
CHE FARE ?

Di fronte alla potenza del mercato globale e della tecnica, sono in gioco la 
qualità del nostro futuro e la possibilità che le decisioni vengano prese nel 
contesto di una rinnovata democrazia. E’ necessario inventare luoghi, 
tempi e legami di cooperazione sottratti alla logica del  profitto. Perché ciò 
sia possibile, bisogna liberare le esperienza e le parole dalla subalternità 
alla comunicazione tele-visiva, radicandole nelle relazioni reali tra 
individui e con gli ambienti. 
Che fare contro la dittatura della visibilità, l’idolatria dell’immagine, 
l’illusionismo del “tempo reale” ?
Non bisogna lasciarsi ingannare dall’apparente banalità delle 
considerazioni critiche: crediamo tutti di essere vaccinati, di saperla lunga 
e di ragionare con la nostra testa. Però la pubblicità funziona ben al di là 
della vigilanza critica cosciente e uno slogan politico ripetuto mille volte 
lascia il segno, anche su coloro che si reputano immuni dagli effetti della 
propaganda. Chiacchieriamo tutti delle stesse cose, sulla base delle stesse 
informazioni televisive, adottando gli stessi stile di comunicazione. 
Parliamo degli stessi eventi e personaggi che ogni giorno ci vengono 
imposti: anche la critica si muove dentro lo stesso perimetro stabilito dai 
media.
Per cominciare a pensare a uno sviluppo non basato sugli sprechi, 
sull’allargamento delle disuguaglianze, sul degrado ambientale, ci servono 
nuove forme di comunicazione, di formazione e di informazione.
Bisogna rompere l’assedio, uscire dal contesto, ridimensionare i media 
tele-visivi: riportarli cioè entro i limiti, ridurli a quello che dovrebbero 
essere, degli strumenti. Per farlo dobbiamo creare esperienze, linguaggi, 
pratiche di confronto e di democrazia   autonomi ed esterni alla logica 
dello spettacolo tele-visivo: la vita è altrove, e anche la politica. Ci servono 
luoghi di confronto diretto, in cui si possa sviluppare un dialogo sulle 
coerenze necessarie tra i comportamenti, gli stili di vita e le idee: un 
dialogo tra individui liberi dai fantasmi del successo immaginario e 
dall’infantile narcisismo dell’esibizione davanti ad un pubblico. L’unica 
vita in tempo reale che abbiamo e che ci interessa è quella che ci consente, 
al di fuori dello sguardo delle videocamere e senza applausi ne fischi, di 
confrontarci con gli altri imparando a gestire i conflitti in modo più civile e 
creativo.




