
[…] Nel mio contesto famigliare, ma
anche successivamente, quando gli
orizzonti si sono allargati, le tematiche
delle conversazioni hanno principal-
mente riguardato tre categorie che,
per dirla con Charlie Brown, sono
state: «la politica, la religione e il
Grande Cocomero». Per quest’ultimo
intendendo lo sconfinato continente
dell’immaginario, dove, molto più che
nelle altre due aree, il viaggio rischia
di condurci verso l’ignoto.
L’esplorazione più o meno frettolosa
di questi continenti viaggia spesso, nel
corso della conversazione, in quegli
incerti confini che separano la bana-
lità dall’arguzia, che dividono talune
sconcertanti osservazioni da analisi ac-

curate. In genere, mettere più teste a
confronto non necessariamente deter-
mina la prevalenza del cretino (è opi-
nabile, vero?), ma, piuttosto, tende a
esercitare una benefica influenza sui
pensieri di ciascuno.
Per questo nell’Università di Cam-
bridge esisteva un’associazione ristretta
denominata Cambridge Conversazione
Society (il termine italiano nel nome
allude probabilmente alla presenza
culturale italiana agli inizi del Nove-
cento) che ha annoverato tra i suoi
«Apostoli» John Maynard Keynes e
Bertrand Russell. Due persone con le
quali avrei conversato volentieri di
storia, economia e filosofia.
Qualunque sia il tema di una conver-
sazione deve essere possibile divagare.
La divagazione, se operata nei tempi e
nei modi appropriati, rinvigorisce la
conversazione stessa, è un sottotema
inserito nella conversazione che, altri-
menti, vivrebbe pericolosi momenti di
stallo. Le divagazioni consistono
spesso in brevi racconti, per lo più al-
legorici, oppure in noiosi esempi o,
ancora, in tranches de vie quasi sempre
autobiografiche. Per esempio in una
conversazione sulla scuola accade che
si raccontino i tratti salienti, spesso
scarsamente significativi, della propria
esperienza scolastica. L’ho sentito fare
anche a ministri dell’Istruzione, il cui
ruolo era di per sé celebrativo della di-
vagazione.

Tempi e modi giusti, ho detto. Tempi:
la divagazione va inserita nel mo-
mento in cui se ne avverte la necessità
e per la giusta durata. Modi: deve co-
stituire un sottotema che, al termine,
consenta il rientro nell’alveo princi-
pale.
C’è da dire comunque che la divaga-
zione qualche volta non è soltanto sul
tema principale, come un arricchi-
mento, ma anche dal tema, come un
controcanto. Queste ultime sono le
più difficili, per questo la conversa-
zione può raggiungere vette artistiche,
anche se misconosciute […].

Il piacere di conversare si legge sui
volti, così la luccicanza sul volto del
narratore si riflette sui volti di chi
ascolta. Insomma guardarsi negli
occhi. Quello che gli americani chia-
mano eye contact: il parlarsi faccia a
faccia che per millenni è stata la con-
dizione naturale della conversazione.
Ora, nell’era degli smartphone, que-
sta sorta di connessione emotiva è
scesa, secondo i dati di una ricerca
(pubblicata dal Wall Street Journal), di
circa la metà. Direi inevitabilmente,
dato che per molte categorie (giovani,
professionisti, impiegati ecc.) al guar-
darsi in faccia si contrappone un mul-
titasking comportamentale durante gli
incontri, le conversazioni, le riunioni
e, anche, i pranzi e le cene. Il roman-
ziere americano Jonathan Safran Foer
ci ricorda che le innovazioni tecnolo-
giche non sono state create per essere
sostituti migliori rispetto alla comuni-
cazione reale, ma come un’evoluzione
di sostituti accettabili, «poi è successa
una cosa buffa: abbiamo iniziato a
preferire questi sostituti». 
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Note sul destino del conversare umano

Quel treno per Bari
di Giuseppe Fiori

È appena uscito per i tipi dell’editore Manni, La conversazione
sparita di Giuseppe Fiori, un mémoire in cui, quasi pascolaniamente,
l’autore si sofferma sulle «piccole cose» della vita e sui mutamenti
dovuti alle nuove tecnologie. Riportiamo qui una parte, stralciata,
delle conclusioni dell’originale volume. 
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Il principio di inclusione

La conversazione non è esclusiva, la
sovrasta un principio di inclusione:
punta a comporre diversità di opi-
nioni, di temi, di persone. Se non ci
fosse diversità, se vigesse il principio
di esclusione non ci sarebbe l’abbozzo
di una conversazione. Essa si nutre,
per poter crescere e arricchirsi, della
varietà dei modi di essere; nel dopo-
guerra nelle famiglie italiane esplose la
conversazione perché si veniva da un
ventennio monotono, con un pen-
siero dominante che aveva relegato le
relazioni umane alle adunate e ai co-
mizi. Dove contava soltanto l’adesione
emotiva. 
La conversazione non è ordinata, poi-
ché è inclusiva può essere caotica, e la-
scia fuori della porta qualsiasi pensiero
dominante, se non per irriderlo. Il suo
compito è eliminare barriere, non co-
struirle! Perché così la conversazione
riesce a diventare un racconto polifo-
nico, ad assumere una struttura narra-
tiva che regga dall’inizio alla fine,
senza sfrangiarsi e perdere di coesione. 

Il modello dell’iceberg

Veniamo agli strumenti del conver-
sare: il principale è quello che chiamo
il modello dell’iceberg. Nelle conver-
sazioni noi tutti siamo abituati a far
emergere soltanto una parte del nostro
modo di essere, dei nostri pensieri,
perfino dei nostri ricordi, tenendo oc-
cultato sotto il livello dell’acqua il
resto… perché è su quella parte visi-
bile dell’iceberg che noi ci vogliamo
confrontare, è quello il blocco che noi
vogliamo condividere. Il resto è per
noi, per un altro contesto, il resto è
sott’acqua!
Certo che, se dall’acqua spunta sol-
tanto una cupoletta di ghiaccio, l’in-
teresse per l’avvistamento scema
presto. Come pure se davanti a noi si
para una montagna di ghiaccio siamo
sopraffatti, frastornati, portati alla di-
strazione.
Un esempio per me significativo è
stato la storia della taglia [messa dalla
Gestapo] sulla testa di mio padre: la
sua apparente reticenza durante le
conversazioni era in realtà dovuto al
sapiente utilizzo di questo modello. È

importante che la linea di galleggia-
mento della conversazione sia mante-
nuta nelle condizioni più adatte alla
navigazione di quella serata, di quel
pomeriggio: una linea più alta o più

bassa a seconda della rotta e dei pas-
seggeri.
La conversazione, come le passeggiate
solitarie o in buona compagnia, dila-
tano il tempo. Non nel senso che du-
rano molto, ma nel senso che non ci
rendiamo conto di quanto tempo è
passato da quando abbiamo iniziato.
Il tempo è una variabile dipendente di
tutta la nostra vita, – per questo la
Svizzera, il Paese d’origine del mio
nonno materno, è una nazione così
ricca! – nessun nostro gesto, nessuna at-
tività può considerarsi atemporale. La

conversazione lo è. E quando essa è co-
stretta entro limiti di spazio e di tempo,
cambia natura e diventa mera comuni-
cazione […].
Le conversazioni ascoltate e partecipate,

con minore o maggiore intensità,
hanno contribuito e con tri buiscono a
farci trovare quel piccolo tesoro che è
la nostra voce. Pensate alle persone
che amate, agli scrittori che preferite e
vedrete che la loro voce è una delle ca-
ratteristiche che più ci attrae, che più
ci lega a loro. «Tutto quello che ho è
una voce» ha scritto W. H. Auden in
1° Settembre 1939 nel momento più
drammatico per l’umanità.
Ancora prima della scrittura, la con-
versazione, così caduca e mutante, ci
ha permesso di articolare i nostri di-
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sordinati pensieri, di scoprire l’ironia e
di riconoscere il dolore e la gioia.

Il popolo di un libro 
l’anno

È giunto il momento, dopo aver elen-
cato gli elementi propri della conver-
sazione, di chiederci se essa, così come
l’abbiamo conosciuta, sia davvero
scomparsa.
Dal titolo di questo mio scritto e da
qualche altra osservazione nell’aria,
sembrerebbe proprio di sì. Come se
nell’immaginario degli italiani qual-
cosa si fosse inceppato e la leggerezza
e la fluidità nelle conversazioni aves-
sero concluso il loro spartito.
Una prova, tra le tante, a favore di
questa tesi l’ho tratta dalla mia espe-
rienza ferroviaria, in un periodo non
breve della vita in cui facevo tutte le
settimane Roma-Bari e ritorno per la-
vorare con le scuole pugliesi. Dopo
una lunga fase di osservazione conse-
gnai a un articolo, Il popolo di un libro
l’anno [uscito sul «Pepeverde» n. 52
del 2012], le mie conclusive nota-
zioni: «L’Italia che non legge, al di là
delle ormai tristi e note statistiche, la
incontriamo sul treno. In prima e se-
conda classe, in maniera uniforme, si
può scorgere soltanto qualche quoti-
diano, per lo più sportivo, e un tripu-
dio di cellulari, pc, i pad, i pod, non
tutti attivi. I libri, di qualsiasi genere,
sono decisamente in via di estinzione
ferroviaria. È come se la fine dello
scompartimento, con i suoi sei posti
uno di fronte all’altro avesse decretato
come conseguenza inevitabile la fine
della conversazione e della lettura».
Il venir meno della struttura scompar-
timento ha, dunque, fatto di colpo
venir meno ogni momento di tempo-
ranea socialità. I treni ad alta velocità
hanno poltrone molto più comode, in
cui ognuno siede isolato come in un
guscio. E allora se ci fosse una stati-
stica, oltre a essere un popolo da un
libro l’anno, saremmo indicati anche
come quello da una conversazione
l’anno, magari il giorno di Natale?
No, non è così che stanno le cose. Per
fortuna.
Perché le forme e il linguaggio mu-
tano e, se è vero che molti di noi si
sentono dentro un guscio, è anche

vero che rispetto all’isolamento ci
sono numerosi antidoti che aiutano a
rompere quel guscio.

Le conversazioni 
virtuali

Insomma, la conversazione non è dav-
vero scomparsa. Certo si è demateria-
lizzata, nel senso che i materiali e i
temi sono molto più evanescenti e
astratti, è profondamente mutata, e i
suoi connotati non sono più quelli che
abbiamo conosciuto come genera-
zione non digitale. È diventata con-
versazione di massa. [Nel 2013 i temi
di cui abbiamo parlato, in Italia, su
Facebook hanno riguardato: la poli-
tica, con le elezioni, la religione, con
Papa Francesco, ma Lampedusa è al
primo posto. Più una macedonia di
altri argomenti... da Grande Coco-
mero].
La connessione non è certo neanche
l’embrione di una conversazione, ma i
social network hanno moltiplicato le
voci, hanno reso il nostro isolamento
più partecipato, persino il rapporto
faccia a faccia è diventato tecnologica-
mente di uso comune, a vantaggio dei
neuroni specchio.
Il tempo non è più dilatato ma con-
tratto, fino al limite di un tweet. E le
barriere sono state in gran parte eli-
minate. Salvo, in molti casi, quella ge-
nerazionale.
La tecnologia qualche volta non sosti-
tuisce, ma aggiunge: il desiderio di do-
nare agli altri un nostro mot juste così
come il desiderio di raccontare e di
rendere partecipi sono mutevoli,
come il linguaggio, ma permangono a
dispetto delle più arcigne osservazioni.
E non sarà un semplice mutamento
strutturale – come quello avvenuto
per lo scompartimento ferroviario – a
determinarne la caduta.
Le relazioni umane, per loro natura,
non si prestano a essere sterilizzate e
anche quando in un’epoca post Face-
book dovessero ridursi, fantascientifi-
camente, a mere trasmissioni del
pensiero o a rapsodici intermezzi,
anche allora ci sarà una muta conver-
sazione a tessere le fila delle nostre
esperienze e delle nostre idee. Certo,
e già oggi è così, non potremo più li-

mitarci a conversare soltanto di poli-
tica, di religione e del Grande Coco-
mero a meno di non ricondurre
forzatamente in queste tre categorie
un gran numero di altri temi.
La nostra condizione di esseri viventi
è strettamente collegata e ora anche
potentemente connessa alla presenza
di altri esseri, con i quali è necessario
stabilire punti di equilibrio nei rap-
porti. E tra gli esseri viventi dotati di
parola la conversazione, realizzando
un principio di inclusione delle diver-
sità di temi e di persone, è spesso la
forma più intima per far conoscere la
nostra Storia, le nostre storie. Purché
le parole non diventino troppo gom-
mose (ricordate quando erano pie-
tre?), adattabili a circostanze diverse e
a significati opposti.
Quando le parole sono gomma rim-
balzano e cambiano direzione, come
una palla si sgonfiano, a forza di pren-
derle a calci.
La nostra storia spesso è un mosaico
che andiamo componendo con l’ag-
giunta, giorno dopo giorno, di piccole
tessere apparentemente insignificanti.
Fino a quando un disegno prende
forma, un disegno complesso, qualche
volta perfino astratto, in cui le tessere
successive vengono disposte con rela-
tiva maggior sicurezza. Vengono di-
sposte non sempre da noi, altri
intervengono nel mosaico, perché la
nostra storia è in parte anche la loro.
Sembra non dover mai finire il mo-
saico e il mutevole senso dell’espe-
rienza che il suo disegno, il suo
racconto, restituisce a chi lo guarda.
Ecco, le conversazioni sono come le
tesserine più periferiche di quel dise-
gno, quelle che lo incorniciano: un
pavimento sottostante la scena cen-
trale o un cielo stellato, in alto, lon-
tano […].
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