
ché attaccare l'istruzione e, quindi,
la formazione del pensiero libero.

La “lingua” di Berlusconi
A tutto questo si rende necessa-

rio aggiungere l'uso discriminatorio
elitario della lingua. Elitario non nel
senso proprio del termine, non in
una visione linguistica, legata ai ter-
mini messi in gioco da Silvio Berlu-
sconi che, invece, si allineano al te-
ma generale della politica e della
società di oggi - stereotipata breve
ripetitiva attraverso l'uso e abuso di
un limitato e semplice numero di
parole spesso, anche, fuori contesto
in relazione a continue ridetermina-
zioni semantiche, traslazioni di si-
gnificati che spostano l'attenzione
dal reale comunicare ad un sottote-
sto, appunto, discriminatorio - si
manifestano come elitari dal punto

di vista prettamente discriminatorio
verso una buona fetta della popola-
zione italiana, muovendo da una
trasposizione dei significati iniziata
col suo ingresso in politica. Nel
1994 dichiarava perentoriamente
«L'Italia è il paese che amo» giusti-
ficando in modo "occulto" la sua
entrata in politica come un atto
d'amore nei confronti del suo paese.
E ancora, l'uso discriminatorio della
lingua attraverso il ricorso a figure
retoriche come l'ossimoro, l'acco-
stamento di due termini per antitesi
- con forte supremazia di uno sul-
l'altro - come, ad esempio, la defini-
zione del suo partito attraverso
l'espressione "Il partito degli italia-
ni" indicando con partito una parte
degli italiani che, nel momento stes-
so in cui viene enunciata la frase, fa
in modo che quella parte partitica

assuma la connotazione della totali-
tà degli italiani e relegando gli altri
al ruolo di italiani cittadini di serie
b. E quelle, poi, più recenti come
"Chi vota a sinistra è un coglione" o
addirittura recentissime "Gli stu-
denti veri sono a casa a studiare,
quelli in giro a protestare sono dei
centri sociali e sono fuoricorso". A
questo proposito afferma, ancora,
Zagrebelsky che «Quest'uso della
parola porta con sé non discrimina-
zione, ma separazione, distacco, se-
cessione».

Una “lingua” che crea separa-
tismi

E non perché non sia in realtà di-
scriminatorio l'uso che ne viene fat-
to del linguaggio, ma Zagrebelsky,
Giudice della Corte Costituzionale
e docente di diritto, affonda il colpo

andando oltre, ancora più lontano,
oltre il linguaggio, spostando l'asse
di rotazione del pensiero dal "discri-
minatorio" ai suoi effetti, quegli
stessi effetti sotto i quali l'Italia di
oggi muove i suoi passi, passi che
sono brevi, come la società, ma che
a volte sono più lunghi della gamba
e che disperdono nell'aria semi se-
cessionistici (ultimi esempi riguar-
dano i comuni del Cilento in Cam-
pania che vorrebbero un fantomati-
co "Principato di Salerno" ed i sepa-
ratismi salentini che rifondano la
storia basandosi su esaltazioni da
curva nord), o la diffusione senza
freno di una cultura della discrimi-
nazione fra italiani e italiani, italiani
ed extracomunitari.

La comunicazione genera il so-
ciale

Un particolare uso indiscrimina-
to della lingua, dunque, va ben oltre
l'immediato effetto con ripercussio-
ni, gravi, sulla società e la sua evo-
luzione. Dal concetto di porosità di
Walter Benjamin per cui «La vita
privata è frammentaria, porosa e di-
scontinua… La strada penetra al-
l’interno delle case… Compenetra-
zione di giorno e notte, rumori e si-
lenzio, luce esterna e oscurità inter-
na, di casa e strada» di una società
porosa che genera media, comuni-
cazione e ne viene, a sua volta, ge-
nerata, fino ad arrivare alla Teoria
Critica di Max Horkheimer secon-
do cui il cinema assieme agli altri
media avrebbe plasmato esso stesso
la realtà. È la comunicazione che, in
un secondo momento, genera il so-
ciale, lo penetra in quel suo essere
tessuto poroso, facilmente modella-

bile a partire proprio dal linguaggio,
luogo d'incontro di quelle immagini
dialettiche in cui passato e futuro si
illuminano nel presente, a partire da
quell'immagine dialettica che solo
nel linguaggio può proporsi in mo-
do che passato e istante generino il
futuro.

Gli “allineamenti” televisivi
Oggi più che mai si rende neces-

sario un uso responsabile ed ade-
guato della parola, a partire proprio
da quella dialettica teorizzata da
Adorno e Horkheimer per cui l'inte-
resse personale diventa ragione
strumentale mirata al raggiungi-
mento di mezzi necessari e più effi-
caci per fini irrazionali quali lo
sfruttamento economico e politico,
per una logica di dominazione che
aveva ed ha, ormai, penetrato il tes-

suto sociale. Aggiungendo, poi, il
monopolio mediatico che si registra
in Italia, espresso da Ruben Durante
e Brian Knight della Brown Univer-
sity attraverso uno studio sulla pre-
senza dei politici italiani nei Tg di
Rai e Mediaset condotto dal genna-
io 2001 al settembre 2007, abbiamo
che "in un regime di sostanziale
duopolio, i canali Mediaset sono
controllati dall’uomo politico Ber-
lusconi; il controllo del Tg1 si alli-
nea con qualche ritardo al colore
politico della maggioranza di go-
verno" (Riccardo Puglisi, Il Tg al
tempo di Berlusconi,
www.lavoce.info), dimostrando co-
me il controllo politico dei mezzi di
comunicazione occupi un ruolo im-
portantissimo nell'indirizzare la po-
sizione ideologica dei cittadini sta-
bilendo, in pratica, una sorta di voto
col telecomando. In uno studio del
2009, invece, i Tg Rai dedicavano
uno spazio pari al 29,57% al presi-
dente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi per un totale del 62,52% alle
forze della maggioranza. Tutto ciò
risponde a quei caratteri che il so-
ciologo Merton definì con tre sem-
plici e realistiche parole: Monopo-
lizzazione, Incanalamento, Integra-
zione. L'apporto di internet, del vir-
tuale, al rimbambimento mediatico
di quella che Mauro Marino sulle
pagine del Paese Nuovo ha definito
come “Cuccia culturale” (Grandi
fratelli ecc), non è da sottovalutare,
in quanto traslare il contenuto di
una persona nella forma di una con-
nessione comporta, di conseguenza,
una rappresentazione.

Rappresentarsi, falsare...
In modo che siamo tutti dei fake

(dei falsi). Un po' come la salva-
guardia del sé nella rappresentazio-
ne secondo Erving Goffman. L'uso
indiscriminato di una rappresenta-
zione, in quanto interfaccia, siste-
ma "d'interfacciamento" relaziona-
le dischiude petali lastricati dal di-
sincanto, è l'evoluzione atrofizzata
della decadenza dell'io. La mercifi-
cazione da sé di una nostra non fi-
gura che viene connaturata al-
l'aspetto sterile del nostro sogget-
to/io trasposto in sistema binario
svaluta la relazione intrinseca fra
l'io ed il corpo, lasciando all'ultimo
il solo compito della rappresenta-
zione. Affossando l'io a partire da
quella duale controversia arcaica
fra un nostro, presunto, io arcaico
kleiniano ed il corpo come deside-
rio e riflesso di un freudiano miroir.
Per un trasporto dell'umano sentire
verso una desolante situazione di
cinicità estrema, menefreghismo
sociale direttamente proporzionali
all'aumentare della socialità virtua-
le che mette l'uomo nella depri-
mente condizione d'essere una ve-
trina come raffigurazione di sé. Al-
l'accrescimento di ciò risponde, in
maniera del tutto inversamente pro-
porzionale, il quasi annullamento
di relazioni sociali vere, sempre più
limitate a poche pochissime parole
di uso comune, logore, facendo, at-
traverso il progressivo allontana-
mento delle persone le une dalle al-
tre, il gioco di quella logica di do-
minazione dei pochi.
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Dalla Teatrocrazia ateniese ad oggi è
trascorso un lungo lasso di tempo.

Alcune cose, nell'uso della comunicazione,
non sembrano essere cambiate.

Ad Atene l'uso della rappresentazione
teatrale, così come venne messa in atto
da Aristofane ne "Le Nuvole" e Amipsia

nel "Conno", attraverso l'aspetto comico,
spianò la strada a quello che è poi stato
il processo a Socrate e la sua condanna

a morte. Luciano Canfora in "Critica
della retorica democratica" scrive

che «Anassagora si sottrasse alla morte,
Socrate volle affrontarla: e non perché

stanco della vita, come sostiene
scioccamente Senofonte nella sua Apologia
di Socrate. Anassagora per i secoli a venire
non divenne un simbolo, Socrate sì: proprio

grazie alla decisione di patire fino
alle estreme conseguenze l'errore

dei suoi condannatori»
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