
Limature

di Nicola Parodi, 13 aprile 2022

La limatura è nel caso specifico il residuo delle conversazioni tenute
al tavolino del bar con Paolo Repetto. La polvere di ferro sembra mate-
riale di scarto, ma in realtà è utilizzata per curare le piante, modificare
il colore dei fiori, fare esperimenti scientifici sui campi magnetici. Non
avendo speranza di cambiare alcunché, né necessità di curare qualcu-
no o di fare esperimenti, noi la usiamo come zavorra per tenerci anco-
rati alla realtà. 

In genere funziona.

Sputi

Mentre guido verso Grognardo, dove andrò a dare un’occhiata e un
po’ d’acqua alle piantine di carciofo che ho seminato due settimane fa,
ascolto su radio 3 Uomini e profeti. Ad un certo punto il conduttore (il
“filosofo” Felice Cimatti), che sta interloquendo con l’antropologo Mar-
cello Massenzio a proposito della riedizione del libro di Ernesto De Mar-
tino Il mondo magico, cita il fatto che i contadini prima di mettersi a
zappare si sputavano sulle mani. “Si capisce che quello è uno scongiuro:
stai per fare una specie violenza alla natura e quindi esorcizzi quella
violenza. In quel senso quell’uomo non è solo, c’è una cultura che lo au-
torizza a compiere quel gesto.” L’antropologo plaude e ringrazia per
l’assist.  Quel contadino non è solo – dice – perché porta con sé tutta una
tradizione culturale che gli consente di riformulare all’interno di un lin-
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guaggio  socialmente  condiviso  il  proprio  smarrimento  di  fronte
all’immensità del mondo. 

Li avessi a tiro li prenderei a zappate. Sicuramente non hanno mai vi-
sto le mani di uno che ha passato la vita a zappare. Purtroppo non  ho un
linguaggio condiviso che mi consenta di riformulare altrimenti il mio
smarrimento e la mia indignazione di fronte alle stronzate. Le piantine
comunque hanno preso bene, adesso devo rincalzare un po’ la terra. Non
mi sputo sulle mani, ho un vecchio paio di guanti da lavoro. La natura,
spero, mi perdonerà. 

Suicidi

“Se un attacco nel cuore dell’Europa ci ha colto impreparati, è per-
ché eravamo impegnati nella nostra autodistruzione. Il disarmo stra-
tegico dell’Occidente era stato preceduto per anni da un disarmo cul-
turale. L’ideologia dominante, quella che le élite diffondono nelle uni-
versità, nei media, nella cultura di massa e nello spettacolo, ci impone
di demolire ogni autostima, colpevolizzarci, flagellarci. Secondo que-
sta dittatura ideologica non abbiamo più valori da proporre al mon-
do e alle nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare. Questo è
il suicidio occidentale.”

È il biglietto da visita dell’ultimo libro di Federico Rampini, Suicidio
occidentale, non so se dettato dall’autore o redazionale, ma che riassume
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perfettamente l’assunto del libro. Sul quale posso essere in linea di mas-
sima anche d’accordo, ma che mi è suonato subito come un qualcosa di
già sentito. In effetti, chi abbia seguito negli ultimi venticinque anni, pri-
ma sulla rivista cartacea e poi sul sito, il percorso dei Viandanti, queste
cose le ha già sentite da quel dì: non hanno fatto che ripeterle. Fa dun-
que piacere che anche Rampini ci sia arrivato, ma non posso non sottoli-
neare che ci è arrivato con almeno un quarto di secolo di ritardo. E non
posso nemmeno rallegrarmi del fatto che questa consapevolezza sarà fi-
nalmente trasmessa ad una utenza larghissima, perché avendo un po’ di
pratica del personaggio e degli scenari in cui si muove so che il messag-
gio passerà soprattutto per gli schermi televisivi e i salotti dei talk, che
sarà cioè banalizzato e assoggettato allo spettacolo e agli inserti pubblici-
tari. Arriverà talmente tardi e talmente annacquato da non essere più
nemmeno politicamente scorretto. 

Quando i messaggi indossano le bretelle, significa che hanno già perso
la forza di reggersi da soli. 
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Vero o falso per me pari sono

La valanga  di notizie più o meno verosimili che ogni giorno riceviamo
mi richiama alla mente un editoriale scritto nel dicembre del 2018 da
Marco Cattaneo, direttore de Le Scienze. Presentando gli articoli conte-
nuti nella rivista il Direttore commentava: “L’intelligenza artificiale sta
mettendo alla portata di tutti strumenti in grado di manipolare file au-
dio e video in modo che siano praticamente indistinguibili dagli origi-
nali”. E citava un video, palesemente manipolato, nel quale si vede Oba-
ma insultare Donald Trump, per mostrare come sia facile alterare la
realtà utilizzando le nuove tecnologie dell’ intelligenza artificiale. 

Il problema è talmente serio che l’agenzia della Difesa statunitense de-
dicata alle tecnologie ha sviluppato un programma apposito per indivi-
duare le firme digitali dei falsi. Ma anche qualora il programma funzio-
nasse alla perfezione, se per verificare audio e video occorreranno tempi
lunghi (e non parlo di mesi, ma di ore) ogni sforzo sarà vano, in quanto
le fake news fanno il giro del mondo in tempo reale e una volta diffuse
reggono a qualsiasi smentita.

Ora, al di là del fatto che lo scandalo nel falso video di Obama sarebbe
semmai che qualcuno perda tempo a inveire contro Donald Trump, il
nocciolo è che se diffondere falsi sempre meno verificabili è diventato un
gioco da ragazzi la credibilità dell’informazione va a farsi definitivamen-
te benedire.

Beninteso, non è un problema di oggi. Tutta la letteratura mitologica,
religiosa e storica del passato è una narrazione dei fatti come minimo
“addomesticata” e gestita dai vincenti o dai dominanti, e in questo senso
poco o nulla è cambiato. Il cambiamento riguarda invece la quantità e la
velocità delle informazioni che oggi riceviamo. Sono queste nuove carat-
teristiche a mettere paradossalmente in discussione ogni nostra reale
possibilità di conoscenza di ciò che accade. E a fare sì che la veridicità di
ciò che apprendiamo sia tutto sommato l’ultimo dei problemi. 

Mi spiego. Anche dopo l’invenzione della stampa e la nascita dei gior-
nali l’informazione è rimasta appannaggio di una percentuale bassissi-
ma della popolazione. Le poche notizie che circolavano erano create in
genere dalle stesse fonti, e su tutto si esercitava il controllo e la censura
dai poteri politici ed economici. Le nuove tecnologie dell’informazione
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però covavano una serpe in seno: potevano essere usate anche, sia pure
in mezzo a mille difficoltà, dal pensiero dissidente, dalle opposizioni, per
cui chi davvero lo volesse poteva farsi un’idea approssimativa di come
stavano le cose confrontando le diverse versioni. Il numero delle infor-
mazioni essenziali era contenuto e c’erano tempi sufficienti per lasciar
decantare le notizie e verificarne bene o male l’attendibilità. Si conosceva
poco, ma quel poco, vero o falso che fosse, si riusciva a inserirlo in un
quadro passabilmente coerente, sul quale poi ci si regolava per i com-
portamenti politici e sociali. 

Questo è valso sino alla rivoluzione telematica. Poi è cambiato tutto, e
oggi siamo davanti all’assurdo che il fatto che una informazione sia vera
o falsa è quasi irrilevante, perché essa va comunque a perdersi in un
oceano nel quale non siamo più in grado di stare a galla o di scorgere un
qualsiasi approdo cui volgerci. 

L’effetto è devastante, e cominciamo ad averne coscienza davanti ad
eventi come la pandemia o la guerra in corso nell’est europeo. Siamo
sommersi, travolti dalle notizie, ma ne siamo sempre meno toccati. Cen-
tocinquanta morti quotidiani per Covid o mille per scontri e rastrella-
menti sono entrati nelle nostre abitudini come il caffè, davanti agli “spe-
ciali” televisivi o ai reportage dal fronte degli inviati speciali (ma quanti
sono?) o ai messaggi di papa Francesco cambiamo velocemente canale,
leggiamo i giornali partendo dalla decima pagina o dalla cronaca locale.  

Mai gli uomini hanno avuto accesso ad una tale quantità di informa-
zioni, mai gliene è fregato di meno. 
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