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Polonio: “Che cosa leggete?” 

Amleto: “Parole, parole, parole”. 

 

LA PAROLA 

 

La parola è, in realtà, un simbolo, segno fonico destinato a congiungere “ciò che è” 

con “ciò che diviene”, ponte per collegare l’io con l’universo. 

Parola, forma contratta dal latino “parabola” deriva dal greco classico parabolè, 

sostantivo verbale da “para-ballo”, “getto accanto” confronto. Analogo il senso di 

simbolo, dal greco “symbole”, da “symballo”, getto assieme, unisco. 

La parola, di regola, però, è approssimazione, strumento inesatto di conoscenza; in 

greco “parabàllo” come intransitivo, vuol dire accostarsi, avvicinarsi. La sapienza 

antica aveva già intuito che la parola non può esprimere perfettamente la ricchezza e 

le sfumature del pensiero. 

La scrittura è imperfetta. 

Socrate sosteneva che: “la scrittura interrogata, tace maestosamente”. 

Anche il suo allievo Platone, che ha scritto tantissimo, nella settima lettera afferma 

che: “Nessun uomo di senno oserà affidare i suoi pensieri filosofici ai discorsi e per di 

più a discorsi immobili, com’è il caso di quelli scritti con lettere”. 

Anche Gesù non ha scritto alcun testo. Invero vi è un solo episodio in cui scrive ed è 

quello raccontato nel Vangelo di Giovanni, il famoso episodio c.d. dell’adultera. Fra 

qualche giorno invierò un personale commento del passo evangelico. 

Le parole sono ponte verso le idee pensate, ma queste sono così complesse che non si 

possono esprimere compiutamente (da ex-premere, premere da, quindi tirare fuori 

ricavare). 

Ma la parola è anche “Logos” che crea universi, realtà e mondi. In Egitto tremila anni 

prima di Cristo, il dio di Menfi, Ptah, creò il modo con il cuore e con la lingua (con il 

pensiero e con le parole). 

In altra occasione parlerò del logos e del Vangelo di Giovanni. 

Il termine vocabolo dal latino vocabulum, poi evocare, deriva da vox, vocis, 

antichissima parola del classico indoeuropeo, corrispondente al sanscrito VAC. 

Nel 10° inno del Rg-Veda il “Vac” fonda il mondo dal nulla. 

Mi fermo anch’io con le parole correnti, approssimate e dispersive. 

Nella cultura siciliana vi è un detto assai significativo “la migliore parola è quella non 

detta”. 

 

 

 

 

 


