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Sulla vita autonoma e le identità molteplici delle parole  
(14 novembre, rev. 31 dicembre. 2016) 
 
Siamo abituati a usare le parole come oggetti inanimati, immutabili e univoci, ma è un’illusione.  Le 
parole hanno una vita propria indipendente da chi le usa. Le parole sono nate al di fuori di chi le 
pronuncia, vengono da lontano, hanno una loro storia. Sono nate in una certa lingua, figlie di parole 
più antiche. Sono cresciute viaggiando qua e là, di bocca in bocca, si sono modificate nella forma e 
nel significato, diventano alla moda,  cambiano di veste e di compagnia, cadono in disuso.  
 
La vita autonoma delle parole 
Alcune parole fondamentali hanno una storia così lunga e multiforme che sono state oggetto di 
studi, dibattiti, convegni, pubblicazioni: uomo, io, tu, noi, altro, sé, identità, logos, verità, vita, 
morte, malattia, amore, dialogo, mente, corpo… Numerose sono le scienze che studiano le parole da 
diversi punti di vista: filologia, linguistica, filosofia, filosofia del linguaggio, semiotica. La vita 
quotidiana e la letteratura ce ne provano la vitalità. I dizionari linguistici si rinnovano ad ogni 
edizione, la diffusione della comunicazione tramite social media sta rivoluzionando ulteriormente le 
parole e la loro vita. 
 
Chi si illude di poter usare le parole come schiave al proprio servizio, sempre pronte a svolgere una 
loro funzione (significato) così come noi le programmiamo, è destinato a incorrere in fallimenti 
comunicativi, a rendersi conto di non essere il padre-padrone delle parole che proferisce:  le parole 
hanno una vita propria che prescinde dal locutore, una vita che abita anche nell’interlocutore e che 
si dipana in libertà per il mondo intero. 
 
Le identità molteplici delle parole 
Le parole hanno una vita intrinsecamente autonoma, libera e multiforme. Le parole possiedono 
identità molteplici, sono ricche di significati. Così come ciascuno di noi. 
Lo sforzo di definire il significato delle parole una volta per tutte, di cristallizzarle, di impedirne 
l’evoluzione è un’operazione vana, impossibile, che cerca di impoverire chi (le parole) vive di vita 
propria e vuole conservare la propria libertà.   
Le parole hanno una capacità di adattamento flessibile e vogliono conservare questa capacità. Sono 
capaci e felici di adattarsi alla molteplicità degli interlocutori e delle culture. 
Se consideriamo le parole come monoidentitarie (con un unico significato, quello che il locutore gli 
vuole attribuire) facciamo un’opera riduzionista e poco produttiva. 
 
L’autonomia delle parole e il dialogo 
La capacità di vita autonoma delle parole complica piuttosto le situazioni di dialogo, può essere 
fonte di fallimenti comunicativi.  
Da un altro punto di vista, le identità molteplici delle parole possono arricchire il dialogo, renderlo 
fecondo e anche divertente. Anzi, forse proprio le parole in quanto enti autonomi sono dei 
formidabili mediatori di dialogo, lo rendono possibile. Purché sappiamo rispettare la loro autonomia 
e la loro libertà, le riconosciamo nella loro autonomia e libertà, le lasciamo ballare le danze che loro 
stesse vogliono ballare. 
In questo modo avremo più possibilità di capire le parole dell’altro dal suo punto di vista, tenendo 
conto del suo contesto. 
Dobbiamo poi ricordare che anche quando crediamo di avere capito (catturato il significato delle 
parole), le parole continueranno a non lasciarsi imprigionare. Continueranno a essere libere e a 
rendere necessario il proseguire del dialogo. 


