
Qui si narra del mediaevo in cui viviamo.
Abbiamo scelto un modo di comunicare antiquato,
coerente con il messaggio che ci interessa: un testo
senza effetti speciali e senza immagini. I cartelloni
non prevedono aggiornamenti all’attualità 
della cronaca, richiedono una lettura lenta 
e invitano a costruirsi da soli i collegamenti 
e a discuterne; inoltre ci consentono di occupare
spazi pubblici e rendono possibile
la nostra presenza fisica quando li esponiamo.
La mostra è riportata sul sito
www.fuoridalmediaevo.org
La esporremo per mesi, indicando
sul sito i luoghi e le date.
Chiediamo di diffonderne la
conoscenza e invitiamo a dialogare
con noi nei luoghi di esposizione.

Fuoridalmediaevo è un’associazione
culturale aperta, nata a Como nel 2008,
che si propone di creare momenti
di confronto ed esperienza sottratti alla
logica della comunicazione tele-visiva,
propagandistica, pubblicitaria;
di sviluppare e diffondere un pensiero
critico rispetto alla società dello
spettacolo; di stimolare un confronto
sulle coerenze necessarie tra i
comportamenti, gli stili di vita e le idee;
di sostenere la convinzione che solo il
pluralismo delle esperienze sociali
può fondare un autentico pluralismo
nell’informazione; di sostenere
il principio che deve essere
l’informazione un corollario
dell’esperienza e non l’esperienza
un corollario dell’informazione.



APPLAUSI

L’applauso è il gesto più significativo della
nostra civiltà: si battono le mani ai funerali,

negli stadi, nelle piazze. 
Si battono le mani, sempre, negli studi televisivi:
di fronte a qualunque tipo di dibattito, canzone,

competizione, esibizione.
Il battito delle mani aveva probabilmente

preceduto l’origine del linguaggio e adesso
ne accompagna la degradazione. 

Il fatto che si possa applaudire in ogni situazione
significa che tutte le situazioni sono riducibili

ad un minimo comune denominatore:
un evento, degli attori, un pubblico.



IL MOTORE DEL MEDIAEVO: L’ECONOMIA CHE COLONIZZA L’IMMAGINARIO

Genealogia

A partire dagli anni settanta, ha avuto luogo uno sviluppo straordinario dei trasporti e delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.  I benefici per l’umanità si misurano con la riduzione dei costi e dei tempi necessari per spostare persone,
merci, conoscenza. Si sono accorciate le distanze geografiche e culturali percepite. All’introduzione ed al perfezionamento di
queste innovazioni si è accompagnata un’ondata globale di deregolamentazioni che ha gradualmente sottratto la sfera
economica al controllo della società e della politica. È stato smantellato il sistema monetario internazionale fondato su tassi
di cambio fissi, sono state rimosse selettivamente le barriere allo scambio internazionale di beni e servizi, sono stati allentati
i controlli sui movimenti dei capitali produttivi e finanziari, è stato limitato l’intervento pubblico in economia.

L’economia dell’immaginario

L’epoca in cui viviamo è caratterizzata da pratiche di produzione, consumo, investimento e risparmio che possiamo riassumere
nel concetto di economia dell’immaginario. 

Gli effetti sull’uomo, la società e l’ambiente naturale provocati da queste tendenze sono molteplici, profondi e non
tutti di segno positivo. 

Sotto l’impulso amplificatore ed acceleratore della tecnologia, l’economia resa autonoma ha progressivamente
“colonizzato” l’immaginario umano (individuale e collettivo) attraverso la manipolazione subliminale di impulsi irrazionali
al consumo di merci, sempre più intangibili, e di impulsi altrettanto irrazionali all’arricchimento, sempre più dissociato da
impieghi produttivi. 

Questa “colonizzazione” dell’immaginario è avvenuta per mezzo di una sovrapproduzione e di un corrispettivo sovra-
consumo di immagini (televisive, cinematografiche, ecc.), da parte dell’economia reale, e di segni (titoli, contratti di debito,
ecc.), da parte dell’economia finanziaria. 

Incapaci o restii a riprendere il controllo sui processi economici, la politica, il
dibattito pubblico e l’informazione vi si sono adeguati, nel linguaggio e nelle forme del
discorso prima ancora che nei contenuti.

Nella parte del mondo in cui regnano condizioni di benessere diffuso, non
diversamente che nelle società meno benestanti, si vive l’attuale fase della
globalizzazione nell’incertezza. 

Sia nei paesi ricchi sia in quelli poveri sono in gioco la sicurezza economica e la
sicurezza personale: l’obiettivo degli uni è di mantenerle, quello degli altri è, finalmente,
di raggiungerle. 

La sovrapproduzione di immagini e di segni ostacola una chiara comprensione
delle scelte alternativamente disponibili e delle loro implicazioni in termini di vantaggi
e svantaggi, tanto per i ricchi quanto per i poveri del mondo. 

Per affrontare in modo consapevole i problemi economici e sociali che ci
attendono, è necessaria un’ecologia delle parole e, ancora di più, un’ecologia delle
immagini.

IL MEDIAEVO:
UN PO’ DI STORIA,
UN PO’ DI TEORIA

Un aspetto caratteristico dei regimi totalitari del ‘900 –
nazismo, fascismo, comunismo – fu il sistematico uso
mistificatorio del linguaggio, potenziato dai nuovi mezzi
di comunicazione di massa e attuato attraverso l’invenzione
di una lingua appropriata alla diffusione propagandistica:
slogan, neologismi, uno stile di comunicazione finalizzato
ad esprimere certezze e a scoraggiare il confronto e la
critica.

I totalitarismi hanno dimostrato che l’intreccio perverso
tra linguaggio, potere politico ed economico, tecnologia può
spingere la società verso il conformismo del terrore e del
consenso passivo, spianando la strada alla repressione di
qualunque forma di critica e di opposizione.

In alcuni romanzi profetici, che compaiono nell’Europa
del primo e del secondo dopoguerra, il rapporto tra regimi
antidemocratici e manipolazione dell’informazione e del
linguaggio è decisivo: 1984 di George Orwell, Fahrenheit
451 di Ray Bradbury, Il mondo nuovo di Aldous Huxley.

In 1984 la società è governata da un onnipotente partito
unico con a capo il Grande Fratello, che tiene costantemente
sotto osservazione la vita della popolazione: i suoi occhi
sono le telecamere, il suo braccio la psicopolizia, il suo
strumento principale il controllo della comunicazione
attraverso il bispensiero e la neolingua. 
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NEL MEDIAEVO DELLA POLITICA

Attraverso lo schermo i partiti ci chiedono un sostegno da
tifosi. Durante i “dibattiti” serali, il pubblico presente in
studio ci ammaestra all’applauso come forma privilegiata
di espressione del consenso. Trasmissioni apposite ed inviti
agli ascoltatori insegnano che il modo migliore per ottenere
ascolto ai propri problemi, tanto individuali quanto
collettivi, tanto sentimentali quanto economici, è quello di
rivolgersi direttamente alla televisione: scrivendole, o
andando a raccontare i fatti propri davanti alle telecamere.

Le difficoltà di vasti settori sociali, invece di generare
esperienze e memorie condivise, forme
nuove di organizzazione, mutuo soccorso,
conflitto, vengono tradotte in pezzi di
costume, cronaca, spettacolo: racconti del
tutto subalterni alla logica della TV.
Tipiche le interviste in cui la famiglia o il
precario spiegano “come si fa a campare
con meno di 1000 euro al mese”.

Orwell mostrava come fosse possibile al potere parlare di
libertà e di giustizia in modo da svuotare ogni parola del suo
significato originario, sino a rendere gli oppressi incapaci di
creare un pensiero ed un linguaggio adeguati ad esprimere il
dissenso. 
Bispensiero è il termine che inventò per indicare il
meccanismo psicologico che consente di credere che tutto
può farsi e disfarsi: la volontà e la capacità di sostenere
un’idea ed il suo opposto, in modo da non trovarsi mai al di
fuori del conformismo.

Queste sono le parole con le quali Orwell descrive il
funzionamento della neolingua totalitaria:

« [...] Raccontare deliberatamente menzogne ed allo
stesso tempo crederci davvero, dimenticare ogni atto che nel
frattempo sia divenuto sconveniente e poi, una volta che ciò
si renda di nuovo necessario, richiamarlo in vita dall’oblio
per tutto il tempo che serva, negare l’esistenza di una realtà
oggettiva e al tempo stesso prendere atto di quella stessa
realtà che si nega [...] »

Negli anni ’50 l’antropologo Gregory Bateson, cercando
di individuare le radici della sofferenza psichica negli stili di
comunicazione interni alle famiglie, formulò la teoria del
“doppio vincolo”.

Il “doppio vincolo” può essere descritto dicendo che è
l’esperienza di venir punito proprio per essere nel giusto
circa l’interpretazione della situazione.
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Nel confronto politico l’immagine e le immagini contano
più degli argomenti; gli argomenti veloci, evocativi,
semplici, secondo lo stile della pubblicità, sono vincenti
rispetto a quelli elaborati, lenti, complessi. Il dubbio perde
sempre di fronte all’esibizione di certezze: non si possono
applaudire i dubbi.

La memoria dei telespettatori è condizionata a
sintonizzarsi sul tempo breve, passando da un’emergenza
all’altra. La memoria a breve termine non aiuta a verificare
la coerenza dei comportamenti e l’efficacia delle misure
adottate: i politici curano l’efficacia della propria immagine
sugli schermi perché sanno che nessuno chiederà loro di
rispondere precisamente della coerenza tra
i comportamenti e le parole, tra lo stile di
vita e i valori dichiarati.

Caratteristica fondamentale del
linguaggio televisivo è la confusione
tra diversi livelli di discorso.

Bateson era partito dalla considerazione che, in ogni
rapporto normale, ha luogo uno scambio continuo di
messaggi metacomunicativi del tipo: “Che cosa vuoi
dire?” o “Perché hai fatto questo?” o “Mi stai prendendo
in giro?”. 

Per distinguere ciò che i nostri interlocutori
intendono, per noi è di vitale importanza effettuare
correttamente una verifica della coerenza tra le loro
parole e le loro intenzioni, tra i messaggi verbali ed i
comportamenti.

I messaggi conflittuali o contraddittori sono frequenti
nella comunicazione umana: quello che interessa, nella
teoria di Bateson, è che quando questi messaggi vengono
ripetuti in un ambiente chiuso, in cui chi comunica ha il
potere della relazione, allora questa situazione può
portare all’incapacità, da parte del soggetto più debole,
di capire e di rispondere. 

Bateson ipotizzò come possibile causa della
schizofrenia l’esposizione cronica a situazioni di doppio
legame in ambito famigliare, in particolare nei rapporti
con la madre. Tale esposizione comporterebbe nello
schizofrenico l’incapacità di saper valutare
correttamente i legami tra comunicazione esplicita ed
implicita, verbale e non verbale: in altri termini, a dover
sempre dubitare rispetto alla coerenza dei messaggi degli
altri, al loro effettivo significato, alla coerenza tra parole
ed intenzioni.
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Il conflitto di interessi e l’ambiguità dei ruoli non sono le
eccezioni, ma la regola: il pubblico è soprattutto addestrato
a non distinguere tra i messaggi, a non vigilare sul ruolo e
sugli interessi reali di chi gli parla dal video. Un comico non
è un politico: non deve assumersi alcuna responsabilità
rispetto alla proprie parole; uno spot non è un’informazione
disinteressata; uno  sportivo non ha titolo per informarci su
un servizio telefonico; un giornalista non è necessariamente
motivato  dal desiderio di raccontarci come stanno davvero
le cose. La televisione insegna a perdere il senso dei limiti
che, nelle relazioni personali, è il pre-requisito di
comunicazioni corrette:  il bambino deve imparare quando
si scherza e quando la questione è seria, a
casa ed a scuola, lo spettatore deve
disimpararlo. Il confronto pubblico è
caratterizzato così da una generale
irresponsabilità rispetto alle parole che si
mettono in circolazione ed alle loro
conseguenze.

Bateson sottolinea l’importanza della chiusura del
sistema all’interno del quale avvengono le relazioni, cioè la
famiglia, nel quale un soggetto debole subisce il potere
emotivo degli altri: un soggetto, cioè, che non si può
permettere di dubitare della fondamentale bontà delle
intenzioni dei genitori nei suoi confronti. Un soggetto,
pertanto, che non può chiedere una verifica della coerenza
dei comportamenti e dei messaggi degli altri e non può, nel
caso, denunciare le contraddizioni facendo emergere un
conflitto chiarificatore.

L’esistenza di un “fuori”, di un mondo esterno rispetto al
nucleo famigliare invischiato nell’intreccio patologico tra
poteri, emozioni, affetti e messaggi contraddittori,
rappresenta in questa prospettiva la condizione essenziale ad
un percorso di cambiamento positivo.

Nel secondo dopoguerra, d’altra parte, la riflessione sui
rapporti tra poteri, mezzi di comunicazione e organizzazione
sociale iniziava ad accompagnare l’affermazione della
televisione in Occidente: informazione e pubblicità.

Il sociologo canadese Marshall McLuhan avanzava
un’interpretazione radicale degli effetti prodotti dai media
sia sulla società nel suo complesso, sia sui comportamenti
dei singoli. La sua riflessione ruotava intorno all’ipotesi
secondo cui il mezzo tecnologico che determina i caratteri
della comunicazione produce effetti pervasivi
sull’immaginario collettivo, indipendentemente dai
contenuti dell’informazione di volta in volta veicolata.
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La denuncia della casta politica è un luogo comune, in Italia:
sono i più pagati del mondo e tra i più corrotti e inefficienti.
Chi militerebbe gratuitamente per rappresentanti così lontani
dal condividere i problemi di chi aspira alla giustizia e
all’equità? Non sono credibili  nello stile di vita, nei redditi.
Ma c’è anche la casta degli uomini dell’informazione e
dello spettacolo: direttori di rete e telegiornali, conduttori
di trasmissioni e talk show, volti noti e meno noti che ci
impongono dal video un modo di interpretare il mondo e di
stare al mondo. Sono uomini e donne che appartengono allo
stesso ambiente dei poteri economici e politici, ne
dipendono e lo condizionano. Godono di redditi non
inferiori a quelli dei politici, anzi, e non
hanno alcuna motivazione a fornire
un’informazione critica nei confronti di
una realtà sociale nella quale occupano
posizioni di privilegio, compresi quelli che
realizzano carriere sulla denuncia e sulla
protesta.

Di qui la sua tesi secondo cui “il mezzo è il messaggio”,
sostenuta dall’idea che in una società la struttura mentale delle
persone e la cultura siano influenzate dal tipo di tecnologia di
cui tale società dispone.

McLuhan sosteneva che la televisione fosse un mezzo di
conferma: un medium che non crea novità, piuttosto
conforta, consola, conferma e “inchioda” gli spettatori in
una passività fisica e mentale, favorendo lo sviluppo di una
forma mentis non critica.

Con l’immagine del “villaggio globale” (1968)
McLuhan ha indicato come, con  l’avvento delle
comunicazioni in tempo reale a grande distanza, il mondo
sia diventato piccolo ed abbia assunto di conseguenza i
comportamenti tribali tipici di un villaggio.

Dalla pubblicazione dei saggi di McLuhan sono trascorsi
decenni, molto è cambiato, ma nell’immagine del villaggio
globale c’era una sorta di premonizione che oggi possiamo
confermare: l’ipotesi di uno scenario futuro nel quale
venisse ad esaurirsi la possibilità stessa di un “fuori”
rispetto alla “realtà” trasmessa  dai media.

Dal nostro punto di vista, negli anni ‘50 e ‘60 si era agli
albori della televisione: c’era ancora tanta realtà, fuori dallo
schermo. Oggi invece sono gli schermi a detenere il potere
di fare entrare nel reale e nel vero il non ancora visibile. 

Questo potere non si esercita casualmente: dispone ed
impone di un criterio di verità e di una gerarchia di valori
per nulla relativi, ed educa le moltitudini.
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La potenza del messaggio oggi è tale da far sembrare
impensabile un discorso pubblico che contesti la concezione
del mondo basata sulla triade denaro-consumo-immagine.
Il fallimento dei gruppi che hanno svolto la parte delle
opposizioni “radicali”, preoccupati di garantire soprattutto
la sopravvivenza di riserve ideologiche di vecchie identità
e di piccoli interessi, ha reso acuta la necessità di nuove
minoranze critiche, impegnate a creare dal basso
un’alternativa anzitutto culturale.

Pensare e praticare valori di sobrietà nei consumi,
solidarietà economica, verifica dei risultati e trasparenza dei
conflitti: orizzonti di senso per chi si accorge che l’attuale
sviluppo costringe ad inseguire lo stile di
vita di un ceto di poveri ricchi,  così
inconsistenti da non saper inventare altro
che un’ansiosa rincorsa di  inutili
giocattoli, nell’illusione che l’applauso
alla propria immagine nasconda qualcosa
di più dell’adulazione interessata.

Al di fuori del mezzo non c’è messaggio, né realtà, né
desiderio: questo è un fondamento forte, che è riuscito 
a trasformare il conflitto tra visioni del mondo 
in un conflitto per l’accesso al palinsesto.
Nel 1967 un eccentrico ribelle francese, Guy Debord,
coniò una definizione adeguata a rappresentare 
il rovesciamento delle parti tra televisione e realtà
sociale: era nata la società dello spettacolo.

Una società nella quale “ogni rapporto sociale 
tra individui è mediato dalle immagini” e  “non c’è
critica allo spettacolo che non ne diventi parte”.

Debord aveva colto la novità di un modello
economico sostenuto dalla capacità della pubblicità 
di educare incessantemente il desiderio: di imporre 
il proprio stile al discorso pubblico, soprattutto
attraverso il controllo della produzione di immagini. 

Egli sosteneva che, nel capitalismo ormai
postindustriale, la stessa religione avrebbe dovuto
sopravvivere e rinascere nella forme dello spettacolo 
in quanto “ricostruzione materiale dell’illusione
religiosa”.

Guy Debord aveva intuito l’importanza del fatto che
il sistema di produzione televisiva delle informazioni
avrebbe azzerato la distinzione tra i diversi livelli 
del discorso, livellando in un flusso continuo notizie,
dati, analisi, propaganda, pubblicità, intrattenimento,
fiction.
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LOGICA DELL’INFORMAZIONE

TESI: L’INFORMAZIONE, TRASMESSA IN TEMPO REALE, RENDE
IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE LA REALTÀ

ASSERZIONE
• L’informazione è im-mediata: prescinde da mediazioni sia spaziali che temporali

ed offre in tempo reale ciò che è vero.
ASSERZIONE SULL’ASSERZIONE 
• L’informazione è tras-messa: ha uno sviluppo nel tempo, ha a che fare con ciò che è stato vero. 
CONSEGUENZA PARADOSSALE
• Il messaggio essendo percepito ogni volta come parziale, non soddisfa mai le pretese

di immediatezza e verità;
• Il reale è solo nel mezzo, ossia nei media, in virtù della promessa di immediatezza che fanno

e della necessità di immediatezza che impongono;
• Dal mondo dell’informazione non ci si può svincolare;

CONFUTAZIONE: L’INFORMAZIONE IN TEMPO REALE È MENZOGNA
NATURA DELLA MENZOGNA
• L’informazione non può essere im-mediata: è tras-messa, ha uno sviluppo nel tempo,

ha a che fare con ciò che (forse) è stato vero;
• La sua natura di menzogna non consegue solo dalla mancata corrispondenza dei contenuti

alla realtà cui pretende di riferirsi;
• La sua natura di menzogna nasce con la pretesa di inesauribile immediatezza comunicativa:

non c’è niente di im-mediato, di diretto, in una diretta. Ogni immagine, ogni voce sono
il prodotto di una scelta. Ogni “fatto” è presentato all’interno di una cornice che lo isola
dagli altri “fatti”.

SCELTA: DELL’INFORMAZIONE VA SVELATA LA NATURA MEDIATA
PER DEPOTENZIARE IL RUOLO DEI MEDIA

DEMOCRAZIA E INFORMAZIONE
• Un elemento di consapevolezza (e di realtà) sta alla base di ciò che può definirsi

una organizzazione sociale democratica: solo un pluralismo delle esperienze sociali
può fondare un autentico pluralismo nell’informazione.

• Un analogo elemento di consapevolezza deve stare alla base di un uso democratico dei media: 
deve essere l’informazione un corollario dell’esperienza e non l’esperienza
un corollario dell’informazione.



PUBBLICITÀ: IL CUORE DEL MEDIAEVO

La pubblicità è il discorso del denaro, il suo scopo è saturare
l’immaginazione e plasmare il desiderio.

Nel secondo dopoguerra, la pubblicità ha stimolato un desiderio
di nuovi consumi, certo, ma accanto a quello di avventure collettive,
di trasformazione dei rapporti sociali. Quando è franato il fondale
delle aspirazioni verso una società più egualitaria, i contenuti e le
forme del discorso pubblicitario si sono imposti come gli unici
strumenti di educazione del desiderio, di formazione dell’immaginario.

Come una crescita economica guidata  esclusivamente dal
profitto produce il degrado dell’ambiente, così la proliferazione
dei messaggi commerciali produce, oltre una certa soglia,
l’inquinamento del discorso e del paesaggio in
cui siamo immersi.

Il bombardamento di immagini e rumori a
cui siamo sottoposti, a partire dalla nascita,
influisce sulla nostra immaginazione, sui nostri
desideri alimentari ed erotici, sui nostri criteri di
valutazione estetica e morale, sul nostro rapporto
con la natura e con gli oggetti, sul nostro modo
di entrare in relazione con le persone.

Aveva colto la tendenza dei nuovi media ad imporre, più
che un pensiero unico quanto a contenuti, un tempo unico
all’interno del quale ogni forma di esperienza sociale
avrebbe dovuto scandirsi e comunicarsi: il tempo “reale”
della trasmissione, l’eterno presente dello spettacolo
mediatico del mondo, il tempo della visibilità.

Sarebbe stato ancora possibile un pensiero che
intendesse agire al di fuori della società dello spettacolo?
E come, dal momento che “non c’è critica allo spettacolo
che non ne diventi parte”? 

Se ripensiamo, oggi, ai movimenti giovanili esplosi negli
anni ’60 negli Stati Uniti ed in Europa, non possiamo
evitare di cogliere – tra gli altri motivi della loro
degenerazione e sconfitta – la debolezza degli strumenti
culturali con i quali essi affrontarono i media e, in generale,
la questione delle forme di linguaggio e di comunicazione
attraverso le quali consentire lo sviluppo di esperienze
durature di pensiero critico e di pratica della democrazia.

L’attuale susseguirsi di festival della letteratura, 
del cinema o della filosofia evidenzia la necessità dei
creatori di intrattenimento e di critica sociale di garantire
l’esposizione della propria immagine, a sostegno dell’opera, 
e di continuare a rinnovarsi nel ruolo dell’interprete
permanente del presente: un presente incapace di offrire 
una qualche prospettiva sensata, oltre che di sviluppo,
anche di discussioni che si sottraggano alla dimensione
dell’intrattenimento o dell’impotenza.
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I bambini e gli adolescenti sono l’obiettivo primario del discorso
commerciale: è in tenera età che va innestato il codice del desiderio
prefabbricato, che funzionerà per tutta la vita. Nelle nostre città si è
allargata la presenza di luoghi nei quali, a pagamento, viene offerta
evasione-trasgressione-consumo standardizzati. L’industria del
divertimento e della trasgressione, in tutte le sue forme, è costruita in
modo da rispondere alle aspettative di individui plasmati
dall’immaginario commerciale: il che spiega il tratto sempre deludente
delle esperienze in essa possibili e, di conseguenza, la necessità di
sostenerle attraverso il consumo di sostanze additive ed  effetti speciali
per sfuggire al vuoto di idee e di senso.

Tutti gli spot, le griffe, i logo promettono di ringiovanire
perpetuamente il nostro vissuto. È in questa promessa, mai veramente
soddisfatta e per questo capace di rinnovarsi di
continuo in nuove opportunità di consumo, che si
annida il nostro modo di percepire il tempo. Da
un lato inchiodandolo al presente, senza lo
spessore della memoria e l’apertura verso un
futuro di progetti collettivi, e dall’altro
sollecitandolo attraverso l’ansia di una
gratificazione del desiderio sempre bruciata
proprio dallo scorrere evanescente del presente.

L’opinione pubblica, nei paesi in cui ampie fasce della
popolazione hanno raggiunto alti livelli di consumo e di accesso
alle informazioni, è attraversata da inquietudini relative 
al futuro: gli sviluppi tecnologici e le prospettive della
globalizzazione economica sono vissuti come fenomeni
ineluttabili, del tutto al di fuori del controllo delle scelte
politiche e, tanto più, di quelle degli individui. Accanto alla
percezione di impotenza, d’altra parte, la quantità e la qualità
della produzione di informazione critica ha raggiunto livelli
senza precedenti: sugli scaffali delle librerie, nei cinema, nelle
università, in rete, parzialmente anche nelle televisioni, arrivano
continuamente analisi, denunce, contestazioni e controproposte
su ogni tema caldo. Una grande platea internazionale, una sorta
di minoranza colta, legge e discute su come evitare la catastrofe
ecologica, orientare verso l’equità sociale l’economia, difendere
le libertà fondamentali, rilanciare la democrazia.

Eppure, questo commentario critico non sembra aprire
spiragli verso nuove ipotesi di organizzazione sociale, fatica 
a produrre minoranze in grado di indicare nuovi criteri 
di coerenza, stili di vita, politiche alternative praticabili: 
il risultato è che la consapevolezza critica rischia di alimentare
una maggiore desolazione, il dissenso sembra in grado
solamente di annotare un testo rispetto al quale non è dato 
di incidere realmente.

Perché l’insoddisfazione e la critica non riescono 
ad alimentare un conflitto al livello dei problemi?
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L’oggetto del consumo, che sia un’automobile o un corpo poco
importa, non sarà mai all’altezza degli spot che l’hanno reso
desiderabile.

Non a caso, accanto ai piaceri privati concessi dal denaro si lamenta
una diffusa insoddisfazione esistenziale.

Sono le relazioni con gli altri, che lasciano davvero a desiderare:
nel lavoro e nel cosiddetto tempo libero, se con gli altri non ci è dato
di condividere esperienze reali. Esperienze capaci di produrre da sé il
proprio tempo e i propri ritmi, all’interno dei quali possa germogliare
un immaginario individuale e collettivo non sottomesso alla pressione
delle ingiunzioni pubblicitarie.

È giunto il momento di porre dei limiti alla colonizzazione
pubblicitaria di ogni luogo fisico e mentale: abbiamo bisogno di
ricreare la possibilità di esperienze ed
informazioni libere dai condizionamenti
commerciali.

Non si tratta di fantasticare l’abolizione della
pubblicità, ma di farne un terreno di scontro
culturale e politico decisivo: di chiedersi come
potremmo contenderle il territorio, costringerla ad
accettare dei limiti.

Termini come “pensiero unico”, “colonizzazione
dell’immaginario”, “società liquida”, “non luoghi”, “tempo
reale” - beneficiati da grande successo negli ultimi anni - ci
hanno spinti a focalizzare un disagio che potremmo interpretare
anche attraverso la teoria del doppio vincolo di cui parlava
Gregory Bateson.

Tutti i messaggi che ci raggiungono sembrano provenire da
una madre ansiogena e ambivalente: che si tratti di pubblicità,
di campagne elettorali o di informazioni sanitarie, qualcuno
che dispone del potere della comunicazione ci invita a dargli
fiducia. Più o meno lucidamente, sappiamo che non la merita,
che c’è un secondo fine, ma sentiamo anche che non c’è
alcuna possibilità di avviare un confronto su un altro tavolo,
con altre parole. Le opzioni consentite sono: credere alla
lettera del messaggio (ed è quel che facciamo,
inconsapevolmente, se è un messaggio commerciale), fingere
di crederci (spesso è la reazione al messaggio politico),
rinchiudersi nell’autismo e nella illusoria posizione
dell’autosufficienza (ma non si può non comunicare!). Un
aspetto drammatico della situazione riguarda il fatto che, al di
là delle migliori intenzioni, anche le posizioni critiche nei
confronti dei “poteri” (poco importa se politici, religiosi,
economici o culturali) non sembrano in grado di sfuggire ad
una fondamentale subalternità alle regole del gioco imposte
dai media televisivi: velocità, visibilità, autopromozione,
personalizzazione, irresponsabilità nei confronti delle
conseguenze, una coerenza spettacolare del tutto interna alle
vicende della propria immagine mediatica...
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NEL MEDIAEVO DEL DESIDERIO

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione ci spingono verso un pensiero
immaginario, simultaneo, rapido ed emotivo.
Quali forme dell’esperienza e del desiderio stiamo perdendo in questa mutazione?

Prima del pensiero, sono i sensi a dare senso al mondo. 
I sensi sono filtri: trattengono ciò che abbiamo imparato a selezionare sulla base di un
certo modello, derivante dall’appartenenza di gruppo, generazione, sesso, famiglia,
classe, società.  

Fino ad oggi:
REALTÀ

=
sensi della prossimità: tatto, olfatto, gusto

+
sensi della distanza: vista e udito

Oggi: 

ipertrofia dell’occhio, tele-visione, “Youtubizzazione
dell’esistenza”, la vita testimoniata sui blog e su siti Internet
come You Tube, MySpace, Facebook, Flickr

L’attenzione è focalizzata più sul documentare immediato che
sul vivere.
Attraverso la tecnologia stiamo cercando di trasformare la
vista, il senso della distanza, in un senso di prossimità virtuale? 

Cos’hanno in comune un pacchetto di sigarette con il bollo
del monopolio di  Stato accanto alla scritta “il fumo uccide”;
un conduttore che affianca i suoi programmi “culturali” con
gli spot per un detersivo; un filosofo che critica il consumismo
dalle colonne di una rivista infarcita di foto pubblicitarie; uno
psicologo che non manca un salotto televisivo per esortare i
giovani a non farsi sedurre dalla civiltà dell’immagine? 

Forse che, di fronte all’intreccio tra media e interessi
economici e politici siamo finiti in un gigantesco doppio
vincolo: un bombardamento di messaggi ci bracca per
convincerci che i mittenti desiderano il nostro bene e
sappiamo che non c’è modo di fuggire dalla trappola che ha
ingabbiato tutti i discorsi possibili, anche quelli critici, nella
logica dello spettacolo e dei media. 

Lo scrittore congolese Alain Mabanckou, autore di African
Psycho, dice: “In Africa i ragazzi imparano tutto del mondo
attraverso la TV. Vogliono vivere come in un film. Per questo
il mio libro più che un romanzo è una tragedia: racconta come
i media rovinano le nostre vite. La nostra non è più vita, ma
un’esistenza dove a (tra)scorrere sono solo i modelli imposti
dai media”.

Niente di nuovo, sotto il sole occidentale: noi ci siamo già
passati e da allora, sui nostri schermi, lo spettacolo non si è più
interrotto. 

I grandi meeting musicali dedicati alla lotta contro la
povertà e contro l’inquinamento, con le immagini delle star
trasmesse dalle televisioni del pianeta e dalla rete, si
propongono di sensibilizzare il pubblico mondiale: a cosa?
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È questo l’effetto della tirannia della presenza?
Qualcosa ci manca, nello scivolare degli occhi sullo schermo: in fondo è la presenza
dell’assenza, l’unica presenza che si impone agli occhi. 

Eppure il tatto, l’olfatto, il gusto reclamano ancora qualche esigenza e allora cerchiamo
una più alta definizione, colori sempre più vividi. 
Un mondo di sole immagini non è un mondo bello: alimenta il desiderio di immagini
sempre più rabbiosamente infarcite da colori, effetti speciali, pixel.

La distanza mediata dal video è diversa da quella in presenza dell’altro, quando vedere
diventa guardarsi e lo sguardo non lascia indenne né il soggetto né l’oggetto del desiderio:
nell’accadere della fascinazione, della seduzione, del riconoscimento.
Allora la visione attiva la memoria di altre esperienze sensoriali, evoca e anticipa il
contatto e le parole consentono al desiderio di manifestarsi nella dimensione narrativa. 

Desiderare è raccontarsi una storia su di sé, volere che ci accadano certe cose, in un certo
ordine. L’attesa è creatrice di senso: la tirannia del presente mediatico impedisce al
desiderio di narrarsi nelle forme del sogno, della fantasia, del
calcolo di una strategia seduttiva, senza esaurirsi in nessuna
di esse.

Il bombardamento di immagini invalida i corpi reali come
potenziali creatori di un linguaggio erotico proprio,
biograficamente e culturalmente denso.

Maggiore sarà l’inconsapevolezza della perdita, maggiore la
sua entità e tanto più forte la motivazione ad inseguire il nuovo
inventato dalla tecnologia.

Insegnano a sintonizzare l’interesse, l’emozione passeggera,
al tempo reale dei media e a credere che la forma normale,
l’unica possibile, di rappresentazione dei problemi e dei
conflitti sia quella spettacolare.
Lo spettacolo è l’evento centrale: i rapporti sociali hanno perso
la capacità di generare in proprio valori e rappresentazioni,
memorie durature.

Una certa dose di ambiguità appartiene ad ogni
comportamento umano: non si tratta di inseguire inquietanti
purezze, ma il fatto che sia difficile immaginare una via per
portare l’uomo, e non il denaro, al centro di rapporti di
produzione che ci appaiono come naturali, non dipende anche
dalla caduta di credibilità dei bei discorsi critici e interessanti
che riempiono gli scaffali delle librerie e le relazioni dei
convegni? Analisi illuminanti, ma incapaci di uscire dalle piste
delle convenzioni culturali: la critica non attacca sul piano della
pedagogia di massa e, quando esce dai cenacoli e dalle
istituzioni, si piega alla logica dei media, che sanno gratificare
meglio di chiunque il narcisismo intellettuale.

Un tempo si parlava di rapporto tra teoria e prassi
rivoluzionaria: ci accontenteremmo di un confronto onesto
sulla questione della coerenza, delle coerenze oggi necessarie 
a ridare credibilità alla critica. Coerenze tra discorsi 
e comportamenti, stili di vita, scelte umane e professionali.
Coerenze tra i contenuti del discorso e i veicoli e i contesti che
si scelgono per sostenerlo: con questa mostra, abbiamo provato
ad affrontare criticamente il linguaggio attraverso il quale sui
media viene impostato il confronto su alcuni temi cruciali.
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FUORI DAL MEDIAEVO

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.
È necessario inventare luoghi, tempi e legami di cooperazione sottratti alla logica del  profitto.
Perché ciò sia possibile, bisogna liberare le esperienze 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 stili 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 autonome ed esterne 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 nè fischi, di confrontarci con gli altri imparando a gestire i
conflitti in modo più civile e creativo.
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