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COMUNICARE E’ METTERSI IN RELAZIONE: 
governare organizzazioni al tempo della disintermediazione. 

OSPITE: VERA GHENO 

Vera Gheno è una sociolinguista. Nasce in Ungheria nel 1975. Si laurea e si addottora in Linguistica presso l’Università di 

Firenze, specializzandosi sulla comunicazione mediata dal computer. Insegna all’Università di Firenze (Laboratorio di 
italiano scritto), all’Università per Stranieri di Siena (Applicazioni informatiche per le scienze umane) e al Middlebury 

College, sede di Firenze. 

Collabora con l’Accademia della Crusca dal 2000 nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter 

dell’istituzione. Ha pubblicato il libro, “Guida pratica all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi)” con Franco Cesati 
Editore. 
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“Non esistono le parole 
GIUSTE. 

Esistono le parole giuste per il 
contesto, per l’interlocutore, 

per l’intenzione 
comunicativa.“

da “cosa devo dire ?”  

a “cosa posso dare ?”
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“Se la comunicazione fallisce, è 
colpa tua.  

Assumiti l’onere del fallimento 
e lavora su come risolverlo“
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Appunti della relazione di Vera Gheno: 

Testo non rivisto dall’Autore. 

Dopo vent’anni alla Crusca, da cui sono uscita quest’anno, sono andata a lavorare alla 
Zanichelli per seguire la mia passione di avere a che fare con le parole e le persone. Sono 
quindi una socio-linguistica: si studia la lingua ma nella relazione che la lingua ha con le 
persone, con i parlanti. Mi interessa la sua ricaduta pratica sulle persone, come parlano e come 
scrivono le persone e soprattutto cosa dice delle persone il modo in cui parlano e scrivono.  

Ci sarebbero tante cose da dire, non parlerò mai di politica in senso stretto perché lo trovo 
castrante, un rimirarsi l’ombelico, un’operazione auto riferita. Preferisco parlare di 
comunicazione politica in senso molto lato. Nel parlare, nella lingua intrinsecamente c’è un 
messaggio politico, vedremo poi qual è.  

Dunque, una cosa che sicuramente avete sentito dire anche voi, è che viviamo in una società 
dove sembra che l’immagine abbia preso il sopravvento. Se io vi faccio vedere alcune 
immagini, ognuno di voi avrà una reazione quasi istintiva. Insomma una società molto spostata 
verso l’immagine. Poi però, a volte le immagini vengono usate con molta leggerezza (per 
esempio l’instant-market) e quando si creano malintesi, disguidi, ecco che si sprecano fiumi di 
inchiostro, perché quando l’immagine non basta si ricorre alle parole. E alla fine noi abbiamo 
costantemente bisogno delle parole. Dice John Searle: “Non è possibile pensare con chiarezza 
se non si è capaci di parlare e scrivere con chiarezza”. C’è una relazione biunivoca fra chiarezza 
del pensiero e chiarezza dell’espressione. Se non ho un pensiero chiaro è difficile sostenere                                    
un ‘interrogazione per esempio. Ho l’impressione che anche oggi nella comunicazione 
pubblica, anche politica, ho l’impressione che ci si fermi all’apparente coerenza del messaggio 
senza poi andare a fondo per vedere se quel messaggio è davvero coerente. Del resto stiamo 
parlando, non semplicemente di una tecnologia della comunicazione, ma di fatto della cosa 
che marca la differenza fra noi e tutti gli altri animali che vivono su questo pianeta. Non so se 
avete mai pensato a cosa implica avere la parola; io ho letto un libro illuminante di un 
piemontese, Federico Faloppa, “Brevi lezioni sul linguaggio”, riflette su cosa implica questo 
dono della parola. Faloppa mette in rilievo questo: se voi avete animali quadrupedi in casa, 
sapete bene che non è vero che un gatto dica solo miao e che un cane dica solo bau … ma 
che hanno suoni diversi. Ma se è pur vero che gli animali comunicano benissimo, c’è però una 
cosa che gli animali non sanno fare; o meglio c’è una cosa che sanno fare ed è solo quella: gli 
animali “parlano” solo del presente, di quello che gli sta succedendo in quel momento. Gli 
animali non avendo la parola non hanno la capacità della diacronia, cioè di percepire la storia. 
Non hanno intelligenza ma riflesso. È come quella chiamata Intelligenza di tipo uno, cioè dopo 
la prima volta che tocchiamo una cosa bollente, la volta dopo non lo facciamo più, ritraiamo la 
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mano perché abbiamo imparato che ci si brucia, ma non è intelligenza, è istinto, è riflesso. Solo 
noi esseri umani abbiamo questa croce, di ricordarci molto bene il passato, di elucubrare sul 
passato, di parlare del futuro e di elucubrare sul futuro. E in un certo senso dico che è una 
croce, perché un presente in un certo senso è anche qualcosa di molto rasserenante, per 
esempio un animale quando muore, muore, non pensa a cosa perde … è una cosa naturale, 
mentre noi problematizziamo. Allora capite che quando Chomski dice che “la lingua è la 
proprietà nucleare che di fatto definisce l’essere umano”, sta dicendo una cosa di un’ovvietà 
pazzesca ma neanche tanto ovvia. Perché noi siamo essere umani proprio perché abbiamo la 
parola, e allora qui nasce la domanda: che cosa ci facciamo noi con le parole? 

In sostanza noi usiamo le parole per tre scopi fondamentali:  

• Il primo e uno dei più importanti è il parlare di sé: noi continuamente, appena apriamo 
bocca, facciamo questa operazione, iniziamo a presentarci agli altri. Fra l’altro dando 
una prima impressione che è irripetibile. Si chiama prima impressione apposta, io 
posso poi modificare un po’ la percezione iniziale ma il primo acchito spesso molto 
sottovalutato è quello che poi dà il tono di tutta la relazione. E pensate a quanti di 
questi elementi avvengono in maniera non calcolata. Ad esempio qualsiasi italiano che 
apra bocca, quasi sicuramente esibisce un accento regionale. Appena io ho aperto 
bocca, sicuramente avete capito che non sono di Torino, probabilmente siete andati in 
direzione toscana; poi se qualcuno è toscano riconosce che non sono né di Livorno né 
di Pisa, né di Viareggio, ma che in realtà sono del centro del Gran Ducato di Firenze, poi 
in realtà non sono nata a Firenze ma sono cresciuta prima nel Chianti, poi a Firenze … 
quindi il condizionamento è quello. E su fi orentino non ci sono pregiudizi 
particolarmente negativi. Cioè se qualcuno di voi ha avuto, o ha una relazione difficile 
con un fiorentino o una fiorentina, non solo amorosa ma magari anche lavorativa, 
potrebbe avere un fastidio nel sentire uno che parla fiorentino. Però normalmente il 
fiorentino è meno fastidioso, è percepita meno fastidiosa di altre parlate. Il milanese 
che è un po’ rigidino, il veneto sicuramente è un contadino, il friulano se si ripiglia dalla 
grappa forse ci si può parlare, sardi pastori di pecore, siciliani mafia, Napoli ti vogliono 
fregare, Molise non esiste … perché vi sto dicendo queste cose? Perché ancor prima di 
aver formulato un pensiero di senso compiuto, molti di voi si sono già fatti un’idea nei 
miei confronti, un pregiudizio. Non mi piace usare pregiudizio, perché pregiudizio in 
italiano è vissuto come molto negativo. Se risaliamo all’origine etimologica è un 
giudizio precedente a qualcosa, alla conoscenza o all’esperienza. Per questo ogni tanto 
mi scappa detto bias che è la parola inglese corrispondente. In sostanza la parola è un 
costante atto di identità, e se vi dico che la parola è forse il principale atto di identità, 
voi capite anche che è del tutto giustificato che le persone si scannino su questioni 
linguistiche. Cioè io che sono stata gestrice sic del profi lo Twitter della crusca dal 2012 
al 2019 vedevo la gente che si ammazzava su po’ con l’accento o con l’apostrofo, come 
altri si ammazzano su questioni etiche gravissime, cioè eutanasia, aborto, vaccini … c’è 
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lo stesso livello di violenza, però non mi stupisce, perché la lingua è il principale atto di 
identità. Cioè guardate cosa è successo con l’Italia, unità d’Italia, famosa frase di 
Massimo D’Azeglio: “fatta l’Italia van rifatti l’italiani” , come si fanno gli italiani? Lo aveva 
già accennato Manzoni in Marzo 1821, una gente, una gens, in senso latino, cioè un 
popolo una di religione, una di lingua, cioè unita dalla lingua. È stato essenziale perché 
siamo arrivati all’italofonia, ci abbiamo messo cento anni, l’italiano è la lingua italiana 
degli anni ’60 del ‘900, non prima, però è un tassello fondamentale della nostra storia 
sapere che questa italofonia così tarda, tutto sommato recente e anche che è stata 
conquistata con grande fatica è una roba che ci dà prospettive rispetto ai moti 
centrifughi che sono in atto in questo Paese. Cioè noi siamo un giovane popolo, una 
nazione un po’ meno giovane ma un popolo molto giovane e la lingua ci dice anche 
questo. In altri paesi si è ricorsi ad una separazione linguistica coatta, proprio per 
sottolineare la differenza; guardate il caso della Serbia e della Croazia, fino a che c’era 
la Jugoslavia, c’era il serbo-croato, perché di fatto il serbo-croato sono un'unica lingua. 
Poi per sottolineare che serbi e croati ora sono due cose molto diverse ecco che 
abbiamo il serbo e il cirillico con caratteri cirillici e il croato con caratteri alfabetici, più o 
meno le parole sono le stesse. Cioè lì c’è stata una separazione forzata a livello di 
alfabeto per sottolineare una differenza che di fatto è molto tenue. È come dire, due 
dialetti molto vicini, tipo friulano e veneto, che hanno delle differenze, però dire che 
sono due popoli che non hanno mai avuto a che fare l’uno con l’altro, sarebbe difficile 
sostenerlo anche solo per motivi geografici. Ora il giochetto della parola come atto di 
identità è quello di passare da un atto di identità involontario, cioè vengo usato dalle 
parole che impiego, cioè sono vittima delle mie parole, a un atto di identità volontario: 
faccio passare agli altri esattamente quello che di me voglio far passare agli altri. 
Quando critichiamo più o meno velatamente, i trucchetti comunicativi di Matteo Salvini, 
dobbiamo sapere che lì la volontarietà è assoluta. Cioè può piacere o non piacere ma 
non c’è nulla che non sia calcolato. Il fatto che ci sia la sparata contro la Nutella nei 
giorni in cui tutti parlavano dei Nutella Biscuit, è assolutamente volontaria. Non 
facciamoci ingannare dal fatto che sembra una comunicazione cialtrona. Perché la 
cialtronitas è assolutamente voluta, non lo dico per dire -cavolo com’è bravo Morisi-, lui 
è uno spin doctor e sicuramente è bravo, poi è un fi losofo, ha delle competenze toste. 
Ma ecco togliamoci dalla testa che la sua, o quella di Trump o quella di Jhonson, siano 
casuali; cioè l’atto di identità, per veicolare quell’atto di identità che per molti è anche 
fastidiosa è proprio voluto. Sapere che è volontario è una prima forma di presa di 
coscienza.  

• Ovviamente poi la manovra di parlare di sé non la facciamo in un luogo pneumatico ma 
la facciamo in costante relazione con gli altri. Il secondo ruolo della parola è parlare 
con gli altri. Parlare con gli altri significa due cose in contemporanea. Apri bocca, 
capisco se sei della mia tribù o meno. Possiamo cantarcela, possiamo dirci che gli esseri 
umani hanno superato lo scoglio della tribalità, non è assolutamente vero, noi ancora 
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oggi ci muoviamo secondo principi fortissimamente tribali. Tutte le nostre reazioni, tutte 
le nostre relazioni c’è l’elemento della tribù; elemento fondamentale che viene dalla 
tribù è la lingua, molto evidente in alcuni casi, per esempio le tribù giovanili. Giovani 
che fanno gruppo, e per loro il gruppo ha un ruolo essenziale, perché parte grossa 
dell’identità del giovane è legata al feedback dei pari, ancor più che da adulti, però da 
adulti non cambia nulla. Per esempio, vado dall’analisti per vari motivi e una cosa che 
viene fuori spesso è che tutti gli esseri umani, ma soprattutto quelli di sesso maschile, 
hanno un problema grosso di personalità e di percezione se non appartengono ad una 
precisa tribù lavorativa. Cioè la mancanza di una tribù che ti dà un’identità lavorativa 
implica una sorta di castrazione del maschio; questa è una cosa che si sta studiando, 
perché ovviamente, come dire, il mondo sta cambiando e ci sono molte famiglie in cui 
è la donna quella che porta il pane a casa e il padre potrebbe stare più casalingo, ma 
questo non è previsto. Allora, ci si identifica con una tribù e contemporaneamente si fa 
l’operazione opposta: si escludono gli estranei. Tu apri bocca, non sei come me, non sei 
come me, anche lì tarato su quello che io voglio vedere il me e il te. Cioè io non sono 
torinese, ma siamo tutti italiani; io sono donna, tu sei uomo; io appartengo a questa 
ditta, tu appartieni a quest’altra … cioè poi gli estranei è un concetto molto vago. È un 
concetto tra l’altro utilissimo dal punto di vista politico. Perché se io posso incolpare dei 
miei problemi un estraneo qualsiasi che semplicemente è uno diverso da me, ecco che 
ho risolto tre quarti del mio programma elettorale. Guardate cosa succede a livello di 
discussione sui migranti, come è facile odiare gli estranei di cui tu non vedi la faccia. In 
questo caso chiaramente la parola è relazione. Cioè la parola è un atto relazionale di 
per sé. Se noi fossimo isolati senza nessun contatto umano, sì la parola ci servirebbe per 
l’astrazione del pensiero, per il concepimento del pensiero ma perderebbe il suo ruolo 
essenziale che è quello di comunicare il mio pensiero, quello che io penso, agli altri. 

• La terza cosa è quella di parlare del mondo. Le parole sono il nostro mezzo per 
decodificare ciò che ci circonda ed è una relazione, anche qui, bidirezionale perché da 
una parte la realtà influisce sulla lingua, per cui una lingua viva, una lingua sana, è una 
lingua che riesce continuamente a creare le parole che ci servono. Cioè i neologismi 
non sono uno sghiribizzo di qualcuno, i neologismi nascono da un afflato umano, un 
desiderio umano di dare nome a qualcosa che prima un nome non ce l’aveva. Quindi, 
perché oggi si discute tanto dei femminili professionali, io ho appena pubblicato un 
libro che si chiama “Femminili singolari”, che parla di questa questione … i femminili 
professionali non è che non esistessero … ministra, assessora, sindaca … esistevano ma 
non servivano, perché non c’era in natura l’oggetto da definire con quel nome. Allora 
non sono tecnicamente dei neologismi veri e propri, perché sono forme previste dal 
nostro sistema. Come abbiamo sarta, e come abbiamo regina, e come abbiamo 
infermiera e così possiamo avere ingegnera, ministra, assessora, sindaca … Se non 
facessimo questa operazione di dare un nome alle cose, in primis rinunceremmo a uno 
dei nostri compiti che l’essere umano ha da quando sta al mondo che è quello di fare il 
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datore di nomi delle cose; addirittura è codificato nella Bibbia questo. Cioè all’inizio 
della Bibbia c’è scritto: Dio creò gli animali e le piante e li portò davanti all’uomo 
perché l’uomo gli desse un nome. Perché ve lo dico? Perché non è così noto questo 
passo della Bibbia, anche per chi va a catechismo, tanto che quando vado a scuola e 
chiedo ai bambini: chi fa le parole? La prima risposta è Dio; no, non è Dio. E allora chi è 
che crea le parole se non è Dio? E un’altra risposta bellissima che mi stanno dando 
ultimamente è: gli influencer. Allora, Chiara Ferragni, crea parole, io no. Allora quando 
gli spiego che tutti possiamo creare parole e che poi il discrimine diventa quanto è 
grande la tribù che usa quella parola, ai fini dell’ingresso nel dizionario, cascano un po’ 
dal pero. Ma questa cosa che i vip creano parole e noi povera gente invece no, è molto 
interessante; cioè è indice di un tipo di pensiero da scardinare secondo me. È vero 
anche l’inverso però: c’è un’ipotesi che alcuni linguisti ritengono superata e altri no, io 
appartengo a quelli che no, che si chiama ipotesi … che dice che la lingua che parliamo 
influisce sul nostro modo di vedere la realtà; e diciamo che questa ipotesi è un po’ alla 
base delle ricerche sul politicamente corretto. Cioè non è del tutto indifferente 
chiamare handicappato un disabile o diversamente abile, perché ti cambia anche la 
visione del fenomeno del’handicap. Forse, diversamente abile, dal mio punto di vista, è 
quasi un eccesso, perché non è che se uno è mancante di arto, ha dei super poteri, 
quindi mi fermerei a disabile io personalmente ma nei confronti del politicamente 
corretto ho qualche perplessità quando viene portato all’eccesso … ma pensate anche 
all’accostamento fra invasione e migranti: invasione se voi andate nello Zingarelli 
(l’unico dizionario che è annualizzato) voi troverete scritto che invasione ha due grossi 
significati: o arrivo di truppe in assetto bellico, quindi armi sguainate tipo invasioni 
barbariche, o arrivo di un fenomeno di massa globale in quantità tale da risultare un 
problema, come l’invasione delle cavallette. Ora, quale che sia il vostro pensiero sui 
migranti: né arrivano con le armi sguainate, né arrivano, in realtà, al di là della 
percezione, in quantità tale da essere davvero un pericolo come le cavallette. Poi ci 
sarebbe da fare un enorme distinguo sull’importanza della percezione, che è 
fondamentale; quindi anche difendersi dicendo: ma i numeri ci dicono che il fenomeno 
non è così di massa diciamo che lascia il tempo che trova rispetto a chi invece è 
convinto che questo sia un problema. Comunque, come vedete c’è di nuovo una 
relazione bidirezionale: la realtà influisce sulla lingua, la lingua influisce sulla realtà; in 
questo caso la parola è il nostro mezzo di comprensione del mondo. Che cosa vuol dire 
questo? Per me vuol dire una cosa essenziale: chi ha poche parole ha una visione per 
forza di cose semplificata del mondo, perché più parole hai e più riesci a ridipingere 
quello che vedi. È come avere una tavolozza con tanti, tanti colori rispetto ad una 
tavolozza in cui hai solo i colori primari e non li puoi manco mischiare. Quindi a povertà 
di lessico corrisponde povertà di pensiero.  

Questa è una roba che vi dovrebbe accendere un sacco di lucine. Perché? Perché per 
esempio si parla adesso dei test ocse pisa, si è parlato all’infinito di queste rilevazioni sui 
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ragazzi quindicenni e una delle cose che è venuta fuori è che solo un ragazzo su venti 
riesce a distinguere fatti da fattoidi, cioè da notizie false. In realtà non dice proprio questo il 
test, ma dice: il 77% dei ragazzi di 15 anni arriva ad una competenza cognitiva linguistica 
sufficiente, il 23% non arriva alla sufficienza, che comunque è quasi 1 su 4, cioè roba da 
preoccuparsi, 1 su 20 eccelle, cioè 1 su 20 sono i campioni. Sapete a quanto cala la 
percentuale negli adulti? Perché mentre noi stiamo a farci i pensierini su questi giovani, 
nessuno ricorda che ci sono gli ocse piaac, che sono quelli per gli adulti. Allora, nelle 
statistiche gli eccellenti scendono a 1 su 100; ecco noi abbiamo in Italia un problema non 
tanto di giovani, io spezzo una lancia a favore dei giovani perché spesso hanno 
competenze dove noi non le vediamo, questo è un problema ricorrente, ricorsivo di 
generazione in generazione, noi abbiamo il problema di adulti che si fanno prendere in 
giro … si fanno prendere in giro perché per esempio non hanno le parole per capire quello 
che gli succede: non le capiscono in entrata e per forza di cose ripropongono qualcosa in 
uscita che è povero, povero di contenuti e di idee. Ora tutto questo, come se non bastasse 
si complica perché?, perché abbiamo internet, che cosa succede in questo sistema che è 
avulso da un medium specifico, cioè è una cosa generale, cosa succede quando andiamo 
online? Online succedono tante cose interessanti, la prima è questa: la parola diventa 
nuda, cioè non ha più l’ausilio del mio corpo e quindi siccome non la posso spiegare con la 
prossemica (la posizione del corpo nello spazio), con la gestualità, con il tono della voce, 
con l’espressione del viso … la parola diventa infinitamente fraintendibile. Ho messo qui 
nelle slide l’immagine di una ciabatta rosa, che rappresenta quello che io spesso nei miei 
libri chiamo effetto tinello, che è la persona che esporta al di fuori del proprio tinello, 
bagno, salotto … un pensiero che non è socialmente presentabile. Cioè, io sono titolata, 
come tutti gli esseri umani, ad avere idee sbagliate, ma l’intelligenza sta anche nel decidere 
che cosa posso pensare mentre mi sto facendo la doccia e che cosa posso scrivere online. 
Una cosa che io posso pensare sotto la doccia non ha conseguenze, se io la scrivo su face 
book magari mi bolla come xenofoba, fascista … o viceversa, cioè pensate al professore 
fascista di Fiorenzuola, si dà il caso che sia a un grado si separazione da me, nel senso che 
nel mezzo c’è un comune amico, quindi indirettamente lo conosco, e non è un pazzo 
fascista, è un poraccio, quello che a Roma si dice un poraccio, è uno che ha vissuto tutta la 
vita con la madre, poi la madre è morta, lui ha perso il capo, ha avuto questa evoluzione in 
cui diciamo lui esprime molto fascismo a parole ma poi in realtà, per esempio i suoi 
studenti non è che lo odino particolarmente, e che è uno anche bravo … però pensate alla 
percezione che noi oggi abbiamo. Lui può aver fatto 25 anni di carriera intonsa, 
meravigliosa, e noi lo ricordiamo per la sparata che ha fatto contro i suoi studenti che 
eventualmente sono andati in piazza a manifestare con le sardine. Questo è quello che 
succede online, allora la ciabatta rosa è quell’oggetto innominabile fuori dal vostro salotto, 
che tutti voi possedete e nel quale vi rifugiate nel momento in cui andate a casa. Se voi 
andaste a lavoro con le ciabatte rosa, succederebbe una cosa strana, cioè verreste additati 
come quelli andati un po’ via di testa. Oppure siete Chiara Ferragni e allora è fashion 
statement. L’altra cosa che complica lo scenario è che tutto quello che noi mettiamo in rete 
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diventa incontrollabile. Noi ce la possiamo raccontare che abbiamo il profilo privato, 
abbiamo scritto solo in una chattina su whatsapp … ma di fatto nel momento in cui voi 
inserite in questo contesto iperconnesso, una qualsiasi informazione, siate certi che 
circolerà. Cioè, non vuoi che una cosa si sappia, segui il consiglio immortale, inciso sulla 
catacomba di Comodilla: non dire le cose che vuoi che rimangano segrete, a voce alta. 
Ancora meglio, non le scrivere online. E poi non ti puoi appellare a … eh, ma questo è 
qualcosa che è uscito fuori da una chat privata … il privato online non esiste. Secondo me è 
sapere che ciò che va online è pubblico a priori, anche se è una chat fra te e tua moglie, è 
pubblico uguale, perché tu stai mandando un messaggio non ad una persona, ma al suo 
strumento e non puoi mai avere la certezza di chi vede quello strumento, dov’è quello 
strumento. Ieri sera, a conclusione della presentazione del libro, che ho fatto a Firenze, 
qualcuno ha rubato il mio cellulare dal tavolo … ho fatto il firma copie e qualcuno ha 
sottratto il mio cellulare. Come ma ce l’ho? Perché secondo me vedendo che ha la 
password e quindi è di fatto inutilizzabile, l’ha lasciato in giro per la libreria, a un certo 
punto l’ho trovato su un carrello. Però in quel lasso di tempo le notifiche, i pop-up, le 
anteprime, erano attivi, quindi se qualcuno mi scriveva qualcosa, questa persona avrebbe 
letto. Io su quello non ho controllo, allora tendo a non scrivere mai nulla che non vorrei 
vedere pubblicato domani sulla prima pagina di Repubblica. Perché, ovviamente, la parola 
online è anche longeva. Pensate al caso Fioramonti che si è visto tirare fuori il Twitt di 
quindici anni fa in cui lui con molta poca eleganza insultava la Santanchè, non per le idee 
politiche, quello si può fare, ma per gli zigomi: -che donnaccia schifosa, che brutti zigomi 
rifatti le sputerei in un occhio-. Quindici anni fa Fioramonti era giovanotto, si è difeso 
dicendo: -va beh ma erano altri tempi-, però un piccolo danno alla sua reputazione c’è 
stato. Riassumo tutte queste caratteristiche in una parola che secondo me è quella 
fondamentale: la permeabilità. Voi ricordatevi che online la parola è permeabile. Fa online 
e offline, non sono sicura che le parole che dico qui, non escano da qui e non sono sicura 
che una cosa che scrivo online rimanga lì. Contaminazione fra canali diversi: a me succede 
continuamente che io scrivo una cosa su Facebook  e me la ritrovo in una storia su 
Instagram che qualcuno ha pubblicato lì, poi da Instagram sottoforma di screenshot migra 
su Twitter … e questo giro è assolutamente naturale. Allora è inutile pensare: comunico in 
un modo su un canale, comunico in un altro modo completamente diverso su un canale 
differente. Passato e presente e poi privato professionale, non raccontiamoci la balla che 
posso essere in un modo da un punto di vista professionale e completamente diversa nei 
miei profili privati. Recentemente c’è stato il caso, quando è caduto il governo, di un 
giornalista di Rai, radiofonico, che ha scritto un post su Facebook contro Salvini che iniziava 
dicendo: - praticamente con questa manovra ti sei impiccato da solo – e finiva con: - mi 
dispiace per tua figlia ma te non avrai più tempo per seguirla- . Toccando così due punti 
cardine del fastidio italico, uno vago riferimento al suicidio,  e quindi qualcuno l’ha letto 
come un’istigazione al suicidio, non è questo dire – ti sei impiccato da solo- però … e la 
seconda cosa i figli. Si sa che i figli sono pezzi di cuore, tu puoi odiare Salvini, ma i figli di 
Salvini non si toccano. Allora lui si è difeso dicendo: - è il mio profilo Facebook, non c’è il 
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logo di rai da nessuna parte e io parlo da privato cittadino, facebook è come se fosse casa 
mia -. Eh no! Facebook non è come casa tua, Facebook è come il terrazzo di casa tua. Allora 
come è diverso camminare nudi in casa propria, magari dal bagno alla camera da letto, o 
andare in terrazza nudi, tempo cinque minuti arriva la polizia perché quello è atto osceno in 
luogo pubblico. Quello che succede online spesso è l’atto osceno in luogo pubblico, 
scambiando il terrazzo per il bagno. E quindi abbiamo tanti esempi di disagio linguistico 
che abbiamo già accennato fino ad ora; da dove viene fuori questo disagio? Io ho 
identificato una cosa particolare che è questa: noi oggi cresciamo con una altissima 
competenza formale dell’italiano, l’italiano che studiamo a scuola, l’italiano che 
riproponiamo nei temi; pensate a quante volte nella vita reale usate egli, per non parlare 
del trapassato remoto, del futuro anteriore … cioè noi usiamo domani vado, anche se 
sappiamo tutti che la forma corretta è domani andrò. Tutti usiamo, in contesti informali se 
me lo dicevi, invece che se me lo avessi detto; cioè va bene saperlo, però poi se sono su 
whatsapp e sto parlando con una persona probabilmente userò se me lo dicevi. Quindi 
cosa succede? Succede che noi viviamo una schizofrenia abbastanza profonda tra l’italiano 
che studiamo a scuola, che ci permette di leggere i classici. Allora questa distanza tra 
l’italiano che noi studiamo a scuola e l’italiano che esterniamo per strada fa sì che ci sia una 
situazione in cui le persone normalmente hanno scarsa mobilità linguistica, non riescono a 
cambiare il modo di parlare, non riescono ad adattarsi al contesto e questo provoca il 
bisogno di ricorrere a certe stampelle linguistiche. Nel caso più terra terra, la persona che 
non sa argomentare, non sa parlare si rifugia nel vaffa… che è la risposta che viene dal 
disagio di non riuscire ad esprimersi in altro modo: questa è la base. Poi c’è però l’inglese, 
pensate a tutti i contesti in cui l’inglese viene usato non per necessità, non per chiarezza, 
ma per darsi un tono. “La reason why, di questo project …” ecco questa roba, questo 
inglese usato così, che diceva il mio maestro De Mauro, - è il segnale che noi non siamo 
bravi con l’inglese -, cioè noi non conosciamo l’inglese e per questo lo usiamo come se 
fosse una roba di lusso, è anche il segnale di un disagio: non mi vengono le parole in 
italiano. E quindi uso questi moduli fighetti che danno un certo tono al mio modo di 
parlare, ma in realtà sono auto-referenziali. E poi c’è un disagio di cui si parla troppo poco, 
ma che io a volte colgo, soprattutto avendo lavorato a lungo in Crusca, che è quello di chi 
non riesce a scendere dal predellino. Cioè di quello molto intellettuale, molto colto, molto 
capace, molto specializzato, che non riesce a comunicare, e questo mi sembra essenziale 
quando si parla di politica. Perché nella politica si intrecciano due disagi: il disagio di – 
come faccio a dire senza farmi capire?- , che a volte è essenziale, unito a – come faccio a 
farti capire che son meglio di te ?-. perché poi qui c’è insita la questione dell’anti-lingua 
calviniana, la lingua di chi deve dire – ho effettuato- perché – ho fatto- puzza … e come dice 
Calvino nel pezzo sull’anti-lingua: l’anti-lingua è fondamentalmente l’espressione del 
disagio di dover rimarcare una differenza, una superiorità. Cioè io sono meglio di te e 
quindi uso – vidimare – invece di – timbrare - . uso - deiezioni canine – su un cappello rivolto 
alla cittadinanza, invece di – cacca di cane – o – feci – perché non si può dire, ma con – 
deiezioni canine – hai perso tre quarti del tuo uditorio. C’è stato un problema grosso in 
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ambito medico, questo me lo raccontava un mio amico che lavora in un laboratorio, a un 
certo punto hanno dovuto esplicare meglio le analisi, laddove c’è scritto positivo o 
negativo, perché molte persone non capivano che  positivo vuol dire che sei malato, e 
negativo invece era buono. Ed è entrata negli annales fiorentini il tizio che si è fatto l’esame 
HIV per tre, quattro anni, positivo, e ha continuato a fare la sua bella vita pensando che 
andasse tutto bene. Cioè questa è una cosa di cui si è parlato poco, ma siccome io ho 
questo insider che mi ha raccontato la storia, vi assicuro che è vera. Cioè al quarto anno il 
tizio è stato bloccato chiedendo: - scusi ma lei continua a fare il test HIV pur avendolo 
positivo? - , - e non va bene?- - eh no, vuol dire che lei è malato -, - non l’avevo mai capito-. 
Quindi cosa succede quando si ricorre a queste stampelle? Succede che si rompe l’impatto 
comunicativo che istintivamente si crea fra uno che parla e gli altri che ascoltano, due 
persone che conversano. Questo peggiora ancora quando si tratta di linguaggi specialistici 
per un semplice motivo: perché i linguaggi specialistici hanno dei ruoli molto precisi, 
soprattutto quelli di descrivere con precisione la realtà, ma spesso non si calcola che 
esistono due direzioni della mia comunicazione specialistica quella endo-riferita in cui 
parlo con i miei simili che capiscono il mio gergo, e eso-riferita, quando esco fuori dal mio 
contesto e devo farmi capire da un pubblico più ampio. Questo tipo di disagio è molto 
poco analizzato, cioè noi perdiamo convegni interi a parlare del povero di spirito che non 
riesce a comunicare bene e non parliamo quasi mai del ricco di spirito che non riesce a 
comunicare bene; perché? Perché la comunicazione oggi in Italia è considerata tangenziale 
rispetto alla conoscenza. Io stessa l’anno scorso sono stata brutalmente tacciata alla 
mediazione scientifica nazionale, dopo 18 anni di insegnamento all’università da precaria, e 
la motivazione principe è stata:-lei non fa scienza, fa divulgazione- . Come se ci fosse una 
dicotomia tra scienza e divulgazione, chiaro che non c’è. Cioè se non c’è divulgazione, la 
scienza sta lì a guardarsi l’ombelico. E qui si fa un po’ l’effetto Azzeccagarbugli, se non si fa 
caso che stiamo parlando verso l’esterno, perdita della comprensibilità, perdita del 
contatto con la realtà, cioè                       – le persone sono stupide perché non mi 
capiscono-, no, forse sei tu che non ti sei spiegato bene; questa è una cosa piuttosto … è 
interessante che è sempre colpa degli altri. E questo però pian piano nel mondo di oggi 
porta anche ad una conseguenza quasi inattesa: invece di sembrare più autorevole, perché 
non ti si capisce, che è passabile in un contesto comunicativo diverso, cioè – ah 
Azzeccagarbugli che parla bene, io poverina non capisco-; ecco adesso nello scenario 
iperconnesso, chi non si fa capire, alla lunga perde autorevolezza. E quindi quello che parla 
troppo alto, quello che parla troppo fighetto, alla fine non arriva; ma non arriva non vuol 
dire – lo stimo perché non si capisce- ;o diventa oggetto della presa di giro, vedete Diego 
Fusaro, ci sono italiani che apprezzano questo suo stile pomposo, ma la maggior parte 
delle persone, molto papale papale dice: -non se capisce-. E purtroppo io vedo, a volte, 
questo disagio, anche in molti rappresentanti della miglior sinistra. Cioè a un certo punto 
ricordo che venni chiamata a commentare Matteo Renzi che aveva usato l’espressione – 
pannicello caldo- che ha dei richiami letterari alti, la metà degli italiani non capisce cosa sia 
un pannicello caldo, che è il placebo, quando non puoi più curare il malato e gli metti un 
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panno caldo in testa o addosso sperando che faccia il miracolo. L’uso di questa 
espressione è l’esatto opposto di quello che fa Salvini, in un certo senso. Salvini va a 
toccare la pancia, e l’altro si eleva verso nuove vette dell’intellettualismo, forse anche 
troppo. E tutte e due le cose hanno degli effetti nefasti alla fine, non voglio dire uno è 
meglio dell’altro. Allora cosa fare? Per me quello che bisognerebbe fare, e qui arrivo anche, 
diciamo, ad un proclama politico, è un ritorno alle basi da un punto di vista della 
comunicazione. Noi troppo spesso pensiamo alla comunicazione come una performance. 
La performance che eliciti un giudizio degli altri positivo, oppure che faccia piacere a 
qualcuno. Pensate all’organigramma aziendale in cui vi muovete, l’oggetto comunicativo 
che voi concepite che serve per avere il pat pat del capo. Non stai veramente 
comunicando, stai facendo una performance. Allora il passaggio dovrebbe essere da una 
comunicazione performativa a una generativa, una che crea roba, che inizi dei processi, che 
inizi un processo all’interno della persona che ti sta ascoltando. Come fare? La mia 
proposta è di ripartire da una roba molto vecchia che sono Le massime di Grice, non so se 
le conoscete. Sono degli anni ’70 e chiunque abbia studiato comunicazione dopo gli anni 
’70 se le è sciroppate e sono quattro massime che sono un po’ come i quattro angoli di un 
quadrilatero della comunicazione:  

1. Scrivi o parla q.b. : cioè la massima della quantità, non eccedere, questa è 
una roba molto italiana quella di sproloquiare, e non essere troppo stitico, 
cioè tara la dimensione della tua comunicazione su quanto serve. Se posso 
dare un suggerimento, e non lo avete ancora, fatevi un profi lo su Twitter, 
perché quei 280 caratteri vi costringono a una scrematura del pensiero che è 
un esercizio utilissimo, molto più utile di fare un riassunto in un quaderno, 
perché lì la conseguenza del vostro atto comunicativo la vedete subito. Cioè 
se è funzionale o no, se ha funzionato o no, lo capite e se fate lo stesso 
esercizio su un quaderno quel feedback non ce lo avete.  

2. Scrivi o parla nel modo più chiaro possibile : cioè la massima del modo, 
quindi pensa a chi hai di fronte, per l’esattezza, appunto, il maestro De 
Mauro, mi diceva sempre                  – pensa al più sfigato di quelli che hai di 
fronte -, usava lui la parola sfigato, nel senso di persona con le più scarse 
competenze. Se a quello arriva, stai tranquilla che arriva anche a tutti gli altri. 
Se a quello non arriva vuol dire che ti perdi dei grossi pezzi di popolazione. E 
il popolo italiano non è fatto tutto di geni della comunicazione, ma questo è 
normale: cioè in una società ci sono persone a tutti i livelli. Allora soprattutto 
se io devo fare politica, cercare di arrivare all’ultimo è qualcosa di 
abbastanza interessante come progetto. 

3. Scrivi o parla pensando per chi lo fai : questa è la massima della relazione. 
Quindi più chiaro ma per chi. 
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4. Scrivi o parla cercando di essere sincero : la massima della qualità. Nella 
versione inglese questa è usata una parola che dice qualcosa di più che 
veritiero, è come se dicesse – quando sei vero nella comunicazione si sente -, 
cioè la sincerità è qualcosa che la comunicazione premia; l’insincerità, la 
costruzione, la manipolazione, comunque ad un livello molto istintivo si 
percepisce presto o tardi, questa potrebbe essere la fortuna e anche la 
sfortuna di molti dei leader politici che abbiamo in questo momento. Credo 
che una delle cose che meno siamo disposti a perdonare, soprattutto in chi 
fa comunicazione pubblica, è proprio la mancanza di sincerità. E per inciso, 
essere sinceri, è nella sostanza, parlare di ciò che si conosce bene, e di cui si 
è convinti. A voi può piacere o no il mio modo di comunicare, però credo 
che si senta, che non vi sto raccontando una roba che ho letto ma in cui non 
credo. Cioè, io credo molto in quello che sto dicendo e penso che si senta e 
si sente in tutti, non è che io sono speciale, si sente in qualsiasi cosa.  

Quindi vi propongo una listina di controllo, tanto poi ve la lascio questa; che cosa devo 
comunicare? Perché si comunica solo sapendo qualcosa molto bene, solo ciò che si conosce a 
fondo. A chi lo devo comunicare? Se non sai chi è il tuo pubblico è un problema. Cioè il 
problema di dire sui treni – maggior tempo di percorrenza -, invece che – ritardo - , è che tu fai 
girare istantaneamente i così detti … a tutti quelli che sono sul treno, cioè tu crei il danno e 
anche la beffa, come se fosse gradevole stare sul treno. Io sono suk treno quasi tutti i giorni, e 
tutti i giorni c’è questo annuncio dato con queste parole e ti senti preso per il … cioè va bene 
che c’è il ritardo, almeno chiamalo ritardo. Allora ho detto ai ragazze: - se vuoi fare uno scherzo 
al tuo ragazzo, invece di dirgli – sono incinta, ho un ritardo – digli, -ho un maggior tempo di 
percorrenza- . e vediamo se capiscono?! Tramite quale canale, quali regole di ingaggio … se 
non le conosci, vedi di saperle. Apro parentesi: la comunicazione social, ancora oggi è vista 
come il giochetto da dare allo stagista … e poi succedono guai come a volte abbiamo visto. 
Quanto tempo e spazio ho, perché appunto non è mai bello il cedere. Quindi il passaggio è da 
cosa devo dire, che sembra essere la malattia nazionale,  a cosa posso dare?. Posso dare 
qualcosa con la mia comunicazione si o no? Questo è il passaggio dalla performance alla 
generazione. Cosa date voi quando comunicate? Al di là di cosa dite. O cosa volete dare? Io 
incontro continuamente persone dei due team: di quelle che fanno performance splendide 
che poi però è come il Mc Donald, cioè digerisci e non rimane nulla, e di persone che invece si 
vede che stanno dando cose, ed è un po’ come quando mangi un bel pasto che ti sazia. Posto 
che non esiste il comunicare bene, che è un’astrazione sciocca, ma esiste il comunicare al 
meglio di quello che si riesce a fare. Allora anche i vostri giudizio rispetto alla comunicazione 
altrui deve anche tenere conto di chi avete di fronte. E non esistono neanche le parole giuste a 
priori, perché una parola è sempre legata a contesto, interlocutore e soprattutto a cosa ci 
voglio fare, cioè l’intenzione. Infine sappi che non è mai colpa degli altri, se la comunicazione 
non ha funzionato, la cosa meno intelligente che puoi fare è dire che è colpa degli altri, che è 
quello che succede online continuamente. La rete tende ad essere più comprensiva verso chi 
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riconosce i suoi errori piuttosto che chi si arrampica sugli specchi. Noi dobbiamo recuperare 
l’idea che non è digito ergo sum, ma cogito ergo sum. Spesso la gente digita senza cogitare 
ma possiamo anche cogitare senza digitare. C’è bisogno oggi della voce del competente ma 
nessuno è tuttologo.  
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Questionario Mentimeter: 

L’aggettivo che meglio descrive la comunicazione politica oggi: 

Politica: parlare o fare: 
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A cosa servono le parole ? 

Comunicare è politica ? 

ESPRIMERE IDEE E 
SENTIMENTI

COMUNICARE SE STESSI 
AGLI ALTRI

COSTRUIRE UN SENSO 
COMUNE

ESSERE PIENAMENTE 
UMANI

AD INFORMARE I CITTADINI 
SULLE QUESTIONI E 

PROBLEMI DELLA COMUNITA’

COMUNICARE IN MANIERA 
EFFICACE E 

TRASPARENTE

SPOSTARE IL 
CONSENSO

COSTRUIRE IL MONDO

COMUNICARE SENZA 
FERIRE

AD ELABORARE UN 
PENSIERO

DEFINIRE ED ESPRIMERE 
LE EMOZIONI

RACCONTARE UN’AZIONE, 
FATTA O DA FARE

CONVINCERE CONDIVIDERE COMUNICARE IL NOSTRO 
PENSIERO

CAPIRE L’ALTRO

ESPRIMERE UN 
MODELLO

A DIFFONDERE IDEE COSTRUIRE RELAZIONI DARE PROSPETTIVA  
(visione di ciò che sarà 

l’agire)

PORTARE ESPERIENZE 
(non esistono brutte parole, 

ma solo fini giusti o 
opportunismi)

“DOVREBBERO” DARE 
FORMA ALLE COSE E 

ALLE IDEE

COSTRUIRE IL SENSO 
DELLE COSE

ESPRIMERE UN MESSAGGIO, 
UN MODO DI VEDERE LA 

REALTA’, UNA VISIONE DEL 
MONDO E DELLA VITA

SI NO SEMPRE SI, COSì COME IL NON 
COMUNICARE

SI, PERCHE’ RAGGIUNGE 
IL CUORE E LE SPERANZE 

DELLE PERSONE

DOVREBBE ESSERNE LA 
BASE.

LA POLITICA DOVREBBE 
OCCUPARSI PRIMA DI TUTTO 

DELL’ASCOLTO E DELLA 
COMUNICAZIONE, POI 

DELL’AZIONE CONCRETA

SI, INTESO CHE 
PREVEDE UN’ALTRA 

PERSONA E LA 
RELAZIONE 
RECIPROCA

E’ POLITICA NELLA 
MISURA IN CUI LA 

COMUNICAZIONE INDICA 
OBIETTIVI E IL CAMMINO 

PER RAGGIUNGERLI

NEI SUOI CONTENUTI, 
MODALITA’ E INDIRIZZO 

DI PENSIERO

SEMPRE, ANCHE QUANDO 
NON SI VORREBBE

NON SEMPRE CENTRA 
LA POLITICA

E’ IL MIGLIOR MODO 
PER CONOSCERE LE 

IDEE

DIPENDE DA COSA SI 
INTENDE PER 

COMUNICARE (INTESO 
COME TRASMISSIONE DI DATI 
E INFORMAZIONI O PORSI IN 

DIALOGO CON L’ALTRO)

SI, IN UN’ACCEZIONE 
AMPIA DELLA PAROLA 

POLITICA

SI, E’ UN ELEMENTO 
IMPORTANTE MA NON 

ESSENZIALE

E’ NECESSARIO PER FAR 
CAPIRE IL MOTIVO DELLE 

SCELTE DIFFICILI MA 
GIUSTE

E’ UN SUO TRATTO 
SOSTANZIALE

NE DIVENTA LA 
CARTINA TORNASOLE

NE DIVENTA IL 
CRITERIO DI 

DISCERNIMENTO PER 
VERIFICARNE 

L’AUTENTICITA’
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I social sono la causa o l’effetto della politica di oggi ?  

LA CAUSA, 
CONDIZIONANO LE AZIONI

L’EFFETTO DEI SOCIAL E’ 
LA POLITICA DI OGGI

SONO STRUMENTO DI 
ESPRESSIONE UTILIZZATO 

ANCHE IN POLITICA, QUINDI 
FRUTTO BUONO O CATTIVO..

I SOCIAL SONO IL NUOVO 
SALOTTO “TALK” DELLA 

POLITICA

I SOCIAL COSI COME LA 
POLITICA SONO L’EFFETTO DI 

UNA MUTAZIONE 
ANTROPOLOGICA, DI UNA 

TRASFORMAZIONE DEL 
MONDO IN SENSO 

IPERLIBERISTA E DEI 
FALLIMENTI DI UN MODO DI 

FARE POLITICA

SONO UN 
ACCELERATORE DI 

FENOMENI POLITICI E 
SOCIALI CHE ESISTONO 

DA SEMPRE

ENTRAMBE LE COSE. 
L’AGGRESSIVITA’ ESPRESSA NEI 

SOCIAL E’ L’ESITO 
DELL’IMBARBARIMENTO 

INTRODOTTO DA BERLUSCONI, E 
ORA SONO PER LE LORO 

CARATTERISTICHE IL CANALE DI 
ESPRESSIONE DEL DISAGIO 

PERSONALE E SOCIALE DI CUI LA 
POLITICA E’ PARTE 

RESPONSABILE

I SOCIAL HANNO 
SICURAMENTE UN 

IMPATTO FORTE SULLA 
POLITICA DI OGGI 

QUINDI PRODUCONO 
UN EFFETTO

I SOCIAL SONO SOLO UN 
VEICOLO DI 

INFORMAZIONE TRA LA 
POLITICA E I CITTADINI

SONO UNA CAUSA O 
MEGLIO UNO STRUMENTO 
PER FARE POLITICA OGGI

AIUTANO A FAR 
CONOSCERE 

PROBLEMI GIA’ 
PRESENTI

EFFETTO. 
ABERRANTE PENSARE CHE 

GLI UOMINI CHE 
GOVERNANO IL MONDO SI 
NASCONDANO DIETRO AI 

SOCIAL

UNA CONCAUSA CHE 
INNESCA UN LOOP 

COMUNICATIVO

NE’ L’UNA NE’ L’ALTRA.  
IL SOCIAL E’ UNA PIAZZA IN 

CUI BANDIRE SLOGAN E UNA 
BACHECA SU CUI AFFIGGERE 

LOCANDINE.

COME CON OGNI MEDIA, 
SONO FUNZIONALI A CIO’ 

CHE SI VUOLE 
COMUNICARE

LA CAUSA, PERCHE LA 
POLITICA HA PREFERITO 

ADATTARSI INVECE DI DARE 
UN MESSAGGIO IN 
CONTROTENDENZA 

SULL’USO DELLA 
COMUNICAZIONE
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Quali azioni prevede una buona comunicazione ? 

RISPETTO LA COSTRUZIONE DI UNA 
VISIONE POLITICA PRIMA 

DI COMUNICARLA

LA CONOSCENZA 
REALE DEI PROBLEMI

ESSERE BEN 
INFORMATI SU CiO’ 

CHE DICIAMO

ESEMPIO COERENZA AVERE UNA CHIARA 
IDEA DA COMUNICARE

ASCOLTO E 
FEEDBACK

ANALISI DEL PROBLEMA O 
DELLA QUESTIONE 
APPROFONDITA. 

SPIEGAZIONE DELLA 
QUESTIONE IN MANIERA 
SINTETICA E SEMPLICE

CONOSCENZA 
PROFONDA DEL 
CONTENUTO DA 
COMUNICARE

ESSERE BEN 
INFORMATI E CHIARI 

NEL PARLARE

NON CERCARE DI 
SOVRASTARE L’ALTRO 

CON VOLGARITA’ E 
CATTIVERIA 

STUDIARE, AFFRONTARE, 
CONFRONTARSI, MEDIRE, 
SINTETIZZARE, CHIARIRE

USARE UN 
LINGUAGGIO SEMPLICE 

PER SPIEGARE 
CONCETTI COMPLESSI

SEMPLICITA’, UMILTA’, 
PREPARAZIONE, 

AUTOREVOLEZZA, 
CONCRETEZZA

SAPER ADATTARE IL 
LINGUAGGIO 

ALL’INTERLOCUTORE

EVITARE LA RETORICA 
VUOTA, USARE LA 
RETORICA BUONA

NON VERE PAURA 
DELLE 

CONTRADDIZIONI

VERIFICARE SE 
L’ALTRO HA 
COMPRESO

ASSUMERE DATI E 
INFORMAZIONI

CONNETTERE FENOMENI 
CON COMPETENZA E 

ONESTA’ INTELLETTUALE

RIVOLGERSI A TARGET 
DEFINITI

VIVERE E 
OSSERVARE LA 

REALTA’ E IL 
CONTESTO. 

INTERROGARE IL SENSO 
COMUNE E LASCIARSI 

INTERROGARE DAL BENE 
COMUNE

DARE FORMA AD UNA 
PRASSI IN GRADO DI 

RENDERE CONCRETO UN 
COMUNE ORIZZONTE DI 

VITA SOCIALE
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Momento di spiritualità: 
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Il seminatore 
M C  4 , 1 - 1 2   

R I F L E S S I O N E  D I  G E S Ù  S U L L A  S U A  M I S S I O N E  D I  C O M U N I C A T O R E  

 La parabola del seminatore è la prima parabola presentata da Marco.  Nei primi tre capitoli 
Gesù, dopo il battesimo nel Giordano, inizia la sua “missione pubblica”, parla, usa anche alcune 
metafore, fa gesti, sembra però muoversi in modo disordinato. Si sposta tra città diverse, va 
“sul mare” e poi “sul monte”, chiama discepoli e soprattutto comincia ad essere seguito; ma 
dice cose che non sono comprese, viene preso per strano, per pazzo, per indemoniato, alcuni 
già vorrebbero ucciderlo, addirittura la sua famiglia viene a “richiamarlo” all’ordine. Gesù dopo 
questo momento così difficile “si mise di muovo a insegnare”. Gesù quindi si ferma a riflettere 
su questo suo “apparente fallimento” e lo fa partendo dal seme che nascosto, sotterrato e 
apparentemente “morto” spunta. 

Lui che gli evangelisti, ebrei di provenienza, vogliono mostrare più grande di Mosè ma 
sopratutto diverso dal condottiero astuto che ha salvato il popolo conducendolo alla terra 
promessa combattendo, inizia il suo discorso non rivolto ad un gruppo, un resto, un racimolo, 
come Mosè - “Ascolta Israele”-, ma a tutti - “Ascoltate”-.    

E così comincia la sua riflessione sulla propria missione sulla comunicazione del nuovo 
messaggio, sulla “nuova costituzione” destinata a tutti e non solo ad un popolo scelto.  

Il luogo scelto per “insegnare” (cioè scrivere dentro) è lungo il mare. Il mare è metafora del 
mondo con il suo “male” con il suo essere tanto, diverso, non contenibile, pieno di vita ma 
anche con tempeste non controllabili; e Gesù parla “seduto”, in modo naturale, senza paura, 
“stando in mare”, stando nel mondo; mentre “la folla” potremmo dire gli attratti, i curiosi che 
non sono ancora nominati per nome, che non sono ancora discepoli,” era a terra lungo la riva” 
era ancora nel passato, nella tradizione ai confini però con la vita. 

“Ecco” non è una semplice avverbio con il quale connettere dei ragionamenti, è un invito 
potremo tradurlo “vedi, entra in questa vicenda che ti sto raccontando, sei dentro, sei 
protagonista”.  

“uscì il seminatore a seminare”, se è si è seminatori non si semina dentro al chiuso, al riparo, 
occorre uscire. Gesù sa di essere chiamato a seminare e racconta la propria esperienza sino a 
questo punto della sua vita. 
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“mentre seminava” mentre spargeva le parole-vita, “una parte cadde lungo la strada e vennero 
gli uccelli e la divorarono” le parole finirono nella quotidianità e vennero ingoiate dalle novità.  

“un’altra cadde tra i sassi, dove non c’era molta terra e subito spuntò perché non c’era un 
terreno profondo” di nuovo le parole cadono, non arrivano, non sono deposte, cadono, 
piovono tra gli arrabbiati, i duri, i sassi, dove è facile l’entusiasmo immediato perché si 
immagina di aver trovato un capo, un condottiero uno che porta in alto. “ma quando si levò il 
sole, restò bruciata e non avendo radice si seccò” ma quando si accende la comprensione, la 
luce forte del messaggio, la parola non germoglia per mancanza di equilibrio, la pianta non 
cresce solo verso l’alto, cresce anche verso il basso.  

“un’altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto”, anche queste 
parole cadono, in un ambiente ostile, preoccupato di proteggersi con ogni mezzo (il primo 
mezzo è la ricchezza), in un ambiente impaurito, e la paura cresce e mette a tacere le parole e 
queste non producono il cambiamento auspicato. 

“un’altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe e rese ora il trenta, ora il 
sessanta e ora il cento per uno” infine ci sono parole che sono cadute su un terreno idoneo e 
qui giungono a maturazione e rendono oltre ogni logica nota, per il tempo di Gesù la rese era 
del 15-18 per uno, una resa del 30 è già doppia del normale e 60 è il doppio del doppio, e 
100 e più del triplo quindi al di là di ogni ipotesi “comune”, è assolutamente “incredibile”. 

“ e diceva - chi ha orecchi per ascoltare, ascolti”  Gesù come aveva iniziato finisce, e riflette che 
comunque non c’è un’altra via se non l’ascolto.  

U N  C O M U N I C A T O R E  R I U S C I T O  

C’è però un altro brano in cui Gesù riflette e modifica la propria comunicazione. E in GV 
21,15-23 

Il testo che ci è pervenuto è in “koinè” il greco “comune” del periodo ellenistico e della 
colonizzazione romana. È significativo osservare che in greco molti sono i verbi per dire amare; 
fra questi verbi sono interessanti 

• agapao l’amore della condivisione dei tempi, del cibo, della cura e della protezione, 
della responsabilità, soprattutto della fedeltà che viene dal passato;  

• erotao, l’amore della ricerca e della condivisione dei corpi, l’amore del “qui e adesso”, 
del tempo al presente; 

• e fileo l’amore di amicizia della condivisione degli ideali, sbilanciato sul futuro, sui sogni 
e sugli obiettivi, sulla gioia dell’attesa di ciò che saremo, 

Nel brabo in questione siamo dopo la resurrezione; Pietro con un po’ di titubanza decide di 
andare a pescare (“io vado a pescare”), di andare nel mare del mondo, di provare a seguire 
l’esempio di Gesù, anche gli altri lo seguono, con la medesima incertezza, e non pescano nulla, 
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poi Gesù “stette” (sulla riva) e li invita a gettare la rete insieme dalla stessa parte e pescano 
tantissimo e scesi a terra mangiano con Gesù ed è a questo punto che Gesù pone a Pietro 
queste domande  

“Simone, figlio di Giovanni, mi ami (v. agapao) più di queste cose?  
Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene (v. fileo)”.  
Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli disse di nuovo, per la seconda volta:  
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami? (v. agapao)”.  
Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene (v. fileo)”.  
Gli disse: “Pascola le mie pecore”.  
Gli disse per la terza volta: “Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene (v. fileo)?”.  
Pietro rimase addolorato che [per] la terza volta gli domandasse: “Mi vuoi bene (v. fileo)?”, e gli 
disse: “Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene (. Fileo)”. Gli rispose Gesù: “Pasci le 
mie pecore...”.  

Potremmo rileggerla così: Gesù chiede a Simone 

“Mi sei fedele? Sei disposto a condividere il tempo con me, ad amare come io ho amato ed 
amo?” 
E Simone non risponde! ma dice “Signore, tu conosci tutto; tu sai che condividiamo i 
medesimi ideali e che staremo bene insieme”! (già l’aveva detto una volta, nella 
trasfigurazione)  
E Gesù tira le orecchie a Simone e lo invita a “pascere gli agnellini” potremmo tradurre molto 
liberamente “sicuro di non essere un po’ semplicistico?”. E quindi gli richiede di nuovo: 
“Simone (di Giovanni = ricordati chi sei prima di rispondere), mi sei fedele? (Hai capito che ti 
chiesto se) sei disposto a condividere il tempo con me, ad amare (proprio) come io ho amato 
ed amo?” 
E Simone, testone, continua ad eludere la domanda nello stesso modo, come nel caso del 
cortile prima del canto del gallo, non osa una risposta diversa e come là, per paura, allora 
aveva mentito, qui, per paura, insiste nella sua “non risposta”. E Gesù lo richiama ancora 
“pascola le mie pecore”, di nuovo molto liberamente potremmo tradurre “sicuro di non essere 
davvero nel giusto?”  
E per “stanarlo” definitivamente Gesù gli viene incontro e gli pone la domanda che offre una 
via di fuga alla menzogna: “Simone, (di Giovani = te lo dico ancora ricordati chi sei prima di 
rispondere) sei sicuro di condividere gli stessi ideali e che staremo bene insieme?” 
E Pietro capisce si addolora, come nel caso del canto del gallo, e a questo punto la risposta è 
sincera, ma è Gesù che lo sorprende perché gli dice “pasci le mie pecore” e sempre 
liberamente potremmo tradurre “si è quello che credi e che vai dicendo … eppure il futuro che 
ti attende è un altro perché quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi … e 
davvero imparerai ad amare come io amo, sino a dare la vita come ho fatto io”. 
Potente dinamica della comunicazione perché potente è la dinamica dell’amore che comunica. 
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Sintesi: 
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REGGERE LO SQUILIBRIO. 
Fare politica con i semi dell’innovazione e della profezia. 

Evento del 14 Dicembre 2019 

COMUNICARE E’ METTERSI IN RELAZIONE: 
governare organizzazioni al tempo della disintermediazione. 
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