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MILANO. Le porte del Duomo
siriapronoperilcardinaleCar-
lo Maria Martini, grazie al do-
cumentario«Vedete,sonouno
divoi»diErmannoOlmi(insa-
la a marzo), che ripercorre il
pensieroel’operatodell’arcive-
scovo,trafedeeimpegno.Atte-
sa per una proiezione eccezio-
naleinDuomoie-
ri pomeriggio, la
pellicola narra i
capitoli della vita
di Martini, por-
tando a galla il
messaggio di
ascolto e com-
prensione pro-
mosso dal cardi-
nale tra temi come l’incontro
coniterroristipentiti,oildialo-
go tra religioni: «Ci sono alberi
che crescono fuori dai giardi-
ni, dove l’ordine fra le piante è
valutato non in funzione eco-
nomica ma spirituale - ha di-
chiaratoieriilregistaOlmiaMi-
lano nel corso di un’antepri-
ma, parlando delle ragioni per
cui ha deciso di raccontare in
un film la figura del prelato -. A

suotempofeci"Evenneunuo-
mo" su Papa Giovanni XXIII,
unafiguracheavevasconvolto
le strategie politiche e religio-
se,per questo nonmihastupi-
to il fatto che Martini racco-
gliesse tanta simpatia».

La voce.Ad esporre il pensiero
del cardinale è la voce dello
stesso Olmi, che, lavorando al-
la sceneggiatura con Marco
Garzonio, ha raccolto e inter-
pretato le parole di Martini, tra

considerazioniauto-
biografiche, profes-
sioni di fede e mes-
saggisociali:«Eraun
uomo di scienza,
che una volta nomi-
nato arcivescovo ha
capito che mettersi
suipassidell’umani-
tà era più importan-

te di ogni libro - ha ricordato il
Ermanno Olmi, offrendo an-
che la propria esperienza per-
sonale -. A Martini avevo fatto
la prima intervista dopo la no-
mina da arcivescovo: mi mise
inimbarazzopercomeascolta-
vame,cheerosolounariserva.
Diceva che aveva molte cose
daimparare, e così ha fatto per
tutta la sua vita».

Fra materiali d’epoca, foto e

interviste, il film arriva poi a ri-
prendere luoghi simbolici per
la vita di Martini, dalla casa
d’infanzia alle montagne che
amava:dalprincipioallafineri-
corresemprelacamerad’ospe-
dalenell’AloisianumdiGallara-
te, doveMartini spirò il 31ago-
sto 2012, e proprio in questo
scenario, in una rara registra-
zionevideodeisuoiultimigior-
ni,sivedel’exarcivescovo,pro-
fondamentesegnatodallama-
lattia,checonunfilodivocebe-
nedice la diocesi milanese.

Fu in quei momenti che, in
un’ultimaconversazione pub-
blicata dal Corriere della Sera,
Martini esprese il suo ultimo
messaggio di premura per il ri-
tardo storico della Chiesa, co-
me ha ricordato Garzonio par-
lando del suo coinvolgimento
nel film: «È stata l’elezione di
Bergoglio a farmi decidere di

realizzarlo,inluihovistoconti-
nuità con il messaggio espres-
so da Martini in quell’ultima
conversazione: Papa France-
sco parla di un nuovo governo
della Chiesa, dell’arretratezza
su temi come vita, amore e fa-
miglia,delbisognocheilpopo-
lo diDio frequenti lescritture e
di problemi come periferie e
immigrazione».

Eredità. Il film (prodotto da
IstitutoLuceCinecittàeRaiCi-
nema) trasmette l’eredità an-
coravivadiMartini,cometesti-
monia il tributo che la città e la
diocesi offrono alla memoria
del cardinale proiettando nel
Duomo «Vedete, sono uno di
voi»: tra le autorità presenti, il
card. Angelo Scola, il sindaco
di Milano Giuseppe Sala, e al-
tre personalità tra cui il mini-
stro Maurizio Martina. //

/ L’evoluzione della comunica-
zione e del linguaggio umani
hanno affascinato molti studio-
si. Il linguaggio è un elemen-
to-principediciòcherendeuma-
ni. Negli ultimi vent’anni un cor-
pus di conoscenze interdiscipli-
nari ha permesso di delineare
modelli,teoricamenteedempiri-
camentefondati,sulleoriginidel-
la comunicazione e del linguag-
gio.IlsaggiodiThomScott-Philli-
ps «Di’ quello che hai in mente.
Le origini della comunicazione
umana» (Carocci editore, 244
pp.,22euro)sicollocaintalecon-
testo.Abbiamointervistatolostu-
dioso.

Prof. Scott-Philli-
ps,lasuatesièchela
viachehapermesso
l’originedellinguag-
gio è legata allo svi-
luppo di una forma
di comunicazione
evolutivamente
nuova, chiamata
«comunicazione
ostensiva». Di che si
tratta?

Peresempio:sevo-
glio che tu creda che
queste bacche sono
commestibili, posso
mangiare le bacche
e da ciò mostrarti
chelosono.Ungoril-
la che vuol mostrare
la sua forza a un altro gorilla, sta
ritto sulle gambe e si percuote il
petto. E così via. Ma c’è un altro
modo per influenzare ciò che al-
tri credono. Anziché mostrarti
che le bacche sono commestibi-
li,possomostratilamiaintenzio-
ne che tu creda che le bacche lo
sono.Potrei, ad esempio, mima-
re il mangiare le bacche. Di per
sé, ilmimarenonforniscelapro-
vachelebacchesonocommesti-
bili,masololaprovadellamiain-
tenzione che tu creda che lo so-
no. Questa è la «comunicazione
ostensiva». È la comunicazione
nella quale i comunicatori forni-
scono la prova non per il conte-
nutodiretto,quantoperlaloroin-
tenzione che tu ci creda.

Perqualeragionela«comuni-
cazione ostensiva» e poi il lin-
guaggiosisonoevolutinella no-
stra specie, e in nessun’altra?

In una parola: la socialità. Gli
esseri umani sono una specie
estremamente sociale. Le nostre
giornate sonopiene di interazio-
nisociali.Discutiamo,collaboria-

mo,combattiamo,amiamo,gio-
chiamo.Questocreapressionidi
selezioneevoluzionisticapermo-
disemprepiùricchidicompren-
dereeinfluenzarelementialtrui.
Lacomunicazione,lalinguistica,
è semplicemente uno strumen-
to sofisticato per farlo.

In che modo il linguaggio si è
evoluto nel sistema complesso
che conosciamo oggi?

Levariepartidellelingueuma-
ne (parole, suoni etc.) sono con-
venzioni,ciascunavoltaadaccre-
scereilpotenzialeespressivodel-
la «comunicazione ostensiva».
Così,mentreigestimiconsento-
nodiriferirmiacosequieora(co-
me le bacche), le parole mi per-
mettono di riferirmi a cose più
lontaneneltempoenellospazio,
epiùastratte.Sefacciamoungio-
co nel quale dobbiamo disegna-
re immagini per ciascun altro,
con diversi significati, dapprima
inostridisegnisarannocomples-

si e iconici (assomi-
glieranno alle cose
che rappresentano),
ma nel tempo diver-
ranno più semplici e
simbolici. Le lingue
sono versioni molto
complesse di queste
convenzioni.

Perché il linguag-
gio ha le forme e le
strutture che ha?

Numerose attuali
ricerche mostrano
che le lingue aderi-
sconomoltobeneal-
la comunicazione.
Per esempio, i siste-
mi di suoni tendono
amassimizzareledif-

ferenze tra i suoni. Se la lingua
ha, diciamo, cinque vocali, que-
stevocalitendonomassimamen-
te a distinguersi l’una dall’altra.
Esistono molti esempi simili, in
tutte le caratteristiche del lin-
guaggio (suono, significato,
grammatica).

Che cosa può dirci una pro-
spettivaevoluzionisticadellana-
turadellinguaggioedellacomu-
nicazione?

Quando si studia la mente
umana, non credo che basti de-
scrivereciòchefa.Pensochedo-
vremmo tendere ad illustrare
perché percorre questa via. Una
prospettiva evoluzionistica è es-
senziale, perché aiuta a spiegare
a quali compiti presiedono le di-
verse parti della mente. Uno dei
principali temi da me sviluppati
in «Speaking Our Minds» (titolo
inglese del saggio, ndr.) è che le
nostreabilitàcomunicativesono
volte, per selezione naturale, a
mostrare e riconoscere le inten-
zioni.Inaltreparole, la«comuni-
cazione ostensiva». //

Il film inizia con la
morte (il 31 agosto
2012) di CarloMaria

Martini. E la sua stanza di
morte torna, quasi come un
monito, più volte in questo
film-documentario di 80
minuti, che racconta la storia di
quest’uomo buono, figlio
dell’alta borghesia torinese,
che già a 10 anni aveva scelto
di dedicare la sua vita a Dio. Si
segue la formazione tra i
Gesuiti fino all’elezione di
Martini, grande studioso di

teologia, biblista ed esegeta,
ad arcivescovo di Milano nel
1979 (carica ricoperta fino al
2002). In «Vedete, sono uno di
voi» si attraversano gli eventi
drammatici degli anni del suo
arcivescovato, fra terrorismo,
anni di piombo, tangentopoli. E
questo attraverso lo sguardo
buono diMartini, lo stesso del
regista, che vede nel religioso
«uno spirito profetico, che
sapeva farsi interrogare dalla
realtà storica, interpretandola
alla luce del Vangelo».

«La prospettiva
evoluzionistica

aiuta a spiegare
a quali compiti

presiedano parti
della mente»

Thom Scott-Phillips

Antropologo

Era un uomo di
scienza. «Capì
che mettersi
sui passi
dell’umanità
contava più
di ogni libro»

Il grande regista parla
del film-documentario
sulla vita del prelato
presentato ieri in Duomo

Consonanzadi idee. Ermanno Olmi e, sullo sfondo, un’immagine del cardinale Carlo Maria Martini

Federico Pucci

Ermanno Olmi racconta
il card. Martini come
profeta dell’ascolto

Cinema Un film-testamento in sala amarzo

Milano e gli anni di piombo visti
con gli occhi di un uomobuono

«L’evoluzione
cammina con
il linguaggio
che ci fa umani»

Scienze

Sergio Caroli

Thom Scott-Phillips parla
del saggio sulla comunicazione
nato da studi interdisciplinari
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