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LA

SEMPRE PIÙ IN TV E SUL WEB CON LE ECOGRAFIE
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Quei bambini proiettati
nella realtà virtuale
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LUIGI BALLERINI
i moltiplicano i
programmi dove i
bambini sono
protagonisti. Rai, Mediaset
e canali satellitari
sembrano fare a gara per
accaparrarsi piccoli talenti
da esporre in scena per
commuovere un’audience dai gusti sempre
più facili e prevedibili. Tutto ciò è davanti
agli occhi di ognuno.
Meno noti, ma nella stessa direzione, sono
invece i risultati di un recente studio
commissionato da Avg, società specializzata
nella sicurezza informatica, sulla presenza
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dei piccolissimi nel web. Dal
campione di mamme
intervistate nel mondo è
emerso che l’81% dei bimbi
sotto i due anni è già in
qualche modo esposto in
rete (con foto o filmati);
negli Usa il dato arriva al
92%, mentre in Italia si
assesta sul 68%. Il 24% dei
neonati americani è
addirittura in Internet prima
di nascere, grazie al sollecito inserimento di
video e immagini ecografiche in pagine
Facebook. Poco consola che in Italia
parliamo di "solo" il 14% dei casi. Essere
visibili per esistere. Ed esistere per avere (un
certo tipo di) successo. Sembra che in
entrambi i casi sia questa la logica
"educativa" prevalente in tanti genitori.
Educare è invece introdurre alla realtà e
nella realtà. Senza dimenticare che il mondo
dei bambini, specie quelli piccoli, non
prescinde mai dalla materia. Prima che la
terra diventi Terra, non è altro che quella
polvere scura in cui si piantano i semi e si
ripete la magia del fiore che spunta. Prima

che i soldi diventino Soldi, non sono altro
che le monete regalate dalla nonna per
comprare il gelato. È al reale che vanno
innanzitutto introdotti i bambini, non alla
realtà virtuale. Per questo motivo vengono
subito presentati alla compagnia di amici e
parenti quando nascono. Nessun
provincialismo: non si tratta affatto di un
atto privato dato che quegli adulti particolari
diventano rappresentanti dell’Universo di
tutti gli altri. Esattamente come un
Battesimo celebrato in una parrocchia
periferica coincide con la presentazione del
bambino alla Chiesa intera. Perdere il senso
e il valore, ossia il potere, della realtà fino alla
tentazione di smaterializzare l’altro
nell’etere o lungo le fibre ottiche testimonia
l’insoddisfazione dell’adulto per la sua
condizione esistenziale. In fin dei conti,
voler rendere il figlio famoso, ossia visibile e
riconoscibile dai più, rappresenta pur
sempre una soluzione, seppur
diseconomica. Diseconomica perché magari
genera denaro, ma raramente ricchezza
della persona.
Che cos’è infatti il successo di un bambino
se non la riuscita nei suoi rapporti e il saper

prendere iniziativa nella realtà? Non è certo
il bel voto a scuola, né essere sempre
ordinato né tantomeno esibirsi di fronte al
vasto pubblico. È invece allearsi con la
maestra per conoscere di più, è desiderare di
collezionare i francobolli del Kenia perché li
ha visti a casa di un amico, è crollare
addormentato a fine giornata quando
proprio non ce la fa più, è mangiare di tutto
sapendo riconoscere ciò che preferisce.
Rispetto ai figli, in quanto adulti, rischiamo
di guardare troppo lontano restando ciechi
di fronte a ciò che abbiamo davanti agli
occhi. Ogni bimbo, infatti, è già famoso,
presso chi si prende cura di lui e presso
coloro da cui si fa voler bene. E prima di
avere successo, ogni bimbo è già un
successo: essere nato significa che qualcuno
ha fatto in modo che potesse esistere. È
successo, nel senso che è accaduto e accade
in ogni istante.
Meglio tornare a guardare i nostri piccoli con
la certezza che non c’è bisogno di
aggiungere niente; a noi solamente il
compito di sostenerli e permettere che si
esprimano con la libertà che è loro propria.
Il resto è puro supplemento.
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IL CROLLO DI POMPEI E LE RESPONSABILITÀ

L’IMMAGINE

La silenziosa incuria
ruba la vita a secoli di storia
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La Cattedrale dorata sotto la pioggia e, sullo sfondo, l’arcobaleno (Epa)
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irreparabili. E la pioggia, si sa,
non riesce a fare differenze tra
patrimoni d’arte e siti di più
ordinario valore; così pure
l’insidia del tempo che non
guarda in faccia al prestigio e
allo splendore dei
monumenti, ma scava senza
riguardo tra le crepe e le
ANGELO SCELZO
rughe, fino a fiaccarne
impietosamente ogni
resistenza. La realtà è che il
sistono
stesso modo di tutto il
degrado degli scavi di
diversi
comparto della tutela artistica
Pompei, impietosamente
modi
e culturale del Paese, è
segnalato da panorami di
per indignasi
insidiato dai suoi molti
transenne che si ergono come
(altro non si
nemici in ogni parte del
insostituibili monumenti alla
può) di
territorio. La prospettiva dello
precarietà, già prima del
fronte a ciò
sfascio non è lontana, e a
crollo rappresentava uno
che è
renderla più minacciosa ecco
scandalo di dimensione
accaduto a Pompei: il più
arrivare l’elemento aggiuntivo
internazionale: un
facile e scontato è quello di
della crisi economica. Parlare
commissario dopo l’altro e
prendere il crollo come
di colpo di grazia
una serie di leggi e norme
l’ennesima metafora da
significherebbe, in qualche
speciali, non sono serviti a
addossare sul conto del
modo, assolvere d’un colpo le
tenere lontano uno stato di
Mezzogiorno, dove tutto
inefficienze e i ritardi di una
crisi permanente. E dire che
crolla, anzi dove tutto è un
gestione corrente deficitaria
solo il ricavo dei biglietti di
crollo, e dove a stento si regge
su larga scala. Ma certo il
ingresso porta circa 30 milioni
in piedi, fin che può, la
blocco dei finanziamenti ha
di euro nelle casse della
speranza. Siamo nella terra
come posto il sigillo
Soprintendenza:
dove solo l’emergenza – di
su uno stato di
insieme al
Anche ai danni
tutti i tipi, dai disastri
effettiva e
Colosseo, gli Scavi
dei terremoti
ambientali a quelli umani dei
irrisolvibile
sono il sito
quali il dramma rifiuti è
marginalità rispetto oppure dei
turistico più
paradigma impareggiabile –
alle speranze di chi
visitato in assoluto
bombardamenti
può forse contare su un tetto
si ostina a
nel nostro Paese. E
sicuro, tant’è che, fatte salve
considerare un tale
il motivo c’è: non
è stato possibile
alcune aree protette, l’intero
patrimonio come
esiste al mondo un
meridione viene spesso
una risorsa decisiva porre riparo
complesso che
rappresentato come una
per il Paese. I
possa reggere il
«Pompei a cielo aperto» senza
proclami sono una
confronto – come
neppure il vincolo – ahinoi
cosa, la realtà tutt’altra, se si
documento e reperto storico
molto virtuale – della
considera che è pure capitato
dal vivo – con una zona
salvaguardia archeologica: più che fondi già assegnati
archeologica tanto vasta e ben
rovine che scavi, più incuria,
abbiano preso altre strade.
conservata: l’eruzione del
ignavia e manomissioni di
Non c’era davvero bisogno del
Vesuvio, nel 79 dopo Cristo,
ogni genere, che attenzione e
crollo di Pompei per
fermò il tempo come in una
rispetto a un bacino di arte e
segnalare l’urgenza di un
drammatica istantanea per la
valori nel quale la storia si è
serio e concreto piano di
storia. Ma di fronte agli
trovata a suo agio, ma non
recupero e salvaguardia del
scempi di oggi, verrebbe da
così la cronaca che continua a
vastissimo giacimento
dire: l’eruzione passa. È un
mostrare affanni sempre
artistico, culturale e
momento di collera della
maggiori. Per quanto
ambientale che fa dell’Italia
natura, contro il quale
sommario, questo di tipo di
un paese unico, seppure
l’uomo, per quello che può,
analisi trova sul territorio
esposto – come in questa
ha imparato a difendersi.
riscontri ineccepibili e perfino
occasione – a umiliazioni
Anche ai danni dei terremoti
plateali. È tempo, però, di
cocenti. Senza manutenzione,
o dei bombardamenti è stato
cambiare registro e provare ad
senza cura, senza interventi
possibile porre riparo. Contro
abbandonare, di fronte a un
segnalati necessari da più
l’incuria resta invece poco da
evento di così forte impatto
parti e urgenti nei diversi
fare: è un male che uccide in
emotivo, le antiche strade
comparti – anche l’allarme
maniera silenziosa, giorno per
lastricate di vittimismo da
per la stessa Domus dei
giorno. Erode e ruba la vita a
una parte e
Gladiatori era vivo da anni –
monumenti, ma anche a
dall’insopportabile florilegio
perfino le semplici
uomini, senza che nessuno se
di luoghi comuni dall’altra. Il
infiltrazioni di acqua arrivano
ne accorga. Basta talvolta una
patrimonio archeologico, allo
a provocare danni
semplice pioggia...
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