
“Qualche appunto sulla partecipazione” 
 
Vorrei condividere con voi una riflessione su un tema che da qualche tempo avverto dominante, ma 
che mi accorgo essere, per un verso con disappunto, essendo il disagio che ne traggo condiviso, 
dall’altro con un certo autocompiacimento,se fosse il segno di una certa sensibilità verso il mio 
tempo, una preoccupazione diffusa. Si tratta del valore della partecipazione, ma al proprio tempo, 
appunto. Approfitto di questo spazio, dunque, cogliendo così, l’imput a rendere più vivo il dibattito 
su queste pagine, con il contributo di tutti i soci, che ci è stato dato ancora una volta dalle recenti 
relazioni brillanti dei soci Barbarossa, Nucci e Tansi, e anche se rotariana per così dire.. solo di 
riflesso, perché condivido l’idea che questo semplice strumento possa divenire pian piano palestra 
ulteriore di dibattito, insieme agli incontri del martedì; ma anche perché é forse questo, più degli 
altri, il mese dei bilanci e delle previsioni. E’ tirando le somme,dunque, che mi sono chiesta quanto 
noi tutti viviamo in modo “virtuale”. Fino a che punto la nostra sia una realtà veramente agita, fino 
a che punto essa sia subita. 
Di questo anno che sta per compiersi, credo si debba prendere atto, non si possa essere soddisfatti. 
Nel mondo,globalmente preso, non c’è poi molto per stare allegri; mentre nel nostro piccolo mondo 
occidentale, avanzato e del benessere, sembra stiamo perdendo,oltre alla sicurezza, alcuni punti di 
riferimento che sembravano forti, solidi e che pare si stiano sgretolando o si siano già 
sgretolati,mentre lentamente ne prendiamo coscienza, ma non ne abbiamo ricostituiti forse altri-
altre mete ideali intendo dire; o forse dovrei dire valori ? 
Crediamo di essere partecipi di tutto. Simo in realtà dominati, anzi persino bersagliati, da notizie ed 
eventi- in tempo reale- gravi e gravissimi e altrettanto realmente siamo spesso molto lontani dai 
luoghi dove i fatti si svolgono, ma altre volte vicinissimi e in entrambi i casi tendiamo ad 
allontanarli comunque dalla mente con estrema rapidità, “consumandoli” ed attivando un processo 
di rimozione immediato e colpevole. Legittimo, si dirà; ma il processo che si è così innescato è, a 
mio avviso, un processo di grave involuzione culturale, che ci porta a chiuderci in un cosmo che, 
quanto più appare grande tanto è più piccolo;  chiusura  forse verso gli stessi valori fondanti la 
democrazia: la partecipazione primo fra gli altri. 
“Libertà è partecipazione” era uno slogan di moda qualche decennio fa, quando aveva fortuna, 
almeno tra i giovani, una canzone del defunto Gaber. Sembra sia passata un’eternità! 
Partecipare, discutere per cambiare le cose, sembra non interessare più nessuno! Non si discute nei 
luoghi di lavoro: gli R.S.U. discutono per tutti ( forse); non per la strada: non c’ è tempo; non nelle 
sedi di partito (dove sono finite?)  Personalmente rimpiango talvolta i lunghi viaggi per raggiungere 
le scuole della provincia, che mi costringevano a discutere di tutto con le persone con cui capitava 
di dover viaggiare per condividere le spese,e che mai forse avrei scelto spontaneamente: sono stati 
un grande arricchimento! Ci salvano, in sostanza ancora eccezionali  quanto appaganti serate in casa 
di amici,pochi, e quasi sempre, ahinoi!, intorno ad una tavola imbandita. 
Appaiono fittizie le numerose discussioni in alcuni circoli ristretti, tanti, che durante l’anno sociale 
si affannano ad organizzare conferenze e convegni, in cui l’obiettivo non è discutere per crescere, 
ma è piuttosto, per lo più, l’apparire,ossia la “visibilità”, come oggi si preferisce dire, fra coloro che 
contano! E apparentemente tuttavia si comunica molto; ma di quale comunicazione si tratta? 
Un’affermazione scelta come sottotitolo per il volume “Contro la comunicazione”, che ho 
acquistato di recente, attratta da essa, recita “La comunicazione è l’opposto della conoscenza: E’ 
nemica delle idee perché le è essenziale dissolvere i contenuti”. Mi era parsa paradossale e ho 
voluto capire. Devo dire che quel testo ha dato senso ed indirizzo al mio  più recente elucubrare: vi 
si parla della comunicazione, infatti, ma di quella a senso unico, quella massmediatica attuale.- In 
particolare di quella televisiva. Nel mettere, oggi,  in pulito queste note, prese, manualmente un paio 
di settimane fa , mi accorgo che il loro senso ultimo va, in fondo, a collimare col pensiero espresso 
dal presidente Ciampi nel suo appello ai giornalisti; è forse il caso di definire questa mia riflessione  
proprio una preoccupazione!| 



A quanti capita di credere di essere aggiornato su un problema e tuttavia non per averne letto sul 
quotidiano o sul settimanale o su un libro, per una sana discussione avuta con persone esperte, ma 
solo perché i soliti ospiti-burattini, nelle mani del burattinaio di turno ( si chiami Vespa  o 
altrimenti) hanno detto la loro, affermando ciò che magari riusciranno con candore a negare il 
giorno dopo? Quanti si sono sentiti per questo democratici, perché tutti (?) i punti di vista erano 
rappresentati? Quanti, credendo di assistere ad una seduta parlamentare in diretta, si sono dovuti 
rendere conto che si trattava di una sorta di puntata del “Grande Fratello”, talmente la presenza 
delle telecamere influenzava il dibattito, contribuendo all’esasperazione dei toni o a far sì che molte 
ruote di pavone si aprissero! 
 Cosa concludere dunque? Sarebbe pazzesco affermare che il mezzo televisivo non sia un vantaggio 
o non lo sia Internet,strumenti straordinari della libertà; ma, io credo che sia necessario oggi più che 
mai riflettere sul loro uso e sull’abuso, nefasto di essi; e lungo sarebbe il discorso sulla loro 
incidenza sulla formazione dei giovani! Penso, a proposito, alla testimonianza drammatica del 
giornalista Amedeo Ricucci, il quale ha riferito nel suo libro “La guerra in diretta” la sua esperienza 
ed in cui ha dimostrato come la TV possa addirittura stimolare, quando non determinare- 
nell’attuale mondo mediatico, per ottenere visibilità..in diretta, delle azioni di guerra o di guerriglia! 
Senza toccare temi tento drammatici,tuttavia, mi chiedo quanti di noi si siano interessati alle 
vicende dell’ottima famiglia Martini, dalla quale tutte le difficoltà vengono risolte al meglio e con 
allegra bonomia, avendo la sensazione di fare una visita a dei vicini di casa, piuttosto che andare a 
trovare i vicini di casa o gli amici o i parenti! E’ certo lecito seguire le moderne novelle a lieto fine. 
E’ lecito e corretto assistere a dibattiti nei salotti TV o negli speciali giornalistici, talvolta di alta 
qualità, purché non deleghiamo, o forse dovrei dire alieniamo, il nostro diritto alla discussione, 
ossia non lo facciamo diventare…virtuale. Il guardarsi in faccia per parlarsi, ponderando le parole, e 
riflettere insieme sul passato e sul presente per preordinare il futuro è un diritto, ma forse anche un 
dovere che non possiamo delegare a nessuno! 
Ciò che spaventa, ha sostenuto nei giorni scorsi,in una conversazione tenuta a palazzo dei Bruzi, a 
Cosenza, l’antropologo francese, Marc Augè, è che tipico proprio dei nostri tempi, è l’incapacità, 
anche della politica, di “sognare”, ossia di preordinare grandi disegni per il futuro. Il presente non 
può essere solo “consumation” ha affermato. Il rischio è questo, soprattutto per i  più giovani: é 
questa tendenza al consumo e all’essere privi di sogni, che va di pari passo con l’ignoranza del 
passato e la mancanza di voglia di partecipazione reale. Cosa  che, per la mia professione, che mi dà 
con i ragazzi costante occasione di confronti, constato ogni giorno e che ci deve fare paura. Bisogna 
istigare (prima di tutto noi stessi perché possiamo essere per loro di stimolo) alla partecipazione 
democratica, reale; all’esercizio autonomo della riflessione critica,per poi condividerla con gli altri; 
ciò che mi pare si possa considerare anche uno dei fondamentali principi rotariani. La 
partecipazione credo debba tornare ad essere un valore da non delegare.  
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