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piú indiretti, trasmessi da lontano o da vicino poco conte, perché ciò che invece conta sono le mediazioni, gli attraversamenti
di metafore, di allusioni, di eufemismi, di simulazioni. il molti
plicarei dell'intrasparenza laddove frnaimente ìe figure retori.
che prendono, per coeí dire, corpo e diventano esistenzaquotidiana. A questo punto diventa anche arduo stabilire con cen€zza che cosa possa configurarsi come un abuso o una <rperversiono della lingua, quando pure si dica che tali fenomeni eons dovuti al fatto di non considerare piú Ie parole come <segrri dello
spiritotf. La funzione o la prestazione eemiotica della lingua, in
rapporto al moìtiplicarsi delle finzioni del pensiero e della realtà, rieulta talÌnente aleatoria da coneentire solo una interscambiabilità incontrollabile ed illimitata, comenel caeodelle immagini piú reali della realtà, offerte dú medío. Queeti ultimi contano sulla poesibilità di propagazione e di comunicazioDein uno
steminato ed astratto orizzonte nel quale poeeonoiDoltrare, at
traverso il linguaggio e le imrnagini, I'inesietente o I'immateriale.
Il linguaggio, in questa situszione di cose,è paradoesalmente Bcomparso: ei è dileguato in una moltitudine imprendibile di
eegni. Non si riferisce piú a ciò che è, né tanto meno a ciò che ei
fa, aseumendo in tal modo una connotazione mora-le. In questo
deetino lo ha seguito il eenso. Parla di eé, in quanto è divenuto
autoreferente. Dunque ad esso non resta che la recita di eé,la rÈ
duplicazione, oppure la referenza all'aseente, al non eistent€ o
al non yero. Il non eeserecosí come la non verità lo tutelano,
perché eseoinfine divenga lo epecchiodella menzogna,Che coea
e, bt€ttr, la menzogna Benon propriarnente il uon esseree il non
vero?
2. L'nlMoRAilTADELuNcuAGGTo
I'a úcerca intorno al sigrrificato della menzogna ofhe ùno
apazio denso di indagine. Mà quale è il ruolo e lo ipessore della
me,D:aognanel linguaggio? Può inoltre la menzogna aasumere
ner rurguaggro connotati morali? Il linguaggio eembra aempre
piú comunicare, si è detto, per vie traverse, vive e si rli-enta di
queeta situazione di esagerazione della non verità, nella pro. WEINRICH,
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e ngnzognt,p,lB4-

GUIDO ZINGARI

gressione dell'artificio e dell'illusionismo generalizzati che so_
no sotto gli occhi di tutti e che si estendonò dalla sfera politiea
all'opera protettrice ed implacablte deí media.
Paradigmatica è I'accettazione senza critica - da paÉe del_
ì'opinione pubblica - delle diverse forme della menzoàna istitu_
zionole,esemplatanel rituale dell'accusae deìl'assol,-úione
pat_
tuite da parte di ehi nmministra interessi pubblici. Ciò di cui sono responsabili gli esecutori di misfatti è di provocare I'imne_
diato úcordo dopo I'annientamento. La creazione del ricordo fa
seguito alla distruzione. Il linguaggio anche in questo caso non
può che registrare e rispecchiare, attravereo i mz6lja,ur iynmgnso orizzonte di i-nesistenzae produrre la convinzione che possa
esistere.ancoraqualchecoeaoltre la catastrofe. euesto q,r.l"h*
cosa è.1'informazione,che prende in tal modo il posto d,el real_
rnente ineeístente.
In questa eituazione la scelta morale come riferimento a cose, ad atti e decisioni è etata relegata ormai nello spazio dell'inr.pronunciobile. Ma a che scopo pone una questione morale di
fronte ad un problema linguistico? L'indifferenza morale del lin.
guaggio sembraesserediffrcilmente confirtabile, almeno quanto
I'indifferenza logica. Eppure, se si potessesciogliere con la mas_
si-masemplificazione il famoso sofrsma del mentitore riporrato
in esèrgo, e I'impticita fallacia semanticas,si dowebbe foree affermare che all'origine deì cavillo logico, nell'e',,biguità di tutte
le sue formulazioni, ei nascondela molafede.L'attúdarsi intorno ad un errore di deduzione,se ha un sensoben preciso sia per
la logica che per il linguaggio, diventa insensab ìn un conreef,o
morale, Colui che mente, infatti, può eeserepraticamente assolto, attraverso u-nalegittimazione logica o all,interno di una sua
logica. L'interesse a.stratto della logica per la figura del mentitore si tramuta nella pura ricerca di aigrrifrcato dllla menzogna,
in quanto tale. La morale sembra poter trarre delle intereesanti
conseg'uenzedai paradossi o dai nonsensedella locica e del linguaggro. Infatti l'incontraddittorietà di principi dÀl punto di vi
sta.logico e linguistico diventa imprati"àbil" ,r"lt, siera morale
e vlceveraaÈ etato detto che la menzogna,ad opera non solo del linguag-
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:rla ^(descrizione> piú esatta di un accadimento linsuietico,
L'rntormazione e Ia descrizione si eottraggono cosí alJconclu-

no1ti, alle colpeo ai meriti_della
tlig"r. n liogrri"r, p"o.

il13 a
cl'ma
un'oggettiva indi_fferenza,pur chiàendosì se
lqqgo
sra comprtodella semantica o della sintassi occuparai della
men_
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p"O
Y" a
1lfli:
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d;l Ln_
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