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LO SPETTATORE

L'UOMO
MANIPOLAEILE
E LA SOCIETÀ
DEI CONSUMI
di Natalino Irti
roduzione e consumo governanola nostravita.O,
meglio,la vitastessa è divenuta un"prodotto":il nasceree il
morire,che untempo"capitavano",cioèaccadevano nella naturalità deglieventi,sono caduti
sotto il domino dellatecnica.Già
intorno al i97o Joseph Ratzinger
avvertivala radicale"manipolabilìtà dell'uomo".
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innalzava dicontro allatecnicala
verità dellafede ela certezza del
credere,giova ailluminare anche
alariàmbiti.Nel diritto,le norme
sono"prodotte":le officine parlamentari non conoscono sosta;e ne
viene un fluire dileggi,destinate a
morirein breve arco ditempo.Naroduzione econsumo governa- sconoe muoiono;sorgono dal nulla
nola nostra vita.O,meglio,la
e ritornano nel nulla:così predicava
ai giuristi Emanuele Severino.
vitastessa è divenuta un"proQuandosi additano a pubblica
dotto":il nascere e il morire,che un
tempo"capitavano",cioè accadeva- condannai"nichilisti",o tali vengono nella naturalità deglieventi,sono nosospettatitaluniseveristudiosi,si
dimenticacheilnichilismo,questo
cadutisotto il domino dellatecnica.
ignorareil"da dove"e il"verso
Giàintorno al197o,Joseph Ratzinger,allora professore diteologia nel- dove",ètutt'uno con l'ideadi"manil'Università diTubinga,avvertiva,
polabilità"delle cose e degliuomini.
Quotidiano e ossessivoè il consumo
con modernissimaeschiettasensidi norme,che si spingono a regolare ~
bilità,laradicale"manipolabilità
dell'uomo".Il quale è producibiletra salute deisingoli,rapporti difamigli altriinnumeriproducibili.Ilnaglia,esercizio di attività economiche. ILLUSIONI
Anche l'uomo
scere rientra nelle tecniche della pro- Da per tuttosiinvocano"regole",e
è divenuto
questesono emanate consumate
duzione;il morire,anch'esso,siafproducibile,
sostituite.
faccia allavolontà dell'uomo e alle
così
come
Ilritmo delconsumoè così intensue decisioni.Ilfare dell'uomo sta al
è prodotto
centro dell'universo:sciolto ormai
soche i singoli attisispengono
il diritto:
da ognirapporto ultraterreno,tutto
súbito nell'oblio.
ma è illusione
dispiegato nellasua solitaria capaciLadimenticanzaafferra e avvolge
slegarsi
tàproduttiva.
lacatena deiconsumi,sicché,già nel
da questo
primo mattino diognigiorno,si
La diagnosidi Ratzinger,che
presente
immaavevatono di dolorosa descrizione,e attendono altre notizie,altre
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gini,altre merci,altre norme ecc.La
dimenticanza,rubandociosoffocandoíl passato,d stringe eingabbia nel
presente,ossia nell'oggi deiconsumi
quotidiani.E perciòl'individuo,
sempre insoddisfattoeavido,trascorre di mercein merce,e tutto
riduceabeneconsumabile:cosìsi
stabilisce unaimmane correlazione
fra il produrre econsumare,el'uno
sospingeestimola l'altro.
Che cosa può resistere alprocesso
di mercificazione,e quindiripristinarela stabilità della vita individuale,
e scoprire il significato delnostro
cammino?Intorno aquesta domandasi affannano uominidi pensieroe
d'azione,giovanie vecchi;manon
giunge,né può giungere,la risposta,
poiché tuttisiamoimmersinel
nostrotempo,e nessuno èin grado
ditrarsenefuorie diassumere la
distanza del giudizio.Nessuno è
propriamente"spettatore",ed anche
chi prova ad esserlo,chi viimpegna
le energiepiù intime,appartiene
all'epoca e concorre nelcostruirne la
fisionomia.
Slegarsida questo presente è
comesepararsi dase stessi Cheè
sognoe illusione.
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