
Parola: complesso di fonemi (suoni articolati), o anche singoli fonemi, mediante
i  quali  l’uomo esprime una nozione generica che si  precisa e  determina nel
contesto di una frase…
Così inizia la definizione principale data da Treccani, enciclopedia italiana tra le
più antiche ed importanti, al termine “parola”.
Un insieme di suoni abbinati tra loro per dare forma ad un qualcosa di generico
che si colloca e si  conforma nel  contesto di  una frase che a sua volta dona
fisionomia e significato alle parole.
La  capacità  di  usare  le  parole  ci  permette,  fin  dai  primi  anni  di  vita,  di
comunicare tra di noi, esprimere i nostri pensieri e sentimenti, raccontare storie
o scoprire nuove informazioni.
Ma la  parola può rivelare,  a volte,  anche il  suo lato  ingannatore,  capace di
dichiarare il falso e/o abbindolare se utilizzata in modo scorretto o nella frase
sbagliata. È per questo che Tiziano Terzani in un articolo apparso sul “Corriere
della  sera”  sosteneva  che  “il  nostro  di  ora  è  un  momento  (…)  di  enorme
responsabilità  perché certe  concitate  parole,  pronunciate  dalle  lingue sciolte,
servono solo a risvegliare i nostri istinti più bassi, ad aizzare la bestia dell’odio
che dorme in ognuno di noi  ed a provocare quella cecità  delle  passioni che
rende pensabile ogni misfatto”. Infatti, le parole possiedono il dono di suscitare
emozioni come accade quando viene rivolto un complimento e si genera felicità
o quando viene  arrecato  un insulto  e  allora affiora  la  mortificazione.  Ciò  è
ancora più vero nella società di oggi dove ognuno può esprimere quello che
vuole nelle modalità e con le parole che più preferisce (lingue sciolte); allora la
magia  si  trasforma  in  maleficio  e  le  parole  vanno  a  stimolare  i  sentimenti
crudeli che, in quanto persone razionali, cerchiamo di frenare. 
Ed è sui social media che si può notare in modo particolare questo fenomeno.
Infatti, nel momento in cui scriviamo, siamo come protetti da una realtà virtuale
in cui non siamo presenti in prima persona ma attraverso degli account, che
possono essere sia veri (con nostre foto e informazioni) che falsi. Il fatto di non
mostrare direttamente la faccia permette di esprimersi più facilmente attraverso
parole concitate, ricche di odio e violenza e dare sfogo agli istinti più bassi. Non
esiste  foto  o  pensiero che  non venga insultato  sui  social  media,  perché  c’è
sempre  almeno  una  persona  che  vuole  far  sentire  la  propria  idea  in  modo
prepotente e volgare. Viene così preso di mira qualsiasi prototipo di persona,
dalla modella troppo magra, al calciatore che ha sbagliato il gol della vittoria,
alla povera ragazza derisa perché non ha amici; arrivando persino ad insultare
(e  talvolta  minacciare  di  morte)  persone  che  nella  vita  reale  sembrerebbero
apparentemente  intoccabili,  come,  per  esempio,  i  testimoni  del  campo  di
concentramento di Auschwitz. 



Perché, se nella realtà sono poche le persone che, volendo essere accettate e
rispettate dal gruppo, esercitano una violenza verbale sugli altri, in particolare
sui più deboli, su internet si è creata questa tendenza per la quale ognuno si
sente in diritto di potere, anzi dovere, commentare qualsiasi cosa veda nel modo
che più preferisce, con termini più svariati e senza filtri.
Si  crea così  un ambiente di  odio,  che non rimane confinato alla  rete  ma si
riversa  sulla  vita  reale,  pesando  sulle  spalle  di  coloro  che  ricevono  questo
genere di insulti quotidianamente e che, a causa della violenza essi esprimono,
possono essere soggette a gravi sofferenze, o addirittura essere portate a gesti
estremi.      
Per  arginare  lo  sviluppo  ormai  interrotto  di  questo  fenomeno,  chiamato
cyberbullismo, bisogna prendere coscienza del fatto che ogni account è gestito
da una persona reale e la battutina e l’insulto buttato lì, come commento sotto
ad un post per far ridere gli altri utenti, non passano inosservati da colui che li
riceve, ma arrivano dritti al cuore, come un’aggressione faccia a faccia, e fanno
male.
Inoltre, è importante ricordare che sui social tutto rimane tracciato e non si può
eliminare. 
Prima di scrivere qualunque cosa ci passi per la testa, è bene fermarsi a pensare
se  a  noi  farebbe  piacere  ricevere  lo  stesso  genere  di  commento  e,  magari,
cercare di utilizzare parole adatte al contesto, evitando insulti o volgarità.
Le parole hanno molteplici significati e risulta vincente colui che è in grado di
scegliere  quella  più  adatta  alla  circostanza  in  cui  si  trova,  sviluppando  un
intreccio armonioso di suoni successivi e con un significato preciso; piuttosto
che colui che sceglie di utilizzare le parole per ferire qualcun altro, sentendosi
una persona più forte di quest’ultimo.


