
De Mentis humanae

Quando la mia amica, docente dell’Accademia di Belle
Arti di Napoli, me l’ha raccontato, aveva una espres-

sione ancora incredula. Un suo studente, durante una le-
zione si è avvicinato alla cattedra e le ha detto: “Scusi

prof, mi dispiace ma sono costretto ad uscire prima”. “Perché ? ”
ha replicato la mia amica. “Perché non funziona più internet ”, è stata la risposta. “E

allora? ” ha replicato ingenuamente lei.
“Come allora prof ? ”, le ha risposto il giovane con tono meravigliato e, quasi incredulo, scandendo le sillabe
ha recitato lentamente, “nooon fuunziona iiinternet, caapito?... Come faccio senza?!!? ”
Ci sono dei momenti in cui le parole che ascoltiamo segnano cambiamenti epocali, non perché sono parole
nuove, le parole sono sempre le stesse, ma in quei momenti, intuiamo subito che c’è qualcosa di nuovo da
capire. Ecco, in quella circostanza se fossi stato presente, le avrei percepite subito come tali.
Non sono però solo i giovani a sentirsi così senza le ormai inseparabili ed indispensabili appendici elet-
troniche; senza di esse tutti quanti noi ormai ci sentiamo menomati, privati di un arto, disarmati, deboli
ed indifesi, impossibilitati a continuare la nostra vita normale. È sempre più nel mondo virtuale che si
svolge la nostra vita e ci piaccia o no a quelle scatolette abbiamo affidato tutto, persino i nostri segreti più
intimi, ed è proprio per questo che li teniamo sempre stretti stretti tra le mani con l’ansia di perderli ed al
riparo dagli occhi indiscreti degli altri, compresi quelli dei familiari, anzi specialmente da quelli.
Non erano forse più romantici i diari di una volta?
Nel recente film “Perfetti sconosciuti ” un gruppo di amici organizza un gioco che consiste nell’appoggiare i
cellulari sulla tavola durante una cena, con l’obbligo di rendere udibile a tutti le telefonate in arrivo e
leggibili gli sms e le mail. Se non l’avete visto, non vi racconterò la trama, ma potete facilmente immaginare
l’inevitabile epilogo.
Ma vi pare possibile che mentre rischiamo, ogni giorno di più di diventare degli zombie dementi, isolati
dal mondo reale, “perfetti sconosciuti”, appunto, anche o soprattutto per chi ci sta vicino, abbiamo ancora
il coraggio di pensare che i rischi maggiori che corriamo e che corrono innanzitutto i nostri figli siano
quelli di fumare una sigaretta e di bere un bicchiere di vino? Se così è, hanno ragione quelli che pensano
che questa fase storica rappresenta l’agonia della nostra civiltà, vuol dire che ci stiamo avviando a grandi
falcate verso una nuova “era glaciale”... quella delle nostre intelligenze.
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