressi a suo modo e che 
le vecchie generazioni non sanno decodificare e 

La parola alle piazze
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intendere. Ma vivono anche un grosso dilemma, 
a partire dall’incertezza del futuro, dentro una so-
cietà in cui le prospettive di inserimento sociale 
e di lavoro non sempre offrono molta speranza. 
Sapere interpretare questo linguaggio, che ancora 
incespica e balbetta, dovrebbe essere la funzione 
degli educatori e dei politici che hanno una visio-
ne chiara del bene comune e delle trasformazioni 
sociali in atto.

I nuovi strumenti di comunicazione

Una grande novità, oggi, sono le reti sociali e il 
ruolo di internet. Lì i giovani comunicano con 
frequenza e sono a loro agio più di quanto lo sia-
no i loro genitori. Sono brevi messaggi lanciati 
su Twitter o su Facebook, in cui sono riassunti, e 
non sempre in modo chiaro, aneliti e delusioni. I 
primi possono condurre alla creatività e a risposte 

originali, le altre a un disinteresse verso la cosa 
pubblica e a una politica senza regole. Solo un dia-
logo aperto, e lo sforzo attivo di ascoltare, possono 
trasferire questi linguaggi su posizioni concrete. 
Dobbiamo pure sapere che le nuove generazioni 
non seguono un percorso logico e lineare, ma si 
esprimono di frequente per emozioni e passioni. 
Purtroppo molto spesso il linguaggio delle strade 
viene interpretato su schemi vecchi di pregiudi-
zio e incomprensione. Dobbiamo dunque saperlo 
comprendere con un cuore aperto, più attraverso 
un’intelligenza sensibile, attiva, che tramite una 
razionalità fredda e paralizzante.

Luiz Alberto Gómez de Souza
sociologo, docente universitario,

direttore del programma di studi avanzati

in scienza e religione,

Universidade Candido Mendes,

Rio de Janeiro, Brasile

Remo Olandesi, Il volo
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Interessi musicali

La musica è forse la prova più eclatante dello scar-
to tra il linguaggio dei giovani e quello degli adulti; 
non tanto la musica in sé, quanto piuttosto i gusti 
musicali delle due età o categorie: rap contro rock, 
dj che fanno ballare contro voci melodiche che 
fanno sognare.

Non solo genitori e figli non condividono l’amo-
re per uno stesso genere, ma talvolta gli uni arri-
vano a discutere per convincere gli altri delle loro 
idee in campo musicale, e viceversa. Ecco perché 
la musica è un salto tra generazioni che non si 
capiscono, e anche nel caso in cui padre e figlio 
ascoltino uno stesso artista, le motivazioni che li 
spingono ad avvicinarsi a questo sono sicuramente 
diverse, o addirittura agli antipodi. Basti pensare 
al significato che la musica dei Beatles assume: 
l’adulto ci vede un futuro, un traguardo, una rivo-
luzione; il ragazzo, un passato, non più un punto 
di arrivo ma semmai un inizio.

Propensioni linguistiche 

I social networks non rappresentano un esempio di 
linguaggio giovanile: la musica marca il confine tra 
generazioni, il social network lo sfuma. Facebook - 
come tanti altri mezzi di comunicazione di massa - 
è un grande popolo, un’immensa comunità fatta di 
pochi adulti, moltissimi giovani e altrettanti adulti 
che mentono a sé e agli altri, credendosi giovani.

Qualcuno ha innescato un meccanismo, as-
sumendo, per primo, l’atteggiamento tipico del 
cosiddetto “bimbo-minchia”. È stato un adulto? 
Un adolescente? È evidente, però, qualunque sia 
la generazione responsabile tra le due imputate, 
che l’una abbia influenzato negativamente l’altra. 
Probabilmente è stato l’adulto a scimmiottare il 
giovane per colmare un’incomunicabilità sostan-
ziale tra generazioni, che lo stava tagliando fuori. 
Strano a dirsi, ma forse, per una volta, è il figlio 
che ha dato il cattivo esempio al genitore. 

A questo punto, chi è il o la “bimbo-minchia”? 

Questo termine, tipico del linguaggio giovanile, 
non si trova nel vocabolario. Prendiamo in consi-
derazione una ragazzina di 15 anni, classe 1998. 
Questa sarà reputata una “bimba-minchia” dalle 
ragazze più grandi - anche solo di un anno - se, 
per esempio, chiama “amore” le amiche, usa tutte 
le possibili abbreviazioni, immaginabili e inim-
maginabili, beve del sidro di mele e sembra già 
ubriaca, si fotografa allo specchio mandando baci 
e rendendo il suo bagno famoso in rete…

Ma se la fisionomia di una persona cambia in 
media ogni due anni, il linguaggio non è da meno 
e la ragazza diciassettenne, “classe ’98”, chiamerà 
tra due anni “bimba-minchia” una ragazza “classe 
2000”, dimenticando che lei stessa comunicava, a 
gesti e a parole, esattamente come la quindicenne 
che lei prenderà di mira.

Il linguaggio abbreviato, tanto utilizzato nella 
fascia tra i 14 e i 16 anni, non è propriamen-
te giovanile. Un adulto presbite che, lento nello 
scrivere SMS e costretto a inforcare gli occhiali a 
ogni messaggio, usa il linguaggio sincopato per 
necessità e utilità, potrebbe scrivere “conf x do-
ma” anziché “confermato per domani”. Non tutti 
i genitori utilizzano questo linguaggio, né tutti lo 
fanno per utilità: c’è sempre un padre che, per mo-
strarsi moderno al figlio, chiama “ape” l’aperitivo, 
“messaggino” l’SMS e via dicendo. 

La tecnologia, dunque, avvicina le generazio-
ni? Non sempre. Infatti, se la linea che divide i 
modi di comunicare di figli e genitori (in realtà 
anch’essi figli) è sfumata, quella tra “genitori-figli” 
e “genitori-nonni”, da terreno franco, è divenuta 
uno strapiombo: una voragine incolmabile.

Infatti, benché il linguaggio sia un segno del tem-
po che sottolinea le fasi della vita, è anche figlio 
del tempo, di un’ epoca, di una civiltà e contesto 
culturale, che ha segnato in modo diverso la vita 
dei nonni, dei genitori e dei figli.

Amelia De Sisti Monini
neodiplomata al liceo scientifico

indirizzo linguistico “A. Roiti” di Ferrara,

ama i libri e il pattinaggio artistico

Si può parlare di linguaggio 
giovanile?

Adulti, adolescenti e una terza categoria
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«L’ironia è sottile, il delitto è efferato, la calma è 
piatta, la forza è bruta. Il Pd è diviso». La battuta 
è di Maurizio Crozza, si riferisce ai primi mesi del 
governo Letta (ma potrebbe essere senza tempo) 
e mette in evidenza alcuni luoghi comuni della 
nostra lingua. Spesso messi alla berlina proprio 
dalla satira, che sulle cristallizzazioni reiterate dal 
linguaggio (che alla lunga perdono la propria ade-
renza con la realtà) costruisce la propria comicità. 
Ricordate «E la lira si impenna!» di Carcarlo Pra-
vettoni? Ebbene, potrebbero essere benissimo titoli 
di giornali. E lo sono stati: «Pd diviso su Renzi», 
«Quirinale, il Pd diviso», «Legge anti-movimenti, 
Pd diviso», «Matrimoni gay, Pd diviso» solo per 
citarne alcuni. E poi, se la lira s’impenna (impen-
nava), le Borse volano: «Draghi, tassi invariati 
a lungo: volano le Borse», «Volano le Borse, lo 
spread va giù». Mentre il valore perso dai mer-
cati (o da un titolo) è sempre bruciato: «Borse 
in nero. La Fed spaventa l’Europa, bruciati 230 
miliardi», «Piazza Affari, crolla Saipem, bruciati 
2,6 miliardi». 

Sono innumerevoli le formule stereotipate che 
indicano un preciso fatto e sono corte abbastan-
za da rispettare la rigida regola delle lunghezze 
dei titoli di giornale. Qualcuno non è d’accordo 
con qualcosa? O ha da ridire? Accende subito la 
polemica: «Bari: la pubblicità del bikini copre 
la chiesa, è polemica». «Grillo in Costa Smeral-
da dopo il vertice slittato al Colle: è polemica». 
«San Marino smaltirà i rifiuti nelle Marche ma è 
già polemica». Il termine “polemica” spiega nel 
migliore e più stringato dei modi una situazione 
complessa, con voci contrastanti, cronologie di 
fatti, posizioni diverse che - si spera - verranno 
spiegate nell’articolo. Il giornalismo fa questo: 
propone una lettura schematizzata della realtà, 
cioè seleziona i fatti che si possono considerare 
notizia (ciò che ha interesse pubblico, ciò che 
è già famoso, ciò che assume una rilevanza ter-
ritoriale) e li mette in ordine: nelle prime righe 
di un pezzo vanno inserite le basi (chi, come, 
dove, quando, perché), poi l’approfondimento. 
Per una cronaca più obiettiva possibile, seppur 

guidata dal punto di vista di un singolo e da una 
linea editoriale. 

Il giornalismo è una sintesi della realtà. Declinata 
in un particolare contesto storico e geografico. Lo 
schianto di un aereo coreano all’aeroporto di San 
Francisco senza italiani a bordo è una notizia da 
prima pagina in Italia (lo schianto di un aereo in 
un Paese industrializzato lo è sempre, perché è 
abbastanza raro; diverso è il caso dei Paesi in via 
di sviluppo, dove sembra essere più all’ordine del 
giorno quindi meno sensazionale - la regola è sem-
pre che fa notizia l’uomo che morde il cane, non 
il contrario) ma aprirà per giorni le prime pagine 
dei giornali coreani e del San Francisco Chronicle, 
occupandone l’interno con approfondimenti e le 
storie dei sopravvissuti. 

Nella sintesi, nello specchio che i giornali ci 
offrono del mondo, forse qualcosa si perde. Lo 
sanno bene i grillini che nella loro fobia complot-
tista mandano in streaming (quasi) tutto. Il sindaco 
di Parma concede interviste solo a condizione di 
potersi filmare a sua volta per poi mettere online 
l’intera conversazione. Motivo? I giornalisti travi-
sano: tagliano passaggi fondamentali e come in 
un sapiente collage fanno emergere solo quello 
che vogliono loro. Non starò qui a difendere la 
categoria. Ma sinceramente, preferite vedervi due 
ore di domande e risposte o leggervi la sintesi? 
C’è chi legge solo la sintesi della sintesi, in senso 
kantiano. Cioè i titoli, sentenze senza processo. 
Pensate agli amici miliardari della Coppa America 
- Prada, Oracle, Louis Vuitton, Moët et Chandon e 
tutto il nobile circo della vela - quando si sono visti 
sbandierare sotto il naso il titolo: «Trapani, mafia e 
appalti per la Coppa America». Nella ristruttura-
zione del porto di Trapani che poi ha ospitato un 
evento collaterale (e minore) della Coppa America, 
alcuni imprenditori si sarebbero accordati con la 
mafia per vincere gli appalti. Processo troppo lun-
go da spiegare nel titolo. E così “mafia” e “Coppa 
America” hanno trovato posto nella stessa lapidaria 
sentenza. C’est la vie.

Heymat

Le cristallizzazioni del linguaggio 
giornalistico
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«Nella violenza del mio gesto o nella sua 
delicatezza, nella sua tonalità decisa o incerta, c’è 
tutta la mia biografia, la qualità del mio rapporto 
col mondo, il mio modo di offrirmi. Attraversando 
da parte a parte esistenza e carne, la gestualità crea 
quell’unità che noi chiamiamo corpo, perché non è il 
corpo che dispone dei gesti, ma sono i gesti che fanno 
nascere un corpo dall’immobilità della carne».

Umberto Galimberti, Il corpo

Per cinque giorni ho ascoltato il mio corpo, ho 
lasciato che a parlare fosse lui. Ha dettato il ritmo 
durante un faticoso trekking in Garfagnana tra 
panie apuane, terremoti e verdissime praterie a 
mirtillo nel versante appenninico. Il corpo mi ha 
spesso esortato a non superare il limite, ma ha 
condotto senza tradire. Non era un veicolo, era 
me. E io sfidavo ogni giorno il difficile equilibrio 
tra volontà e forza, fragilità e resistenza, ora della 
mente ora del corpo, ora del corpo ora della men-
te. Ma questa dualità di mente e corpo, così appa-
rentemente scontata ora che scrivo, si ricompone 
in unità nell’atto stesso del camminare.

Per cinque giorni ero condotta e conducevo. 
All’inizio, la volontà al comando, e il corpo recal-
citrante come un mulo che arrancava. Poi, tro-
vata l’assonanza tra il ritmo alterno di battito e 
respiro, anche i muscoli hanno modulato il loro 
tono accordandosi alla cadenza dei passi in salita 
e in discesa. E quando finalmente la volontà ha 
abdicato, era il corpo che pensava e la mente, pa-
cificata, camminava.

Ogni camminatore lo sa, non per altro si mette-
rebbe in viaggio, se non per ritrovare quell’armo-
nia perduta, la sintonia tra il cuore e il respiro, tra 
il passo e il pensiero.

Ma che lingua parla il corpo?

Il corpo non parla, il corpo è linguaggio. Anche le 
parole sono corpo, “corpo sottile”, come direbbe 
Lacan, “ma corpo”. Solo che le parole possono 
mentire. Il corpo no. Se le parole dicono “ti amo” 
ma non lo dice il corpo, l’amore, se c’è mai stato, è 
finito. Se il corpo dice “ti amo”, non importa cosa 
dicono le parole, non è l’amore a essere messo in 
questione.

Questa “ipocrisia” del linguaggio delle parole 
proviene dalla sua capacità di evolvere e adeguarsi 

alla complessità sempre maggiore della cultura, 
generando per metafore nuove componenti. Ai 
tempi di Omero, gli esseri umani pensavano an-
cora con il corpo e l’anima si identificava con il 
diaframma (frénes), il centro frenico da cui sca-
turisce il respiro e la vita. Poi l’anima è diventa-
ta leggera e volatile diventando quel metaforico 
afflato d’aria che il diaframma smuove (psyché). 
In questo passaggio dalla materia all’etere, la mi-
rabile predisposizione generativa della lingua ha 
sacrificato il corpo sull’altare dell’astrazione per 
accompagnare l’umana scalata al platonico mondo 
delle idee. Il corpo-zavorra, involucro, “tomba” 
dell’anima, non può essere negato ma deve ade-
guarsi anch’esso a un ideale, un ideale di giovanile 
bellezza che la ginnastica scolpisce e che viene 
celebrato dai giochi olimpici. La ginnastica e lo 
sport sono ancora i luoghi deputati all’educazione 
del corpo. I regimi sanno quanto essi addomesti-
chino assieme al corpo anche la mente, meglio di 
qualsiasi lavaggio del cervello. Come le flessioni 
imposte durante il servizio militare, che nell’era 
della fitness si chiamano push-ups. I “palestrati”, 
giovani e meno giovani, li riconosci a distanza: 
hanno muscoli scolpiti e nessuna grazia di insie-
me, corpi senz’anima, stupidi, afasici.

 
Il linguaggio del corpo e i suoi fonemi

Potremmo dire che i fonemi del linguaggio cor-
poreo sono i gesti e che nel movimento i gesti si 
compongono a produrre le parole e le frasi del 
discorso. I maggiori esperti in linguistica corporea 
sono i gatti. Chi ama i gatti ama il loro corpo in-
telligente, la grazia innata delle movenze, il molle 
stirarsi, l’agile balzare, lo stretching flessuoso del 
dorso quando si sporgono verso l’alto per raggiun-
gere qualcosa. I loro muscoli sono dotati di acuti 
sensori neuromuscolari e di profonda intuizione 
di insieme del loro corpo nello spazio. Non spiego 
altrimenti l’antico e misterioso rapporto che lega la 
nostra specie di bipedi “sapientes sapientes” a que-
sti quadrupedi a torto accusati di opportunismo e 
infedeltà, se non attribuendola all’ancestrale nostal-
gia di un’armonia psicomotoria perduta all’umano.

Il fraseggio del nostro corpo è più spesso scom-
posto e privo di fluidità e la sua verità fuor di 
metafora discorde dalla metaforica oggettività delle 
parole. Abbiamo ascritto la sua polisemica capacità 

Il linguaggio del corpo
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espressiva agli ambiti dell’arte e dell’intrattenimen-
to e, tra i due estremi della danza e dell’osceno, 
il corpo-altro-da-sé calca la scena ora oggetto di 
stupita ammirazione ora dello sguardo morboso 
del voyeur.

«C’è più ragione nel tuo corpo
che nella tua migliore sapienza»

Non esiste una ricetta per apprendere quello che 
già sappiamo a livello profondo e che l’educazione 
e la cultura ci costringono a rimuovere e a relega-
re nella materia incandescente dell’inconscio. Un 
diverso modello pedagogico si sta probabilmente 
facendo strada perché i bambini non perdano la 
capacità di dar voce, assieme al linguaggio del 
corpo, anche alle loro emozioni.

Nel mio lavoro di fisioterapista con gli adulti la 
vera sfida dell’atto terapeutico è prima di tutto di 
ordine pedagogico perché la ri-abilitazione di una 
qualsiasi lesione dello schema corporeo non impli-
ca semplicemente un ripristino della condizione 
antecedente al trauma ma una riprogrammazione 
neuromotoria dalle origini, una sorta di accom-
pagnamento e di ricapitolazione ontogenetica per 
recuperare un linguaggio dimenticato molto prima 
del trauma. Se consentiamo al respiro di acquietar-
si e di sintonizzarsi sul suo ritmo naturale, anche 
la “performance” motoria ne trarrà giovamento. Se 
invece di venti ripetizioni meccaniche di un eser-

cizio ne facciamo meno ma cercando di immede-
simarci nella fluidità e nel piacere del movimento, 
l’escursione articolare ne guadagnerà in ampiezza 
e il gesto in grazia.

Il rinnovato interesse per il corpo e il suo lin-
guaggio è testimoniato dall’offerta sul mercato di 
innumerevoli tecniche psico-fisiche, più o meno 
attendibili ed efficaci. Non si tratta soltanto dell’on-
da lunga della cultura New Age: alcune discipline 
orientali sono dotate di storia e tradizioni dalle 
radici profonde la cui traduzione in Occidente non 
è esente dal rischio di approssimazioni e disin-
volti adattamenti ma che fanno parte ormai del 
patrimonio culturale del nostro mondo globale. 
Lo Yoga, per esempio, ha nel suo nome la stessa 
radice etimologica di “con-iugare”, verbo che nella 
sua accezione nuziale celebra un’unione e in quella 
grammaticale le molteplici possibilità di articola-
zione del rapporto tra un soggetto e un predicato, 
tra un corpo e la sua anima. Camminare o peda-
lare, in montagna o in un parco cittadino, ballare 
il tango, cantare il gospel, fare yoga o parkour… 
in molti modi possiamo ricongiungerci alle fibre 
carnose del nostro centro frenico per preservare la 
“competenza linguistica” del nostro corpo e salvare 
così il suo linguaggio e quella profonda sapienza 
di cui parlava Nietzsche dal rischio di estinzione.

Chiara zannini
fisioterapista,

componente la redazione di Madrugada

Emma Grigoletto, Vladimiro e Giosué


