
La comunicazione è uno dei temi fonda-
mentali del terzo millennio, in cui ogni bar-
riera dei rapporti umani sembra essere stata
abbattuta. Comunicare è diventato più facile.
Ma qual è la qualità della nostra comunicazio-
ne? Di questo si è parlato il 21 novembre
scorso nell’Università Europea di Roma, nel
convegno “La comunicazione con l’Altro.
Con se stessi, con gli altri, con Dio”, organiz-
zato nell’ambito di Storia e di Psicologia.

Fra i vari interventi, Susy Zanardo, Associa-
to di Filosofia Morale nell’Università Europea
di Roma, ha spiegato che «il problema fonda-
mentale dell’etica è il problema dell’intersog-
gettività: come è possibile che due soggettivi-
tà trascendentali stiano fra loro nella forma
del reciproco nutrirsi anziché del reciproco
consumarsi? La relazione di dono consente di
rispondere a questa domanda, perché in essa
due o più soggettività possono convivere in
tutta la loro grandezza, senza cioè che l’infini-
tà dell’una curvi verso l’oggettivazione dell’al-
tra». “Ma che cosa significa donare?”, ha chie-
sto la professoressa Zanardo. “E che tipo di re-
lazione è quella di donazione? In che modo
stanno tra loro donatore e donatario? Come
si annodano gratuità e gratitudine, in modo
che l’una richiami l’altra in una essenziale cir-
colarità?”. «La relazione di dono – ha conti-
nuato - disegna un tessuto simbolico attraver-
so l’intreccio tra l’asse verticale della gratuità
(il dono è un’esperienza di libertà che riposa
sul fondo sorgivo della creatività
umana) e l’asse orizzontale della re-
ciprocità (il dono domanda la for-
ma del legame, ovvero il rilancio
del gesto mediante l’appello a una
generosità simile). Se si rigetta l’uno
o l’altro di questi orizzonti (libertà
e legame), ci si condanna a contraddizioni in-
solubili: né il dono puro né il puro scambio
esprimono la natura del dono. Da un lato, il
dono puro (senza relazione) appare come fi-
glio della crisi del legame sociale (dello svuo-
tamento ed erosione della relazione); dall’al-
tro lato, lo scambio non esaurisce il senso del

dono, perché la gratuità, che ne rappresenta
l’essenza e la verità, conduce oltre la sfera del
dovuto e del debito, conferendo respiro e
apertura alla pratica dello scambio». «Ne vie-
ne – ha concluso - che il senso e la fecondità
del dono riposano in un “libero legame”, do-
ve, per un verso, la generosità del gesto annul-
la il debito contratto, per cui a legare è il bene
che passa tra le soggettività e non la formalità
del legame (il dono non è un mero contratto);
per altro verso, il legame del dono imprime al-
l’affettività la forma della durata (il dono non
è un gesto isolato e unilaterale, ma è un invi-
to a convenire liberamente nello spazio-tem-
po della relazione)».

Carmelo Vigna, già Ordinario di Filosofia
Morale nell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
ha spiegato che «comunicare con “altri” (con
un altro essere umano: ma anche con Dio o
con se medesimi, ma come se si comunicasse
con un altro) presuppone che “altri” sia rico-
nosciuto come una “soggettività altra”. Sem-
bra un’ovvietà. Nell'agire quotidiano, invece,
spesso non lo è, perché “altri” viene piuttosto
trattato non come una soggettività, ma come
un “oggetto”. In tal caso, la comunicazione
fallisce completamente. Il messaggio non pas-
sa, perché “altri” istintivamente rifiuta d'esse-
re “oggettivato”. Si sente (di pancia) subito
violato come persona e rifiuta l’ascolto».
«Chiamo “atteggiamento riconoscente” - ha
continuato Vigna - l’atteggiamento di chi rico-
nosce “altri” come una soggettività (trascen-
dentale). Da questa parte sta il “rispetto” del-
l’altro, la “cura” per l'altro, il servizio reso al-
l’altro. Fino al morire per l’altro. Chiamo “at-
teggiamento di dominio” l’atteggiamento di
chi tende ad oggettivare “altri”. E questo si fa
quando “altri” è ridotto a oggetto di consumo
(ad esempio: la prostituzione, lo sfruttamento
del lavoratore, l’abuso dei bambini, l’infedel-
tà coniugale, il tradimento dell’amico, l’abitu-
dine a mentire o a rubare il pubblico denaro
o quello privato ecc.). Fino alla soppressione
dell’altro». «Per comunicare con “altri” – ha
concluso - bisogna sempre praticare un atteg-
giamento riconoscente, anche quando “altri”
non si atteggia allo stesso modo. Questa è la
cosa più difficile in assoluto. Ma questa è
l’unica via per diffondere la comunicazione
con “altri”. La via opposta, cioè il trincerarsi
nell’oggettivazione come risposta all’oggetti-
vazione, distrugge ogni comunicare. Non re-
sta che il conflitto (mortale, anche quando la
morte dell’altro resta “simbolica”)».
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L’arte (difficile)
del comunicare

SBAGLIA IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE

L’avvedutezza, che non guasta
mai, ma anche la prudenza,
avrebbero dovuto consigliare al
Direttore vicario dell’Agenzia del-
le Entrate di eludere la domanda
sul conferimento degli incarichi
dirigenziali, se proprio non era in
grado di rispondere in modo di-
verso da come ha fatto nella in-
tervista raccolta dal Sole24ore il
15 di novembre scorso. La ragio-
ne è che non rientra nelle attribu-
zioni di un alto dirigente porsi di
traverso nei confronti di una pro-
nuncia giurisdizionale. Nel meri-
to va ribadito che il persistente ar-
roccamento dell’Agenzia delle
Entrate nella difesa della propria
autonomia gestionale continua
ad essere un paravento che non
offre alcuna protezione per il fat-
to che la gestione delle risorse
umane presenti nella struttura,
pur godendo di autonomia, non
può mai scadere nella violazione
di legge. È questa la posizione
della giustizia amministrativa, al-
meno in prime cure. Il che vuol
dire che ogni diversa decisione
spetta ancora e soltanto alla ma-
gistratura amministrativa, e non
certo ai vertici dell’Agenzia delle
Entrate. Il fatto poi che non sia-
no stati indetti concorsi per posti
dirigenziali non significa che pos-
sano essere adottati provvedi-
menti “ad libitum” che oltre a
porsi in contrasto con gli stru-
menti legislativi che regolano la
materia, finiscono inevitabilmen-
te per essere lesivi di altre legitti-
me aspettative. 
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✑
“PRESIDENTE MONTI
PENSI ALLE FAMIGLIE”

«Non chiediamo sconti né privi-
legi per la famiglia; chiediamo
però che essa sia considerata
non come un costo sociale, ma
come una risorsa essenziale del
Paese, come uno dei motori di
sviluppo, di fiducia e di futuro,
da cui ripartire e su cui investire
per uscire dalla crisi». Così si
apre la lettera inviata al presi-
dente Monti dal presidente del
Forum, Francesco Belletti, a no-
me delle 50 associazioni nazio-
nali e delle 400 associazioni lo-
cali che lo compongono, con la
richiesta di un incontro in cui
poter illustrare le richieste e le
proposte per una politica davve-
ro “a misura di famiglia”. Tra le
urgenze vengono segnalati «alcu-
ni elementi su cui poter avviare
un confronto: 1) riteniamo ne-
cessario che nella nuova compa-
gine di governo venga confer-
mata una delega specifica alla fa-
miglia e alle politiche familiari:
entrambi i governi precedenti
avevano esplicitato questa dele-
ga, sia pure con modalità diver-
se. 2) L’importanza di una espli-
cita delega alla famiglia è confer-
mata anche dal fatto che entram-
bi i governi hanno potuto così
organizzare una “Conferenza

DI CARLO CLIMATI*

Quando
“l’altro” è

un problema

nazionale sulla Famiglia”. In par-
ticolare, frutto della Conferenza
di Milano è stata la redazione di
un “Piano nazionale per la fami-
glia”, tuttora all’esame del gover-
no e della Conferenza Stato-Re-
gioni. Le chiediamo di inserire
nell’agenda del Suo governo la
rapida discussione e l’eventuale
approvazione di tale Piano, che
per la prima volta nella storia del
nostro Paese fissa priorità, linee
strategiche e contenuti di azione
a partire dalla famiglia. 3) Le se-
gnaliamo inoltre l’urgenza di
considerare la dimensione fami-
liare come fattore insostituibile
di equità in ogni intervento di
natura fiscale e di spesa sociale.
A questo scopo sottoponiamo
alla sua attenzione la nostra pro-
posta del FattoreFamiglia, che
consentirebbe di introdurre
un’equità familiare, oggi pesan-
temente e ingiustamente disatte-

sa, non solo nella riforma del si-
stema fiscale nazionale, ma an-
che a livello locale, nelle tariffe,
nella fiscalità locale, e in ogni
misura di sostegno alle persone

in difficoltà.
Inoltre restitui-
re capacità di
spesa alle fa-
miglie con fi-
gli attraverso
un alleggeri-
mento del ca-
rico fiscale of-
frirebbe un
importante so-
stegno alla ri-
presa dei con-
sumi e allo svi-
luppo econo-
mico e proteg-
gerebbe le fa-
miglie con fi-
gli dalla pover-
tà. «Presidente

Monti» conclude Belletti «ci ri-
volgiamo a Lei anche a nome di
quel milione e duecentomila fir-
me di italiani che hanno chiesto
“un fisco a misura di famiglia”,

con firme raccolte nel 2008,
consegnate al presidente Napoli-
tano all'inizio della presente legi-
slatura e da lui subito trasmesse
ai presidenti Fini e Schifani, e al
Parlamento nel suo complesso.
Firme, queste, che aspettano an-
cora una risposta».
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✑
“VERONACONTEMPORANEA
FESTIVAL” OGGI AL VIA

Giunto alla sua quarta edizione,
VeronaContemporanea Festival
presenta oggi al Teatro Camploy i
primi due appuntamenti dell’edi-
zione 2011-2012: l’Ensemble Ho-
bocombo e lo spettacolo perVER-
SIONES di Fátima Miranda. Le
proposte rientrano nel primo ci-
clo della rassegna dal titolo calei-
doscopi vocali & minimalismi:
programmi incentrati sulla vocali-
tà - antica, novecentesca, popola-
re, contemporanea, sperimentale -
e sulle diverse coniugazioni del
minimalismo musicale. Apre il Fe-
stival alle ore 18.00 nella cornice
del Teatro Camploy, un emergen-
te trio minimal rock veronese: En-
semble Hobocombo, che vede
Andrea Belfi batteria e voce, Roc-
co Marchi chitarra sintetizzatore e
voce, Francesca Brancolini con-
trabbasso e voce. Un gruppo che
coniuga un’ipnotica e originale
commistione di rock e minimali-
smo. Il progetto degli Hobocom-
bo nasce come tributo a Louis
Thomas Hardin, in arte Moon-
dog, eccentrico compositore ame-
ricano vissuto nel secolo scorso e
precursore delle tendenze mini-
maliste degli anni ’60 e ’70 della
musica di Philip Glass e Steve
Reich. Alle ore 21.00, sempre al
Camploy, debutta in anteprima
italiana perVERSIONES: lo spet-
tacolo/performance per voce e
piano dell’eccezionale vocalist e
performer spagnola Fátima Mi-
randa accompagnata al pianoforte
da Miguel Ángel Alonso Mirón,
in un personale percorso attraver-
so canzoni di tutta una vita. Fáti-
ma Miranda è nota per il suo uso
raffinato e virtuosistico della voce
come strumento (anche come per-
cussione), vicina alle esperienze
delle voci sperimentali di Mere-
dith Monk, Roy Hart, Diamanda
Galás e Demetrio Stratos. La sua è
una tecnica vocale sapientemente
approfondita, inventata o appresa
dalle culture tradizionali orientali
ed occidentali, che si muove su
un registro di 4 ottave. perVER-
SIONES è un percorso attraverso
melodie medievali, ragas indiani,
lieder, standards di jazz, coplas
spagnole e chansons francesi, che
s’intrecciano in perfetta armonia:
una commistione che è propria di
un gusto e di una sensibilità tipi-
camente contemporanee. per-
VERSIONES è una dichiarazione
di principio che ci permette di in-
tuire come canzoni popolari o
colte siano capaci di condurci ad
un altro livello di ascolto, ad un
altro sentire.
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