
Quel canalesocialinquietantetrapoliticaeadolescenti

AttraversoFacebook
èfacilearrivareai più
giovanifacendolevasu
ingenuitàe insicurezza
DI GIANCARLO CARTECHINI

elpa ecappuccio.Zaino in spal-
la. Una ravviata ai capelli, lo
sguardoobliquo, occhi socchiu-

si.Si radunano, uno dopo l’altro, nel
piazzaleantistante la scuola.Il passo
è spedito, perché aquestaetà non ci
sipuò micapermetteredistrazioni.Al-
meno fino aquando un compagnosi
avvicina.Allora sìche èpossibile un
sorrisocomplice, o una pacca.Si cre-

F

sceinsieme, che diamine, coltivando
amicizie traverseche un adulto non
potrà mai comprendere.Ci si muove
tra spigoli e strappi, e continui inci-
denti di percorso.
Simon Blackburn,nel suolibro “Spec-
chio dellemie brame.Pregiedifetti del
narcisismo” sottolinea come gli ado-
lescenti siano concentrati sulla pro-
pria vita, non per arroganza ma per
insicurezza.Con una consapevolezza
di sécosìintensa da risultare perfino
dolorosa. Il filosofo britannico sugge-
risce,seppure indirettamente, un pa-
rallelo tra il mondo degli adolescenti
equello della politica. In questocaso,
tuttavia, l’arroganza di alcuni leader
non trovaalcunagiustificazione.Sicre-
dono carismatici. Tendono ad auto–
esaltarsi.Hanno una preoccupazione
smisurataper l’apparire. Ma alla fine

sono incapaci di portare a compi-
mento le loro idee.
Ora qualcuno potrebbe chiedersico-
saaccadrebbesei protagonisti di que-
stapolitica narcisistae incoerenteten-
tasserodi penetrarenel mondo degli
adolescenti.Qualecanaledovrebbero
sceglierese non quello ovvio degli
smartphone e dei social?Latrasmis-
sione televisiva “Report” ha rivelato
cheuno degliuomini politici che in I-
talia va per la maggiore,ha spesodal-
l’inizio dell’anno 140 mila euro per
diffonderecontenuti suFacebook.Al-

cuni di questi interventi eranorivolti
proprio alla fasciadi età degli adole-
scenti. Sì, perché la piattaforma di
Zuckerbergconsentedi differenziareil
targetdi riferimento degli inserzioni-
sti sulla basedi alcuni parametri: età,
orientamento sessuale,livello di i-

struzione, affinità di etnia. Normale,
quando si deve promuovere un co-
smetico. Inquietante, invece,quando
si tratta di diffondere propagandapo-
litica, soprattutto sequestapropagan-
da èindirizzata a minori.
Selfie,dirette “live”, monologhi senza
contraddittorio, ritmi e inquadrature
da youtuber di professione.Ragiona-
menti cheesaltano l’intolleranza ela
paura nei confronti dei diversi. Il to-
no usato ègoliardico, comese si po-
tesserideredi ogni cosa.“Accountma-
rionetta” utilizzati per rendere virali
alcuni contenuti, accumulare “like”.
Non è più il tempo di grandi narra-
zioni, di pensieri unificanti. La coe-
renzasi giudica su un arcotemporale
semprepiù breve.Proliferano in rete
frantumi di politica chefanno levasul-
l’insicurezza,e vedono proprio negli

adolescentii loro frui-
tori ideali.Sdraiatisul
divano o sul letto, lu-
cespenta, smartpho-
nein mano. Èancora
Blackburna ricordar-
ci comealcuni politi-
ci sianomolto bravi a
controllarequali con-
cetti debbano essere
promossi ed esibiti,
martellando nella te-
martellando nella te-
stadella gentela più deprimente del-
le ideepolitiche: «TINA – Thereis no
alternative».Inveceno, l’alternativa e-
siste.È vero: si è diffusa, anche tra i
banchi di scuola, una cultura che in-
neggia al “forte” di turno, che di-
sprezzagli stranieri, le personediver-
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samenteabili, egli “sfigati” di ogni co-
lore. Ma ci sono anchesegnalidi spe-

ranza:la sensibilità nei confronti del-
le problematiche ambientali, la ri-
chiestadi unapolitica cheabbandoni
i toni dell’odio edel rancore.Diamo
fiducia ai nostri adolescenti,facciamo
maturare in loro adeguati strumenti
di giudizio. Sarannoi primi ad esclu-
deredalla loro cerchiai politici narci-
si che giocano afare i ragazzini.
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