
#NoMask #NoTask
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Il complotto dell’ufficio tondo e 

plan-demia della diffidenza
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Facciamo chiarezza: non ho fatto abuso

di gel igienizzante per arrivare a scrivere

una roba simile. Ho invece voluto

mettere su carta un pensiero ironico e

un po’ paradossale frullatomi in testa

nelle ultime settimane, da spettatrice

attiva delle varie manifestazioni

#NoMask che hanno spopolato nelle

piazze, insieme a mille teorie sul

complotto dei poteri forti che, non si sa

per quale ragione, un giorno si svegliano

e inventano una pandemia. Siamo

quotidianamente bombardati da ipotesi

cospirazioniste di ogni sorta, che quasi

ci fanno dubitare dell’ora segnata

sull’orologio (ci piacerebbe), ma che

soprattutto sembra tentino di insinuarci

l’inquietante idea di essere circondati da

falsità, da complotti internazionali che

dalla massoneria passano dai Maya e

arrivano fino a noi, nelle nostre case e

nei nostri uffici. Tutti quei luoghi e

persone che hanno da sempre

rappresentato i nostri capisaldi, le stelle

polari cui contavamo di rivolgerci,

appaiono minacciate da strani

presentimenti di sfiducia e diffidenza.

Più sorprendente del monopattino

elettrico, più entusiasmante della fila al

supermercato per il lievito di birra, più

imprescindibile persino del lievito di birra

(!), ma soprattutto più instagrammabile

delle fake news. E’ la nuova moda del

nostro tempo, la tendenza senza età e la

religione più in voga sui nostri social, il

mega complotto del 2020, e si basa su

alcuni semplici principi: 

1) il Covid-19 è un’eau de toilette;  

2) vogliono impedirci di sbadigliare a bocca

aperta; Immuni è un sito d’incontri

sicurissimo; 

3) quella su Marte non è acqua, è gel

igienizzante. 

E non per ultima, la rivelazione delle

rivelazioni. E non mi riferisco a quella

obsoleta idea della terra tonda (qualcuno

ancora ci crede?), ma alla consapevolezza

che pian piano si va svegliando nelle menti

di tutti noi, poveri ingenui ancora assopiti

dall’idea tradizionale del lavoro trasparente:

“è un sistema economico che vuole

tagliarci fuori, è tutto architettato alle

nostre spalle”. 
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L’avvento dello smart working, che oltre ad

una semplice modalità di lavoro si offre

oggi come nuovo assetto relazionale,

insieme a quest’atmosfera di

imprevedibilità che fa da mantello a

questo 2020 strambo come un Gremlin,

quasi induce le persone a dubitare di

quelle che fino a quel punto

consideravano “certezze”. E qui giochiamo

a Cluedo, alla ricerca del colpevole di quei

meccanismi che, molto più

semplicemente, non comprendiamo:

- "Cosa ne sai cosa combina quello li?
- "Sei certo che sia compito mio e non
tuo? 
- "Sei davvero così sicuro che non stia
tramando alle tue spalle?” 

Tutte domande che forse nascondono un

dubbio comune di fondo: 

Posso fidarmi di Te?

In questo modo, mentre l’ennesima

persona a me cara mi sussurra

all’orecchio che è tutta una finzione

voluta dai potenti ed io inizio davvero a

pensare che dovrei provare quell’eau de

toilette, trovo delle belle similitudini tra

le bandiere dei NoMask e i discorsi

ascoltati tra la gente che, nella

trasparenza organizzativa, sembrano non

credere davvero più.

E se gli chiedi di rintracciare i veri

responsabili di questa diffidenza

estrema, rispondono tutti dicendo:   

 “Il Sistema”

OTTOBRE 2020 - EDITORIALE 124 PAG. 2

A nessuno passa mai il dubbio, però, se

di questa bestia mitologica magari fanno

parte anche loro, in prima persona. 

In quest’aria misteriosa e dai contorni

sfumati – che, diciamocelo chiaramente, 

ci affascina non poco - siamo pronti tutti

a puntare la lente sulla scena del crimine

alla ricerca di un responsabile sempre e

comunque esterno e “altro” da noi. 



Siamo sempre i burattini, MAI i burattinai,

però in fin dei conti lo spettacolo è curioso e

ci piace, al punto che possiamo barattare il

peso delle nostre responsabilità con una

bella bacchetta magica e, finalmente, avere

la risposta giusta a tutta questa messa in

scena. 

Probabilmente, la vera pandemia che si

diffonde capillare tra tutti noi ha più le

sembianze di un “piano” nascosto da cui

guardarsi bene: se vogliamo dirla in

psicologese, ricorda un po’ la tendenza del

paranoico, terrorizzato e ossessionato

dall’idea di essere perseguitato, controllato,

rivoltato come un calzino a sua insaputa.

Di giudizi diagnostici però siamo anche

un po’ stanchi; d’altronde, se il Covid è

un’invenzione di Bill Gates che spera di

iniettarci un microchip col suo vaccino,

o il prodotto di una setta che

accumuna Barack Obama, Tom Hanks e

Papa Francesco (si, si è detto anche

questo) e se il 5G ci avvelena l’aria e i

polmoni, perché non guardarci dagli

amici, parenti, dottori, professionisti,

colleghi, responsabili?
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Il punto però è un altro:  se proviamo a chiudere gli occhi e a lanciarci

indietro alla cieca, l’unica cosa che conta davvero è la certezza che ci

sia qualcuno pronto ad afferrarci e non farci cadere. Quindi, forse, la

vera questione sta nel chiedersi: cosa mai di buono potrà mai recarci

la cultura della diffidenza, in un mondo così difficile?

Nulla di buono, questa è la risposta che mi sono data.

Quindi va bene così, io mi lancio, sono pronta: 

3, 2, 1….
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