
n epoca moder-
na lo strumento comunicativo, in
virtù di quella sua capacità d'andare
da dentro a fuori e plasmare, si è fat-
to formatore, codificatore, delle co-
scienze, fino a creare un corpo uni-
co fra la lingua del potere ed il po-
polo. Un corpo unico, una massa
che si sviluppa su larga larghissima
scala nell'applicazione delle dittatu-
re novecentesche.

�ell'Era Fascista...
La rideterminazione semantica

di certe parole, accompagnate dalla
mimica del discorrere pubblico,
hanno creato un modello in epoca
nazi-fascista che si è da subito reso
come visione amplificata di una tra-
sformazione linguistico-culturale
delle coscienze attraverso la mani-
polazione del messaggio, come co-
scienza intrinseca della comunica-
zione.

In un rapporto dell'11 dicembre
1940 la manipolazione, o meglio
imposizione come sarà, poi, in real-
tà il regime fascista e la sua lingua,
emerge come tale, come - del resto -
in tutti gli altri rapporti del Mincul-
pop (Ministero della Cultura Popo-
lare) ad opera di Alessandro Pavoli-
ni che scriveva, infatti, «Occorre
che essi [si riferisce ai direttori dei
giornali] facciano sì che i giornali
siano un punto fermo di fede, un fo-
colare di fede. Agire in questo sen-
so, con sentimento di fascista, e poi
adoperare la propria arma profes-
sionale, ossia il giornale, per diffon-
dere questa fede nel popolo italiano.
C'è evidentemente [nel caso specifi-
co, invece, fa riferimento al delitto
Matteotti] una nuova Quartarella,
quindi è bene guardarsi negli occhi,
riconoscersi e tenere a mente quelli
che sgarrano e se occorre ora o
quando il momento sarà venuto,
colpirli». (Ministri e giornalisti, La
guerra e il Minculpop, Einaudi, To-
rino 2005).

Riformare ovvero omologoare
Occorre tenere presente che il ri-

ferimento al periodo fascista si ren-
de necessario all'analisi dell'oggi in
quanto modello comunicazionale,
opportunamente reinterpretato in
relazione allo svolgersi temporale
della società, da tener presente an-
cora, oggi, in questi giorni d'assassi-
nio della cultura libera, di quel mez-
zo usato a nome di riforma che, non
colpisce solo la struttura, la devia-
zione totale dei fondi a mezzo di ta-
gli ecc, ma si pone come colpo, at-
tacco netto, taglio, all'abolizione del
pensiero libero. Il mascheramento a
mezzo di riforma riconduce a quelle
che furono le parole di un intellet-
tuale libero nel 1974, quel Pasolini
che un anno prima d'essere ucciso
rilasciava un'intervista alla Rai per
dire e ribadire che il vero fascismo
in Italia lo stiamo vivendo masche-
rato da Democrazia: «Sabaudia è
stata creata dal regime, non c'è dub-
bio. Però non ha niente di fascista,
se non alcuni caratteri esteriori. Al-
lora io penso questo, che il fasci-
smo, il regime fascista non è stato
altro - in conclusione - che un grup-
po di criminali al potere, che questo
gruppo di criminali al potere non ha

potuto in realtà fare niente, non so-
no riusciti ad incidere, scalfire la re-
altà dell'Italia; sicché Sabaudia or-
dinata dal fascismo secondo certi
criteri di carattere razionalistico
estetizzante accademico non trova
le sue radici nel regime che l'ha or-
dinata, ma trova le sue radici in
quella realtà che il fascismo ha do-
minato tirannicamente, ma che non
è riuscito a scalfire... è la realtà rusti-
ca provinciale industriale che ha
prodotto Sabaudia. [...] Ora succede
il contrario. Il potere di oggi è un
potere democratico, ma quell'omo-
logazione che il fascismo non è riu-
scito ad ottenere il potere di oggi,
che è quello della società dei consu-
mi, la ottiene perfettamente, di-
struggendo le varie realtà particola-
ri, togliendo realtà ai vari modi di
essere uomini che l'Italia ha prodot-

to storicamente in modo molto dif-
ferenziato». Quello che il fascismo
non ha ottenuto o ha ottenuto solo in
parte - in quanto imposizione - il si-
stema democratico moderno ottiene
e persegue.

Il potere della “lingua”
La manipolazione collettiva del-

le coscienze, dunque, per mezzo di
un'impostazione omogenea del lin-
guaggio, di un linguaggio come
corpo unico, massa, oggetto di im-
barbarimento culturale di tagli, fin
dalle primissime scuole, con caden-
ze effettivamente importanti, im-
portantissime, negli istituti superio-
ri, licei ecc, dove la sistematica eli-
minazione di determinati studi af-
fonda i focolai del pensiero libero;
intesi, i focolai, non come oggetto-
scuola, bensì come produzione au-

tonoma di idee (ciò che la scuola
dovrebbe garantire) e che la si può
garantire solo e soltanto attraverso
studi adeguati. La scuola del siste-
ma contemporaneo "democratico"
italiano diventa di tipo aziendale,
affossata come l'economia di un
paese senza futuro, omogeneamen-
te omologata al soggetto del potere,
come tassello di una lavorazione in-
dustriale del consenso a mezzo di
una produzione seriale di individui.
Se è vero che la storia qualcosa la
insegna, i soggetti del potere globa-
le, oggi, dimostrano d'aver appreso
le lezioni di comunicazione che la
storia tramanda all'uomo sin dai
tempi della Teatrocrazia ateniese.
Ma se la storia ci dà la semplice no-
zione trattazione dei fatti, degli av-
venimenti, la loro elencazione, sti-
pulazione, è nella cultura, nella lin-

gua, che si annidano i perché di una
società. La lingua del potere dun-
que. Viceversa, il potere della lin-
gua.

Il potenziale totalitario delle
parole

Ancora Luciano Canfora ci vie-
ne incontro affermando che «Una
ragione determinante è che, in con-
dizioni di normalità, nei paesi ricchi
e decisivi, la maggioranza predilige,
anzi, adora, i valori, i comporta-
menti e i modelli rappresentati dai
detentori della ricchezza». (Luciano
Canfora, Critica della retorica de-
mocratica, Laterza, Bari 2002).
Ora, forse, non siamo più in condi-
zioni di normalità. No, non lo sia-
mo.

Di certo non dimentico quando
una volta, anni fa, ero ancora al mio

primo anno di laurea triennale qui a
Lecce, una ragazza affermò di vota-
re Berlusconi perché con la sua ric-
chezza ed il suo potere dava un'im-
magine forte e vincente dell'Italia
all'estero. I detentori della ricchezza
descritti da Canfora. Tutto torna.
Fortunatamente il prode Assange ha
svelato a tutti ed in tutto il mondo
qual è l'immagine che gli altri politi-
ci hanno del nostro premier. E forse
non serviva nemmeno l'intervento
dell'hacker australiano a svelare
questo primordiale segreto. La co-
struzione del consenso attraverso il
linguaggio e la sua manipolazione è
il must oggi della politica contem-
poranea. Il nazismo usò la lingua
come strumento di omologazione
comune, attraverso, anche, il fluire
di messaggi assorbiti come creden-
ze comuni a tutti in modo del tutto

inconscio. George Orwell in "1984"
scrive Gustavo Zagrebelsky «Ha
magnificamente rappresentato il
potenziale totalitario delle parole,
immaginando un ministero della
Verità che poteva rovesciare il si-
gnificato delle parole, a seconda
delle necessità: la pace in guerra,
l'amore in odio, e così via». (Gusta-
vo Zagrebelsky, Sulla lingua del
tempo presente, Einaudi, Torino
2010). Si pensi, ad esempio, a ciò
che avviene oggi in Italia parlando
di missioni di pace - soldati, armati,
in zone di guerra. Il rovesciamento
dei significati. La guerra in pace.
Potere delle parole e del loro utiliz-
zo che inconsciamente plasma, ge-
nera la comune omologazione. An-
cora Zagrebelsky «Libertà di lingua
equivale a libertà tout court». Per
chi ancora avesse dei dubbi sul per-
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che è quello della società
dei consumi, la ottiene

perfettamente, distruggendo
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di essere uomini che l'Italia
ha prodotto storicamente in

modo molto differenziato»
Pier Paolo Pasolini
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