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Ogni iniziativa, da qualunque parte provenga - dalle istituzioni centrali o periferiche - 
viene sistematicamente demolita. In questo esercizio di critica la stampa e le altre forme 
di comunicazione mettono tutto il loro impegno. 
 
La moderna tecnologia digitale consente, di solito, ad ognuno di comunicare il proprio 
pensiero, sovente senza nessun filtro, attraverso i social, anche se in certi casi possiamo 
osservare censure o cancellazioni da parte dei medesimi, non sempre comprensibili. 
 
Inoltre, come se tutto questo non bastasse, intervengono comitati di quartiere e 
movimenti di protesta sorti all’uopo. A volte le ragioni presentate sono valide, ma talora 
sono pretestuose! Ogni provvedimento viene sezionato per evidenziare ed ingigantire 
tutti gli aspetti negativi ed oscurare quelli positivi. 
 
Le persone acquisiscono, sì, una capacità critica formidabile, ma assorbono anche, 
ovviamente, le negatività evidenziate e pertanto sono portate a peggiorare il loro umore. 
 
Le istituzioni, quando assumono iniziative utili alla collettività, invece di essere 
incoraggiate ad emanare provvedimenti migliorativi della vita del cittadino, possono 
essere frenate nell’agire, perché ogni atto viene valutato sempre: 
 

- o a favore degli interessi di una sola parte; 
- o inutile; 
- o sono addotte presunte priorità di altri interventi, che poi non vengono 

adeguatamente dettagliati e precisati, ma che determinano l’annullamento di 
quanto viene proposto. 

 
In generale non è costume evidenziare in modo oggettivo le positività o assumere 
posizioni costruttive, aliene da posizioni di parte. 
Ricordiamoci che la narrazione delle positività produce invece l’effetto della mimesi, cioè 
della proposizione positiva! 
 

 

Riflessione 

 

Questo clima di perenne conflitto può portare all’affermarsi di un 
populismo becero e alla crisi della democrazia.  

Non si potrebbe cominciare a ri-elevare la qualità della nostra scuola e 

a considerare primarie nell’istruzione le competenze civiche dei futuri 

cittadini di domani, dato che i cittadini di oggi sono sovente dis-
orientati dai media e dall’eccesso di informazioni? 

 


