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Pier Luigi Celli 

Direttore generale Università LUISS Guido Carli 

 

Promuovendo cultura si genera personale qualificato. Voi frequentate le scuole superiori e 

l’università è un traguardo al quale guardate e probabilmente vi andrete e troverete un ambiente che 

dovrebbe proiettarvi nel mondo del lavoro. Questo, credo, sia il compito che le università devono e 

cercano di svolgere, nonostante le difficoltà e i problemi che si incontrano nel nostro Paese per le 

università, come per le scuole superiori. Vi do il mio benvenuto molto volentieri, cogliendo 

l’occasione di darvi alcune spiegazioni che possano orientarvi sul ‘mestiere’ che farete, che sarà 

ancora il ‘mestiere’ dello studente, ma leggermente diverso dal vostro di ora. Come già dalle scuole 

superiori vi sarete accorti, all’università si studia in maniera diversa. Si è più responsabilizzati, in 

termini personali e poi di gruppo, il gruppo di amici, di persone con le quali condividerete il vostro 

percorso di studio.  

Bisogna prepararsi perché il mondo che incontrerete sarà molto più complesso di quello che 

abbiamo trovato noi. Molto più complesso. Si presenterà l’esigenza di non sprecare il tempo e di 

mettere a punto una serie di strumenti che vi saranno indispensabili. Gli adulti, i genitori, i 

professori vi potranno aiutare, ma la loro esperienza non include le nuove complessità che voi 

dovrete affrontare e, quindi, anche in termini di strumenti, sarà, per certi aspetti, meno agguerrita 

del necessario. 

Ecco perché è importante imparare bene le materie di studio, è importante che vi facciate una vostra 

visione del mondo e abbiate delle vostre idee. Avere delle idee proprie, nuove, può comportare 

rischi, ma è l’unico modo con cui voi potete affermarvi nei confronti del mondo. Avere idee, 

pensare, non preoccuparsi di esprimerle le proprie convinzioni, ma anche confrontarle, metterle in 

discussione, verificare se sono buone o meno e, magari, intrecciarle con quelle di altri. Avere 

coraggio e non seguire le mode acriticamente. Oggi è facilissimo seguire le mode: ce ne sono di 

tutti i tipi. Tuttavia non sono quelle che vi aiuteranno a emergere in un mondo in cui servirà molto 

coraggio. Bisognerà avere la capacità di rischiare, di mettersi in gioco, credere in quello per cui si 

ritiene di essere ben attrezzati, ma anche di stabilire i giusti rapporti, sapendo che in un mondo così 

non si vincerà mai da soli. E poiché la cultura oggi ci porta, invece, a essere un po’ più solitari, a 

puntare tutto su noi stessi e a vedere solo il nostro mondo, acquisire la capacità di uscire dagli 

schemi, di rompere i confini e di combinarsi con gli altri sarà per voi estremamente importante. 

Ecco l’importanza di questi incontri per voi. Essi vi aiutano a pensare andando oltre le materie da 

studiare, il voto da prendere, l’esame da dare, vi aiutano ad allargare gli orizzonti. Possono 

sembrarvi idee un po’ stravaganti, anticipatrici rispetto a quello che vivete ora. Ricordate che questo 

è il mondo che in realtà voi andrete ad abitare. Noi, ormai, abbiamo fatto (a volte no) quanto 

dovevamo, bene o male, spesso anche male. Forse, se lo avessimo fatto meglio, vi avremmo 

consegnato un mondo migliore e abbiamo, in questo, la nostra parte di responsabilità. Ora possiamo 

solo aspettarci che voi, i nostri figli e i nostri nipoti, siate così bravi, così abili da conquistare gli 

obiettivi che noi abbiamo mancato. Per farlo serve anche un pensiero largo, non ristretto alla singola 

materia, al singolo compito, al singolo modo di seguire, al singolo consumo da perseguire. Voi, che 

siete i figli della civiltà del consumo, conoscete molto bene i consumi. Non è consumando che si 

salva la Terra. Questa Terra si salva producendo. Si possono produrre idee, si deve produrre cultura, 

si devono produrre anche artefatti. Bisogna perciò cominciare a essere anche imprenditori, sia di se 

stessi che di altri, per produrre cose. La logica imprenditoriale è una logica che può salvare questo 

Paese perché non rimanga succube della potenza economica che nasce e si sviluppa in terre diverse 

e molto più solide, ormai, della nostra, in termini di progettazione. Cina, India, Brasile e tanti altri 

Paesi che sembravano in via di sviluppo, divengono rapidamente Paesi prevalenti. Vi dovrete 

confrontare su un mercato globale del lavoro, con colleghi, vostri coetanei, che studiano dodici, 

quattordici, o sedici ore al giorno. Noi li vediamo in università, li abbiamo qui: è impressionante 

vedere la differenza di ritmo. Se volete che il mondo sia un po’ anche vostro e non solo loro, dovete 

prepararvi, prepararvi bene e seriamente. Non si può più scherzare. Questa è la dimensione del 

mondo in cui ora voi vivete: non più nazionale e neanche europea, è una dimensione internazionale, 

mondiale. E quando ci si confronta con una tale dimensione o si hanno strumenti adatti e 

attrezzatura pronta, con cui ci si è preparati anzitempo, alla vostra età, oppure si sarà soccombenti. 



E se soccomberete, perderete molte di quelle certezze e sicurezze che i vostri genitori, che noi, in 

qualche modo, vi abbiamo trasmesso, senza però trasmettervi con esse il gusto di provare e di 

rischiare in proprio.  

Pensateci su, pensateci bene e usate questi strumenti, fate ricchezza di questi momenti di incontro 

per mettere a fuoco anche queste idee. Grazie e buon lavoro. 

 

 

Maria Camilla Pallavicini 

presidente Associazione Athenaeum N.A.E. 

 

Buongiorno a tutti e bentornati a questo VI° Ciclo di Incontri organizzato da Athenaeum per gli 

studenti delle scuole superiori. Un grazie particolare al dottor Celli che ci ha permesso di portare 

avanti il nostro Progetto accogliendoci in questa sala prestigiosa dell’Università Luiss Guido Carli 

di Roma. 

Sono felice di vedervi così numerosi. Temevo il contrario! Molti insegnanti, infatti, ci avevano 

comunicato, con grande rammarico, che quest’anno non avrebbero potuto partecipare a questi 

Incontri a causa della difficile situazione della Scuola italiana (classi con più di trenta allievi tra cui 

anche disabili, diminuzione degli stanziamenti e quindi dei servizi e delle supplenze, riduzione o 

annullamento di progetti didattici e di recupero, ecc.), che ha portato diversi collegi di docenti a 

decidere di focalizzarsi unicamente su progetti interni e sospendere tutte le attività integrative 

esterne. Ci hanno, però, detto che si auguravano di poter riprendere al più presto una collaborazione 

su tematiche così importanti, che ritengono fondamentali nella formazione dei giovani. 

Oggi, poi, si aggiungono anche l’occupazione di diverse scuole e un’altra grande manifestazione.  

In ogni modo, per ovviare a queste difficoltà e facilitare la collaborazione con le classi interessate, 

Athenaeum ha deciso, quest’anno, di preparare degli approfondimenti da inviare, via internet, 

direttamente alle scuole. Certo non è la stessa cosa; è diverso, infatti, ascoltare direttamente dalla 

loro voce relatori illustri, esperti nella materia trattata, che parlano delle loro ricerche e delle loro 

esperienze e che non sarebbe facile incontrare altrove. Ma dobbiamo adattarci, essere costruttivi e 

sperare che questa situazione possa presto cambiare. 

 

Ora, un grandissimo grazie ai nostri relatori. 

Grazie a Mimmo Càndito, editorialista del quotidiano torinese La Stampa e docente universitario di 

Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico. Corrispondente di guerra in Medio Oriente, Asia, 

Africa e Sud America, ha seguito l’invasione sovietica in Afghanistan, l’operazione Enduring 

Freedom del 2002, i bombardamenti del Kosovo, la guerra Iran- Iraq, le due guerre del Golfo e la 

guerra delle Malvinas. Dal 1999 è presidente italiano di “Reporter senza Frontiere”. Nessuno 

meglio di lui potrà testimoniarci dal vivo come tutto ciò che apprendiamo dai mezzi di 

comunicazione di massa sia spesso incompleto e fuorviante e come corrisponda poco alla realtà, 

una realtà assai più complessa di quanto possa apparire e che viene spesso interpretata e manipolata 

secondo diverse angolazioni. Per la sua esperienza sul campo, potrà mettere in luce come le nostre 

conoscenze o pseudo tali siano limitate e come l’informazione sia spesso un’arma in mano del 

potere per manipolare l’opinione pubblica.  

Non solo, sarebbe utile ci facesse riflettere sull’influenza negativa dei media, se l’informazione 

viene accolta senza spirito critico e passivamente. Mi riferisco, ad esempio, ad alcuni programmi 

televisivi in cui si specula sui sentimenti e se ne fa spettacolo, alla scatenata morbosità delle 

cronache criminali, al turpiloquio e alla rissa imperante in molti talk show, ai modelli relazionali 

che si propongono allo spettatore dove i partecipanti vengono incalzati a tranciare giudizi sommari, 

superficiali, e spesso “cattivi”, in cui non vi è ombra di reciproco rispetto. Spero, quindi, che ci 

vorrà indicare come sfuggire a questa assunzione incontrollata di informazioni e come attivare un 

processo di attenzione critica per difenderci dalle manipolazioni e dalla diseducazione. Pericolo, 

questo, ancora più grave per i giovani che, a causa dell’assenza dei genitori per motivi di lavoro, 

della loro negligenza affettiva, di una educazione libertaria o di una inversione di ruoli, nonché 

dell’aggressività che li circonda, non trovano più in famiglia una guida che detti loro delle regole e 

dei principi da osservare, e che li aiuti nelle loro scelte. 



 

Grazie al Dottor Federico Tonioni, psichiatra e responsabile del primo ambulatorio ospedaliero 

all’interno del Gemelli di Roma, dove vengono curate le varie forme di dipendenza “tradizionali”, 

quali le tossicodipendenze, il gioco d’azzardo, l’alcool, ecc. e quelle nuove, come l’uso patologico 

di internet o dei social network: Facebook, Twitter, Myspace e blog, chat, giochi di ruolo, nonché 

altre forme di schiavitù quali il sesso virtuale, lo shopping on line, e via di seguito. Particolarmente 

pericolosa la dipendenza da Facebook in cui, per affermare la propria identità, si esalta il 

narcisismo, ci si racconta, si spettegola, si manca di discrezione e di nascosto si spiano le vite degli 

altri. 

Se usato con equilibrio e maturità, internet, è senz’altro una grande opportunità per assumere 

informazioni e per conoscere, ma diventa una trappola se lo si usa in modo dissennato restando ore 

e ore davanti al computer, o lo si consulta anche di primo mattino per vedere che cosa può essere 

successo durante la notte! Porta all’isolamento, a una vita “virtuale”, a dissociarsi dalla realtà e, alla 

lunga, provoca ansia e paura di perdere il controllo di sé e degli altri. Non solo, dei ricercatori 

americani hanno scoperto che la rete ci ha reso tutti più superficiali e confusi perché, a quanto pare, 

- cito alcune loro riflessioni - “si rinforzano i circuiti neurali che usiamo per analizzare 

superficialmente e rapidamente grandi quantità di informazioni e si indeboliscono quelli che ci 

permettono di capire a fondo ciò che stiamo leggendo”, in poche parole, la nostra capacità di 

pensiero profondo viene inibita. Un altro neuroscienziato sostiene che uno dei tanti danni di internet 

sia quello di parcellizzare l’attenzione e di renderci incapaci di pensare e di trovare soluzioni ai 

problemi. Un’altra fonte ancora sostiene che “internet stimoli lo sviluppo delle capacità visuali e 

spaziali, ma a spese delle capacità di acquisizione di conoscenza, pensiero critico, riflessione e 

immaginazione”. 

 

Infine, un’ultima osservazione: qualsiasi forma di dipendenza è mortale per la volontà e, senza 

volontà, non si va da nessuna parte, non si ottiene nulla. Il nostro impegno, quindi, dovrebbe essere 

quello di sviluppare un ragionamento sano, di educare il nostro pensiero con principi etici giusti e di 

sviluppare la volontà per controllare gli impulsi della nostra natura animale. 

Per concludere, ancora un grazie grandissimo al nostro amico Filippo Gaudenzi, conduttore del 

TG1, che coordinerà l’incontro. Un uomo sensibile, attento, che conosce bene i ragazzi, il loro 

linguaggio e le loro reazioni. Passo a lui la parola. Grazie. 

 

 

Filippo Gaudenzi 

giornalista conduttore del TG1 

 

Devo farvi una domanda. Quanti di voi sono su Facebook? Ok. Poi vorrei domandarvi: quanti di voi 

hanno meno di 100 amici su Facebook? Ok. Quanti ne hanno tra 100 e 200? Ok. Tra 200 e 300? Chi 

ha 500 amici? Chi ne ha 1000? Chi ne ha 1500? Chi ne ha 2000? Non barate! Sono informazioni 

che possiamo verificare. Chi ne ha 2500? Va bene. Ok.  

Adesso… Chi di voi ha un amico vero? Ok. Chi ne ha 5? Veri! C’è qualcuno che non ha nessun 

amico? Chi di voi ha 10 amici veri? Va bene! Allora…Chi di voi ha scritto, quest’anno, una lettera 

a un amico con la carta, la penna? Va bene! Giù le mani.  

Allora, di che cosa parliamo oggi? Lo avete sentito già nell’introduzione. Parliamo di noi. Parliamo 

di voi, però parliamo di ciascuno di voi, perché: avete visto la differenza? 

Magari tu hai 2500 amici su Facebook, ma nella vita reale ne hai dieci. Secondo me, sono troppi. 

Ciascuno di noi avrà uno, due, tre amici, amici “veri”, se recuperiamo il senso della parola! 

Un problema che abbiamo, di questi tempi, è che ci hanno privato del significato delle parole. 

Diciamo che abbiamo gli “amici” su Facebook ma, in realtà, non sono amici. La comunicazione, la 

pubblicità, ci hanno tolto le parole che erano nostre. Non possiamo più utilizzare un’espressione, 

“Ma che cosa vuoi di più?”, che ci viene risposto: “Un Lucano!”. [vociare divertito] 

È vero? [applausi] 



A noi hanno tolto tutto! Non sto facendo un discorso politico. Prima, quando andavi allo stadio a 

vedere la Nazionale se dicevi “Forza Italia!”, intendevi “Forza, calciatori dell’Italia!”. Adesso, se 

vai allo stadio e dici “Forza Italia!”, commentano: “Ah! Quello vota Berlusconi.”! 

Tutto ci hanno tolto! Noi dobbiamo un po’ riappropriarcene e cioè capire che la vita reale è 

qualcosa di diverso, senza nulla togliere e Facebook, internet, la televisione, i telefonini, i 

messaggini. È tutta roba nostra, però bisogna capire che dobbiamo essere noi a guidare questi 

strumenti. Prima, il direttore Celli ha detto: “Adesso tocca a voi! Avere delle idee è difficile!”. 

 

Mimmo Càndido, che ha visto il mondo, ci racconterà. Questo signore ha visto il mondo nei suoi 

momenti più difficili! Ha visto anche quanto ragazzi come voi siano stati capaci di cambiare il 

mondo, in alcune circostanze.  

Quest’altro signore [Federico Tonioni], invece, vede il mondo attraverso di voi e ne vede anche lui 

gli effetti più terribili, vede anche quanta sia la solitudine che può procurare avere 2500 “amici” e 

che può ridurre anche in condizioni molto, molto difficili.  

Cominciamo a sentire, da Mimmo Càndido, che forza hanno i ragazzi nel mondo, in alcune parti del 

mondo, e perché è importante che i ragazzi possano rischiare per un’idea. Perché quell’idea 

potrebbe, in effetti, cambiare il mondo. 

 

 

Mimmo Candido 

inviato de La Stampa e scrittore 

 

Ci sono molti modi per rispondere a queste domande e molti modi per affrontare le tematiche che 

sono state poste dal direttore Celli e dalla presidente Pallavicini. Il rischio è, naturalmente, di 

navigare in un territorio nel quale il vostro stesso interesse rischia di disperdersi tra le tante 

tematiche o dinamiche psicologiche che si scatenano quando si è tutti insieme. Partirei da un 

episodio concreto, che mi è venuto adesso in mente sulle sollecitazioni di Filippo, e poi cercherei di 

elaborarne gli aspetti più complessi.  

Durante l’attacco angloamericano in Afghanistan, quando ormai i Talebani si erano ritirati da 

Kabul, il tentativo di noi giornalisti era di capire che cosa stesse accadendo, cioè come cambiasse 

questa società a seguito del trauma drammatico della violenza che era stata scatenata. La violenza 

interna di coloro, i talebani, che avevano imposto un regime feudale a una società ancora arcaica, 

certamente, ma in un processo di transizione, e la violenza esterna portata dai bombardamenti e 

dalla presenza di tanti militari stranieri all’interno di un territorio con una identità, comunque, 

nazionale. 

In questo processo, io come altri colleghi, cercando di capire, avevamo chiesto un’intervista con il 

Ministro della Pubblica istruzione, perché sembrano parole, sembra retorica quello che stato detto 

anche da Celli, ma la scuola, e la vostra vita di questi giorni, è questo che forma la vostra identità, 

costruisce, sulla vostra intelligenza, la capacità di sviluppare potenzialità e personalità, di essere, 

come diceva la Presidente, padroni della vostra vita e del vostro tempo.  

Mi recai dunque al Ministero della Pubblica istruzione con il mio giovane interprete. Il Ministero 

della Pubblica istruzione non era, ovviamente, come quello che c’è qui a Roma. Era un vecchio 

edificio, con una grande hall, con le vetrate distrutte dai bombardamenti, pieno di polvere e di 

macerie. Dovete, quindi, immaginare come ci si dovesse muovere all’interno di una realtà che non è 

soltanto quella delle parole astratte, come ricordava Filippo. In questa grande hall, in mezzo a 

polvere e sacchi di tutto, c’era una scalinata che portava al primo piano dove sarei dovuto andare a 

parlare con il Ministro. Ma, in un angolo della hall, molto più ampia di questa sala, c’era una 

piccola folla ammassata che rumoreggiava, spingeva, faceva qualcosa.  

Un po’ esitante iniziai a salire la scalinata per andare dal Ministro, però mi colpì una cosa. I segni 

della discontinuità sono molto importanti per i giornalisti, perché rivelano l’esistenza di fenomeni 

sui quali indagare, cercare di capire. La discontinuità, non l’omogeneità. Siete stati sollecitati 

moltissimo a sviluppare le vostre qualità individuali, a non chiudervi nel vostro piccolo isolamento 

all’interno di una omogeneità globale. La discontinuità dà un’indicazione molto importante. 



C’era un ragazzo, avrà avuto dodici o tredici anni, che spingeva anche lui, in mezzo al gruppo di 

uomini, tutti con il loro camicione, che urlavano e gridavano. La cosa mi colpì, per cui chiamai il 

mio giovane traduttore, e chiesi: “Cosa sta succedendo?”. Mi rispose: “Non lo so.”. 

Mi fermai, indeciso sul cosa fare esattamente, perché c’era su il Ministro con cui dovevo parlare, 

ma c’era anche qualcosa che mi sembrava interessante. Vidi che il ragazzo, a forza di gomiti, era 

riuscito a penetrare nel muro di adulti che urlavano e si spingevano. Si infilò dentro e io aspettai un 

po’. Dopo un poco ne uscì, con un libro in mano, rosso in viso, evidentemente per la fatica di farsi 

strada all’interno del muro di uomini. Questo mi colpì. Allora presi il mio interprete e lo portai 

laggiù. Gli dissi: “Chiedigli che cosa sta accadendo.” 

L’interprete intanto si era informato su quel muro di uomini che spingeva. Disse: “Sono dei 

professori che stanno cercando di prendere dei libri.”. C’erano dei grandi sacchi per terra da cui loro 

prendevano i libri. Spingevano per essere primi a impossessarsi di un libro e portarselo via. E il 

ragazzo era stato capace di afferrarne uno, sfuggire alla stretta degli adulti e andar via con il suo 

libro. Lo aprì. Ero un libro stampato in Arabia Saudita, un libro di matematica. 

Gli chiesi, attraverso l’interprete: “ Cosa farai di questo libro?”. Era molto timido, probabilmente 

era la prima volta che parlava con uno straniero, sia pure attraverso l’interprete.  

Insomma, rispose così, vagamente: “Leggerò… farò…”.  

E feci chiedere all’interprete: “Ma cosa vuol fare lui?”. Il ragazzo mi guardò - sembra una storia 

presa dal libro Cuore, di Edmondo De Amicis, ma io so che è vera - e mi disse: “Voglio studiare e 

diventare come uno di voi per poter aiutare il mio Paese.”. 

Era un ragazzo con, o forse neanche, la scuola elementare, un ragazzo che aveva saputo, chissà 

come, di questa storia dei libri, e si era precipitato, spintonando gli adulti, per averne uno anche lui, 

per avere un progetto, per costruirsi un’identità che non fosse soltanto il solipsismo della 

comunicazione fatta attraverso il linguaggio binario, ma che avesse la consapevolezza dell’esistenza 

di una società nella quale egli voleva essere uomo, costruttore del proprio tempo, della propria 

storia individuale ma anche della storia di questa società.  

Sono storie, come ho detto, che sembrano prese da Cuore di De Amicis, ma ci parlano della vita di 

oggi a migliaia di chilometri di distanza da noi.  

Allora… “Cerco un centro, di gravità permanente, che mi faccia essere vicino alle cose e alla gente; 

cuccurucucù paloma, cuccurucucù cantava…”, anche una canzonetta può aiutarci a capire. La 

canzonetta è di Franco Battiato, non so quale fosse il titolo, parlava della storia nostra, di noi 

giovani di allora, di quel tempo, che cercavamo un centro di gravità permanente come lo cercate, 

probabilmente, voi. Ma lo cercavamo con la consapevolezza che questo centro c’era. Noi potevamo 

ancorare le nostre ricerche, i nostri disegni di vita, i nostri progetti, le nostre speranze, le ambizioni, 

i desideri, a qualcosa che era, forse, il mondo delle ideologie, il pensiero, il logos e a questo mondo 

tentare, in qualche misura, di rapportare la nostra identità, il nostro progetto. 

Anche per voi, presumo, oggi c’è la ricerca di un centro di gravità permanente che vi faccia capire 

le cose e la gente, però manca quell’ancoraggio che trovavamo noi.  

Un sociologo che viene sempre citato da moltissimi, Zygmunt Bauman, dice che viviamo in una 

società liquida. Voi soprattutto! Una società liquida dove tutto scorre, passa. Nulla è solido. È 

difficile capire a che cosa riferire la propria ricerca di gravità.  

Bauman dice una cosa molto interessante: “Viviamo in un tempo puntillistico”. Cioè un tempo in 

cui ciò che conta è il punto, il presente, non c’è passato, non c’è storia. Il generale Schwarzkopf, 

Garibaldi, Alessandro Magno, Cesare hanno tutti un’unica identità, come se non fossero trascorsi 

duemila anni, ma soprattutto non c’è futuro. C’è il presente, questo che viviamo in questo momento 

e i 2500 amici che abbiamo, virtuali, in Facebook.  

Io non ho un profilo Facebook. Non mi iscrivo e non sono iscritto, perché ho amici veri, ho la realtà 

vera e su quella consumo il mio progetto di vita. I mezzi di comunicazione di massa tendono a 

portarci all’interno della costruzione di una realtà nella quale sempre più è difficile distinguere fra 

ciò che è vero e ciò che è verosimile.  

Filippo parlava delle esperienze. Nella guerra in Iraq sono stati ammazzati 259 giornalisti. La gran 

parte erano amici e colleghi iracheni che collaboravano con noi. Sono stati ammazzati, alcuni 

sicuramente per incidenti, altri per inesperienza, qualcuno anche, forse, per fuoco amico, ma sono 

morti per aver perseguito un progetto preciso: raccontare la realtà.  



Il primo corrispondente di guerra si trova a Londra. Se durante l’estate ci andate in vacanza, potete 

andare a visitarlo nella cattedrale di Saint Paul, uno dei monumenti più conosciuti. Lo troverete giù, 

in una nicchia di destra: è un signore con un busto atticciato, un viso molto severo e sotto c’è scritto 

“Sir William Russell, the first and greatest”: il primo e il più grande.  

Che fosse il più grande dei corrispondenti di guerra se lo diceva da solo, perché noi giornalisti 

siamo molto narcisisti. Che fosse il primo è fuori discussione. Era il 1854, sono date che fanno parte 

anche della storia italiana, si parla della guerra di Crimea a cui parteciparono anche gli italiani. Lo 

studierete, o lo state studiando, sono gli anni in cui si ricorda la costruzione dell’Italia. Cavour nel 

1854 mandò i soldati italiani, i bersaglieri, in un territorio tanto lontano, la Crimea, durante una 

guerra che si combatteva fra l’impero britannico e l’impero zarista con la partecipazione, 

evidentemente, dell’impero ottomano, visto che la Crimea era sotto il controllo ottomano. Cavour 

mandò i suoi soldati, lo avrete studiato o ve lo diranno i vostri professori di storia, per poter sedere 

al tavolo del negoziato di pace e dire: “Anche noi italiani…”, ma avrebbe poi detto: “Anche noi 

sabaudi, noi piemontesi, vogliamo e abbiamo il diritto di costruire uno Stato!”. E così fu, 

naturalmente. A parte questo, in quel 1854, in quella guerra, e con le mie esperienze dirette, anche 

se filtrate, evidentemente, attraverso il rapporto di un mio collega, William Russell (è una storia 

molto importante per capire che cosa significa l’uso dei mezzi di comunicazione di massa), il primo 

ministro inglese convoca il direttore del Times, il più grande giornale inglese, che da solo tirava 

come tutti gli altri giornali messi insieme, e gli dice: “Direttore la Corona mi incarica di dirle che si 

ha l’impressione che la società britannica non segua con la dovuta partecipazione questa guerra, che 

pure impegna le finanze, l’economia del Paese e la vita di tanti uomini. Perché non manda laggiù un 

giornalista a raccontare l’eroismo dei nostri soldati?”. 

Perché vi pregavo di prestare attenzione a questo? Il potere politico, la Corona, chiede al 

giornalismo di mandare laggiù qualcuno per raccontare qualcosa che sia funzionale agli interessi 

dello stesso potere. Non esprimo giudizi di valore, non dico se questo potere, questo obbiettivo della 

Corona, fossero positivi o negativi, da condividere o meno, vi racconto soltanto il meccanismo, la 

strumentalità dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.  

Non è che la guerra fino a quel tempo non fosse stata conosciuta. Gli storici la raccontavano ex post, 

naturalmente, con tutte le analisi più strategiche che si possano immaginare. Io stesso, nello scrivere 

i miei libri, ho consultato numerosa memorialistica di ufficiali che avevano partecipato alle guerre, 

ne erano stati protagonisti. Si può immaginare che genere di resoconti fosse, la partecipazione, la 

passione che vi erano messe, la legittimazione del proprio lavoro all’interno di una società come 

quella dell’ ’800 o del ’700, dove la struttura militare era la colonna vertebrale della società. E 

quindi l’eroismo e le sciabole nel sole, gli stendardi al vento, gli ottoni che luccicano e tutte le balle 

della retorica che accompagna sempre le ragioni della guerra. 

Arriva William Russell sul campo di battaglia e che fa? Retorica? William Russell si deve inventare 

un mestiere che non esisteva ancora. Come si fa il corrispondente di guerra? Boh. Parte, vestito più 

o meno con una sorta di divisa, parte con una sciabola, parte a cavallo. Non sa nemmeno lui cosa 

debba fare. E arriva lì, sul campo di battaglia e che cosa fa? Racconta le sciabole, gli stendardi, gli 

ottoni nel sole? No. Fa quello che un giornalista deve, o dovrebbe, fare: racconta la realtà, ciò che 

vede. E che cosa vede? Quella roba lì? No. Vede quello che la guerra è. E la guerra sono pance 

aperte, teste squarciate, budella all’aria, grida di dolore, miliardi di mosche sugli occhi, la bocca e la 

faccia dei morti. Vede l’incompetenza, vede i privilegi, vede l’inutilità delle morti, vede la perdita 

della dignità umana. Questa è la guerra! Non lo spettacolo della guerra o la retorica della guerra. E 

questo racconta, molto semplicemente.  

Si chiude nella sua tenda, prende la penna d’oca, la bagna nel calamaio e scrive il suo racconto che 

ancora oggi è leggibile. Un racconto straordinario, a parte il principio retorico della lingua 

ottocentesca. È la battaglia di Balaclava, uno dei tornanti della storia delle guerre, quando la 

cavalleria leggera britannica parte contro le trincee zariste con sciabole puntate in avanti all’attacco 

e non si accorge che il tempo è cambiato. Il tempo è cambiato. La discontinuità conta. Le artiglierie 

russe li aspettano, i 600 avanzano, quando sono a poco meno di cento metri l’artiglieria spara a 

raggio zero e distrugge, praticamente, la cavalleria leggera britannica.  

Così parte il racconto di William Russell. Non ricordo esattamente, ma è qualcosa di simile. Egli 

scrive il suo racconto, lo chiude, chiude il plico, lo arrotola e lo consegna all’ufficiale di posta, che 



monta a cavallo e lo porta all’altra stazione di posta dove c’è qualcun altro che monta a cavallo e lo 

porta, di cavallo in cavallo e di posta in posta. Si arriva fino al Mar di Marmara, dove una vaporiera 

britannica sta aspettando e, carica di feriti, raccoglie anche le missive, i messaggi che vengono 

portati in patria. La nave attraversa il Mar di Marmara, attraversa lo stretto dei Dardanelli, attraversa 

il Mediterraneo, attraversa lo stretto di Gibilterra, passa lungo la costa francese, arriva alla Manica, 

di lì approda a Southampton e consegna il plico alle imperiali Poste britanniche. L’ufficiale di posta 

lo prende e lo porta a Londra dove, finalmente, viene consegnato all’ufficio del Times. La battaglia 

è del 24 ottobre del 1854, se non sbaglio. Il Times esce il 13 novembre del ’54 e l’articolo dice: 

“Oggi è stata distrutta la cavalleria leggera britannica”. 

Oggi, quando sono in trincea, senza alcuna retorica, come tutti i miei colleghi, io col mio telefono 

satellitare parlo direttamente col giornale. E dal giornale sentono, magari la bomba, come è 

accaduto, che mi sta cadendo accanto.  

Tutto è cambiato completamente. È cambiata la conoscenza del tempo. Noi costruiamo la nostra 

realtà attraverso due categorie: il tempo e lo spazio. Così è sempre stata costruita la conoscenza. 

Oggi il tempo e lo spazio non ci sono più: ciò che conta è qui e ora. Il tempo puntillistico, il 

presente, il qui e ora. Tutto il resto non conta. Non esiste né il passato né è possibile un progetto di 

futuro. Manca il centro di gravità permanente, quella ricerca che sta dentro il nostro animo così 

come è stato un tempo.  

Ed è tanto forte l’impatto di questa finestra che si apre sulla realtà, il racconto reale di ciò che è la 

realtà - non la retorica, la mitologia - è tanto drammatico che il Governo cade. Basta la 

pubblicazione di un solo articolo che racconti la realtà. Verranno pubblicati meno della metà degli 

articoli - perché il direttore del Times li consegna al Governo, prima di pubblicarli - tanto sono 

drammatici nella loro semplice evidenza della realtà, ottenendo l’effetto contrario al rafforzamento 

del potere politico che ci si immaginava. Perché? Perché il giornalismo ha fatto il proprio lavoro, ha 

raccontato la realtà. 

Sapete quale è il passo successivo? Che la Corona manda immediatamente in Crimea il fotografo 

ufficiale, il fotografo del National Geographic, si chiama Roger Fenton, e ancora oggi è possibile 

vedere le sue immagini. E che cosa fa Fenton? Mostra la vita dei soldati come serena e tranquilla. 

Se guardate quelle immagini, potete trovarle su Google, si vedono i soldati abbracciati, oppure 

messi in posa, seduti su una panca. Perché?  

Perché il problema è di recuperare un’immagine della realtà. La forza delle immagini è molto più 

potente, dal punto di vista del coinvolgimento emotivo, delle parole che io scrivo sul giornale, ve lo 

può raccontare meglio di tutti Filippo. E c’è la necessità di riparare in qualche modo quella 

immagine, la ricostruzione della realtà per quello che essa è.  

Sapete, comunque, qual è il risultato di quanto accaduto? Che William Russel viene espulso dal 

campo di battaglia. Il principe Albert dice: “Speriamo che questo scribacchino lo ammazzino 

subito.”. Come si arriva a oggi? 

Ci si arriva con il generale Schwarzkopf, il comandante delle operazioni della guerra del Golfo del 

1990-91, quella che gli americani chiamano la prima guerra del Golfo, “prima” solo per loro perché, 

in realtà, dal 1980 all’ ’88 si era combattuta la vera prima guerra del Golfo fra l’Iraq e l’Iran con un 

milione e trecentomila morti. E non è che non contino nulla solo perché non c’erano anche gli 

americani! Sono un milione e trecentomila donne, uomini e bambini, morti in otto anni di guerra. 

Nelle società democratiche, il comandante delle Forze armate è il potere politico, è il capo dello 

Stato. Da noi, il presidente Napolitano, il nostro presidente, è il comandante delle nostre Forze 

armate e se qualche volta va all’aeroporto di Ciampino a ricevere le salme dei nostri soldati, ci va a 

nome del nostro Paese, come Capo delle Forze armate, ma come capo anche di noi tutti, come capo 

della nostra storia collettiva.  

Tornando alla guerra del ’90-’91, il generale Schwarzkopf, dunque, si presenta dal presidente Bush 

padre: “Sto partendo”. Egli è il comandante delle operazioni che comportano la mobilitazione di 

700.000 uomini, un’armata come mai si era vista nei tempi contemporanei, Bush lo saluta e gli dice: 

“In bocca al lupo generale! Ma ora, mi raccomando, caro Schwarzkopf, non combattiamo più con 

un braccio legato dietro la schiena.”. Non ha bisogno di spiegare la metafora al suo generale. Il 

generale saluta e se ne va. La metafora intendeva dire: “Attenzione! Nella guerra del Vietnam, noi, 

gli Stati Uniti, la più forte potenza mondiale siamo stati sconfitti. Abbiamo avuto il braccio legato 



alla schiena.”. E chi era che aveva legato il loro braccio dietro la schiena? Eravate voi, noi, la 

società, tutti noi. Perché, per la prima volta, per un errore di valutazione del generale 

Westmoreland, si era ritornati alla condizione di Russell.  

Quando Russell fa quello che fa, la risposta immediata del potere militare, qual è? L’emanazione di 

un editto: “Non si possono dare notizie che possano essere utili al nemico.”. “Possano”, c’è una 

discrezionalità in quel congiuntivo. Cosa vuol dire? Chi è che decide se le notizie sono utili o meno 

al nemico? Lo decide lo stesso Comando generale. Si chiama censura. Sono io che decido se tu puoi 

pubblicare o no.  

In Vietnam si era aperta la finestra su questa censura per un errore di valutazione, non sto a 

parlarne, e i giornalisti avevano fatto il loro lavoro, quello che aveva fatto William Russell, avevano 

aperto la finestra sulla realtà. E la società americana, per la prima volta, grazie anche alla potenza 

delle immagini televisive, vede da vicino che cosa sia la guerra. Vede sullo schermo, al mattino, al 

breakfast time, quando tutti sono intorno al tavolo, il lattaio ha lasciato la bottiglia del latte fuori 

dalla porta, il ragazzo ti ha dato il giornale, la mamma è scesa giù in vestaglia con i bigodini dalla 

scala - c’è sempre una scala nelle case degli americani da cui si scende a far colazione - e vedono 

sullo schermo, per la prima volta… “Ma quello non è Bill?” “Ma come Bill?” “ Sì, il figlio del 

nostro vicino!” Bill è stato ammazzato! È stato ammazzato. Lo vediamo!”. 

Per la prima volta si vede la guerra dentro casa. Ancora non come spettacolo! È il racconto per 

immagini della guerra. E la società prende consapevolezza. Certo, ci sono cento concause. I ragazzi 

che non vogliono partire per la leva militare, che hanno paura di morire in Vietnam, com’è 

legittimo. Tutti abbiamo paura. Quanti soldati, quanti ufficiali ho visto io, aver paura, esattamente 

come me in guerra. Perché si è uomini. 

E l’America blocca la guerra in Vietnam. La società, voi, noi leghiamo il braccio dietro la schiena. 

Non crediamo più in quella guerra. E la potenza militare più grande del mondo deve accettare la 

sconfitta militare. Deve scappare da Saigon. “Generale, mi raccomando” - gli dice Bush - “ Non 

combattiamo più con un braccio legato dietro la schiena.”. E così accade. 

Ci trovammo in Arabia Saudita per seguire la spedizione, tutti noi giornalisti. Rudi Frei, un mio 

straordinario amico - è un giornalista di origine svizzera, quindi sarebbe Rudi Frai, ma si è 

naturalizzato americano -, è un cittadino americano e ha, aveva, un ruolo importantissimo. Sono 

passati venti anni. Era il photo editor del Times Magazine - il Times la più diffusa, importante 

rivista del mondo, otto milioni di copie -, il suo compito era quello di scegliere e dare il taglio alle 

foto con le quali illustrare gli articoli. E Rudi aveva una grande passione che oggi è patrimonio 

quotidiano di tutti voi, ma che per noi, allora, era la fantascienza, aveva la passione per i computer e 

arrivò in guerra con tre laptop, come si chiamano ora, tre portatili, un po’ più grandi di quelli di ora, 

naturalmente, in Libia. Il Joint Information Bureau, l’ufficio stampa dello Stato Maggiore, gli 

affidò il compito di digitalizzare le fotografie. Oggi tutti quanti facciamo fotografie in quel modo. 

Ma vent’anni fa questo era davvero fantascienza, altro che racconti di Giulio Verne. Non si 

potevano immaginare cose simili. Le foto si facevano con la macchina e con la pellicola e c’erano 

centinaia di fotoreporter lì, che scattavano le loro fotografie. 

La guerra iniziò nella notte fra il 15 e il 16 gennaio del ’91 e, verso il 10 febbraio circa, dopo 

quattro settimane di guerra, andai a parlare con Rudi. Lui aveva due stanze in quell’albergo con tutti 

i suoi apparecchi. Noi scrivevamo con la macchina da scrivere, nemmeno immaginavamo queste 

attrezzature, né il computer e tutta questa roba qua! Era fantascienza pura.  

Ci trovammo soli, eravamo vecchi amici e lui mi disse: “Ma tu lo sai, Mimmo, dopo quattro 

settimane di guerra ho passato più di centomila rollini di fotografie e digitalizzato, ossia portato in 

linguaggio binario, la pellicola, per spedirla, in Argentina, in Russia, in Africa o in Italia. I 

fotoreporter gli portavano le loro pellicole, o meglio le consegnavano al Joint Information Bureau 

che gliele passava. Lui le digitalizzava e venivano spedite, come si dice, in tempo reale nei vari 

Paesi. Disse: “Ho passato più di centomila rollini di fotografie. Non c’era una sola immagine di un 

morto o di un soldato ferito!”. 

Roger Fenton era rivissuto, era rinato, era risorto! Il braccio, legato dietro la schiena, si era slegato. 

La quarta settimana di guerra, gli americani facevano ogni giorno più di mille operazioni, il che 

significa più di mille voli con tonnellate di bombe sganciate e non c’era una sola immagine di un 



soldato ferito o di un soldato morto. Cosa era accaduto? Era accaduto quello che si chiama news 

management, la gestione delle notizie, che è la realtà di oggi. Ecco dove si chiude il cerchio.  

Arrivo qui e chiudo. Mi rendo conto di aver parlato a lungo e chiedo scusa, ovviamente, per la 

lunghezza. Però mi sembrava giusto impostare il discorso su quello che significa l’utilizzo dei 

mezzi di comunicazione di massa, come diceva la presidente, la falsificazione della realtà presentata 

come realtà ma che invece è una finzione, virtualità della realtà.  

Ed è accaduto che news management avesse significato “sono io che gestisco le notizie, sono io, 

fonte di informazione, che gestisco l’informazione.”. Avevamo conferenze stampa un po’ tutti i 

pomeriggi, alle cinque, avevamo incontri quanti ne volevamo, avevamo la possibilità di far tutto 

quello che volevamo all’interno, però, di regole molto precise. Non era più la censura. 

Nella società di oggi, se qualcuno pretende di far la censura c’è immediatamente indignazione, 

ribellione. Quante proteste ci sono quando i telegiornali, o alcuni telegiornali, tradiscono la realtà. 

Non è più possibile. Allora si fa la censura in positivo. Non più: “Ti ordino di non far questo”, ma 

invece: “Ti do la possibilità di far ciò che vuoi”, ma solo apparentemente. Cioè si delimita un 

territorio virtuale all’interno del quale tu, giornalismo, hai l’idea di poterti muovere con assoluta 

libertà, ma nei fatti sei controllato. Ricevi un miliardo di informazioni che ti danno il convincimento 

che sai tutto di tutto e puoi immediatamente elaborare e scrivere. E non è così. Non è così!  

Questo accade in guerra: avevamo tutte le informazioni possibili, ma guai se pretendevi di andare 

oltre quelle. Un giorno ci fu una battaglia, ci arrivò notizia, a circa 300 km a Nord di Dhahran, dove 

eravamo noi, al confine, alla frontiera fra l’Arabia Saudita e il Kuwait, occupato dai soldati di 

Saddam Hussein. Ci dissero, in un’informazione, che c’era uno scontro in atto, che i saddamiti e gli 

iracheni avevano tentato di penetrare in territorio saudita attraverso il Kuwait, che ci avrebbero dato 

informazioni. Io avevo un’auto che guidavo, e con alcuni colleghi andavamo in gruppo. Si partiva 

sempre con altri colleghi, sia per avere testimonianza di ciò che si faceva, sia per potere, in caso di 

emergenza, tentare di avere un aiuto. Partii con la mia auto, portandomi due colleghi italiani e con 

me partì l’auto della televisione australiana. Andammo su al nord. Mentre percorrevamo 

l’autostrada che porta su, verso la frontiera, da lontano vedemmo un posto di blocco americano. 

Deviai per il deserto e andai seguendo delle piste approssimative, sempre cercando di evitare ogni 

possibilità di contatto, facendomi aiutare dal tragitto del sole per proseguire verso nord. 

Arrivai quando la battaglia era quasi terminata. Ne vedemmo l’ultima coda e potemmo tornare a 

raccontare ciò che avevamo visto. Il giorno dopo noi avevamo il racconto della battaglia e lo aveva 

anche la televisione australiana. Il giorno seguente i colleghi della televisione australiana furono 

espulsi. A noi non accadde nulla. 

Quel che conta è l’immagine. Il potere ha paura dell’immagine, perché l’immagine condiziona. Il 

generale Carlo Jean, uno dei maggiori studiosi di strategia italiani, ha detto: “L’informazione è 

l’arma più potente degli eserciti”. Non c’è fiaschetta di botulino o di antrace, non c’è bomba 

atomica che abbia la potenza dell’informazione, perché l’informazione crea conoscenza e consenso. 

Quando Filippo o io trasmettiamo le notizie, non diamo soltanto informazioni, costruiamo 

conoscenza. Il news management significa controllo attraverso un profluvio infinito di informazioni 

che però sono filtrate e gestite dalla stessa fonte dell’informazione. 

Questo è ciò che si inventò allora in guerra. Ma perché? Perché, prima di far partire il generale 

Schwarzkopf, quelli del Pentagono affittarono i servizi delle più importanti agenzie pubblicitarie. 

Oggi si fa la guerra esattamente come si vendono i pannolini, come si vende il detersivo, o come si 

vende l’auto: c’è un’agenzia pubblicitaria che, alle spalle, suggerisce quali sono i comportamenti da 

tenere. Si vende come un prodotto. Non è più la propaganda del vecchio tempo della guerra, è la 

pubblicità. Questo lo si è capito bene.  

Oggi la centralità dell’informazione è la vostra vita stessa di ogni giorno, che ve ne rendiate conto o 

no. Si fa lo stesso nella vita civile. Se il sindaco qui, di Roma, o il sindaco di New York, o il 

sindaco di Canicattì prende una decisione, convoca una conferenza stampa. Fa trovare sulla sedia 

della conferenza stampa, al giornalista, venti, trenta cartelline, dove c’è scritto tutto quello che 

riguarda la decisione che si è presa. Tutto. Il giornalista cosa dovrebbe fare!? Il giornalista ha 

bisogno di fonti di informazioni, ma ha bisogno anche di verifica delle fonti di informazione. 

Questo è il suo lavoro. Dovrebbe verificare ciò che riceve attraverso le quaranta cartelline, ma non 

ha tempo, perché la televisione ha imposto la rottura del tempo. Bisogna far subito, qui e ora.  



Ma come dice Paul Virilio: “La velocizzazione della comunicazione è indifferente alla qualità 

dell’informazione”. Ciò che conta è il processo di comunicazione. Ciò che c’è dentro, quello per cui 

259 giornalisti sono morti in Iraq, cioè la capacità di distinguere fra la propaganda, la pubblicità e la 

realtà, be’, quello non conta più, conta la comunicazione. E voi, noi siamo vittime della 

comunicazione. 

Questo è il processo della trasformazione della realtà, della virtualizzazione della realtà. Vi 

sembrano parole astratte ma voi lo state consumando ogni giorno. Se non avete attenzione critica -

questo è stato chiesto a voi - se non avete capacità di decodifica del messaggio, ci trasformiamo tutti 

quanti in homo videns. 

L’ultima citazione: Giovanni Sartori ha scritto un libro molto interessante, che si intitola, appunto, 

Homo videns. Che cosa vuol dire? Riguarda voi, più che noi. Noi, da questa parte abbiamo 

strumenti per poter sfuggire, se abbiamo l’attenzione, la volontà, la disponibilità, l’onestà, alla 

capacità di condizionamento del messaggio.  

Dice Sartori: “Attenzione! Si sta costruendo una società nella quale ciò che conta è l’apparenza.”. 

Quella che io chiamo “l’estetica dell’apparenza”. Cioè vi state, ci stiamo abituando a considerare 

che ciò che si vede sia vero.  

Dice Sartori: “Ma se noi ci trasformiamo in questo, perdiamo quella che è la qualità fondamentale 

della nostra specie, l’essere noi homo sapiens.”. Cos’è che ci rende homo sapiens? È l’intelligenza. 

Cioè la capacità di astrarre e concettualizzare. Qui siete nel tempio dell’astrazione e 

concettualizzazione. Stiamo parlando di cose astratte, eppure voi sapete che sono vere. E come tali 

le consumate. Voi rinunciate a questo. Se vi ficcate all’interno di Facebook, per cui diventa amico 

ciò che è soltanto un contatto virtuale, voi perdete il rapporto con la realtà ma, soprattutto, 

distruggete la vostra intelligenza. Questa è la sfida che la giornata di oggi, lancia a voi. 

 

 

Filippo Gaudenzi  

Avete sentito che passione ha chi ha visto, chi è andato a vedere per raccontare quello che ha visto. 

È un problema che abbiamo noi oggi, e facciamo autocritica.  

Mi capita di organizzare il lavoro di altri e m’imbestialisco quando i colleghi inviati in un posto, 

chiamati in redazione, mi dicono: “Mi leggi le agenzie? Mi dici che cosa…”. 

“No, io non ti leggo nulla! Tu mi devi raccontare quello che vedi.”. 

E noi dobbiamo capire che quello che vediamo è limitato, non è la verità. È quello che un collega, 

un giornalista ha visto e ci racconta. Diffidate di coloro che vi raccontano tutta la realtà. Mimmo ci 

racconta quella battaglia, quel pezzetto di realtà perché è quello che lui ha visto e lui può dire: “Io 

l’ho visto.”. 

Quando sono arrivato al telegiornale tanti anni fa, c’era un problema enorme: tutta l’Italia si 

interrogava su che fine avesse fatto Bettino Craxi. Craxi è stato uno statista, presidente del 

Consiglio per tanti anni di questo Paese, leader di un partito, il Partito Socialista, e che ha avuto 

delle disavventure giudiziarie. Per una serie di motivi e per non affrontare queste avventure 

giudiziarie, andò in Tunisia ad Hammamet, dove aveva una casa. Craxi è stato un uomo molto 

potente del nostro Paese. Io parlo di cronaca, non entro nel merito del valore o non valore di Craxi. 

Si tratta di un uomo che ha rappresentato il nostro Paese per molti anni al vertice delle istituzioni. 

Io venivo dal giornale radio, era il ’94, arrivo al TG 1 e il caporedattore della cronaca mi dice: 

“Senti perché non fai un salto ad Hammamet e vai a vedere se trovi Craxi?”.  

Mandavano l’ultimo arrivato, senza nessuna esperienza televisiva, per una missione impossibile. Lì 

non si sapeva se Craxi era ricoverato, se aveva dei problemi di salute. In Tunisia Craxi godeva di 

notevolissimi appoggi e quindi era impensabile trovarlo. 

Mi dicono: “Però vacci domani che è il tuo giorno di riposo, così non mi perdo un giornalista in 

redazione. Vai sabato e domenica. Se lo trovi, bene e sennò torni.”. Così, ero anche bello giovane, 

con tutto l’entusiasmo di chi va, vado all’aeroporto, arrivo a Tunisi. Erano i giorni della Pasqua 

musulmana, quindi era tutto chiuso. A Tunisi non si poteva girare con la telecamera per strada, 

perché non era un Paese libero, si doveva avere il permesso del Ministero dell’Informazione.  

Viene una troupe tunisina a prendermi all’aeroporto e mi dicono: “Se vuoi mangiare a casa nostra, 

sgozziamo la pecora…”. Tunisi era fatta di case non finite, tutte con la parabola e con la pecora 



parcheggiata sotto il portone di casa, in attesa di essere sgozzata. E la sgozzavano lì per strada. Era 

la loro usanza. Poi si mangiava e c’era un odore di montone, che non vi dico! 

Rispondo: “Ma io ho solo due giorni, poi dovrei rientrare. Non posso fare la Pasqua musulmana con 

voi, andiamo ad Hammamet!”. Mi dicono: “Tutti i tuoi colleghi italiani sono allo Sheraton di 

Hammamet, che non è vicino alla villa di Craxi. Stanno lì. Se vuoi ti porto da loro.” Faccio: “No, 

no. Ma che fanno loro?” “Loro stanno lì! Siccome tanto lavorano in pool, uno fa una telefonata alla 

villa, un altro fa un’altra cosa e poi si dividono le informazioni e le scansionano a seconda dei 

giorni: oggi pubblichiamo questo; per domani abbiamo quello e l’altro per dopodomani.”. 

Poiché era sicuro che Craxi non si sarebbe trovato, se ne stavano in piscina, in un albergo molto 

bello. Io, che però avevo solo due giorni, ero appena arrivato e volevo anche fare bella figura, 

perciò dico: “No, andiamo ad Hammamet. Portatemi alla villa.”.  

Si va con i giornalisti tunisini timorosissimi, su strade sconnesse, perché Craxi abitava un po’ fuori 

Hammamet, in una zona residenziale. Quando arriviamo dico: “Tu gira tutto.”. C’era l’autista che 

guidava e quello della troupe che dal finestrino riprendeva. “Guarda, guarda! Questo è il cancello 

della villa!” Arriviamo e si apre. Si apre il cancello della villa di Craxi. E dal viale viene una 

macchina… Era una jeep con Craxi dentro. Dico: “Non è possibile! Gira tutto, gira tutto!” Craxi era 

seduto al posto del passeggero e c’era un altro che guidava. Craxi aveva una fisionomia 

inconfondibile, lo conoscerete tutti quanti. Appena ci vedono, l’automobile, appena arrivata ai limiti 

del cancello, fa precipitosamente marcia indietro e il cancello si chiude. 

Dico: “Abbiamo finito. A casa!” Avevo assolto il mio compito. Visto Craxi, a casa. E lo avevo 

anche ripreso. Quello della troupe fa: “Cambio cassetta.” Rispondo: “Sì, cambia cassetta e andiamo. 

Andiamo via.” Poi faccio uno speech: “Qua alle mie spalle c’è la casa di Craxi. Craxi è a casa.” 

Eccetera. 

Non facciamo in tempo a girare la macchina, che escono una decina di soldati, non so neanche io da 

dove, che ci fermano. Ci portano cortesemente dentro una garitta davanti al cancello della villa e ci 

tengono lì. Le persone che erano con me dicono: “Adesso arriva il capo della polizia di Hammamet, 

adesso arriva quest’altro, ci prendono il passaporto e ci prendono la cassetta!”. Stiamo lì dieci ore. 

Alla fine viene uno dall’interno della villa, che aiutava Craxi, e chiede: “Ma che siete venuti a fare? 

Ma qui non c’è. Ma lascia perdere. Ma che ti frega. Ma guarda che tanto il presidente non c’è.”. 

Faccio: “Veramente l’ho visto, sta qui!”. Insomma, ci sequestrano il materiale e ci lasciano andare 

dopo dieci ore. Quelli della troupe, poveracci, che avevano anche la pecora che li aspettava…  

Ci fermiamo a cento metri e faccio comunque uno speech: “ Craxi è a casa. Noi lo abbiamo visto, 

ma non possiamo farvi vedere le immagini perché ci sono state sequestrate.”. Torniamo a Tunisi, 

monto questo servizio, sostanzialmente fatto con questo speech e le immagini fuori della villa, un 

po’ rubacchiate. Come il TG 1 trasmette questa notizia, si scatena un inferno di colleghi che 

chiamano: “Ma che hai detto! Ma chi sei? Ma come sarebbe! Noi qui stiamo da venti giorni, ci 

hanno chiamato da Roma! Ma che è questa storia di Craxi.”. Rispondo: “No guardate, io l’ho visto. 

Sono andato…” E loro: “Ma noi siamo andati la settimana scorsa…”. E io: “Ho capito, la settimana 

scorsa… Ma sono arrivato, l’ho visto, che c’è di strano?”. 

Non voglio dire che tutti i colleghi se la siano presa con me, ma insomma quasi. Perché è chiaro che 

questo lavoro o lo fai prendendo la macchina, attraversando il deserto, cercando di evitare gli 

ostacoli, o se te ne stai in albergo e non vedi nulla. 

E allora hanno scritto: “Il giornalista del TG1 dice che ha visto Craxi; forse era Craxi dentro la 

macchina”, eccetera. Perché vi ho raccontato questo? Per rafforzare quello che ha detto Mimmo 

poco fa: dovete abituarvi a vedere con i vostri occhi. Quali sono i vostri occhi? I vostri occhi non 

sono quelli di un telegiornale o di un giornale, sono gli occhi di tanti telegiornali e di tanti giornali, 

perché è chiaro che non è che potete andare sempre di persona a vedere. 

E quanto è facile raccontare quello che si vede e quanto è difficile raccontare l’insieme. 

L’insieme lo racconti dopo. Mimmo, quando torna, scrive un libro e lo intitola proprio Il braccio 

legato dietro la schiena. Storie di giornalisti in guerra. Lo trovate in libreria. O, anche, l’ultimo 

libro I reporter di guerra. Storia di un giornalismo pericoloso che va da Hemingway a internet. Li 

trovate in libreria.  



Si deve vedere e noi, invece, non vediamo più niente. Perché? Adesso non è che ce la prendiamo 

con Facebook o con gli amici virtuali, ma io gli amici non li vedo! Scelgo che cosa far vedere agli 

amici: vado a una festa, mi sono vestito elegante, metto la foto su Facebook.  

“Hai messo la foto su Facebook?!”; “Hai visto quella”; “Quell’altra?” Una chiacchiera su niente. 

E noi dove siamo? Non ci siamo. Il fenomeno che si crea è che piano piano ci estraniamo anche da 

noi stessi. Abbiamo mandato in onda un servizio. Poi Federico Tonioni ci racconterà delle storie 

vere, molto più drammatiche. Perché la realtà è molto peggio di quello che ci diciamo. 

Abbiamo mandato in onda un servizio di una moda che è stata lanciata. Da chi? Dall’ambiente, dai 

media, di uno skateboard così grande, che viene venduto in bustina nelle edicole. E tutti i ragazzini 

impazziti: “Mamma comprami…”, sono un po’ più piccoli di voi, ma vedo che lo conoscete. Come 

si gioca con questo skateboard? Si gioca con le dita. È proprio lo skateboard. Noi, da ragazzini, 

giocavamo con le automobiline, adesso c’è lo skateboard. La cosa che mi ha fatto impressione è che 

noi abbiamo intervistato dei ragazzini e uno ha detto: “Io mi alleno un’ora al giorno.”, “io mi alleno 

un’ora al giorno!”? A fare così?! Un ragazzino che si allena un’ora al giorno! Ma che cosa è? Ma 

vatti a fare una passeggiata! Fai ginnastica, gioca al pallone, leggi. Si allena un’ora al giorno... 

Ma a cosa porta questo? Attenzione, a me non piace fare del terrorismo. Il telecomando è nelle 

vostre mani. I giornali li potete comprare e potete scegliere quali giornali comprare. Non è colpa 

sempre dell’ambiente, dei media.  

L’unico antidoto, però, è la conoscenza. La conoscenza vi rende forti.  

“Ma a che serve studiare? Che palle!”. Serve a capire il mondo, serve a capire, io, che posso fare nel 

mondo. Se ci chiudiamo, se stiamo solo con gli amici virtuali, nessuno ci rimanda l’immagine di noi 

stessi, perché con l’amico virtuale non ci si confronta davvero. L’amico virtuale non ti dice mai: 

“Guarda hai sbagliato, hai fatto una fesseria. Stai attento. Ripensaci a quella cosa.” Non te lo dice, 

ma che succede quando poi ci troviamo da soli? 

 

 

Federico Tonioni 

psichiatra Policlinico Gemelli e ricercatore Università Cattolica 

 

Abbiamo messo tantissima carne al fuoco. Io penso che la cosa importante sia, come diceva 

Mimmo Càndito, partire dal qui e ora perché forse è il livello della realtà del quale poi ci possiamo 

fidare di più. Non conoscevo Mimmo Càndito prima di oggi, l’ho conosciuto nella sala d’aspetto 

antistante quest’aula e sono rimasto colpito, come tutti voi, dal fatto che la più grande qualità, 

penso, di Mimmo Càndito, per lo meno ai miei occhi oggi, è quella di non sapere assolutamente 

gestire le informazioni, per fortuna sua e per fortuna nostra, perché è riuscito a comunicarci delle 

immagini molto forti. Sembrava di vedere un film, ascoltandolo, proprio perché ha potuto, nel qui e 

ora, comunicare con il corpo oltre che con le parole. Si è agitato, ha gesticolato, il tono della sua 

voce e l’intensità delle sue parole sono variati durante il suo intervento e questo ci ha arricchito 

incredibilmente, perché la sua è stata una comunicazione completa. Non penso che tutti i ragazzi 

che stanno su Facebook, che sono, diciamo, quasi il cento per cento degli adolescenti di oggi, non 

abbiano veri amici, perché molti degli amici presenti nel social network sono stati conosciuti 

precedentemente.  

Non penso neanche che si possa far corrispondere la parola “virtuale” alla parola “falso”, perché c’è 

tantissima virtualità nella realtà e tantissima realtà nella virtualità. Un conto è come noi siamo, un 

conto è come ci rappresentiamo all’altro. Tantissime volte noi adulti, più di voi giovani, che come 

tutti gli adolescenti siete molto meno avvezzi, ricorriamo ai compromessi, che sono una 

caratteristica dell’età più adulta, perché bambini e adolescenti hanno più difficoltà in questo. E ciò 

rende l’adolescenza un periodo, a volte, molto difficile della nostra vita, ma anche irripetibile nei 

suoi ricordi. 

Molto spesso a me capita di chiedere a un mio collega, appena lo incontro: “Come stai?”, sapendo 

benissimo che del “come sta” non me ne frega assolutamente niente. Eppure ripetiamo dalla mattina 

alla sera, in maniera compulsiva, queste formule di contatto che, pur non rendendo il nostro dialogo 

con il collega virtuale, sono assolutamente false.  



Io vengo dall’assistenza alla tossicodipendenza. Ho seguito e seguo tuttora tanti ragazzi che si 

drogano di cocaina e di eroina. Ho lavorato molto con le persone che frequentano i rave, con i 

punkabbestia, molto con le borgate, soprattutto con Tor Bella Monaca. Il target dei miei pazienti 

adolescenti è un target molto difficile. Anzi, mi auguro che oggi siano presenti tanti ragazzi che non 

hanno di questi problemi. 

Ho sempre pensato, avvicinandomi alle dipendenze comportamentali, ovvero all’internet-

dipendenza, come a qualcosa di più light, di più leggero rispetto all’overdose, rispetto alle crisi di 

astinenza da eroina, che ho condiviso con i miei pazienti che mi hanno insegnato tantissimo. E 

invece mi sono sbagliato perché, nei casi più acuti del fenomeno dell’internet-dipendenza, ho 

trovato un dolore e una solitudine immensi.  

Però bisogna stare attenti, perché Facebook sta mediando, non tanto una patologia, quanto un nuovo 

modo di comunicare e pensare. Il problema riguarda, inizialmente, più noi adulti che voi giovani. 

Noi adulti dobbiamo stare molto attenti a non pensare attraverso pregiudizi e a non tacciare come 

patologico ciò che non conosciamo. Tutti gli adulti, me compreso, hanno conosciuto un “prima” del 

computer, un prima dell’era digitale.  

Tenete presente che la mente e il corpo, questo la psicoanalisi ce lo ha insegnato molto bene, si 

formano in dialettica costante con il mondo esterno, sia quando siamo piccolini piccolini, quando il 

mondo esterno è la nostra madre e poi, man mano, se abbiamo una mamma che ci permette questa 

libertà, una mamma che non ci trattiene, ci è permesso di allargare la visione del mondo, e la mente 

e il pensiero si formano in dialettica con tutto quello che man mano scopriamo.  

Ora le vostre menti, le basi del vostro mentale sono inevitabilmente diverse dalle nostre e trovano in 

adolescenza una manifestazione, una risonanza maggiore rispetto a questo. Il che non è di per sé 

patologico. Voi, d’altra parte, siete stati in dialettica con un mondo che era già globale, un mondo 

che, del resto, a parte l’inventore di Facebook che era più giovane, vi abbiamo proposto noi, dove, 

come diceva Mimmo Càndito, le variabili spazio-temporali sono assolutamente diverse da prima. 

Quindi, voi vi siete messi in relazione - in piena fase di imprinting, ovvero da zero a cinque, sei 

anni, quando le basi della mente si formano, cioè in un momento fondamentale per ognuno di noi - 

con un oggetto e con un mondo esterno assolutamente diversi dai nostri, per cui avete assolutamente 

diritto a non capire tante delle nostre ansie, anche se questo non significa che possiate vivere 

agevolmente all’interno di questa frattura generazionale che a me è stata molto evidente, molto 

manifesta da quando ho aperto questo ambulatorio.  

Molti dei casi clinici che ci sono stati presentati, nella loro criticità, erano stati attivati da questo 

gambit intergenerazionale che adesso è molto aumentato rispetto a prima. Adesso è quasi difficile 

avere un conflitto con un adolescente perché, al posto del conflitto, c’è il genitore che provoca 

l’adolescente, più che l’opposto. Al posto di un conflitto c’è quasi un’assenza, un vuoto che è stato 

quello che ha reso, inizialmente, il mio lavoro estremamente difficile. Mi sono trovato di fronte a 

ragazzi che magari annuivano con la testa, ma dimostravano di non riuscire a tenersi dentro quasi 

niente di quello che gli dicevo. Questo per me è stato una novità assoluta. 

Neanche i miei tossicodipendenti di Tor Bella Monaca, di diciassette, diciotto anni, qualche anno fa, 

erano così impermeabili, nonostante l’uso delle sostanze. Un conto è la menzogna, un conto è la 

virtualità. La virtualità non è una menzogna di per sé, è un qualcosa che ha a che fare con il non 

concreto. Ma noi non siamo solo ciò che di concreto ci sentiamo di essere, siamo anche le nostre 

fantasie, i nostri pensieri. È così quando voi uscite, con un ragazzo o una ragazza che vi piace e a 

cui parlate in classe o parlate su Facebook o, dove volete, al di fuori di Facebook. Anch’io, quando 

avevo la vostra età, se dovevo uscire con una ragazza che mi piaceva, non è che presentavo 

inizialmente i miei limiti, che vivevo come veri e propri deficit in realtà, - anche se vedremo che la 

parola “limite” non è assolutamente sinonimo di “deficit” -, ma mi rappresentavo nella maniera 

migliore possibile. Un po’ come accade ora, quando mettiamo su Facebook le foto della nostra 

serata più bella, la nostra foto più bella, la nostra immagine. Sostanzialmente, quando uscivo per la 

prima volta con una ragazza, non mi presentavo, ma mi rappresentavo in maniera ideale a lei. Se 

però la relazione continuava, inevitabilmente i miei limiti, per fortuna, non potevano che emergere. 

Manifestarsi. Tenete presente che i limiti, anche questo lo abbiamo distorto noi adulti proponendo 

una realtà - ora mi venivano in mente alcuni dei livelli della nostra politica, di cui non parlo perché 

non è opportuno farlo, dove la parola “limite”, la parola “regola”, sono assolutamente travalicate - 



che voi avete assorbito, anche questo per nostro tramite. I limiti non sono deficit. I limiti 

definiscono i nostri contorni e sono l’unico mezzo, che noi abbiamo, per essere autentici, per essere 

noi stessi. Io sono molto più me stesso e mi faccio molto più conoscere da voi se parlo della mia 

fobia per l’acqua alta. Io so nuotare, ma se faccio il bagno dove non tocco, penso che affogo. 

Ovviamente dovrei essere proprio un deficiente per affogare, sapendo nuotare, solo pensando che lì 

non tocco. Per questo ho la fobia dell’acqua. Dicendovelo mi presento esattamente per come sono, 

molto più che se invece mi affidassi a delle mie presunte potenzialità che mi potrebbero far 

presentare a un corso per persone che hanno la fobia dell’acqua. Come ha fatto una mia allieva che 

così facendo ha imparato a nuotare anche nell’acqua alta, mentre io, magari nascondendo il mio 

problema, non lo farò mai, anche se non mento dicendo che esistono scuole che ti insegnano a 

nuotare e a superare queste fobie. Per cui sono molto più me stesso all’interno dei miei confini, che 

sono i miei limiti e che, in realtà, sono una risorsa, non un deficit. 

Ora che succede? Che su Facebook il grande assente è il corpo, fisicamente inteso. Su Facebook il 

corpo è esclusivamente rappresentato, in maniera più o meno ideale. Da ciò il rischio, che per 

fortuna è appannaggio di una fetta minore di tutti gli utenti che vanno su Facebook, altrimenti il mio 

lavoro non sarebbe neanche possibile svolgerlo per motivi quantitativi. Su Facebook il corpo non 

c’è, per cui è molto facile correre il rischio, soprattutto in adolescenza in cui si sta molto tempo 

davanti allo specchio, perché il corpo cambia in adolescenza e con esso la mente che deve un po’ 

inseguire il corpo. In genere succede sempre questo: che il corpo preceda la mente. 

Anche alla nascita, quando siamo stati dentro la pancia della nostra mamma, stavamo in pace, in un 

luogo quasi senza frustrazioni, dove il liquido amniotico attutisce i suoni, attutisce gli urti, in una 

situazione fusionale di massima protezione. Quando il nostro corpo, al nono mese di gravidanza di 

una madre, è pronto a nascere, non lo è la nostra mente. Noi respiriamo, i polmoni possono passare 

dal respirare il liquido amniotico all’ossigeno, il nostro intestino è canalizzato, il nostro cuore batte, 

ma la nostra mente è assolutamente impreparata. 

La stessa cosa capita in adolescenza, dove la mente è costretta a inseguire il corpo e fa molta fatica, 

perché il corpo, alle volte, non piace in adolescenza. Per cui il rischio, di qualcuno di voi che va su 

Facebook quotidianamente, è proprio quello di fermarsi a questa tappa iniziale del rapporto con noi 

stessi e con l’altro, cioè quello di rappresentarci solo in maniera ideale. Questo, in ragazzi che 

possono avere delle disarmonie precedenti all’uso di un social network, può portare a cronicizzare il 

modo di mettersi in relazione senza il corpo fisicamente inteso. Noi possiamo, appunto, mistificare 

il nostro corpo e non presentarci mai all’altro, ma continuare in maniera cronica a rappresentarci 

all’altro, a rischiare di non essere mai noi stessi.  

Quando si tratta di una tappa intermedia che ci fa prendere coraggio e che può permettere a un 

ragazzo timido di sentirsi prima accettato attraverso Facebook dalla compagna di classe che gli 

piace e poi di avere il coraggio di uscirci, allora l’uso di Facebook non è in realtà patologico, ma 

quasi terapeutico. Ma, può essere, in tantissimi casi, una tappa da cui non si esce più, dove si 

permane tanti anni e poi, alla fine, l’incontro dal vivo con l’altro, che è tutta altra cosa in realtà, 

diviene quasi un’utopia. 

Io ho imparato tanto da ragazzi che si sono conosciuti su Facebook, sono stati in relazione per sei 

mesi, arrivando anche a dirsi delle cose che magari dal vivo si avrebbe difficoltà a dirsi, e che poi, 

loro stessi mi hanno detto, quando si sono incontrati, dopo sei mesi, finalmente dal vivo, hanno 

capito di dover cominciare tutto da capo, nonostante si fossero “visti”. 

Allora, che cosa è che manca nella comunicazione attraverso il social network? 

Manca quello che Mimmo Càndido ci ha trasmesso con il corpo. Ma non con il corpo perché noi 

l’abbiamo visto, con il corpo perché noi l’abbiamo sentito, perché è vicino a noi.  

Pensate, su Facebook è molto difficile diventare rossi, pur vedendosi attraverso una webcam, 

magari parlando di cose intime che ci imbarazzano. È molto più facile diventare rossi, magari senza 

dirci niente, ma stando seduti guardandoci negli occhi uno vicino all’altro. Il rossore che cosa è? Il 

rossore è il linguaggio del corpo, un linguaggio emotivo, un linguaggio preverbale, che infatti 

procede per immagini. Perché io, se divento rosso, comunico tutto, senza poter mentire all’altro, 

con l’immagine del mio rossore.  

È diverso esprimere un sentimento. I sentimenti, rispetto alle emozioni, nell’ambito della scala degli 

affetti, sono quelli che possono essere verbalizzabili, sono quelli di cui noi siamo consapevoli, 



perché noi verbalizziamo i contenuti della nostra mente di cui siamo al corrente, di cui ci rendiamo 

conto. Per cui, un conto è dire ti amo a una persona, ed esprimere un sentimento di cui sono 

consapevole, ma circa il quale posso anche mentire, perché può darsi che io quella persona, in 

realtà, non la ami - esattamente come quando dico: “Ciao, come stai?” a un collega e magari non me 

ne frega niente di come sta veramente, mi viene di dirlo in automatico – diverso è, se divento rosso, 

non parlo, non controllo il mio rossore e non posso gestire le informazioni, e dico sempre la verità. 

Che cosa c’è di più vero di un rossore? O di una balbuzie? O di una tachicardia di cui noi stessi non 

ci rendiamo conto. Se dovessi incontrare il mio primo amore di quando avevo quattordici anni, per 

strada, anche se non lo saluto perché mi sembra inopportuno attraversare la strada per andare a 

sentire come sta, state tranquilli che la mia frequenza cardiaca, anche se di un’anticchia, aumenta. 

Il rossore, poi, è talmente vero che, se io diventassi rosso davanti a voi e, vergognandomi di questo 

perché sono messo a nudo, per paradosso, mi coprissi il volto e voi rimaneste davanti a me, se 

magari me lo coprissi per mezz’ora e sbiancassi, mi auguro, in mezz’ora, state tranquilli che quando 

avrò levato il velo, io ridiventerei rosso. Perché non c’è scampo. Non è una condanna, ovviamente! 

È per farvi capire che cos’è una comunicazione autentica. 

Nella webcam è molto difficile diventare rossi. Perché questo linguaggio non verbale che passa solo 

attraverso il corpo, essendo il corpo, fisicamente inteso, il grande assente del web, non si attiva. 

Un altro rischio - cerco di essere veloce, perché ci piacerebbe ci faceste delle domande, perché il 

nostro non è un comizio, ma vorremmo proprio interagire con voi, perché è un bisogno anche nostro 

quello di imparare da voi come io ho fatto per un anno con gli internet-dipendenti - un altro rischio 

è quello del controllo dell’altro su Facebook.  

Pensate, vedere le immagini di un nostro amico, di un nostro contatto su Facebook è un po’ come, 

delle volte, vederlo dal buco della serratura. Proprio perché lui non si accorge, quando noi vediamo 

le foto, delle facce che facciamo. Non si accorge, perché noi non siamo lì, del nostro non verbale 

quando vediamo una foto di una sua serata. Per noi è un pochino come guardare l’altro dal buco 

della serratura.  

Che cosa accade? Accade che se io parlo con voi, davanti a voi vis à vis, vicino e non con la 

webcamera, e mi squilla il cellulare, voi non è che vi chiedete: “Chissà chi è che ha telefonato al 

dottor Tonioni?”. Se invece voi mi guardate dal buco della serratura o mi spiate da una finestra e mi 

squilla il cellulare, voi ve lo chiedete. Perché il punto di osservazione di un fenomeno determina 

sempre anche l’interpretazione dei dettagli di quello che vediamo.  

Guardare la vita degli altri sul social network è molto simile a guardare dal buco di una serratura ed 

è quando il meccanismo degenera. Guardate che l’ideazione paranoidea, il bisogno di controllare 

l’altro è una cosa che, in maniera latente, sta dentro di noi. Basta che io trovi il cellulare spento di 

mia moglie tre o quattro volte durante il giorno, quando la chiamo per sentire come sta o come 

stanno le nostre figlie, in momenti in cui non mi aspetto che il terminale sia spento, che alla quarta 

volta che lo trovo spento, immediatamente pensi o all’istruttore della palestra di mia moglie o 

all’amichetto che contatta su Facebook. 

C’è stata una volta che - io sono papà di due bimbe e i papà, di solito, sono gli ultimi ad andare a 

dormire la sera perché spesso svengono sul divano, si risvegliano alle quattro e poi tutti acciaccati si 

trascinano a letto, se ce la fanno - in una di queste nottate standard arrivò un messaggio sul cellulare 

di mia moglie alle due di notte, e mia moglie non fa la cubista per cui alle due di notte è difficile 

che possa ricevere un messaggio. A me è preso un colpo. Mi sono svegliato con la soneria del 

messaggio. Allora, lì per lì, mi sono detto: “Cavolo, io sono lo psichiatra di internet, predico dalla 

mattina alla sera che non bisogna controllare gli altri, non sarà difficile, dopo dieci anni di analisi 

che ho sul groppone, andare a letto dormire.” In realtà ho fatto due metri, poi m’ha preso una 

tachicardia e ho detto: “Ndo’ vado a dormi’? Fammi subito controllare chi è che ha mandato il 

messaggio sul cellulare di mia moglie.”. Penso sia stata un’esperienza terrificante. Ho due figlie 

femmine, una famiglia che più o meno funziona, adesso ho anche un cane. Pensate, se avessi 

trovato scritto: “Buona notte, amore”, sarei finito. Non mia moglie, io. Perché: che avrei fatto? 

Questo è un po’ il problema di tutti noi. E allora, con la mano un po’ tremante, ho visualizzato ’sto 

messaggio, in realtà non sono manco tanto pratico di questa tecnologia. Era di una sua amica zitella 

che avevamo invitato a cena la sera prima, che era uscita da una discoteca, perché naturalmente fa 



un altro tipo di vita dalla nostra, e ci ringraziava della serata e della cena che aveva gradito. 

[battimani] Allora io che cosa ho fatto?  

La cosa importante non è quella di resistere al controllo e stare male, o essere invasi in modo 

ossessivo dal pensiero, perché io avrei potuto anche non leggere il messaggio, ma ci avrei pensato 

per sei mesi, o magari per tutta la vita, chiedendomi di chi fosse quel messaggio. La cosa 

fondamentale è stata che, e qui la mia analisi ha funzionato, la mattina dopo, come mia moglie si è 

svegliata, le ho detto: “T’ho controllato il cellulare!”. Si è messa a ridere e abbiamo riso insieme. 

Tenete presente che se io non avessi fatto questa dichiarazione di controllo a mia moglie, che 

immediatamente riportava su un piano di condivisione, e non di controllo dell’altro, la relazione con 

lei, l’avrei rifatto, di controllare il suo cellulare. O per lo meno, magari, avrei pensato a far 

corrispondere, nella mia testa, un suo ritardo a una qualche causa, avrei attivato quello che abbiamo 

tutti, in forma latente: l’ideazione paranoidea. 

Si chiama così in psicoanalisi e non è una cosa di per sé patologica, perché è un proto-pensiero, è 

una forma primitiva del pensiero, di ordine difensivo, che è dentro ognuno di noi e che, di per sé, è 

anche naturale vi sia. Però può diventare patologica a tal punto che ho conosciuto ragazzi che hanno 

installato dei software spia, che non sapevo neanche che cosa fossero, nel computer della propria 

compagna. Questi soft spia andrebbero assolutamente vietati. Mettere delle regole alla rete non 

significa censurarla, perché, in un’epoca di gestione delle informazioni, censurare anche internet è 

una bestemmia. Tuttavia, porvi delle regole per contenere certi aspetti penso che sia fondamentale. 

Questo soft spia era in grado di veicolare, sul cellulare o sul computer di quel ragazzo, tutti i 

messaggi del cellulare, della posta elettronica e di Facebook che arrivavano alla ragazza ignara, 

dando la precedenza a quelli che lei cancellava. È andata a finire che, dopo tre o quattro mesi di 

questo andazzo, il ragazzo è quasi impazzito.  

In un anno di lavoro, non ho dato mai nemmeno uno psicofarmaco agli adolescenti, anche perché li 

prescrivo con molta difficoltà, avendo una preparazione psicoanalitica pura. Questo non vuol dire 

che, laddove ce ne sia bisogno... per carità, ci mancherebbe altro. Ma se ho immaginato di dare uno 

psicofarmaco, è stato a questo ragazzo che era completamente impazzito. Non riusciva più ad 

accendere il cellulare, perché come non appena lo faceva riceveva il messaggio che la donna aveva 

cancellato, e lui impazziva, stava malissimo. 

Tenete presente che quando noi proviamo a controllare l’altro, a entrare nella sua mente, ci 

confondiamo sempre di più. E il controllo fa molto più male a chi lo esercita che a chi lo subisce 

inconsapevolmente. Questo lo dico a tanti genitori. Infatti, mi dispiace che non ci siano tanti 

genitori oggi, insieme a voi. Ho conosciuto genitori che chiedono, anzi questa è una dritta per voi, 

amicizia ai propri figli con un nick name e con la faccia di un adolescente, per sapere chi sono tutti 

gli amici dei figli. Ora su Facebook, naturalmente, è capitato raramente, ma è capitato. Perché su 

Facebook o un social network e in internet, ci sono anche tanti adulti che si confondono. 

Un genitore, e questo è successo drammaticamente a Subiaco, un papà paranoico ha sparato alle 

figlie, uccidendone una, perché non riusciva a controllare ciò che questa poverina di figlia diceva su 

Facebook. Gli amici su Facebook non verranno quasi mai presentati ai genitori. 

Io ricordo che non frequentavo gli ‘stinchi di santo’ quando avevo la vostra età, ma i miei genitori 

avevano un vero e proprio schedario, per cui sapevano tutto: reati, fedine penali! Per carità, ora 

senza esagerare, ma sapevano tutto! Questo non ha significato che io non li vedessi più, anzi, ho 

continuato a frequentarli. Ma è molto diverso per un genitore sapere dove è il pericolo o non sapere 

niente. In realtà, anche chi sta su Facebook… se noi abbiamo amicizia con uno che conosciamo è 

un conto, e in quel caso Facebook è soltanto divertente, per certi aspetti. 

Inoltre può essere un problema il fare i compiti scolastici con Facebook acceso, come tanti genitori 

mi riferiscono. È per questo che serve dare delle regole, anche se capisco che le regole per un 

adolescente siano quasi insopportabili e che voi abbiate il diritto sacrosanto di ribellarvi, perché è il 

vostro mestiere di adolescenti farlo. Ma per certi aspetti sono fondamentali le regole perché - che 

cosa fanno? - separano i momenti di impegno da quelli ricreativi. Altrimenti anche il valore della 

ricreazione, dopo un po’, è inficiato, scema. Per cui, fare i compiti con Facebook acceso… 

Esattamente come la Polverini ha tolto Facebook agli impiegati statali, perché potete immaginare il 

lavoro, con Facebook acceso, come potesse essere! 



Per il nostro lavoro, al Policlinico Gemelli, sono fondamentali non solo le ore in cui noi 

effettivamente lavoriamo, ma anche gli interstizi ricreativi, la pausa per la sigaretta per chi fuma, la 

pausa per il caffè, la pausa, scusate la parola, per il ‘cazzeggio’, sono fondamentali, quando però 

non si sostituiscono al lavoro e all’impegno, quando sono in funzione dell’impegno. 

E questo accade quando ci sono delle regole, che possono essere anche una limitazione delle ore di 

connessione. Ho adolescenti che passano dodici ore su Facebook o che, soprattutto, giocano con i 

giochi di ruolo on line.  

Dico sempre ai genitori che l’unica cosa da non fare è impedire, improvvisamente, l’accesso a 

internet. Perché tanti ragazzi che hanno difficoltà realizzano su internet le uniche relazioni possibili. 

Tanti ragazzi che poi, poverini, possono sviluppare un esordio psicotico a diciotto anni, ragazzi per 

cui un rossore, non è solo una vergogna o una figuraccia come per noi, costituisce un’esperienza 

che neanch’io posso capire fino in fondo. Un’esperienza di frammentazione dell’identità, di sentirsi 

non esistenti. Per quei ragazzi, essere privati di Facebook, di colpo, può essere pericolosissimo. 

Perché per tanti ragazzi che stanno male, - ripeto non voi, non bisogna creare allarmismi o 

generalizzare inutilmente -, l’unica relazione possibile è quella a una distanza protetta. 

Ho partecipato a una trasmissione a Uno Mattina, ultimamente, perché l’apertura di questo 

ambulatorio ha avuto una grande risonanza mediatica, estesa, per cui anch’io, un pochino, ho visto 

cosa significa gestire le informazioni: dicevo delle cose e ne venivano riportate tutt’altre. 

C’è stato un ragazzo, un caso clinico riportato, una settimana fa, sul Messaggero in prima pagina, 

dalla sua terapeuta con la quale io non sono del tutto d’accordo. È stata intervistata, io stavo nello 

studio, lei al telefono. Parlando di dipendenza da Facebook, ha descritto un ragazzo, poverino, che 

non conosco, ma dalla descrizione che ne ha fatto, sembrava molto timido, non usciva mai di casa, 

quasi non aveva amici, un ragazzo che sostanzialmente aveva difficoltà a fare tutta una serie di cose 

dal vivo, preesistenti alla scoperta di Facebook. 

Questo ragazzo non è dipendente da Facebook. Ha realizzato, poveretto, su Facebook, l’unica 

relazione possibile. Per cui bisogna stare molto attenti a capire che cos’è una dipendenza patologica, 

rispetto a quello che, invece, può anche essere una risorsa o una dipendenza sana. 

Come la parola “limite” non è sinonimo di deficit, la parola “dipendenza” non è sempre sinonimo di 

patologia. Noi possiamo rappresentare l’autonomia come una torta, divisa in tante fette che sono le 

nostre dipendenze umane. 

Per chi è tifoso della Roma, le altre squadre sono una patologia. Il mio hobby preferito, le 

telefonatine alla moglie o alla ragazza, qualsiasi altra cosa, non sono dipendenze patologiche. 

L’eroina è tutta la torta, non è una torta tagliata a fette. Tant’è che l’eroinomane, se voi ne 

conoscete uno, non ha altre passioni o difficilmente. Anzi direi che non può innamorarsi, non può 

perdere il controllo delle sue emozioni. 

Allo stesso modo chi ha una vera dipendenza da internet non ha altre passioni o altre dipendenze o 

altri vizi. Ha quella. 

Diverso è chi beve alcool, poi tira cocaina e poi prende uno psicofarmaco per andare a dormire, 

perché quelle sono tre sequenze di un unico processo di dipendenza. 

Ma dare delle regole all’uso di internet, non significa censurare internet. Ho due figlie, e poi finisco 

su serio, la più grande ha otto anni, abbiamo comprato il cane. Amiamo i cani, lei ama i cani. Dice: 

“Papà, mi metti su Youtube dei filmati di cani?”. Lei viene dal Nintendo, per cui già usa il computer 

molto meglio di me. Io ho messo cani simpatici. Ho selezionato tutti questi cani. Si è messa a 

guardare i cani e ha osservato quello che facevo per attivare altri video. A un certo punto mi sono 

alzato e sono andato in cucina a bere, lei era andata avanti da sola e, quando sono tornato, nel menù 

alla destra c’era il pitbull che sbranava il chiwawa - che se lo vedo io, sto male un mese - per cui se 

mia figlia avesse selezionato inavvertitamente il video dei due cani...  

I cani sono come i bambini. Totò diceva che i cani sono bambini muti, è un’immagine molto bella. 

Vedere certe cose è disumano. È come la guerra, per quanto mi riguarda. Mia figlia era a un passo 

da questo. E se io fossi meno paranoico di quello che sono e mi fossi soffermato in cucina più 

tempo, magari lei avrebbe visto una cosa sconvolgente.  

È terribile per me! Questa non è libertà. Se mettessi una regola, un filtro - questo lo faranno i gestori 

telefonici quando sarà il momento e forse anche presto - a questa libertà, non mi sembrerebbe di 



privare mia figlia di alcuna libertà, né di censurare o gestire le informazioni, ma di fare in modo che 

lei possa avere accesso a queste informazioni quando sarà il momento. 

Perché la realtà va presentata in maniera autentica, ma certe realtà sarebbe meglio presentarle al 

momento giusto. E questo non significa gestire le informazioni. Ho finito, grazie. 

 

 

Filippo Gaudenzi 

Avete dei consigli da chiedere a Mimmo Càndido o a Federico Tonioni? Consigli pratici. Abbiamo 

parlato di cose che riguardano la vita di tutti i giorni. Un consiglio da chiedere anche per come 

comportarsi con i genitori, Facebook. È tutto tranquillo? Va bene. 

 

 

Alessandra 

Per crearci una nostra informazione, visto che c’è la censura delle informazioni, quanti telegiornali 

è necessario guardare e quali quotidiani bisogna leggere? Dove si deve cercare? 

 

Gaudenzi 

Devi guardare tutti i telegiornali che puoi, sia quelli che ti fanno più simpatia, sia gli altri. La verità 

sta nell’incrocio delle informazioni. Sta a te. Non c’è una ricetta. L’unica ricetta è quella di 

allargare il più possibile le fonti di informazione. 

 

Alessandra 

La censura c’è comunque. Non è che c’è un telegiornale che censuri meno e l’altro che censuri di 

più, un sito internet più libero e uno meno. Perché comunque siamo tutti sotto lo stesso governo. 

Penso che sia così. 

 

Gaudenzi 

No. Non è così. Non credo che sia così. C’è la possibilità di trovare. Non bisogna neanche essere 

schiavi di uno stereotipo. Ci sono tanti problemi, ma sono convinto che la verità la si riesca a 

costruire pezzetto per pezzetto. Sentiamo Mimmo che ne pensa. 

 

Mimmo Càndito 

La sua domanda è una domanda che ci facciamo anche noi adulti. Penso che il desiderio di sapere e 

di conoscere vogliamo che sia difeso dai tentativi di manipolazione. Lei ha detto: “C’è la censura 

dappertutto, tutto è controllato”. Se questo fosse vero, Filippo e io ci alzeremmo e andremmo a 

nasconderci in un angolo. Noi abbiamo la presunzione di immaginare. 

Filippo ha detto che lei può costruirsi la conoscenza con un lavoro attento di attenzione critica. 

Quello che noi giornalisti diciamo sempre, noi che lavoriamo nel mondo dell’informazione e della 

comunicazione, quello che chiediamo a tutti i consumatori di informazione è di avere sempre una 

posizione critica. 

Il giornalismo non dà la verità. La verità appartiene ai filosofi e ai teologi come progetto di ricerca. 

Il giornalista racconta una realtà. La prima cosa che faccio con i ragazzi, all’università, è andare alla 

lavagna e scrivere: “R” e poi “R2”. R è la realtà; R2 è il racconto della realtà. 

Fra la realtà, ammesso che sia possibile definirla ontologicamente, e la conoscenza, interviene un 

giornalista. Sempre. Che faccia televisione, che faccia radio, che faccia internet, c’è sempre 

qualcuno. Se il lavoro che fa questo giornalista è un lavoro corretto e onesto, nel senso che non 

tenta formule di speculazione nel possesso di elementi di conoscenza di identità della realtà, ma 

riproduce ciò che è la realtà nella sua ottica, lei avrà una ricostruzione della realtà più o meno 

attendibile. Però, voglio dirle, questo non è la realtà. 

Filippo e io guardiamo le cose in modo diverso, perché ciascuno è figlio della propria storia. Alla 

prima lezione, io porto tre ragazzi fuori dall’aula, gli racconto una storia e poi li faccio rientrare in 

aula, uno alla volta e, com’è immaginabile, i tre racconti sono diversi. Non perché loro vogliano 

manipolare ciò che hanno appena appreso, ma perché ciascuno riferisce ciò che ha appena saputo, 

con il proprio racconto individuale. 



Per questo è importante, come dicevamo prima, che si attivino processi di conoscenza multipli. 

Leggete, leggete, leggete. Costruitevi una vostra intelligenza, un vostro modo di valutare la realtà 

attraverso la giusta posizione e contrapposizione e il confronto di informazione. 

È chiaro che ciascuno di noi sceglierà quello che gli è più vicino. Se io sono di orientamento 

progressista è molto più facile che io scelga Liberazione, L’Unità o La Repubblica, se sono 

moderato o conservatore Il giornale, Libero o il Tempo e così via. 

Ci sono delle linee editoriali alle quali noi facciamo riferimento. Ma esistono anche le forme di 

informazione che pretendono di staccarsi da una linea editrice disegnata. Voglio dire che se lei 

compra La Repubblica, che è un giornale progressista, è difficile che trovi un commentatore 

conservatore o reazionario, perché c’è una linea editoriale. Se lei compra Il Giornale o Libero è 

difficile che lei trovi un commentatore progressista. Se lei compra Il Corriere, La Stampa o anche Il 

Messaggero, troverà commentatori di vario orientamento che sono più o meno, attenzione al “più o 

meno”, riflesso della composizione complessa della realtà. 

Cosa significa questo discorso? Significa che noi possiamo scegliere fonti che siano più vicine al 

nostro modo di pensare ma, se vogliamo conoscere la realtà in una sua presunta identità ontologica, 

dobbiamo avere anche altre fonti di informazione. La ricchezza, la somma delle informazioni che 

raccogliamo ci avvicinerà a una maggiore conoscenza della realtà. 

Il dottor Tonioni diceva prima: “Ciò che è virtuale non è falso”. Antonio Scurati, che ha lavorato 

molto su questo, ha creato, accanto alle categorie che consumiamo sempre, “vero” e “falso”, una 

terza categoria: “non vero”. Che non vuol dire che sia falso, però non è vero. Attenzione. “Non è 

vero”, vuol dire che possiamo muoverci all’interno di una realtà molto complessa soltanto se 

abbiamo strumenti di decodifica complessi. Ecco il lavoro della scuola, ecco il confronto, ecco le 

ragioni di questa mattinata. Allora ci avvicineremo a una conoscenza attendibile, credibile della 

realtà.  

 

 

Gaudenzi 

Grazie Mimmo. Sentiamo. 

 

 

Manuel 

Lei ha citato l’importanza delle idee. Volevo sapere qual è l’idea che l’ha portata a fare il suo lavoro 

di inviato in zone di guerra. 

 

 

Mimmo Càndito 

Io ero esattamente come lei, desideroso di conoscere la realtà e capire le cose. Mi è sembrato che il 

giornalismo potesse essere un percorso affascinante, interessante. Che potesse aiutare me a capire e 

che mi desse anche la presunzione di poter tentare di chiarire agli altri quello che stava accadendo. 

Ho lavorato come operaio in Germania, ho fatto l’impiegato comunale, ho fatto il contadino in 

Inghilterra e però, nello stesso tempo, ho acquisito tanti elementi che hanno costruito questo 

desiderio, questa presunzione, talvolta, di raccontare agli altri ciò che accade nel mondo. Mi è 

sembrato un grande compito. 

 

Andrea 

Finora Facebook, da come ha detto il professor Tonioni, è utilizzato nel modo sbagliato. Secondo 

me la nuova generazione lo utilizza per togliere le inibizioni e per non avere delusioni nei contatti 

con altre persone. In che modo questo è inevitabile e come va utilizzato, allora? 

 

Tonioni 

Non ho capito bene. Non si è sentito bene. 

 

Andrea 



Allora ripeto. Secondo il professore, Facebook viene utilizzato nel modo sbagliato dalla nuova 

generazione. Io lo uso per togliere le inibizioni e non avere delusioni nei contatti con terzi. Qual è il 

modo per evitare questo e come va utilizzato, allora, Facebook? 

 

 

Tonioni 

In realtà non è che sia utilizzato in maniera sbagliata. È utilizzato in maniera sbagliata in quei casi 

che io ritengo meritevoli di essere seguiti, che vengono al mio ambulatorio. Per cui è una fetta, per 

fortuna, molto ridotta. La maggior parte di voi penso che lo usi in maniera sana. 

Poi, ci può essere qualche litigio per i compiti, perché si sovrappongono aree ricreative ad aree che 

invece ricreative è bene che non siano, nel nostro quotidiano. 

In sostanza, quando il social network, come tutta la rete di internet, è in funzione della realtà 

autenticamente vissuta, è soltanto una risorsa, non un problema. Ma quando tende a sostituire la 

realtà autenticamente vissuta, per cui le inibizioni di un ragazzo rimangono tali e alla fine una 

persona si accontenta di vivere l’altro sempre e solo su Facebook, e il salto di qualità nella realtà 

concreta, autentica, non viene mai fatto, allora può essere un problema. 

Ma se Facebook, o il social network, è una tappa intermedia, per poi avere il coraggio di invitare 

una ragazza al cinema, è assolutamente una risorsa che voi adesso avete e noi no, o per lo meno, 

non lo avevamo. 

Rispetto a prima, al discorso che si faceva sulla censura, tenete presente che un conto è il livello di 

censura che si può fare su una realtà oggettivabile, un conto è la censura che ognuno fa dentro di sé. 

Delle volte ci accorgiamo che quello che possiamo permetterci di vedere e di considerare non è 

tutto quello che guardiamo. Per cui anche questi due livelli di censura esterna, che hanno a che fare 

con il giornalismo e con tutto quello che stiamo dicendo oggi, devono essere considerati nella 

misura in cui abbiamo la nostra capacità di prendere in considerazione quello che ci raccontano. 

Tante cose, inconsciamente, le rimuoviamo. Non tutto quello che si guarda, si riesce a vedere. Per 

cui esistono dei livelli di censura esterni e altri assolutamente interni, dentro di noi, che delle volte 

possono confondere l’obiettività dell’immagine. 

 

 

Gaudenzi 

Si toccano perfettamente le esperienze di Mimmo Càndito e Federico Tonioni. Perché se voi 

pensate a Facebook e se pensate all’esercizio di R e R2 che fa Mimmo con i suoi allievi, possiamo 

dire che noi siamo R, la realtà, e poi abbiamo la rappresentazione di noi, che noi stessi mettiamo su 

Facebook. Siamo noi che facciamo il nostro R2. Non è tanto il raccontare qualcosa che è al di fuori 

di noi, quanto percepire o capire attraverso la personale esperienza. Siamo noi. 

Mi corregga, non mi voglio sostituire. Ma dov’è che abbiamo un problema? Quando noi non 

riusciamo a rappresentarci come siamo, ci presentiamo di fronte all’altro, non con una percezione 

che abbiamo di noi ma, magari, più con quella di Facebook che abbiamo dato di noi, che non è la 

nostra realtà. 

 

 

Tonioni 

Conta tantissimo la realtà interna. La nostra individualità, quella non ce la tocca nessuno. In parole 

povere, è fondamentale quello che diceva Mimmo Càndito prima: la discontinuità. Perché nella 

discontinuità, siamo noi stessi. 

Il pericolo del mondo globale è l’omogeneizzazione generale e la spersonalizzazione. Per cui la 

discontinuità è proprio un segno di autenticità.  

 

 

Mimmo Càndito 

Vorrei aggiungere una cosa, perché so che di internet abbiamo parlato come se vi fosse un 

riferimento ai giornali. In verità internet è il vostro strumento essenziale di conoscenza della realtà. 



Su questo vorrei sollecitare un attimo la vostra attenzione, perché credo che sia il passo 

fondamentale. Internet è una straordinaria avventura. È un territorio libero nel quale si può 

procedere con assoluta libertà. Però che cosa ha a che fare internet con il giornalismo? Cioè con la 

costruzione della conoscenza? 

Michael Bloomberg, il sindaco di New York, è stato il più importante padrone della televisione 

economica che però, passando a far politica, lui, in America, ha dovuto cedere. 

La sua televisione, in America. Bloomberg dice: “Ma che cosa c’entra internet con il giornalismo?” 

Ecco, questo è il punto. Internet è uno straordinario archivio. Internet è la biblioteca del mondo. 

Filippo, il dottor Tonioni, io, la presidente abbiamo costruito la nostra conoscenza sfogliando libri, 

avvicinandoci alla conoscenza del mondo, la biblioteca che abbiamo creato noi stessi. 

Oggi c’è a vostra disposizione una biblioteca straordinaria, infinita. Però come muoversi in questa 

biblioteca? Questo è il punto. Quali strumenti avere per capire ciò che è vero, ciò che non è vero e 

ciò che è falso? Questo è il punto. 

Attenzione, il concetto che sta passando, e su questo dovreste riflettere, è che ciò che conta è la 

quantità. Noi abbiamo costruito il nostro progetto di conoscenza attraverso la valorizzazione del 

principio della qualità. Vi sono delle cose che sono più importanti delle altre. 

Oggi in internet ciò che conta è la quantità. Se il mio sito ha mille contatti e io racconto puttanate e 

l’altro sito ha centocinquanta contatti e racconta cose autentiche, vale di più il mio sito delle 

puttanate. Tutti si collegheranno con me perché io ho mille contatti rispetto ai centocinquanta. Su 

el Pais, giornale spagnolo di grande importanza, ho letto, una volta, un’intervista a un architetto 

americano, John Harper, che ha detto: “I link aiutano a questo, io pubblico tutto ciò che fa 

riferimento alla CIA. Tutto ciò che ha la parola CIA dentro, ma sono un editore irresponsabile.”. 

Che voleva dire? Non mi assumo alcuna responsabilità per ciò che c’è all’interno del mio sito. Vuol 

dire che le puttanate più colossali e le verità e i documenti ufficiali hanno la stessa valenza 

semantica, lo stesso significato. Vuol dire che vengono consumati allo stesso modo senza che noi 

possiamo avere la capacità di distinguere, se non abbiamo strumenti acconci. 

Allora viaggiate, navigate a mente aperta e libera su internet, navigate quanto volete, però 

attenzione a non ricevere passivamente ciò che internet vi produce e, soprattutto, attenzione a non 

lasciarvi affascinare dai siti che hanno un maggior numero di contatti. Non vuol dire che siano più 

veri degli altri. Abbiate sempre la capacità di distinguere con gli strumenti critici che la scuola vi 

dà, che occasioni come queste vi danno, per poter giudicare che cosa sia più vicino alla realtà e che 

cosa sia, invece, costruzione soltanto artificiale. 

 

 

Gaudenti 

Grazie a voi per averci seguito, alla presidente Pallavicini, a Mimmo Càndito e a Federico Tonioni 

che ci hanno fatto viaggiare nella realtà vera e in quella virtuale. Grazie a tutti. 


