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1- SE NE VA LA "SPECOLA VATICANA" 

I giornali hanno amplificato il breve comunicato della Specola Vaticana, 
l'osservatorio astronomico fondato secoli fa dai papi e situato con i suoi telescopi sulle 
pendici del Tuscolo, ben visibile sulla destra a chi sale da Frascati verso Monte Porzio. 

La Specola chiude e se ne va perché il cielo di Roma è ormai troppo luminoso e di 
notte non permette più l'osservazione delle stelle. Va in America, con armi e bagagli. 

Ma la stazione americana era già operante da anni e da essa facevano capo sempre 
più sistematicamente gli operatori della Specola. Bisognava solo dare la notizia, e 
prenderne atto. Un comunicato estivo, qualche protesta formale, qualche altrettanto 
scontata assicurazione che a Frascati resta il centro di studio e di elaborazione, cioè 
qualche tesi di laurea. Così tutto è andato a posto e . . . . buona notte, è proprio il caso di 
dirlo. 

 
************ 

 
2- SPAZZATURA E CERTOSINI 

Quasi a metà strada fra Lucca e Viareggio, prima del breve valico del Monte Quiesa, 
venendo da Lucca, sulla destra della via provinciale, si apre e si allarga una vallata 
coltivatissima, orlata di colline stupende. Nella vallata, al confluire dei campi col muoversi 
dei pianori in collina, si adagia, distesa come un ricamo prezioso fra il verde, la Certosa di 
Farneta. 

Un'antichissima Certosa (forse del 1200) ancora abitata, una delle pochissime in 
Italia, da una fiorente comunità. 
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Vi palpita, silenziosa, nascosta, clausura severissima, la solitudine di 32 monaci. 
Preghiera e, in piena notte, come nei tempi antichi, suona la campana per il mattutino, 
lavoro, raccolto, solitario, nelle celle, accoglienza al portone a cuore aperto e pace e silenzio 
assoluto. 

Nel '43-'44 il monastero si aprì ai rifugiati, ai perseguitati politici, agli ebrei: e il 
cuore aperto costò la vita a 12 monaci trucidati dalle SS tedesche. 

Ma la storia cammina e anche la memoria diventa corta. Ma forse anche la Fede 
pare che si disorienti e si sciacqui. E' difficile in questi nostri tempi giudicare cosa e 
quando la pastorale è ricerca del Regno di dio o è invece compromissione e rilassatezza. 
Sta il fatto - e la cosa angoscia e sgomenta per la realtà e più ancora per la sconcertante 
simbologia - sta il fatto che il Comune di Lucca (sindaco democristiano) ha autorizzato la 
sistemazione di una discarica dei rifiuti solidi della città e dintorni, in un appezzamento di 
terreno a poche centinaia di metri dalla Certosa. 

I monaci hanno semplicemente dichiarato che una Certosa e una discarica di 
spazzatura non possono coesistere. 

E i monaci venderanno (o svenderanno) la Certosa e se ne andranno. 
Un comitato guidato da un professore. Qualche accenno sul settimanale cattolico 

diocesano. Un articolo bellissimo di Mario Tobino. Un altro, ottimo su "Repubblica". Una 
protesta dell'ANPI, dato che la Certosa è medaglia d'oro e monumento della Resistenza . . . 
. . Nient'altro. E naturalmente il progetto della discarica va avanti. Forse un'opposizione 
decisa, risoluta della Curia Arcivescovile non è possibile? 

Sta il fatto che se una Chiesa locale non ha la forza religiosa e morale, civica e 
culturale, d'impedire che una discarica di rifiuti, d'immondizie, di spazzatura, 
amministrativamente, conti di più di una comunità di certosini e valga di più della 
sacralità di una secolare e gloriosa Certosa, è inevitabile una profonda perplessità, una 
sgomentante angoscia. 

Forse è vero, la cosa è molto emblematica, che sono "i rifiuti" a creare serie difficoltà, 
a tutto, ma forse anche alla Fede. E non è possibile non riconoscere, certo, amaramente, che 
la "spazzatura" ci sta sopraffacendo e, è chiaro, a scapito dell'essenzialità. 

 
Se qualche amico volesse protestare presso il Sindaco di Lucca gliene saremmo 

grati. 
 
(Lotta con amore, giugno 1984, p.16) 
 

**************** 
 

3- "UNA DISNEYLAND A NAPOLI? ECCO I CONTI, SI PUO'" 

Qualcuno pensa davvero di fare di Napoli una capitale del divertimento europeo, 
una Disneyland con tutti i crismi. Ottovolanti che s'inseguono tra le ruote giganti e bolidi 
impazziti; robot che s'aggirano tra Biancaneve e Topolino: la realtà non sembra tanto 
lontana se è vero che un progetto per costruire la più grande città del gioco (sul tipo di 
quelle già esistenti negli Stati Uniti) sta prendendo piede. Non ci sono planimetrie e 
modelli di cartapesta, né tanto meno bulldozer che sollevano nuvole di polvere, è ancora 
troppo presto, ma se ne discute e tanto. 

Passato Maradona, Napoli è ripiombata nei quotidiani drammi di sempre, con i 
caschi gialli che reclamano lavoro, con una giunta comunale senza guida. E il progetto 
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della città-spettacolo, da allestire in un area periferica, (si avanza l'ipotesi dell'area oltre 
Cuma, tra Napoli e Caserta e fra Napoli e il Nolano, dove c'è una vasta pianura) ha 
riacceso speranze e attese. Se non altro, perché "Disneynapoli" potrà offrire 
un'occupazione diretta a seimila persone (tanti quanti sono i dipendenti di Bagnoli). E in 
modo indiretto distribuirà un reddito per trentamila persone. Con un investimento 
richiesto, tutto sommato accettabile: 1500 miliardi, 500 in più rispetto alla spesa necessaria 
per ammodernare una acciaieria. 

"Napoli ha le carte in regola. Sono tante le ragioni per cui ci siamo candidati: la 
principale è il clima. Ogni giorno migliaia di turisti visitano Capri e Ischia, ammirano gli 
scavi di Pompei ed Ercolano. Il sole è la nostra arma vincente. Poi, disponiamo di 
infrastrutture di tutto rispetto: autostrade, un aeroporto, un grande porto", dice il 
presidente degli industriali napoletani. 

E i soldi? Qui il discorso diventa più complesso. La "Walt Disney Production" di 
bigliettoni, pare di capire, ne investirà ben pochi, "un modesto contributo" si dice in gergo. 
Ed è una metafora per affermare che l'intera spesa graverà sugli italiani. 

Della "Disneynapoli", negli ultimi giorni, si è parlato in diverse "stanze che 
contano". Freddy Scalfati, vice sindaco di Napoli, ha incontrato il ministro del Turismo, 
Lelio Lagorio. Gli ha detto: "Napoli è la città ideale, anche perché cerca un ruolo di 
raccordo tra aree metropolitane della fascia mediterranea dell'Europa, punto di incontro 
fra popoli e culture diverse". Lagorio ha risposto con un auspicio. Poi c'è stato un "vertice" 
tra Romano Prodi e Paolo Cirino Pomicino, presidente della Commissione Bilancio della 
Camera. Tutti passi informali, ovviamente, per caldeggiare la proposta. Ma al momento 
nessuna scelta è stata fatta. La "Walt Disney" deciderà a fine anno o ai primi dell' 85. "Sono 
troppo furbi gli americani, per far capire a chi daranno la preferenza", dice con tono 
ironico Paliotto. Perché, in corsa per Disneyland ci sono varie città e vari paesi: Germania, 
Inghilterra, Francia, Portogallo, Spagna e Grecia. Tutti concorrenti agguerriti. Il ministro 
del Turismo portoghese ha dichiarato qualche tempo fa al "Wall Street Journal": Noi 
abbiamo molti vantaggi, tra cui la voglia di lavorare; molte giornate di sole; bassi costi per 
gli investimenti". E Roberto Serle, portavoce del ministro del Turismo di Mitterand, 
caldeggia l'insediamento in Borgogna, vicino a Digione. 

Un progetto Disnyland in Italia non è del tutto inedito, ed ha sempre riguardato le 
aree di crisi. Cominciò Genova, all'inizio dell'anno città anch'essa colpita dalla 
disoccupazione. Ma ormai nella città della lanterna tutto sembra finito nell'oblio. E l'idea è 
rimbalzata a Napoli. Gli albergatori, fa sapere Clemente Cammarota, direttore 
dell'associazione della categoria, sarebbero felicissimi: soprattutto se si tiene presente che 
Napoli negli ultimi anni 600 mila presenze turistiche: Con una Disneyland farebbero affari 
d'oro. Ma anche il resto di Napoli? 

(Fabrizio Rizzi, "Il Messaggero" 11/luglio 1984 p. 18) 
 

***************** 
 
4 - NOTE DI REDAZIONE 

Tre le notizie fra le altre, raccolte leggendo quel che capitava sottomano, nei tempi 
del relax estivo tanto propizi alle piccole scoperte, agli accostamenti casuali che poi si 
rivelano significativi. 

E viene facile mettere in fila le tante altre notizie dello stesso segno. Incendi di 
boschi, cemento a fiumi sulle coste, la maggior densità europea di raffinerie di petrolio, 
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diossina in altre due fabbriche. Se poi guardi più vicino, i maltrattamenti al patrimonio 
archeologico cittadino, Ostia-comune come progetto di una Las Vegas a due passi. 

Dunque il Paese, il Bel Paese, la claire Italie, Cambia volto. Maquillage di smog, 
cemento, rifiuti, rumore, che produce le facce tirate di nervosismo, sudate, irose, quelle che 
incontriamo ogni giorno (e noi tra loro). 

Ma qui ci fermiamo, perché il discorso si fa moralistico ed anche questo è stato già 
fatto, ed appartiene allo stesso panorama di squallore. Noi, invece, vogliamo situarci akl di 
qua delle conclusioni per lo più letterarie. Dobbiamo ancora capire, vogliamo ancora 
analizzare. Se è vero che il Paese e la città si degradano progressivamente è bene almeno 
che avvenga nell'autocoscienza, l'unica cosa che dobbiamo sempre conservarci. Perciò 
scriviamo, pensando e aiutando a pensare. Cosa sta succedendo? 

Quello che appariva a molti ed ora appare anche a noi, comuni lettori di giornali. 
L'economia per millenni si era rivolta a soddisfare i bisogni primari personali con 
l'agricoltura, l'artigianato e i lavori servili, (antenati dei "servizi"). Attraverso la 
rivoluzione industriale e tecnologica, a quella economica se ne andata progressivamente 
sostituendo un'altra di bisogni artificiali, per lo più indotti pubblicitariamente, in un 
circolo vizioso a sempre più rapida alternanza di bisogno-soddisfazione-bisogno. Il 
fenomeno conosce su scala mondiale  un ineguale sviluppo, perché restano in piedi 
economie in cui la velocità non ha raggiunto (ancora) limiti di surriscaldamento e in cui il 
rapporto primario-secondario-terziario appare meno squilibrato sul terzo polo. 

Restringiamo subito l'argomento. Consideriamo solo la qualità dei beni che 
vengono immessi in circolazione. Ebbene sotto questo profilo lo sviluppo si rivela 
soprattutto un enorme sovrapproduzione di cose superflue. La metastasi, impazzita 
soprattutto nell'incetta di materie prime, industria  e terziario  invade letteralmente tutti 
gli spazi  sia sociali che interni alle persone singole. Ciò avviene in maniera più controllata 
nelle economie-guida (USA, Inghilterra, Francia, URSS). Esse cavalcano la tigre dell'afluent 
society e la volgono a loro favore. Avviene in maniera più disordinata nei paesi tributari 
dei primi, tanto più se già corrosi da antichi squilibri e disordini interni. Paradossalmente 
in questi paesi benessere e pretesa di ulteriore benessere si inseguono più velocemente, 
per strisce verticali che rendono lo sviluppo ineguale all'interno del paese stesso, favoriti 
da guide politiche particolarmente inceppate o corrotte (e così mantenute dai paesi del 
primo gruppo). In questi paesi, vere e proprie neo-colonie, lo sviluppo può anche 
prendere il nome di miracolo (volta a volta Sud-America, Italia, Hong Kong, Korea) ma 
dovrebbe chiamarsi ben altrimenti. Perché alla prima crisi più o meno globale che i paesi 
del primo gruppo non riusciranno a controllare, crolleranno immediatamente le società 
costruite su economie squilibrate, di monocoltura, del superfluo, dello spreco, del 
disordine. 

Osserviamo come reagiscono le persone ad una tale situazione di confusione 
strutturale, anzi di pericolo. Per esempio i giovani. Molti vivono come predatori, tutto il 
possibile e subito. Alcuni cercano un equilibrio più durevole, non migliore, solo più 
durevole. Cercano in un orizzonte personale, il più ristretto e controllabile possibile, di 
collocarsi al meglio dentro l'esistente. Il sistema appare troppo forte, o se debole tuttavia 
inattaccabile dall'interno, e si accomodano sull'ipotesi di una sua tenuta a medio termine, e 
si accomodano sull'ipotesi di una sua tenuta a medio termine. A questo punto ne 
diventano elemento di sostegno perché la loro sopravvivenza si realizza nella 
sopravvivenza del sistema stesso. Hanno dunque rinunciato ad ogni ipotesi di 
rinnovamento generale e si proibiscono, quel che forse è peggio, ogni giudizio morale sul 
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reale, ogni giudizio complessivo. La eventualità di una palingenesi viene affidata 
inconsciamente (?) alla Bomba, alla quale in sostanza ci si prepara e verso la quale si 
finisce per affrettare il passo. Il sistema gradisce una specie umana con le terminazioni 
morali disattivate, e così il conto torna per tutti. 

Solo i giovani? Ad altre età è lo stesso. "Valtour-Batti l'inflazione" diceva 
l'inevitabile pubblicità primaverile. Cioè prima che l'inflazione mangi i soldi tu spendili in 
viaggi di piacere. E i pullman turistici si riempiono di anziani. Sarà un caso fortuito che 
anche i tossicomani parlano di "viaggio"? 

E c'è chi si congratula, anche nella chiesa, sul sessantotto esaurito, sulla 
contestazione ormai inesistente, sulle giovani generazioni tornate ai libri. C'è persino chi si 
compiace che la droga, sotto controllo di più abili assentori, è imbrigliata negli argini 
domenicali . . . . Ma non divaghiamo più oltre. 

La percezione di fondo è che la situazione non ha sviluppi razionali in avanti. Si 
sente che non è nelle reali possibilità il recuperare rapporti soddisfacenti tra essere e fare, 
tra fare e scegliere, tra vita e ideale, tra popolo e popolo , tra rappresentanti e 
rappresentanti, nello sviluppo equilibrato del primario-secondario-terziario. Decisioni più 
alte (per noi più a ovest) e ormai neppure più decisioni ma discesa a corpo morto ci hanno 
ridotti, come nazione al rango di periferia dell'arcipelago occidentale, in concreto nel ruolo 
di luogo da week-end. 

Per reagire bisognerebbe rifiutare il tranello della crescita facile nell'inutile, di 
rinunciare all'avere comunque di più, interrompendo così la spirale dello sviluppo 
dell'indotto artificiale. Ma sarebbe la crisi, la povertà, l'astinenza. Per sostenerle ci 
vorrebbe quella capacità di ritenere invalidate molte delle scelte fatte . . . . certo noi 
cristiani dovremmo trovare più facilmente di altri le motivazioni per un digiuno così 
radicale, che si estende dal consumismo alimentare a quello energetico, pseudoculturale, 
via via fino a quello della ritualità religiosa ormai poco altro che ludica. Dovremmo essere 
più agevolmente al fianco di quei poveri di Jahvè che sopravvivono all'inevitabile stretta. 
Ma, come s'è visto, c'è un tale desiderio di pace e di ordine anche nella Chiesa . . . .  

La tecnologia però pensa anche al futuro, al suo naturalmente. Saccheggiate 
agricoltura e industria non resta che sviluppare il terziario, convertirsi (oggi si dice 
riconvertirsi) ad esso. Così Bagnoli si fa Disneynapoli. Non si tratta di una operazione 
casuale. Essa si iscrive in un movimento globale che mostralo sviluppo rivolgersi 
soprattutto al terziario, il comparto dove è possibile superare gli argini di saturazione che 
ad un certo punto bloccano primario e secondario. All’interno del terziario vengono a loro 
volta scartati i servizi di prima necessità perché anch’essi toccano abbastanza rapidamente 
il colmo della richiesta. Ci si rivolge dunque a servizi che contengono un potenziale meno 
limitato di saturazione, il cui sviluppo sia moltiplicabile senza che si giunga alla sazietà 
del mercato. Così si sono imboccate le vie della produzione di strumenti di guerra e di 
divertimento. Tanto più che i due ambiti si sostengono dialetticamente. 

Spieghiamo cosa vuol dire che le industrie delle armi e del divertimento sono quelle 
che permettono gli sviluppi più lineari in avanti, in crescita indefinita. L’industria delle 
armi è una industria scomoda: non ha saturazione di mercato che possa limitare la 
produzione ed il guadagno che ne viene a chi le amministra. Non c’è infatti un concorrente 
conosciuto da superare, e superato riposarsi: c’è un concorrente ignoto che si suppone 
essere leggermente al di sopra di se stessi. Quindi il limite da superare è solo se stessi, 
come quando nello sport si cerca il record e non più la vittoria, in gara. L’unico limite sono 
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le proprie risorse e cioè, fuor di metafora, l’ultima lira strappata all’ultimo contribuente in 
un processo di pauperizzazione totale. 

E si noti di passaggio la stupefacente corrispondenza tra il giocare sulla guerra e il 
giocare e basta. C’è nell’industria bellica un che di sportivo, di competitivo che in assenza 
di conflagrazione, gratifica gli agenti e li fa ritenere a se stessi brava gente, ricercatori, 
scienziati, addirittura benefattori. 

Specularmene c’è l’industria dello sport, olimpico, mondiale, europeo, di coppa, di 
campionato, di meeting, del divertimento, dell’hobby, del week-end e mille ancora. Il 
divertimento si colloca bene di fronte alla guerra per quattro fondamentali motivi: 

1) è l’unica attività che si può sviluppare senza fine. Il mangiare può essere al 
massimo raddoppiato in quantità ma il whisky può essere decuplicato. Una 
automobile può diventare al massimo tre, ma la distanza del luogo di 
villeggiatura può essere moltiplicata per mille. L’industria del divertimento 
dunque è un investimento durevole del sistema. 

2) L’illimitato sviluppo moltiplica l’impiego di uomini (agricoltura ed industria 
hanno un limite di assorbimento di uomini perché hanno un top di prodotto) ed 
è illimitato il frutto del capitale impiegato. L’industria del divertimento è 
dunque la più adatta struttura di sostegno dell’industria di guerra che 
abbisogna, come si diceva, di capitali continui e crescenti. 

3) L’industria del divertimento, specialmente sportivo, scarica in un’aggressività 
ludica le tensioni e i timori generati dall’industria di guerra. Si noterà, a 
rovescio di quanto si faceva più sopra, come lo sport comprenda azioni e 
ritualità della lotta tra persone e tra popoli, forza bruta, astuzia, squadre 
nazionali, bandiere e inni, vincitori e vinti. 

4) Essendo però lo sport una forza incruenta di competizione ci si convince per 
mezzo di esso che dagli scontri fra persone e popoli si possa anche uscire 
incolumi. Si radica così nelle coscienze l’abitudine allo scontro liberatorio. Le 
competizioni sportive si fanno sempre più mondiali e le loro scadenze sempre 
più ravvicinate, ci si abitua a vivere in un’atmosfera di sfida continua, il gusto è 
già pronto a gradire i termini in cui si porrà anche la guerra vera. L’industria 
del divertimento e del gioco tiene occupata la fantasia, abitua la coscienza alla 
conflittualità, debilita le energie interiori che si oppongono alle soluzioni di 
forza, affinano l'aggressività su modelli da allenamento. La caratteristica 
comune dei due sottoinsiemi, guerra e gioco, che si presenta con maggior 
evidenza, è la rapidità crescente del processo di alternanza tra i poli interni. 
Immediatamente il missile chiama il suo antimissile e il rekord sportivo o di 
soddisfazione lucida il suo superamento.  

I due complessi si sostengono a vicenda, l'uno vive per (per mezzo del, in funzione 
del, con i linguaggi del) l'altro. Agricoltura, industria e servizi primari sono marginalizzati 
rispetto alla coppia primaria. I prodotti di guerra e di gioco si perfezionano sempre più, i 
prodotti agricoli e industriali, i servizi civili e sociali si deteriorano sempre più. Guerra e 
gioco, distruzione e soddisfazione. E non ci sono luoghi e persone in cui le due immagini 
si sono sovrapposte in un'unica figura? Droga e traffico di armi non camminano spesso 
con gli stessi corrieri, dagli stessi mandanti? Un caso o un punto focale? 

Entrare nel giro, questo è l'imperativo. Produrre, divertirsi, scontrarsi, armarsi. Il 
ritmo sempre più forsennato rende estranei quelli che tengono lontani dal bordo del 
vertice. Muoversi, produrre, fare rifiuti, inquinare, guastare cose che non sono neppure da 
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considerarsi spiacevoli concomitanze: sono in ridottissima scala le cose stesse che realizza 
o realizzerebbe il sistema: distruggere (la guerra)  movimento fine a se stesso (il gioco). E 
quindi chi non guasta, non spreca, non produce non è dei nostri. Quarantadue monaci 
improduttivi non fanno guerra e non giocano. I nostri rifiuti sono più importanti di loro, i 
nostri rifiuti sono necessari  alo sviluppo, anzi ne sono l'immagine, il simbolo. E Disnyland 
ha una dignità che sta a pari con Bagnoli, anzi di più, perché ne supera la capacità di 
sviluppo: verranno gli sceicchi, si svilupperà un indotto di case da gioco, prostituzione, 
evviva, Napoli finalmente decolla! 

Anzi è tutta l'Italia che ha preso il via. Paese turistico e del divertimento, paese tra i 
primi nella produzione e vendita di armi, secondi a pochi nella preparazione e smercio e 
consumo di droghe, ci siamo ben assestati. Abbiamo un avvenire, sia pure sui margini. Fin 
che la barca va . . . . .  

 
*************** 

 
5 - APPENDICE SULLA PROSSIMA ILLUSIONE 

A modo di appendice aggiungeremo qualcosa sull'illusorio futuro col quale si cerca 
di tenere buono chi comincia a sentire qualche scricchiolio nel presente sviluppo 
tecnologico. Un sistema che si rispetti ha pronta una ipotesi di superamento. Oggi c'è, per 
domani, la telematica. 

Quando pesava il lavoro dei campi si disse: vengono le macchine. Quando pesò 
l'industria si profetizzò: ci salverà la tecnologia, avremo fin troppo tempo libero, ecc. Ora 
ci raccontano che se la tecnologia ha prodotto consumi smisurati di materie prime, 
sperpero di ricchezze, crisi mondiali di equilibri di mercati, pericoli di guerre 
incontrollabili, ebbene il bip bip, chissà poi perché proprio lui, ci metterà in poltrona a 
godere di incredibili piaceri. 

A guardare i nostri bambini che giocano con i piccoli congegni elettronici il futuro 
non ci appare invero così roseo. Sembra piuttosto che ci attenda un terminale per ciascuno, 
in uno spazio a persona non più grande di una cella di isolamento. A far che? A fare 
video-giochi (di guerra, naturalmente) fino a 18 anni, e poi a partecipare con la nostra 
quota parte al grande gioco universale, una specie di immenso Monopoli. Con le mie 
proprietà e le tue, il mio conto corrente e il tuo, io compro, tu paghi, vincendo e perdendo. 
Mentre altri sulle nostre teste decidono le regole del gioco e le immettono nel circuito. Di 
tanto in tanto possiamo distrarci guardando il televisore sulla parete. Superman 
appositamente addestrati basteranno con le loro performances a convincersi che facciamo 
ancora parte di una specie superiore. Altri intanto si preparano al gioco della guerra vera. 

Ma non torniamo a fantasie apocalittiche. Il video-futuro  lasciamocelo spiegare da 
chi lo conosce meglio di noi. E' l'ultimo ritaglio del puzzle che abbiamo messo assieme 
durante le ferie. 

Una pennellata finale? La vigilia de ferragosto Reagan giocando con gli amici 
annuncia ridendo al microfono "tra cinque minuti distruggeremo la Russia". Gioco e 
guerra sempre più vicini. 

 
*************** 
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6 - INFORMATICA E INTELLIGENZA 

"Chi semplicemente lavora a una tastiera, a un video, o magari comunicando 
oralmente con un sistema microelettronico di memoria ed elaborazione, ha a che fare con 
una macchina enormemente più potente di quanto non siano le sue facoltà personali di 
elaborazione e di memoria; dovrà quindi di necessità sintonizzarsi con la macchina, dovrà 
cioè adattare i propri modi di espressione, di associazione, di percezione, per poter 
dialogare con la macchina. Sotto questo profilo si produrrà qualcosa di analogo a quanto si 
produsse ad altro livello, con il passaggio dallo strumento alla macchina. Allora al 
progetto sintetico dell'artigiano si sostituì la razionalità propria della macchina, e quindi, 
l'operaio si fece appendice della macchina. Il nuovo "operaio intellettuale" non può 
adattarsi al computer, sul suo linguaggio, così come nei suoi schemi di elaborazione. Il 
limite ottimale, dal punto di vista tecnologico, è quello di un linguaggio riducibile alla 
semplice coppia di valori 0 - 1. Ciò che comunque deve sparire è l'indice di connotazione 
"soggettiva" del linguaggio: quell'indice per cui il linguaggio è espressivo, e non 
semplicemente denotativo. 

Sotto questo profilo è prevedibile un certo appiattimento del linguaggio umano. 
Problemi diversi si pongono alla coscienza dell'uomo progettante il mezzo tecnologico 
nuovo. Qui il tentativo di fondo è quello di formalizzare, cioè di rendere tecnologicamente 
trattabile, ciò che avviene spontaneamente nella coscienza dell'uomo. 

Ma ciò che accade spontaneamente, qualora sia formalizzato, è insieme impoverito. 
L'ingegnere informatico è consapevole di tale operazione. Assai meno lo sarà colui che 
userà i suoi strumenti. L'intelligenza tecnologica opera una selezione dell'intelligenza 
umana tale da poter indurre, in seconda istanza, un appiattimento dell'intelligenza in 
generale. 

Creo tuttavia che l'influsso più profondo della microelettronica sulla coscienza non 
avvenga a questo livello immediatamente tecnologico, bensì attraverso l'incidenza della 
tecnologia sui modi della comunicazione pubblica. Quanto già avviene nel campo della 
telecomunicazione ci aiuta a capire - io credo - ciò a cui potrà condurre la svolta della 
telematica. Nella società di massa la comunicazione a distanza, che non può presumere né 
una coscienza particolarmente sofisticata, né un terreno comune di consenso ideale in 
genere nei suoi fruitori, opera per ciò stesso nel senso di indurre una dipendenza crescente 
del fruitore nei confronti della comunicazione medesima. Chi comunica, insieme alla 
notizia, dà anche i codici di lettura della notizia; altrimenti il fruitore non potrebbe in 
alcun modo capire e nel dedalo di informazioni si smarrirebbe. 

Così per interrogare una memoria microelettronica non ci si può affidare alle 
proprie facoltà intellettuali immediate, ma si deve dipendere dalle metodiche già previste 
dal "software". Il problema allora è che si prevedano e si realizzino quei luoghi pedagogici, 
che consentano la formazione della coscienza individuale, e quindi quella capacità 
sintetica nei confronti del reale che non è automaticamente indotta dai modi della 
comunicazione pubblica. Altrimenti il singolo rischia di ridursi a collettore di informazioni 
che non gli appartengono e che in nessun modo possono formarlo. 

Se pensiamo al luogo di formazione privilegiato, che è la famiglia, già oggi noi 
constatiamo come la sua attitudine a plasmare la "Weltanschauung" - cioè la sintesi 
simbolica universale - presso la coscienza del minore è precocemente minacciata, se non 
addirittura compromessa, dalla invadenza della comunicazione pubblica.  E' necessario, 
dal mio punto di vista, che si controbilanci e si riequilibri questa invadenza, e , nel caso 
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della famiglia, si corregga - come si esprime la critica francofortese - il processo di 
tendenziale sostituzione del padre collettivo al padre biografico. 

 
Una radicale caduta di capacità simbolica significherebbe la perdita della coscienza 

di sé, del luogo unitario a procedere  dal quale si dischiude ogni facoltà propriamente 
umana. In questo senso  la coscienza stessa, non solo quella religiosa, o è simbolica o non 
è. 

Senza assumere una ipotesi così radicale, e certo improbabile, va riconosciuto 
tuttavia che noi oggi constatiamo un certo logoramento delle capacità simboliche 
dell'uomo per l'invadenza della mentalità tecnologica. Tipico è il caso della allergia al rito. 
E tuttavia, proprio qui, possiamo verificare fenomeni di sostituzione surrettizia. Quel rito 
che non trova posto istituzionale nella nostra società - e che pure costituisce una 
dimensione imprescindibile dell'essere umano - riemerge un po’ ovunque in forme 
selvagge e massificate, come vendicandosi della censura civile. 

Certamente oggi la coscienza religiosa si vede costretta in quella privatezza 
indicibile ove - a giudizio di Luckmann - la stessa identità personale è relegata. Nella 
moderna società infatti la coscienza individuale è diventata "questione privata", nel senso 
che l'universo simbolico della civiltà non offre significativo supporto all'identificazione di 
sé da parte del singolo. 

Esemplifichiamo, riferendoci a quella determinazione essenziale dell'identità 
personale che è la coscienza morale. 

Il complesso dei doveri sociali, di cui il singolo si trova titolare in forza del suo 
stato, nella società tradizionale, e non costituiva immediatamente la sua "vocazione" 
teologale, e neppure la legge di Dio proposta alla sua libertà; e tuttavia quel complesso di 
doveri offriva a lui un punto di riferimento attendibile per la rappresentazione di ciò che è 
dovere in generale, e quindi anche per la percezione di un compito sintetico proposto alla 
sua libertà. Egli si "sentiva" immediatamente chiamato a un compito: certo, su questo 
"sentimento" morale doveva iscriversi poi una decisione personale, specie nelle situazioni 
limite di conflitto. Oggi invece accade che tendenzialmente il singolo non si "senta" 
chiamato a niente, e quindi neppure si "senta" persona con una forma o uno stile possibile 
della sua vita. La vita gli appare, in prima istanza, come da "costruire" assemblando - per 
così dire - pezzi sconnessi che i vari aspetti del rapporto sociale gli mettono a disposizione. 

E' una caratteristica peculiare della ragione strumentale di essere ragione "astratta", 
tale appunto da sostituire a quella densità (simbolica) del reale, percepita dalla coscienza 
umana nel rapporto immediato con essa, la cifra che formalizza il reale e consente dunque 
di nominarlo a prescindere dalla coscienza. Che cos'è la "informazione" se non quel sapere  
che si può trasmettere senza prestare attenzione all'equazione personale, senza dover 
presupporre nulla di coscienza personale nell'interlocutore? In questo senso la dilatazione 
del rapporto tecnico al mondo, propiziata dagli strumenti micro-elettronici, sostituisce 
sistematicamente la cifra alla realtà, l'"astratto" al reale. 

Nell'orizzonte attuale di crisi di civiltà la perdita dei significati diviene 
maggiormente evidente, a livello di coscienza diffusa, così come a livello di coscienza 
colta. La Chiesa si sente come interpellata da questa crisi di significati, e giustamente. Il 
fatto che esista una esplicita "domanda" di significato - come si usa dire, con equivoca 
espressione - se per un verso può costituire una opportunità propizia per la rinnovata 
proposta della verità cristiana, per altro verso  comporta anche la possibilità di un 
travisamento. Proprio in presenza di questa cosiddetta "domanda etica" cresce il rischio 
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che si produca una saturazione esattamente secondo le procedure generali di una "società 
dei consumi", e cioè, senza che si affronti il compito di una formazione di una coscienza, 
ma semplicemente fornendo alla coscienza svuotata modelli, slogan, stereotipi, riti di 
massa e così via. 

Non la dedizione al bene, ma l'esigenza psicologica di una regola, indurrebbe 
all'accoglimento delle norme morali proposte dalla Chiesa. Non la fede nel Vangelo, ma 
l'esigenza psicologica del riconoscimento collettivo, indurrebbe alla partecipazione 
liturgica. Non il riconoscimento del mistero della Chiesa, ma l'esigenza psicologica di un 
leader, indurrebbe al culto della figura di un vescovo o di un papa. E così via. 

Il fenomeno è assai noto, per essere stato comunicato - non con riferimento alla 
restaurazione di tradizioni folkloristiche di tutti i generi, o anche con riferimento all'uso 
dei beni culturali nella società di massa - dalla critica della scuola francofortese. 

Il rischio che vedo nel computer in parrocchia è analogo a quello di tenti personal 
computer negli appartamenti: non servono a nulla o a troppo poco. Al massimo realizzano 
una situazione giocosa, o se si vuole anche un po’ ridicola. I danni possibili della 
telematica alla pastorale sono certamente altrove. in Germania già si comincia a pensare 
alla catechesi a domicilio, via cavo. Ora, se anche il rapporto ecclesiale si realizza secondo 
modalità di questo genere, concorre a configurare il rischio poc'anzi ricordato: la religione 
si riduce a un ulteriore elemento di comfort dell'appartamento moderno."  

(Giuseppe Angelini  -  "Il Regno" :  14/1984  p.364 - 365) 
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