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Spiegoni si nasce

Diciamo la verità: lo spiegone è sempre esistito! Tutte
le famiglie ne hanno almeno uno. Ricordo che,

quando ero piccolo, nella mia cerchia familiare lo spie-
gone per eccellenza era uno zio acquisito. Veniva a casa
il sabato sera a cena e sistematicamente, tutto quello che

- faticosamente -  per una settimana intera la mia famiglia
aveva pensato di capire delle cose del mondo, lui procedeva a smontarlo pezzo

per pezzo senza alcuna pietà. Mia madre, il sabato, prima che arrivassero i parenti, raccomandava sempre
a mio padre di evitare di litigare con zio Ettore. Papà era buono e glielo prometteva sempre, ma non ci
riusciva mai. Comunque sia, alla fine - tra urla, chiacchiere ed abbuffate colossali - si finiva sempre a taral-
lucci, vino e limoncello finale. Ma gli spiegoni si annidano dappertutto. Ci sono quelli dei bar, quelli che
neanche te ne accorgi, passano dalla spiegazione del Pil a quello della difesa a quattro... Ma li trovi a scuola,
in ufficio, al mare sotto l’ombrellone, nei capannelli la domenica fuori la chiesa. Uno spiegone, nel corso
della nostra vita, lo troveremo sempre. Il problema serio si presenta quando ce ne troviamo davanti… due.
Facciamo un esempio: tu la sera prima hai sentito un politico in tv che diceva che tutto sarebbe stato
bianco; potevi essere d’accordo o no, ma quello bianco aveva detto. È già... e allora gli spiegoni che ci
stanno a fare? Il giorno dopo ti ritrovi al cospetto di due spiegoni. Il primo dirà che solo lui ha capito la
complessità del ragionamento di quel fine politico, e che sì, avrà pur detto bianco ma era ovvio che voleva
dire nero... Questo susciterà subito la reazione del secondo spiegone, il quale, sorridendo sornione, dirà
che anche lui ha sentito quel politico dire bianco ma siccome lui lo conosce meglio di tutti, in una maniera
o in un’altra, quello dicendo bianco ha chiaramente detto rosso... Ma l’aristocrazia degli spiegoni è rappre-
sentata dagli spiegoni del silenzio. Quelli che, se un politico tace invece di straparlare, come fanno tanti,
sono capaci di spiegarti anche quello. Due esempi. Il primo: “Ma avete notato con quale eleganza e saggezza
i suoi silenzi ci infondono fiducia nel futuro? Finalmente uno statista all’altezza del nostro grande paese”.
Il secondo: “Ma avete notato che arroganza e che saccenza in quei silenzi? Non penso proprio che questo
possa ispirare fiducia nel nostro futuro”. In conclusione, non vi pare che gli spiegoni in questo paese
stanno diventando davvero troppi? La paura della pandemia ci ha portato a credere giustamente nella
scienza, ma quella stessa paura ci ha confuso e, spesso,  in questa confusione stentiamo a districarci e a ca-
pire la differenza tra i veri competenti (purtroppo pochi), e gli azzeccagarbugli spiegoni: ahimè tanti. A
pensarci bene stiamo diventando tutti un po’ spiegoni. Il nostro bisogno di essere rassicurati ci porta a
sentire e vedere ciò che vorremmo sentire e vedere, e non quello che realmente vediamo e sentiamo. Nello
splendido film di Hal Ashby “Oltre il giardino” le semplici parole di Chance - un giardiniere analfabeta,
che sa parlare solo di piante e di stagioni -  vengono scambiate per metafore profonde da un mondo che
ha perso la capacità di ascolto e di guardarsi dentro. Il film chiude - come ricorderanno i fortunati che lo
hanno visto - con la battuta “la vita è uno stato mentale”, che è davvero uno stimolante spunto di rifles-
sione. A quelli che invece il film non l’hanno visto, consiglio assolutamente di farlo.
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