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Il senso dell’appartenenza

Spesso svalutata nel suo senso concreto dell’ ‘essere proprio, di pertinenza, di
attribuzione di qualcuno o di qualcosa’, il termine appartenenza ha una
bellezza etimologica intrinseca che la rende una delle più belle parole che i
latini ci abbiano trasmesso. Potremmo dire che nasce per ‘attrazione’ del
prefisso ad+pars (parte) in epoca tardoantica, ma ha un’antenata ancora più
eloquente nella parola adiunctio, anch’essa formatasi per attrazione di
ad+iunctio (congiunzione) e spesso sostituita con la perifrasi sinonimica
meum, tuum est (appartiene a me, a te) o con l’infinito del verbo essere e il
genitivo di pertinenza ‘essere di qualcuno’. Volendo andare a ritroso
nell’architettura delle parole, potremmo aggiungere che la parola latina pars si
origina dal verbo parere (generare), indicando proprio il feto come parte del
corpo materno. Non è un caso che nella teoria degli insiemi e in logica
matematica si dice che un oggetto a appartiene all’insieme I se a è un
elemento di I: in questo caso si dice che tra a e I sussiste una relazione
d’appartenenza, relazione che viene denotata con il simbolo E, per esempio a
E I («a appartiene a I»), e l’insieme, raffigurato come un cerchio, è in un certo
senso metafora del grembo materno, quel tutto di cui l’embrione è parte. E
quando quest’unione, questa congiunzione col grembo materno si spezza al
momento della nascita cosa ne è della nostra appartenenza? Il grembo si
estende attraverso un metaforico prolungamento del cordone ombelicale alla
nostra famiglia e poi alle persone e in senso più esteso alla comunità alle quali
siamo congiunti. Ed ecco che siamo pervenuti ad una parola che da poco è
entrata a far parte vivamente del nostro lessico quotidiano, con tutte le sue
implicazioni intrinseche ed estrinseche. E’ curioso tuttavia soffermarsi su di un
dettaglio linguistico: sebbene appartenenza e congiunzione abbiano la
medesima matrice semantica ed etimologica, mentre congiunzione ha il
contrario in disgiunzione, appartenenza trova soltanto sinonimi, mai un solo
contrario. L’unico modo che abbiamo per negare l’appartenenza è usare la
negazione non e dire dunque ‘di chi o di cosa non siamo, a chi o a che cosa
non apparteniamo’. I Romani sancivano con il rito della dextrarum iunctio (la
stretta di mano cerimoniale che i due sposi facevano al momento del
matrimonio) l’appartenenza all’altro, ad indicare che da quel momento in poi i
due diventavano un’unica cosa. Di questo antico rito ci resta l’abitudine di
stringerci la mano per iniziare a stabilire una rapporto con gli altri e avviare una
relazione, e oggi nell’impossibilità di fare ciò, rispondiamo al nostro bisogno di
appartenere a qualcuno, individuando quel qualcuno in noi stessi, per
distinguere a quali idee, pensieri, principi, valori, sentimenti ed emozioni
apparteniamo e a quali non sentiamo di appartenere, rafforzando così il nostro
tutto, la nostra identità!


