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“Chi non conosce la storia 
è condannato a ripeterla”.

George Santayana
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Incubo

Tutto avvenne con gradualità.
Il metodo prescelto prevedeva che si assestasse un colpo

alla volta. Ci dovevamo abituare. Quasi non dovevamo avver-
tire che qualcosa intorno a noi stava cambiando.

Un colpo alla volta.
Ci facevano abituare e poi, stabilizzata la situazione,

ne assestavano un altro. Si potevano trovare giustificazioni in
grande quantità per ogni singola azione, per ogni singola ope-
razione portata a termine. L’importante era non permettere
che ci potessimo focalizzare sull’insieme di quelle azioni. Ciò
avrebbe permesso, ai più attenti fra noi, di capire il percorso
che si stava tracciando. Comprendere il disegno che c’era dietro
a tutto. Questo non doveva accadere “in progress”, mentre il
disegno era ancora incompleto, mentre lo si stava attuando, cor-
rendo il rischio che fallisse per qualche intoppo lungo il percorso.
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Dovevamo solo prenderne atto alla fine, quando tutto era già
successo e non avevamo più la necessaria forza per reagire. A
questo scopo da tempo si servivano degli strumenti che l’inno-
vazione tecnologica aveva messo a disposizione delle loro azioni. 

La comunicazione, l’uso spregiudicato dei social net-
work facevano leva ed alimentavano allo stesso tempo l’odio so-
ciale, l’egoismo, la violenza verbale e non, le frustrazioni di una
parte crescente di popolazione in difficoltà, regalando loro qual-
che feticcio contro il quale prendersela. Erano il potere ma par-
lavano contro il potere. Per raggiungere il loro scopo, la
condizione necessaria era quella di cambiare la stessa natura
del popolo, trasformarla facendo appello ai loro peggiori istinti
e pensieri sdoganandoli, rendendoli espliciti. Una popolazione
spaventata che diventava spaventosa, che odiava la scienza, la
storia, le canzoni straniere, l’educazione civica, le politiche am-
bientali, la solidarietà, i diversi, i laureati, chi legge, i cosiddetti
buonisti. Una popolazione, che come affermava lo scienziato
Richard Feynman, aveva l’ansia di volere “la risposta”, invece
di cercare chi aveva un “metodo per arrivare alla risposta”.

Certo è un incubo me ne rendo conto. L’incubo di per-
dere la libertà di espressione, di movimento. L’incubo di perdere
la democrazia.

La domanda sorge spontanea: ma è possibile che tutto
ciò possa accadere oggi? La risposta che mi sono dato è stata:
perché no? Mi sono convinto che è possibile. Basta guardarsi
in giro. Le paure possono veicolare lungo la direzione della pro-
tezione identitaria. E’ chiaro che non funzionerà, ma nel breve
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può dare l’impressione di potere essere una risposta plausibile
e rassicurante. 

Io dissimulo scrivendo.
Scrivere è forse una forma espressiva di ripiego? Poco

“cool”? Non so, forse, ma in fondo chi se ne frega. Scrivere mi
soddisfa, anche se il grande e compianto Massimo Troisi affer-
mava dall’alto della sua proverbiale ironia, tutta dentro la se-
colare storia della “cultura napoletana”, che lui era giunto alla
conclusione di smettere di leggere poiché era diventata una bat-
taglia persa in partenza. Tutti a scrivere e solo lui a leggere. E
con quella gestualità unica che gli apparteneva, aggiungeva:

“Non ce la posso fare!”.
Ed allora mi sento un po' ridicolo. Troisi mi perdo-

nerà.
Molte delle questioni che popolano la mia mente hanno

trovato il loro spazio in quei post un po’ lunghi e forse noiosi
che ogni tanto pubblico sui “social network”. Qui si apre subito
una prima riflessione che, non nascondo, mi crea dei problemi.
Sbaglio ad utilizzare questo strumento? Ovviamente non pos-
seggo la risposta, ma istintivamente sono portato ad utilizzare
quello che mi viene messo a disposizione, superando la diffi-
denza e un atteggiamento spontaneo un po' elitario che mi por-
terebbe a non mischiarmi nel calderone indistinto dei
frequentatori della comunicazione in rete. I “social network”
permettono un utilizzo diversificato dello spazio messo a di-
sposizione. Parlarne è importante perché, piaccia o no, ed a me
istintivamente non piace molto, questo spazio rappresenta una
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parte significativa dei rapporti sociali, dell'informazione (sigh!!)
e dello svago di tutti a cominciare dai giovani. 

Devo fare un esempio che faccia meglio comprendere
perché provo diffidenza nello strumento anche se lo utilizzo con
una certa continuità. L'esempio riguarda le persone introverse.
Esse, attraverso l’utilizzo di questo mezzo, di fatto evitano di
rapportarsi con le problematiche relazionali. Si fugge dalla re-
altà quotidiana e ci si ripara in un mondo virtuale gratificante,
che illude sulla possibilità di superare inibizioni ed ostacoli.
Lo considero un danno perché i risultati non mi sembrano, per
utilizzare un eufemismo, eccezionali. 

È chiaro che “Facebook”,“Twitter”,“Istagram” e gli
altri social non possono essere ridotti solo a questo. Sarebbe
semplicistico e sbagliato. Qualche dato parla meglio di tante
parole. Solo in Italia, la piazza virtuale di Facebook, è popo-
lata da più di trenta milioni di utenti. Praticamente quasi tutto
il paese. Una folla che possiamo incontrare ogni giorno e che
rappresenta le diverse personalità che Carl Jung definiva i fat-
tori psicologici di base. Oltre all’introverso c’è il riflessivo, il
sentimentale, il percettivo, l'intuitivo, ma anche (e non sono
pochi) la categoria peggiore, quelli che danno sfogo ad una rab-
bia odiosa (gli anglosassoni li definirebbero gli “hater”) con post
verbalmente violenti nei confronti di qualcuno o qualcosa che
diventa bersaglio delle proprie personali frustrazioni. Le dina-
miche peggiorative della società odierna hanno fatto in modo
che si sentano sdoganati quelli che per anni hanno nascosto, per
non dire represso, i propri istinti più brutti, l'esibizionismo ed
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i pensieri alimentati dall’egoismo, dall’odio fino alle devianze
razziali. Questi ultimi non hanno più vergogna, aizzati da
qualche “dioscuro senza mantello dietro le spalle e senza ca-
vallo”, con Zeus incolpevole, si sono scoperti in tanti ed hanno
alzato la voce che sembra un abbaiare intenso, un latrato rab-
bioso che rende triste e cupa questa epoca di ripiegamento e di
implosione delle aspettative. Essi rivendicano l’ignoranza, la
mancanza di cultura che diventano bandiere da sventolare die-
tro chi eccita la cosa più facile da eccitare, i bassi istinti dell’es-
sere umano a cominciare dall’invidia e dall’odio nei confronti
di chi ha raggiunto dei risultati nella propria vita che “sicura-
mente non meritava”. 

Il sottointeso è che l’invidioso, l’odiatore seriale, in re-
altà sogna solo di assomigliare in tutto e per tutto alle persone
che dice di condannare e combattere. Vuole semplicemente pren-
dere il loro posto. Avere la loro possibilità. Ovviamente rimarrà
deluso, quella possibilità è quasi certo che non l'avrà e si rivol-
terà contro il proprio dioscuro che l'avrà tradito. La colpa del
suo nuovo insuccesso bisognerà pur assegnarla a qualcuno.

Assomigliamo sempre più ad una grande stella che ha
bruciato tutto l’idrogeno e non essendo più sorretta dal calore
della combustione, crolla schiacciata sotto il suo stesso peso, pro-
prio come un "Buco Nero".  Quante domande e quante risposte
dovremmo darci per comprendere gli errori che sono stati fatti
per giungere a questa situazione.  Ma forse si può anche pre-
scindere da questo. A dare delle spiegazioni basta l’indole
umana.

11

a cosa stai pensando 12x18:Layout 1  11/09/19  11:30  Pagina 11



Dietro lo schermo del computer ci si sente più protetti,
più forti, non si ha paura, finalmente si può dare sfogo agli
istinti repressi. Spesso si integra la rabbia degli scritti con foto
che sfoggiano grintosi occhialoni scuri, tatuaggi di belve e frasi
sconclusionate su presunte fratellanze. Sarà ma a me più che
paura fanno solo molta compassione. La rete ci ha solo per-
messo di contarli. Escono allo scoperto perché finalmente hanno
la loro piazza, Ci sono sempre stati, oggi si fanno forza fra di
loro e non hanno più vergogna. Prima avevano solo il bar e se
volevi li evitavi tenendoti a debita distanza. Oggi hanno addi-
rittura potenziali proseliti che costituiscono una platea estesa
di individui purtroppo attratti dal "trash" e dalle parole vio-
lente.

Sia ben inteso, io non ritengo la rabbia un male in as-
soluto. Anzi un uomo che non sa come arrabbiarsi non sa nem-
meno come essere buono.  La rabbia diventa negativa quando
si trasforma in odio. L'odio genera la cattiveria che è grande e
si compone di invidia e di paura.  

Non posso negare che trovarmi di fronte ad una realtà
con la quale non mi ero mai misurato e dalla quale mi sono
sempre tenuto a debita distanza, abbia fatto crescere in me sen-
sibilmente il tasso di pessimismo nei confronti del genere umano.
Enzo Biagi diceva che ognuno può metter la sua virgola al ro-
manzo che scriviamo. In fondo anche una virgola può servire e
per questo anche i miei pensieri, le preoccupazioni, qualche idea
più o meno valida possono fornire un piccolo contributo per spe-
rare di vivere in un mondo un po' più dignitoso, dove la libertà
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di espressione, la capacità di dialogo fra individui, il rispetto
per l’altro ed il recupero del senso civico si possano affermare
nonostante le immense difficoltà che ci troviamo a dovere af-
frontare.  

In questo libro tenterò di argomentare circa la geopo-
litica, il mondo che cambia, i giovani, la cultura, di fare qualche
riflessione sui comportamenti umani: queste sono le questioni
che mi appassionano e per le quali ho uno smodato interesse a
discutere, confrontarmi, capire.
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