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PRIMO PIANO

Per moltissimi oggi c’è un solo modo per esistere. Farsi vedere, mostrarsi, descriversi

Facebook, regno delle apparenze
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gnore che ha in custodia raris- metri di quota, collegamento
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matasi alla terza media, mil- Manuel Foffo. Eppure il prilanta di aver «frequentato il li- mo ci notiﬁca che «ha studiato
ceo linguistico Scipione Maffei». marketing e organizzazione
L’estetista si rammarica: «Sono di eventi presso Inseec Paris,
molto lontana dell’essere uma- France» e il suo proﬁlo online
no che vorrei essere» e tuttavia è tutto un ﬁorire di cuoricini,
si consola prontamente: «Ma ho petali di rosa, faccine sorridenti
deciso che non sono tanto male, e love you, per non parlare del
dopo tutto».
ﬁlmato di lui che canta come
L’artigiana produce «Acces- Dalila mentre sta guidando
sori per la moda presso New l’auto. Il secondo ha avuto la
York», nel cui stradario non decenza di togliersi dalla bami risulta tuttavia che esista checa prima che lo arrestasseuna «via Monte Fiorino». La ro. In compenso su Facebook è
consorte del deputato emerito presente il suo avvocato, Miraccoglie vivaci consensi per chele Andreano, che riceve
il suo bikini (ragguardevole, «complimentiiiiiii» per come
niente da dire). La maestra del- parla in tv e vanta fra i propri
la scuola primaria s’improvvisa amici «Pazienza Salvatore,
fata madrina e da Cenerentola Comandante presso Arma dei
delle ex elementari si autotra- Carabinieri», il che equivale a
sforma in «impiegata ministero una garanzia, tenuto conto che
P.I.», che certo fa più ﬁno.
l’eclettico legale difende anche
Molto istruttiva anche la Alex Boettcher, lo schizzato
storia della morbinosa casa- condannato a 37 anni per gli
linga di 44 anni, domiciliata
nella Bassa veronese, costretta
SCOVATI NELLA RETE
a rivolgersi ai carabinieri per
salvarsi dalle crescenti pretese
di un sedicente brigadiere capo
dell’Anticrimine conosciuto su
Facebook. L’uomo, residente in
provincia di Lecce, era già riuscito a estorcerle seimila euro e
due cellulari con la minaccia di
divulgare su Internet le foto a
luce rossa che l’incauta signora
gli aveva inviato.
Ho avuto un sobbalzo allorché, fra i sei Stefano Lorenzetto presenti su Facebook,
è comparso il mio account,
rubricato nella categoria
«personaggio pubblico». Non
sono io, giuro. O, meglio, sono
io ma non c’entro nulla: come
speciﬁca una nota provvidenziale, «questa pagina è creata
automaticamente in base agli
interessi degli utenti di Facebook», nella fattispecie è stata
copiata dalla voce biografica
presente su Wikipedia. Mi ha
consolato apprendere che tale

agguati con l’acido.
Facce e bocche ha fatto
fortuna così, offrendo una
vetrina planetaria a un’accolita di narcisisti, megalomani,
millantatori e frustrati Monsù
Travet, che possono ﬁnalmente
uscire dall’anonimato e mettersi in mostra.
Si autogratiﬁcano con frasi
punteggiate da esclamativi
(mai meno di tre) e cascate
di «sei bellissima», «che ﬁgo»,
«complimenti», «ti adoro»,
«stupendo», «meraviglioso».
Oppure si offendono con insulti sanguinosi, magari talvolta
un po’ giustiﬁcati, tipo quelli
che si leggono nella pagina del
predetto Prato: «che schifo di
persona» (Michael Fiaschetti, 2.958 «mi piace»); «ma come
cazzo puoi dire: volevo provare
ad uccidere? Drogato di merda»
(Lele Arini, 1.278 «mi piace»).
Facebook è paragonabile all’Autobianchi Y10 reclamizzata da
Catherine Spaak e Stefano
Tacconi negli anni Novanta:
piace alla gente che piace.
I social network hanno
corretto il cogito ergo sum cartesiano: non penso, però appaio,
dunque sono. «Tutta apparenza», dicevano i nostri nonni, e
suonava come una sentenza
inappellabile, giacché, si sa,
l’apparenza inganna. Oggi invece c’è un solo modo per esistere: farsi vedere, mostrarsi.
Stiamo celebrando il giubileo
dell’apparenza, appunto, più
che quello della misericordia,
e la prima quasi mai contempla la seconda. Se non sei su
Facebook, non sei una faccia, e
neppure una bocca che ha qualcosa da dire: non sei nessuno.
Ma se non sei nessuno, che senso ha campare? L’apparenza è
diventata l’unica certiﬁcazione dell’esistenza in vita, conta
molto più della carta d’identità,
dell’affetto dei propri cari e del
rispetto per sé stessi.
L’Arena

