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GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

L’IMMAGINE

Casa domotica
per l’alpino ferito

Il silenzio nutre
la parola e il legame
CHIARA GIACCARDI
ggi è la giornata mondiale delle
comunicazioni sociali, per la
quale Benedetto XVI ha scelto il
tema "controintuitivo" del silenzio.
Giusto parlare di etica della
comunicazione, giusto garantire
l’alfabetizzazione ai linguaggi e l’accesso
alle tecnologie, giusto curare la forma e i
contenuti della comunicazione. Ma senza il respiro del
silenzio la comunicazione rischia di diventare "rumore" e
di capovolgersi nel suo contrario: l’insignificanza da un lato
e la solitudine, o, peggio, l’isolamento, dall’altro. Il "tutto
pieno" è la caratteristica dell’idolo: tutto presente, saturo,
capace di attirare in modo totalizzante; senza "altro", senza
"oltre". La comunicazione tutta piena, la comunicazione
come ossessione si rovescia nel suo contrario: il rumore che
non significa più nulla, e diventa un idolo che ci seduce e ci
incatena a sé, in un gioco perverso dove si alternano un
consumo massiccio e una produzione compulsiva di
messaggi. Dove, con buona pace dell’interattività, si
diventa "emittenti" incapaci di ascoltare. Alla fine, autistici.
La parola che significa e che costruisce relazione è invece
una parola-simbolo, una parola aperta, una parola
incompleta; una parola, quindi, "striata" di silenzio. Il
silenzio è la breccia che apre la parola all’ascolto di ciò che
essa non può contenere, e che quindi le consente di
accogliere l’altro, di ospitare "altro". Due spunti possono
aiutare a recuperare il significato profondo del silenzio. Uno
tratto dall’esperienza di tutti, l’altro dalla radice etimologica
del termine, che ci riporta alla ricchezza dei suoi significati
originari. L’esperienza è quella della forma che assumono i
legami più intimi, più profondi, più duraturi, più
fondamentali per la nostra identità e per le dinamiche di
riconoscimento: la tenerezza, l’affetto, il legame di cura, la
sollecitudine, il conforto, il sostegno passano molto di più
dalla presenza attenta, dalla vicinanza silenziosa, dal
linguaggio tacito del corpo che dalla verbalizzazione. La
mamma che allatta il suo bambino non ha bisogno di
parlargli (Cicerone scriveva «nutrix educat»: dare, con
amore, quello di cui l’altro ha bisogno per crescere è il gesto
educativo per eccellenza, che non ha bisogno di parole). Le
più belle dichiarazioni d’amore non sono quelle fatte con le
parole (che ormai si trovano pronte per ogni circostanza in
rete) ma con gli sguardi, i gesti, la presenza attenta, la
capacità di fare un passo indietro per lasciar essere l’altro.
Chi assiste una persona cara in fin di vita non ha bisogno di
parlare del passato, di un presente che è doloroso o di un
futuro che non si conosce. Basta esserci, e possibilmente
sorridere, o anche piangere quando è il momento. La
testimonianza non ha bisogno di discorsi, ma di azioni
silenziose e intense. Il perdono, che è ciò che ci fa rinascere
e ci libera dalla pesante e mortifera zavorra dei nostri errori,
è detto dalla vita, dal modo in cui veniamo ri-accolti, e non
dalle parole, sempre facili da pronunciare e molto meno da
mantenere. Il legame profondo si esprime soprattutto
nell’apertura silenziosa all’altro. Dove il silenzio è prima di
tutto il silenzio dell’io, che rinuncia al suo protagonismo e
all’espressione di sé, e si apre, e si offre, all’altro. Gli fa
spazio. Da questa "postura" possono scaturire parole dense
di significato e capaci di comunicare oltre se stesse. Capaci
di far essere e far durare il legame. Difficilmente accade
l’inverso. Il silenzio, dunque, è la condizione del significato
(come apertura, ascolto dell’essere) e anche il "collante" del
legame (come apertura all’altro). Questo nesso non
immediato con la dimensione del legame è ben presente
nell’etimologia del termine: che da un lato ha una radice
onomatopeica (ssss è il suono che facciamo per creare
silenzio; che "significa" con chiarezza, senza bisogno di
parole) e dall’altro una radice indoeuropea, si-, che indica,
appunto, il legame. Forse non è una caso che la "società
della comunicazione" sia anche una società
iperindividualistica, dove il tessuto sociale è sempre più
fragile, con le conseguenze e i costi dei quali cominciamo
forse a renderci conto. E che sia anche fortemente
secolarizzata: senza il silenzio mancano le condizioni per
ascoltare non solo l’altro vicino, ma anche l’Altro che ci
invita con discrezione, perché ci ha creati liberi. Nel rumore
questo invito non si può sentire. Nessuno vuole perorare la
causa di una "società del silenzio", ovviamente. Ma è solo
ripartendo dal silenzio e "incorporandolo" che la
comunicazione potrà veramente diventare, da emittenza e
trasmissione, condivisione e comunione. E rigenerare,
insieme, i significati e i legami che ci rendono umani.
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Consegnata dagli alpini a Luca Barisonzi, commilitone ferito in Afghanis

Promessa tenace
(segue dalla prima pagina)
eramente questa bomba tradisce
ogni codice, ogni residuo di umana
appartenenza comune, anche fra
assassini. Proprio per questo, occorre non
lasciarsi annichilire. Occorre avere il
coraggio di vedere fin dove può arrivare la
umana capacità di male. Fino a mozzare il
destino di una ragazzina che ieri si era
alzata come ogni giorno all’alba, per salire
sul bus e andare scuola. Una che forse
questo sabato voleva uscire con gli amici; e
davanti, fra pochi giorni, le vacanze,
l’estate, grande come quando si è ragazzi,
e ogni giorno sembra una promessa
infinita. Chi ha messo quella bomba
voleva uccidere, ma non solo dei ragazzi;
colpire così una scuola, dei figli, significa
volere ammazzare la speranza che in quei
figli cresce. Per questo il tricolore a
mezz’asta per tre giorni nelle nostre città
dice di un autentico dolore; perché Melissa
è in ognuna delle nostre figlie, fresche,
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Sanguinose coincidenze
(segue dalla prima pagina)
ome il nome della scuola, quello di
Francesca Morvillo Falcone, morta al
fianco del marito Giovanni Falcone a
Capaci. Come il fatto che due uomini della
loro scorta, Antonio Montinaro e Rocco
Dicillo, era pugliesi. Come la prevista presenza
a Brindisi proprio ieri della Carovana
antimafia, promossa da Libera e dall’Arci, che
sta girando il paese incontrando proprio le
scuole sui temi della legalità. E ieri la tappa
sarebbe stata in una villa confiscata a un boss
della Scu. Coincidenze, tante coincidenze.
Forse troppe. Come l’operazione "Die Hard"
che appena dieci giorni fa a Mesagne ha
portato in carcere 16 esponenti del clan,
responsabili di estorsioni e attentati a
imprenditori. Ancora bombe. Quella di ieri è
stata una reazione alla retata? Con un
messaggio preciso nel voler colpire proprio
ragazze di Mesagne? Ipotesi, ma molto
concrete per gli investigatori. Anche perché,
colpita ancora una volta con durezza, la mafia
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