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Oggi voglio accennare all’importanza che occupa il linguaggio nella

vita di ognuno di noi, poiché raramente ne abbiamo anche la mi-
nima coscienza. È già da tempo che il mondo accademico ha evi-

denziato il ruolo fondamentale che ricopre il lessico che utilizziamo per
comunicare. Le parole che utilizziamo quando comunichiamo influiscono pe-
santemente sulla nostra esistenza, nel senso che contribuisce a costruire i
nostri pensieri, le nostre sensazioni, dunque la qualità della vita di ognuno
di noi. Il linguaggio che usiamo per farci capire dagli altri partecipa in modo
determinante all’idea (e alle sensazioni) della realtà circostante, dunque al
valore che diamo alle cose in senso lato. In sostanza, è fondamentale la qua-
lità e la quantità del vocabolario personale che possediamo.

Come afferma il filosofo John Langshaw Austin nel 1962: le parole fanno
le cose!

La forza di questo principio è con-
solidata, pochi anni dopo, da un testo
considerato un pilastro della sociolo-
gia, vale a dire La realtà come costru-
zione sociale, scritto da  Peter L.

Berger e Thomas Luckmann, pubblicato nel 1966. Molto sinteticamente, gli
autori dimostrano come la realtà costruita nella nostra mente è condizio-
nata dal contesto sociale nel quale agiamo quotidianamente. E la vita in so-
cietà è fatta di comunicazione, di relazioni interpersonali fra gli individui,
che si realizzano attraverso il linguaggio. Il “senso comune” si concretizza at-
traverso i continui rapporti con le persone che riempiono la nostra vita, vale
a dire familiari, amici, conoscenti, docenti, commercianti, etc., senza contare
la miriade di informazioni proveniente dai media in generale.

E se davvero le parole possiedono questa grande proprietà, possiamo
pensare che più ampio è il nostro vocabolario e maggiori sono le nostre ca-
pacità descrittive, la nostra abilità nel raccontare la realtà. Questa qualità
deriva essenzialmente dal numero di parole di cui conosciamo il significato
e quindi che siamo in grado di utilizzare correntemente. Non lo dice Mas-

simo Trucco, ma menti deci-
samente più illuminate, come
ad esempio il filosofo viennese Ludwig Wittgenstein, che ha coniato
nella prima metà dello scorso secolo un concetto chiaro ed efficace:
«I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo».

In sostanza, questo principio dimostra che gli esseri umani co-
struiscono la loro rappresentazione del mondo – quello che è la no-
stra realtà – in maniera direttamente proporzionale alla quantità di
parole di cui conoscono il significato, in base quindi alla quantità e
alla qualità del vocabolario personale. Più parole  conosco e mag-
giore sarà la mia precisione sull’idea di tutte le cose che mi circon-
dano.
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Prendendo in considerazione la
società in generale – ma, se ci pen-
siamo, la società è composta da un
insieme di persone – troviamo gli
stessi assunti, che confermano
l’enorme importanza che ricopre il
linguaggio. Ad esempio, Gustavo
Zagrebelsky, citato dal libro di
Gianrico Carofiglio La manomis-
sione delle parole, afferma: «Il nu-
mero di parole conosciute e usate
è direttamente proporzionale al
grado di sviluppo della democrazia
e dell’uguaglianza delle possibilità.
Poche parole e poche idee, poche
possibilità e poca democrazia; più
sono le parole che io conosco, più
ricca è la discussione politica e, con
essa, la vita democratica».

Molto sinteticamente, è fondamentale per il nostro benessere porre la
massima attenzione sul linguaggio che utilizziamo e sull’interpretazione
che diamo alle parole dei nostri interlocutori. Infatti, non a caso, la quasi
totalità – dovrei dire totalità, ma non voglio sembrare estremista – dei con-
flitti umani deriva da un’erronea comprensione durante il processo co-
municativo, ciò che in inglese è indicato come misunderstanding. Non
voglio tediare i lettori con un lessico troppo specialistico, ma gli addetti ai
lavori  parlano di errata decodificazione del messaggio, che spesso fa rife-
rimento all’utilizzo di un codice non condiviso. Cosa vuol dire? Che i sog-
getti comunicanti parlano due lingue diverse, nel senso che usano
determinate parole attribuendone significati diversi. E spesso le loro
mappe mentali costruiscono valutazioni molto diverse di una stessa espres-
sione.

Questa riflessione rientra in un ambito
molto più vasto, che riguarda in primo
luogo il modo in cui ognuno di noi perce-
pisce il mondo circostante, credendo che
quello che si pensa di esso sia assoluta-
mente uguale a quello che pensano gli
altri. Cerco di esemplificare attraverso un
banale esempio: prendiamo in esame la
parola “gatto”. Si può evidentemente com-
prendere che il termine suscita pensieri e
sensazioni diametralmente opposte fra chi
“possiede” un gatto (con le ovvie ripercus-
sioni emotive sul suo concetto del rap-
porto uomo-animale) e chi, invece, non
vive con gli animali e, razionalmente, non

desidera interagire direttamente con il mondo animale. Il primo soggetto avrà un atteggiamento “generalmente”
favorevole rispetto al felino domestico, mentre l’altro, per contro, sarà “generalmente” ostile. Sto parlando dei
loro giudizi, dei loro pareri personali, che cosa pensano dell’argomento.



Quando comunichiamo, noi non teniamo abbastanza conto di queste fondamentali differenze di pensiero;
perché è difficile, faticoso, complesso. Inoltre, l’effetto di incomprensione si moltiplica quando uno dei due in-
terlocutori non conosce nemmeno il significato della parola espressa.

In sintesi, abbiamo accennato a due ostacoli molto difficili da superare nelle relazioni con i nostri simili: la di-
versa interpretazione delle parole che utilizziamo per esprimerci; e, strettamente collegato, il differente livello
di conoscenza delle parole stesse, ossia il gap culturale che inevitabilmente connota ogni rapporto che instauriamo
con gli altri.  Al di là di tutto, ciò che ritengo fondamentale è l’approccio che abbiamo ogni volta che ci relazio-
niamo con le persone. Lo sforzo consiste nel cercare di comprendere chi abbiamo di fronte per potergli fornire
una comunicazione adeguata, dei significati che è in grado di decodificare, delle parole che fanno parte del suo
vocabolario. Solamente in questo modo riusciremo a condividere qualunque esperienza. L’essere umano ha una
disperata necessità di sapere di essere capito! E ciò fa la differenza.

Lascio a voi, cari lettori, l’onere – decisamente agevole – di capire quanto può influire il nostro linguaggio nel
servizio che offriamo regolarmente ai degenti negli ospedali, nelle RSA e in qualunque altro luogo nel quale siamo
presenti.
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