Il linguaggio usato come clava, la finestra di Overton, le fallacie logiche, l’infovirus: anche coloro i
quali, fino al 2020, non si sono occupati della natura della parola e della sua potenza nella creazione
e nella distruzione della realtà, si trovano costretti dai fatti a farlo ora. In Parole di potenza: crea la
tua realtà con la magia del linguaggio di Riccardo Tristano Tuis (Uno Editori 2019), troviamo molti
spunti utili sull’utilizzo della parola, nella vita personale come in quella collettiva. Se l’argomento
non è nuovo, ci sembra di vedere nell’uscita del libro in agosto 2019 la premonizione dell’urgenza di
diffondere maggiori informazioni su un campo, quella della persuasione delle masse attraverso la
comunicazione, con aspetti nuovi ma anche antichissimi.

Infatti, l’autore, seguendo un percorso già tracciato in pubblicazioni precedenti su come il
linguaggio sia in grado di plasmare la realtà di ognuno, si rivolge ai campi di indagine moderni come
la neurolinguistica e la propaganda mediatica, ma con una solida base nella retorica del mondo
classico.
Per lunghi secoli lo studio della retorica, da Aristotele alla famosa Rhetorica ad Herennium, ha
formato parte del percorso classico degli studi di ogni studente europeo in grado di leggere e di
scrivere. Ma stranamente – o forse no – è scomparso dai programmi di studio, insieme a greco e al
latino, in quanto ritenuta non inerente alla globalizzazione dell’economia e dei cervelli. Tuttavia, in
realtà, la c.d. scienza della comunicazione, concepita soprattutto come tecnica ad uso di pubblicitari
e politici per abbindolare le “masse incolte”, si è appropriato proprio dell’antica ars rhetorica.
Tra i molti aspetti sollevati, l’autore propone alcuni mezzi per riconoscere la presenza della
manipolazione, nonché delle tecniche che possano consentire di riprendere in mano la potenza della
parola ben conosciuta sin dalle civiltà più antiche.
Oggi le fallacie logiche – quelle verbali, induttive, di presupposizione etc. sono all’ordine del giorno,
ma basta studiarle per sbugiardare molti discorsi falsi. Lo stesso vale per le notizie. Nel sentire o nel
leggere una notizia, ci possiamo fare cinque domande: chi è che fa l’affermazione; come lo fa, ad
esempio con o senza tecniche di pathos emotivo; dove si fa l’affermazione, se in un contesto dove il
narratore trae un diretto beneficio; quando arriva la notizia, se in un contesto temporale favorevole
a chi la veicola; il perché della notizia, per valutare il grado di fondatezza delle informazioni
Al livello di sviluppo individuale, l’autore propone alcune discipline base come il silenziamento del
chiacchiericcio mentale e la coltivazione della parola e delle parole intese come in-canto, delle
frequenze animate dal pensiero per dirigere le proprie azioni nella vita.
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Anche l’alterazione dei significati delle parole per scopi di controllo ha ormai raggiunto livelli
notevoli. Basti pensare alla parola “caso”. Fino a poco tempo fa, un “caso di morbillo” indicava una
persona con tutti i sintomi della malattia, mentre oggi la propaganda mediatica, con i “casi” del noto
“virus” registrati in base ad esami palesemente inefficaci, fa intendere che si tratti di persone
malate; ciò attraverso dosi massicce di messaggi non verbali tipiche del mezzo televisivo, dall’ansia
trasmessadal tono della voce alle immagini ripetitivi che noi spettatori, da bravi cani di Pavlov,
abbiamo imparato ad associare al tema “emergenza”. Messo alle strette, qualche esperto ammetterà
la fallacia dei “casi”, ma il danno è fatto grazie alla persuasione a colpi di tecniche manipolatorie
delle emozioni.
Oggi le fallacie logiche e i messaggi propagandistici sono talmente diffusi, al punto che, se gli stessi
organismi di controllo socioeconomico dovessero seguire i propri “consigli”, andrebbero a presto a
rotoli; anzi, ci sono indicazioni che tale processo sia effettivamente in atto. Tocca ad ognuno di noi
decidere se seguirequel percorso folle, oppure mantenere le facoltà noetiche, umane enel contempo
divine, che sono il nostro patrimonio.
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