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rubriche

Meno parole, 
più consapevoli

R
icominciare da capo, a poco a poco. 
Ristabilire una gerarchia, via via. Re-
staurare valori caduti in disgrazia, 
uno dopo l’altro. Cogliendo al volo 
l’opportunità della “rinascita” per 

osare là dove si è fatalmente arretrato. Scuo-
la, associazionismo, informazione e opinione 
pubblica, in senso lato, possono segnare 
l’abbrivio di un rinnovato discorso pubblico, 
agorà di raduno, mescolanza e scambio di 
idee. Suona l’ora della verità, scatta il mo-
mento cruciale, sopraggiunge «il tempo dei 
costruttori», citando l’accorato appello lan-
ciato dal presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, il 2 giugno. Perciò tutti si sentano 
convocati, nessuno escluso.

IL SORPASSO DELL’INFLUENCER
La realtà squaderna un’amara evidenza, 
restituendo un “mondo” in subbuglio, sotto-
sopra, squassato: il sorvolo in superficie fa 
premio sullo scavo in profondità, la velocità 
sulla riflessione, il piacere immediato sulla 
disciplina dello studio e sulla curiosità della 
scoperta. Esperienza e conoscenza scivola-
no nelle retrovie, scalzate da fama e sciat-
teria. A ogni piè sospinto si reclama il diritto 
all’opinione rifuggendo, tuttavia, la fatica del 
pensiero. La ragione viene sancita dai like, la 
reputazione dalle condivisioni, la realizzazio-
ne personale dai follower. Trionfa la disinter-
mediazione, capitolano i mediatori (destituiti 
di prestigio sociale), soccombe senza colpo 
ferire la competenza. Il sorpasso dell’influen-
cer sull’esperto - medico, insegnante o poli-

tico che sia - offre un limpido esempio della 
mutazione compiuta.
La novecentesca fabbrica delle notizie ha 
ceduto il passo al flusso inesausto di news, 
immagini e video che divora l’attenzione, 
frantuma l’informazione in mille schegge, 
svigorisce la memoria individuale e collettiva. 
Saturando di parole volatili il discorso pub-
blico, per paradossale che possa apparire. 
Sdoganando un linguaggio frivolo, congenia-
le a esprimere sentimenti liquidi nell’alveo di 
un eterno presente: sprovvisto di un passato 
in cui affondare le radici e privo di orizzonti 
verso i quali traguardare il futuro.

MENO PAROLE, PIÙ PRECISE
Come invertire la rotta? Infilando una se-
quenza di gesti. Dapprima, accettare di 
conoscere meno fatti, ma più a fondo; 
scrivere meno parole, ma più precise. Do-
podiché, tenere desta la coscienza critica, 
concedere il beneficio del dubbio alle veri-
tà scolpite nel marmo. Quindi, comprende-
re per partecipare, sapere per discernere i 
fatti dalle fake news, la realtà dalla propa-
ganda: in aula, sulle colonne di un giornale, 
tra le righe di un post. Vincendo pregiudizi, 
semplificazioni, faziosità. Infine, coltivare 
l’accuratezza in luogo della frenesia, eser-
citare la fiducia verso il prossimo al posto 
della diffidenza, investire nella semina an-
ziché lasciarsi sedurre dalle lusinghe del 
raccolto «tutto e subito». Ciascuno come 
riesce, dispone, può. Riscrivendo oggi il 
domani. ■g
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