
Io ho progettato i
tuoi figli.
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Vi siete mai chiesti perche’ passate cosi’ tanto tempo nel traffico?
Vi siete mai chiesti se non ci sarebbe modo di diminuire il peso della burocrazia?
Vi siete mai chiesti perche’ i giovani si somigliano tutti?

Queste domande, che ad un esame superficiale sembrano essere il prodotto di un pensiero
pressappochista, qualunquista (o per usare un’espressione dispregiativa “da bar”) nascondono
il desiderio di conoscere la causa di qualcosa che tolleriamo, sopportiamo, e che iniziamo a
dubitare sia completamente casuale.

Sebbene io nella mia carriera non mi sia mai occupato di questi particolari fenomeni, ho visto a
poco meno di 30 anni come fenomeni apparentemente casuali come questi vengano in realta’
costruiti a tavolino, secondo modelli noti e obiettivi fissati in anticipo.

Proprio per la delicatezza dei compiti che ho svolto, (pur essendo solo uno dei tanti che li
svolgono) evito di usare il mio vero nome e utilizzo quello, gratuito, di Luther Blisset.
Multinazionali come quelle per cui ho lavorato hanno potere a iosa, possono rovinare una
persona usando pressioni che l’uomo comune a fatica suppone.

E poi, lo faccio per evitare l’odio dei lettori.
Perche’ il lettore dovrebbe odiarmi?

Beh, ad esempio, perche’ ha dei figli e pensa di averli fatti e di averli educati finora.
Si sbaglia.

Io sono tra quelli che hanno progettato, fino a qualche  anno fa, il cervello di vostro figlio.
Vostro figlio/a, non e’ solo vostro. E’ anche , un po’, mio e della multinazionale per cui ho
lavorato.

In seguito, leggendo questo scritto, capirete cosa significa, come lo abbiamo programmato, e
perche’ dovreste odiarmi.

Ma andiamo per gradi.

Parte prima: la multinazionale.

La multinazionale per cui ho lavorato si occupa di gestire il licensing di videogiochi sulla
propria piattaforma.Per chi non e’ avvezzo a questo linguaggio, diciamo che lo strumento, o
macchinetta, dentro cui vostro figlio mette i CD per giocare, gli viene regalata.

Insomma, i giochi di vostro figlio si compongono di due parti: la piu’ costosa, che vi viene
venduta sottocosto, e’ la cosiddetta “console” . Poi ci sono i giochi, che pagate molto, e che
vengono scritti da quelle poche aziende che ottengono il privilegio di vedersi concedere il
diritto a scrivere giochi per quella particolare console. 

Se vi puo’ sembrare un mercato marginale, sappiate che nel suo complesso, la multinazionale
in questione potrebbe tranquillamente saldare il debito pubblico italiano, con un solo
movimento di liquidi.



Comunque, la console  viene venduta ad un prezzo INFERIORE a quello che costa
produrla.Perche’ mai, direte voi, un’azienda fa una cosa simile?

Lo fa perche’ tramite un complicato gioco di leggi sul brevetto e sui diritti d’autore, puo’
controllare il diritto delle case produttrici di fare dei giochi per questa macchinetta. Di fare
quei CD che voi comprate ai vostri figli, insomma.
Le aziende che ottengono questo privilegio, (non piu’ di qualche centinaio) PAGANO per
averlo. Questo ovviamente non basta a coprire le perdite, che vengono coperte dalle richieste
operate dai vari governi. Ma di questo parleremo dopo.

Ed era proprio questo il lavoro di cui mi occupavo: decidere quali videogames dovessero
entrare nel mercato italiano, decidere e concordare con le aziende che producono questi giochi
cosa scrivere e come scrivere, oppure come modificare i giochi per il mercato italiano,
insomma porre dei veti al contenuto di questi giochi o chiedere piccole modifiche.

Se non si fossero piegate alle nostre richieste (pardon: erano “analisi”) avrebbero perso o il
diritto di importazione o il brevetto.

Nei 3 anni in cui ho lavorato li’, abbiamo detto “si” e “no” per una cifra con cui si potrebbe
sfamare un piccolo stato africano.

Parte due: come si lavora in una multinazionale.

Il rapporto inizia con la violazione delle leggi sul lavoro.
Cioe’, si viene assunti con un contratto italiano che prevede un minimo di paga, diciamo
misera, ed inviati a fare un “addestramento” all’estero. Alla fine di questo addestramento,
firmerete un secondo contratto , ALL’ESTERO, che parla di ULTERIORI benefits. I benefits
sono dei premi che riceverete sullo stipendio qualora l’azienda sia felice di voi.

Tuttavia, il fatto che si firmi all’estero questo secondo contratto, (cosa peraltro vietata e non
prevista dal codice sul lavoro), e’ un’illegalita’, peraltro inutile ad ambedue le parti.
L’obiettivo di questo comportamento e’ di convincervi del fatto che in un certo senso siete
entrati nel mondo dove “si fa sul serio”, dove il gioco si fa duro e le regole sono ancora piu’
dure.

Insomma, la sensazione che come essere umano avete e’ quella di essere diventato adulto quel
giorno, giorno in cui avete smesso di credere alle favolette sui diritti dei lavoratori, sui diritti
sindacali,  e avete iniziato a vedere le cose come vanno veramente, come le fanno i grossi,
quelli che se ne infischiano di queste scemenze sindacali.
Quelli che sanno come si fanno i soldi.

Siete dei duri. 
Siete in pista.

Da quel momento, lavorerete cosi’: ad ogni inizio di anno commerciale (l’anno commerciale
non inizia come il resto dell’anno. Questo e’ inutile sul piano logico, visto che dura 365 giorni
come quello comune ma serve a farvi capire che voi ragionate in un altro modo, e che da fuori
non vi possono capire. Crea la sensazione di essere persone diverse che seguono regole
diverse.) vi daranno una “mission”.



Per quanto sembri esotico questo termine, significa che dovete vendere, o produrre o
raggiungere, una certa “quota” di qualcosa che altri hanno deciso.
Avete, insomma , una missione.

Se non la raggiungete, vi arriva un “mission warning”. 
Al terzo “mission warning”, siete “tagliati”, cioe’ licenziati.

Qui credo che sia necessario spiegare come viene vissuto il mission warning.
Il mission warning non e’ pubblico. E’ privato. Nessuno sa che vi e’ arrivato. Cosi’, si creano
voci di corridoio di ogni genere.

Vi e’ venuta l’ulcera?
Dovete proprio essere stati raggiunti da un mission warning.

Avete un collasso cardiaco, un incidente stradale?
Nel primo caso, e’ stato il mission warning, nel secondo caso “poveretto, gia’ aveva il mission
warning, poi adesso con questo incidente”

In questo modo, questa pratica del mission warning assume un potere magico dentro le
aziende. Gli viene attribuito il potere di provocare infarti, ulcere, divorzi, licenziamenti, ua
spece di anatema divino.
Nessuno riesce a comprendere la reale gravita’ delle dieci piaghe d’egitto , in una grande
multinazionale, se non gli spiegate che  e’ come se Dio avesse inviato al Faraone un mission
warning.

Questa spada di damocle, in realta’ e’ inesistente. Al massimo, qualcuno di veramente
esecrabile ne ha ricevuto uno. Il secondo mission warning non viene mai inviato, perche’ si
teme che il dipendente inizi a cercarsi un altro lavoro, lasciando l’azienda quando magari si ha
bisogno di lui, e non quando l’azienda ha deciso di licenziarlo.
E poi la formazione a questi livelli costa troppo per regalarla cosi’ agli altri.

Ma questo non lo si capisce: l’atmosfera ne e’ cosi’ impregnata che non si distingue la
leggenda dalla realta’. Basta anche guardare cosa succederebbe al terzo mission warning: non
si viene “licenziati”, si dice che si viene “tagliati”. Come se si venisse decapitati, o che so
amputati in qualcosa.

Una cosa veramente tremenda!

Insomma, il mission warning e’ uno spettro terribile, che nessuno ha mai visto (e che per
questo incute piu’ timore), di cui nessuno ha voglia di parlare, e che a fine quarter (l’anno
commerciale viene diviso in 4 quarter, nei quali si tirano le somme) sono l’incubo di tutti.

Questo produce una tremenda visione delle cose. 
E produce fenomeni pazzeschi.

Le donne, ad esempio, sono le piu’ timorate da questo. Assunte con la condizione della bella
presenza perpetua, esse sanno di avere meno possibilita’ di carriera e di essere esaminate piu’
duramente.Se perdono il lavoro il ricollocamento per loro e’ piu’ difficile.



Il terrore del profit warning per loro e’  maggiore.
La tendenza , quando una donna teme il profit warning  e’ quella di andare a letto con il
superiore. Pensate al sopruso?
No: attenzione, non vedrete facce disgustate, o sopportazione.
La vivono come una liberazione. 
Perche’ una sveltina sulla scrivania ti allontana un incubo che ti attenaglia in continuo,
sollevandoti da un peso che altrimenti sarebbe stato costante nel tempo per tutto l’anno.

Se una donna fa avances al superiore e questo le rifiuta, “allora si che e’ meglio cercarsi un
altro lavoro!”. 
Testuali parole di una mia collega.

Insomma, vedete fare queste riunioni a porte chiuse e le vedete uscire sollevate. Come se
avessero loro rinnovato un contratto. (e questo e’ avvenuto)
Come se si fossero tolte un peso, o confessate.
Non denunceranno mai niente, perche’ loro TEMEVANO di ricevere una punizione meritata
(la punizione apocalittica e’ SEMPRE meritata) e anzi sono convinte di essere state LORO a
violare le regole offrendosi al superiore per evitarle.
Loro sentono di aver forzato il sistema di per se’ giusto introdudendo un’arma  vietata, con lo
stesso senso di colpa di chi vince un match di pugliato violando le regole della boxe.
Loro sono le corruttrici.
Come pensate che denuncino qualcosa di cui ritengono di essere (furbescamente) colpevoli e
da cui si ritengono AVVANTAGGIATE?

Ma questo non pesa solo sulle donne: in atmosfera di mission warning (ad esempio, quando la
congiuntura è bassa per tutta la nazione), vedrete gare di ruffianeria, anche tra i colleghi
maschi, da far accapponare la pelle.

Ognuno diventa nemico di tutti, e il forecast (una spece di elenco dei clienti contattati ed in
procinto di acquistare, ovvero delle trattative in corso) diventa un bene da difendere a tutti i
costi, perche’ se il collega te lo legge sconfina sui tuoi clienti.Ci sono persone che usano
dozzine di password sul pc dell’ufficio non per proteggersi da echelon o dallo spionaggio
industriale, ma solo per proteggersi dai colleghi a fine quarter.
O peggio, per il capo se egli ha in quota delle vendite personali: infatti, il vostro superiore
avra’ capacita’ di sconto maggiori e piombera’ sul vostro cliente con uno sconto superiore al
vostro.

Bell’ambientino, eh?

Questa, e’ l’atmosfera che si respira ai piani bassi. Esistono poi persone, che hanno la
(s)fortuna di essere al di sopra di questi giochi, come il sottoscritto, che ha salito in fretta i
piani dell’organizzazione SENZA mai dover temere il mission warning.

Di questo parliamo adesso.



Parte terza: la (s)fortuna di essere uno “smart collocation”.

Cosa significa "smart collocation"?

Smart collocation e' il lavoratore ideale per una multinazionale. Significa che si tratta di una
persona della quale si da' per certo che non ha problemi ad essere spostato in qualsiasi punto
geografico/organizzativo dell'azienda stessa.

E’ lo “human resources manager” che decide chi siano gli “smart collocation”

Queste persone sono considerati “i fortunati”: quando un'azienda multinazionale si rende
conto di averne uno per le mani, non perde tempo in convenevoli. Egli passera' TUTTI i livelli
di promozione non appena essi saranno disponibili.Non si guardera' alla mission, perche' non
rimarra' in quel ruolo abbastanza a lungo da poter essere valutato; si valuta solo se e'
sufficiente: se egli non ha gravi carenze lavorative, puo' andare.

E' destinato, sin dall'inizio, a diventare uno di quei personaggi che viaggiano di continuo per il
mondo, a fare da collegamento tra i vari settori, a farsi tutte le possibili convention, a
conoscere tutti i possibili "who's who" del pianeta.

Una spece di public relation  globale in servizio permanente.

Deve saltare subito i gradi piu' bassi dell'azienda, per arrivare, mentre e' ancora giovane e di
bella presenza per meglio rappresentare l’azienda.(l'impiegato , pardon, Channel
Representative, Wide Project Director o altro fa parte del logo aziendale) 

Chi viene scelto per questo? 

Scartato subito chi vive coi genitori, scartati quelli che dicono di avere rapporti stabili,
scartato chi ha famiglia o e' vicino a farsela, scartati i figli unici perche' potrebbero avere dei
problemi con la salute dei vecchi genitori (senza che nessun fratello possa sostituirli a casa),
scartati insomma coloro che hanno rapporti stabili con un punto fisso del pianeta.

Ma come si fa a sapere che uno/a in futuro non si fara' una famiglia?

Si scelgono i gay.

Il modello di gay e' quello di uno che avra' un tenore alto di vita, non avra' legami stabili,
amera' viaggiare, il turismo e tutte le occasioni sociali dipinte come trendy.

Non so se tutti i gay sono cosi’, ma lo human resources manager li vede cosi’, e questo e’
quanto.

Perdipiu’, lo human resources manager non distingue “gay” da “bisessuale”. 

Se sei laureato, di bella presenza, curato, non sei figlio unico e sei gay, sei uno smart
collocation.

Complimenti, sei fortunato. 

Sei veramente fortunato?



Per niente. Innanzitutto, lo "human resource manager" non ti fara' MAI la domanda
direttamente. Entrera' nella tua vita sessuale per vie traverse come i famosi test della scuola
dell’universita’ del Minnesota.....

Cerchera’ di capire se essendo gay hai un cattivo rapporto con i tuoi, perche' se e' cosi', un
legame in meno! 

LA tua tragedia , la tua sofferenza, e’ un dato positivo: indipendente dalla famigla d’origine.

Wow.E lui/lei deve sapere, sondare, conoscere tutto questo.

Ma lo fara' tuo malgrado.

Per un semplice motivo: se le informazioni vengono estratte tuo malgrado, non sei certamente
in grado di manipolarle a tuo favore.Quindi, scoprirai in seguito di essere selezionato per la
tua vita sessuale, e che qualcuno ha gia' scritto il tuo destino.

Per chi e' un fanatico della carriera, questo e' normale. Per un essere umano, scoprirlo e'
orribile. Qualcuno e' entrato nella vostra vita, ha guardato cosa fate a letto, e ha preso delle
decisioni su di voi.

A vostra insaputa.

Perche' voi non notate nulla: semplicemente vi mandano in giro piu' spesso degli altri.Vi
mandano alle convention. Vi mandano ai congressi. 

All'inizio, pensai che fosse perche' ero l'ultimo arrivato e tutte le seccature toccassero a me.

Poi iniziarono ad arrivare le promozioni, a ritmi trimestrali, e tutti i miei superiori fecero di
tutto per convincermi che io ero l'unico a saper fare certe cose. 

C'e' poco da fare, c'era proprio bisogno di me. Senza di me, chissa' come avrebbero fatto....

Ora, voi riderete della mia stupidita'. Del resto, quando guardiamo un film giallo, tutti noi
sappiamo quando l'eroe dovrebbe voltarsi e vedere il suo nemico, invece e' stupido e se lo fa
scappare. 

(Ci sarebbe allora da chiedersi come siano possibili gli omicidi, non trovate?)

La verita' e' che un qualsiasi essere umano che si vede gratificare di continuo inizia a crederci. 

Un giorno, vennero da me con la pagina di una rivista con la mia foto. Non e' che fosse una
rivista importante, era la rivista dell'azienda. Ma parlava di me. Di come avevo fatto carriera in
fretta. Del mio ultimo incarico.

Me la regalarono in una cornice, complimentandosi.

No, nemmeno voi sapreste resistere.

Finche' non scoprite che e' tutto disegnato, e voi siete l'agnello sacrificale,  quello che non
avra' orari, non avra' mai casa, mai famiglia, solo “lavoro, fare  qualcosa di trendy e
dispendioso, e spostarsi e viaggiare...”



Questa invasione della mia vita e' stata il motivo principale per cui me ne sono andato. Adesso
ho un piccolo laboratorio, che occupa lo spazio che prima usavo come anticamera per l'ufficio.

Ho una casa, piu' piccola del mio ufficio di prima, e cambio automobile quando posso e non
quando me ne piace un’altra.

Ma nessuno pianifica la mia vita e nessuno va avedere cosa faccio a letto e con chi.

Parte quarta: i simboli del potere.

Vi siete mai chiesti perche' , quando andate a comprare qualcosa, essa sfora leggermente il
vostro budget, costringendovi comunque a spendere, a malinquore, piu' di quanto avete
destinato come cifra massima per quell'acquisto?

E di come questo avvenga sempre e sistematicamente con le cose piu' importanti, come la
casa, o l'automobile, o gli investimenti per i figli?

C'e' un motivo. 

Pensate alla vostra infanzia.

A quel tempo, cos'erano i ricchi? 

Diciamo che un ricco si poteva riassumere un un certo insieme di parole, di loghi: motore
turbo/fuoristrada, armani, villa, Maldive, idromassaggio, silicone, abbronzatura, e poche altre
parole. 

Ora, guardatevi intorno, e cercate quelle parole. Le vedete ovunque. 

Cioe', la quantita' di persone che hanno a disposizione i loghi della ricchezza e' aumentata
enormemente.

Questo non significa che siano aumentati i ricchi, intendiamoci. 

Significa che quei loghi adesso sono posti su prodotti molto piu' scadenti, diciamo popolari, e
alla portata di quasi tutti.In questo modo, tutti sono convinti di essere ricchi. Ricchi e potenti,
perche' indossano i loghi della ricchezza. L'arroganza, l'involgarimento dei modi in cui vi
imbattete , ultimamente, nelle persone e' legato proprio a questo: 

Pensano di essere loro i ricchi, di essere loro quelli che hanno sempre invidiato e a cui si sono
sempre sentiti inferiori.

Piu' ricchi di voi. E quindi, vi trattano come una persona del loro altissimo rango ne tratta una
del vostro misero rango. 

Se siete tra questi, e vi credete ricchi, o benestanti (non cercate di nascondervi ,che vi abbiamo
progettati noi!) sappiate che attualmente la macchina che avete ha preso sul mercato il posto
di quella, proletaria, che avevate prima  e' a sua volta un mezzo proletario quanto quella di
prima.



Non vorrei deludervi, ma l'automobile per cui vi sentite ricchi in alcune famiglie viene usata
come auto di servizio per la servitu'.Servitu' che costa piu' di quanto voi guadagnate, si
intende, (non certo la  vostra colf pagata in nero perche’ non vi potete permettere un
maggiordomo diplomato). 

Mentre voi vi sentite borghesi e ricchi perche' scegliete il locale piu' alla moda dove uscire alla
sera, bene sappiate che ci sono persone che scelgono la CITTA' DEL MONDO piu' alla moda
dove uscire la sera. 

Ci sono persone che si fanno un giretto in concorde per cenare a Londra, una volta la
settimana. Ma non con i voli economici da poche centinaia di migliaia di lire. 

In business class one. 

Quanto costa? 

Diciamo quanto il vostro reddito di sei mesi: i soldi che vorreste in piu’ ogni anno per fare un
altro bambino che desiderate, e che non vi potete permettere.

In una sera qualsiasi loro se li mangiano.

Ma ritornando a bomba, questo vi dovrebbe far capire come siete stati addestrati a riconoscere
in alcuni loghi quelli che sono i simboli della ricchezza e del potere, e di come vi siate montati
la testa, illudendovi di una “levatura” (?) borghese che non possedete, soltanto perche'
qualcuno ha messo quei simboli su prodotti scadenti alla portata di tutti i proletari del paese,
voi compresi.

O meglio, non alla portata di tutti. Perche' esse costano SEMPRE piu' di quanto voi avete
previsto. Si sono calcolate fasce di risparmio proprio per impedire che grandi quantita’ di
persone possano acquistare questi beni senza sforzo.

Dunque, quando andate a comprarle vi sforzate. Costa sempre un po' troppo. Non abbastanza
“troppo” da impedirvi di comprarla, ma ABBASTANZA “troppo” da farvi credere di avere la
serie A per le mani.Cioe’, abbastanza “troppo” da farvi pensare che quel pezzente del vostro
vicino non se la possa permettere.

Se persino voi, che comunque siete “benestanti”, fate fatica ad acquistarla, deve proprio essere
un prodotto esclusivo. Il top, no?Una cosa di classe.

Questo e' il meccanismo con cui chi fa carriera in certe aziende, non si chiede mai niente e
considera giusto progettare la vostra vita come se foste polli da batteria.Siamo stati ricoperti
da tali e tanti simboli del potere e della ricchezza che non potevamo che guardarvi dall'alto in
basso, in un delirio di potere.

Per noi, voi eravate polli da batteria.Perche’ noi eravamo i veri ricchi e potenti. E vi assicuro
che in una competizione con il “lifestyle” di un Wide Area Channel Manager le vostre illusioni
di ricchezza e di essere “benestanti” si eclisserebbero velocemente.Si tratta di multinazionali i
cui dirigenti hanno per le mani cifre superiori a quelle gestite da qualsiasi funzionario del
governo italiano.Una loro decisione puo’ muovere, spesso,  piu’ soldi di una di quelle manovre
finanziarie che tanto temete per i vostri risparmi.



Il mio ufficio, poco prima di andarmene, era piu' grande, ci crediate o no, del vostro
appartamento. Cambiavo automobile tre volte l'anno, su richiesta del commercialista, che mi
diceva "devi spendere, o pagherai troppe tasse!"

L'ultima automobile che ho avuto, rivendendola, mi ha permesso di acquistare una casa
probabilmente grande quanto la vostra.

Di fronte ad una simile potenza di fuoco, ricpoerto da una tale quantita’ di simboli del potere,
chiunque sarebbe preso da delirio di onnipotenza.

Io lo ero, ed ero in buona compagnia , ve lo assicuro.

Parte cinque: i bambini.

I bambini sono una nostra invenzione.

Anzi, no. 

Mi spiego meglio: non esiste una fase della vita della persona che corrisponde all'infanzia.

Per rendercene conto, basta guardare alla storia: Giulio Cesare, a meno di 10 anni, era
“Pontefix Rex” a Roma.Essere “Pontefix Rex” a Roma, sarebbe a dire che comandava una
divisione di Marines a Washington, piu' qualche potere politico al senato degli stati uniti. 

Avete un figlio di 8 anni? 

Guardatelo.Voi non lo lasciate uscire con la bici la sera, eppure un bambino cosi' comandava
abastanza uomini da prendere la vostra nazione , invaderla, saccheggiarla e raderla al suolo.E
non aveva praticamente superiori se non il potente casato cui apparteneva, nel caso di Cesare.

Le attuali storie di pedofilia vi mostrano bambini indifesi nelle mani dei bruti. Se qualcuno
avesse molestato il "bambino indifeso di 10 anni Giulio Cesare", questi non lo avrebbe
raccontato a papa'. Avrebbe mosso due falangi per assediare la citta del malfattore e raderla al
suolo. 

I bambini sono piccoli e indifesi, eh?

A 12 anni e mezzo, Cesare iniziava ad attaccare la Gallia. 

Un bambino di 12 anni ha guidato la piu' importante guerra su scala continentale che la storia
dell'Europa dell'epoca abbia conosciuto. Ha dato ordini, ha parlato di strategie, ha ordinato
massacri, ha deciso della vita di MILIONI di persone. A 12 anni, vostra figlia non sa ancora
come si fa ad arrivare nella citta' vicina!

Rendetevi conto, dunque, del fatto che i nostri figli sono dei patetici mongoloidi celebrolesi in
confronto ad un bambino di qualche millennio fa. Alessandro Magno attaccava l'oriente a 15
anni e vostro figlio non conosce la capitale del Lussemburgo.

Questo per dimostrarvi che il luogo/stato chiamato "infanzia" non esiste nella realta' biologica
della persona, e che alla fine dei conti noi ce la siamo inventata, intorno al 1600 ,costringendo



i nostri figli ad un'esistenza stupida e superficiale, fino a rimbecillirli completamente, mentre se
li avessimo lasciati fare avrebbero potuto fare le stesse cose che facciamo noi.

E lo facciamo semplicemente per giustificare il fatto che ci definiamo adulti.Se loro non
fossero bambini, come faremmo noi a dire di essere adulti? Al massimo potremmo dire di
essere vecchi, ma questo e’ un altro discorso.

L'infanzia, insomma , e' una nostra invenzione. 

I bambini non esistono.

Il bambino e' semplicemente una persona adulta dal corpo non ancora del tutto sviluppato che
viene costretto ed educato a comportarsi come un deficente: una sindrome di Pigmalione
organizzata su scala sociale e globale.

Per il fatto che viene addestrato cosi', si tratta della forma di vita adulta che e' piu' facile
progettare, affinche' sia come noi lo vogliamo quando poi la societa' inizia ad insegnargli che e'
un adulto. Potrebbe essere intelligente, ma ormai sara' troppo tardi, perche' noi lo abbiamo gia'
programmato: quando lo trattavate come un idiota e lo chiamavate bambino.

E' interessante notare come in qualche modo noi  siamo consapevoli ( di questa assurdita’
riguardo alla figura del bambino), anche se non lo ammettiamo.

Non abbiamo avuto problemi a pensare che i nostri figli partissero volontari nell'esercito a 16
anni, ma se a 16 anni qualcuno avesse avuto rapporti sessuali con vostra figlia, lo avreste
denunciato.

Come pensate che un rapporto sessuale possa nuocere maggiormente rispetto ad essere in
mano ad un branco di rodomonti ipergonadici armati? 

Se entrate in  un'edicola, notate che giornali come "armi e tecniche di combattimento" non
sono vietate ai minori, mentre i giornali pornografici lo sono e sono incellophanati. 

Questo significa che esiste di certo un tabu' che dice che i bambini sono troppo bambini per il
sesso, ma non abbastanza per bruciare decine di persone con un colpo di cannone,( la quale
attivita’ suppongo sia considerata propedeutica alla vita adulta dagli editori di questi giornali e
da chi ne permette la libera circolazione tra i minori)

E se vedeste i vostri bambini che giocano, sorridereste se vedeste che giocano alla guerra
impersonando soldati anche tedeschi nazisti e facendo le smorfie ad imitarne la supposta
cattiveria nazista.

Sono belli i bambini che giocano...

 Ma vi si drizzerebbero i capelli in testa se li sentiste giocare alle pornostar!

Eppure, il sesso di per se' e' meno pericoloso della guerra, e non si vede sul piano logico
perche' un bambino che sia troppo piccolo per essere una pornostar (sia pure nel gioco) sia
abbastanza grande per essere una SS Nazista.

Insomma, l'infanzia e' un mito costruito da noi, con regole niente affatto logiche riguardo alle
limitazioni sociali del bambino stesso.



Una condizione arbitraria, che ci permette di progettarli in anticipo per le esigenze future della
societa’, come vedremo..

Parte sesta: l’adulto, il bambino  e la tecnologia.

Il rapporto con la tecnologia e’ stato variabile nel tempo, ma la variazione piu’ pesante che
c’e’ stata nel rapporto tra uomo comune e tecnologia e’ stato il vero e proprio salto compiuto
tra gli anni 80 e gli anni 90.

Spiegare questo salto e’ un discorso lungo e approfondito, ma la cosa importante e’ che la
diffidenza, o meno, riguardante l’uso di tecnologie informatiche e’ variata a prescindere dal
loro uso.

E questo per motivi evidenti, come ci insegna lo stesso Negroponte: se una sola persona
possiede un fax, esso e’ inutile e dispendioso. Il suo valore nasce quando tutti lo possiedono.

Il problema e’: chi ha spinto i primi 10 proprietari di fax ad averne uno?

Allo stesso modo, non si puo’ giustificare l’amore attuale per le  tecnologie con il semplice
fatto che ne facciamo uso, e poi dire che ne facciamo uso perche’ siamo costretti visto che le
hanno tutti....

Qualcuno deve pur aver cominciato!

E’   stato il cambiamento di cultura, improvviso, a far nascere la domanda di calcolatori, e da
li’ si e’ proceduto ad arrivare alla situazione nella quale chi non li ha e’ tagliato fuori.

Tali cambiamenti di percezione della realta’ su scala sociale, in realta’ sono quello che i
governi e l’industria richiedono esplicitamente all’industria dell’ Entertainement Giovanile (di
fascia 6-15 anni) di realizzare.

Non so dirvi se qualche mio collega abbia realizzato il cambiamento di atteggiamento
riguardante le tecnologie informatiche avvenuto negli anni 80-90, ma in seguito vi spieghero’
come abbiamo preparato le condizioni per cui migliaia di giovani andranno ad arruolarsi
nell’esercito esattamente quando esso diventera’ (qui in italia) completamente professionale
,cioe’ tra circa 5 anni da ora.

Tornando alle tecnologie, non c’e' bisogno di scendere in modelli matematici per capire come
sia cambiato l’atteggiamento riguardo ad esse, e la relativa cultura. Possiamo vederlo
rappresentato in toto in quasi tutte le espressioni sociali.Chi ha gli occhi giusti non ha bisogno
di sondaggi. 

Un dirigente che non riesce a capire la societa’ leggendo gli ultimi 10 libri di successo e
guardando gli ultimi 10 film di successo ed e’ costretto a ricorrere ai sondaggi andrebbe
cacciato in tronco.

Un film, in particolare, mi colpi’ molto, perche’ rappresentava ESATTAMENTE il mutamento
avvenuto, con delle metafore cosi’ calzanti da sembrare quasi un trattato di sociologia.

Sto parlando di Terminator, I e II.



Uno dei due film, il primo, usci’ in un periodo nel quale la cultura della tecnologia era ancora
fondata sulla diffidenza, circa a meta’ degli anni 80.

Nel primo film, infatti, un mondo malvagio dominato da macchine ambiziose inviava un
nemico-macchina ad uccidere la nostra speranza nel futuro.

Ovviamente, l’eroe del film, che sacrifica la propria vita, e’ un essere umano in tutto e per
tutto con sangue , dolore e anche capacita’ riproduttiva.Per uccidere il robot usano un’altra
macchina, una pressa idraulica, volendo dire che solo le macchine che conosciamo gia’ sono
“buone”, mentre quelle che verranno, il progresso, e’ malvagio.C’e’ un limite, insomma, da
non varcare.

Il secondo film, arriva quando la cultura ama le tecnologie avanzate, negli anni 90,  e
un’allegoria simile non ha piu’ senso ne’ verrebbe accettata!

Nel secondo film, eroe e’ diventato il Cyborg, la macchina pura, espressa in tecnologie che
conosciamo e con cui siamo familiari, (si parla di processori e circuiti), mentre il male e’
rappresentato da qualcosa che e’ una macchina solo in termini incomprensibili e sconociuti
(non abbiamo nulla di simile al metallo vivente),  e finisce col diventare cio’ cui
somiglia,(appare) cioe’ un uomo.

Insomma, si passa da l bene-uomo contro male-macchina, al male-(macchina)uomo contro
bene-macchinamacchina.

E’ evidente che la situazione si e’ capovolta: mentre prima la mancanza di sentimenti e la
spietata meccanicita’ della macchina erano qualcosa di orrendo, freddo, assassino, dopo
questa capacita’  viene rivoltata , nel mito dell’ affidabilita’.

Insomma, l’umano o cio’ che sembra tale e’ inaffidabile perche’ cambia faccia, ed e’ in realta’
macchina malvagia, mentre la macchina robusta, affidabile, e controllabile e’ la salvezza.

Quello stesso mito che ci fa acquistare automobili con la garanzia di tre anni, rende il secondo
terminator il buono: “so benissimo che se ha avuto ordine di proteggere mio figlio, lo fara’.
Non si fermera’ mai.Non si stanchera’ mai.Per sempre.”, dice la protagonista.

Come si usa dire: “ha 120 anni o 10.000.000 di kilometri di garanzia”.

Questo, descritto nel film, e’ la metafora di quel cambiamento che e’ avvenuto nella societa’:
la diffidenza verso le macchine diventa ammirazione per la loro robustezza , la loro lealta’ e la
loro affidabilita’, mentre a far paura adesso e’ cio’ che ha sembianze umane ma mutevoli, cosa
che simboleggia il nostro simile, di cui ci fidiamo sempre meno.

Alla fiducia nel simile subentra la sfiducia nel simile, cangiante e falso, controbilanciata verso
una fiducia nella macchina, affidabile, costante e garantita.

Questo cambiamento e’ un’altra delle cose che ci permettono di progettare uomini: mentre un
processo del genere prima comportava azioni costose sull’ambiente, ora e’ sufficiente agire
sugli innumerevoli cambiamenti di tecnologia.

Tecnologia di cui l’essere umano si fida.



Cresce enormemente , dunque, il potere che le multinazionali della tecnologia hanno nei
confronti del bambino, che come abbiamo visto viene mantenuto come uno scemo in
condizione di assorbire qualsiasi input acriticamente.

Un esempio di cambiamento con mezzi obsoleti: il tecnocrate aggressivo.

Vediamo di capire come si faceva “prima” a compiere questo genere di cambiamenti.

In realta’, si tratta di applicazioni di quella che si chiama “teoria dei giochi”. Nonostante il
nome rassicurante, si tratta di una branca della matematica nata per studiare i giochi, che ha
finito per studiare la guerra e i modelli sociali, quando ci si trovi in presenza di avversari, o di
concorrenti.

Non voglio scendere in dettagli matematici su come si fa a calcolare queste cose.

Diciamo che si sceglie un percorso, nel quale l’individuo procede lungo un’evoluzione
calcolata , e la societa’ deve produrre soltanto una serie di stimoli perche’ la maggior parte di
loro vada nella direzione giusta.

Una cosa simile, con metodi diciamo obsoleti, fu fatta negli anni 70 negli USA.

Si tratta di un periodo nel quale gli USA scoprono di essere militarmente deboli. E la
principale causa di cio’ e’ che e’ diventato difficile trovare buoni elementi per farci un esercito.

Le prime analisi dissero loro che non era un problema di arruolare le persone giuste, ma che la
societa’ satunitense non le produceva affatto!

Il problema era quindi a monte. Non produceva un elemento tradizionalista, intollerante e
abbastanza gonadico da poter essere un buon soldato contemporaneamente  persona
abbastanza istruita da usare le nuove tecnologie che si affacciavano nel mondo del militare
comune.

La scienza e la cultura erano un regno della cultura nuova, quella pacifica della “fantasia al
potere”. Troppo poco intolleranti per farci dei soldati.

Il dipartimento di stato allora indico’ il modello giusto di persona con cui fare militari.

Era maschio, (a volte femmina) con una competenza tecnica specifica e ristretta. Competenza
tecnica significa che conosceva alcune tecnologie, nelle quali era specializzato, senza alcun
tipo di interdisciplinarieta’. Il tecnico specializzato che vi aggiusta la TV, o il tecnico dei
telefoni, per intenderci, o il riparatore di apparecchi elettronici.

Quello che in Italia chiamiamo “perito industriale”.

Queste persone vengono istruite (poco) sui traguardi della scienza, e non arrivano mai a
sfiorare temi filosofici o epistemiologici. Questo significa che studiano solo e sempre regolette
e formule fisse.



Si formano l’idea che le regole con le quali funziona il mondo siano state scritte una volta e
una volta per tutte, tanto tempo fa.Se parlate con loro, e provate a dire loro che Goedel, Kuhn
, Wittengstein hanno messo in dubbio queste regole essi reagiranno quasi rabbiosamente, con
furia.

Come se aveste bestemmiato.

Se li contraddicete su queste “regole dell’universo” con argomenti minori, ottenete una
reazione che definire intollerante e’ soltanto un eufemismo.

Del resto, egli nel proprio lavoro ha la PROVA che le cose stanno cosi’: funzionano!

Quando egli arrivera’ intorno  ai 30 anni, statisticamente si fara’ delle domande sulla vita,
come tutti, e visto che ritiene che le verita’ fondamentali siano gia’ state scritte, cerchera’
risposte nella tradizione e nei valori piu’ antichi e conservatori.

E dopo qualche tempo, egli sara’ convinto di conoscere TUTTE le regole dell’universo.

Se un individuo del genere e’ sano fisicamente, e’ gia’ mentalmente conformato alla vita
militare. E’ gia’ il soldato ideale.

Si tratta adesso di suggerire ad un numero sufficiente di persone di diventare tecnici
specializzati di basso livello.

 Per quanto questa sia una cosa che troviamo banale, quasi scontata ai giorni nostri, bisogna
ricordare che eravamo negli anni 70 della crisi energetica, in piena contestazione , quando la
tecnologia stentava ad affermarsi e il mondo appariva vicino alla crisi proprio per causa del
progresso.

All’epoca, non si erano ancora fatti studi sull’impatto del simbolico immaginario sulle masse, e
di conseguenza per ottenere questo risultato furono usati i mezzi “classici”.

Incentivi e appalti alle industrie che producevano tecnologie, e la parificazione delle scuole
dell’esercito dal punto di vista dei diplomi. Si fece leva cioe’ sulle classiche motivazioni
naturali e coscienti: chi diventava un tecnico avrebbe avuto un buon futuro, un ottimo
stipendio. 

E guarda caso, l’esercito sfornava persone che dopo tot anni di ferma se ne uscivano con un
diploma di tecnici.

La societa’ statunitense dell’epoca aveva veramente bisogno di tecnici?

In realta’, assolutamente no. E solo con l’arrivo degli anni 90 fu possibile impiegare questa
pazzesca massa di tecnici per qualcosa di utile, cioe’ internet.Gli anni novanta coincidettero
anche con il momento di culmine della potenza militare statunitense, quando gli USA
potevano permettersi di rischiare un milione di uomini per liberare il kuwait.

Questa tendenza, stranamente, sta continuando tutt’ora.

Nonostante persino le macchine di uso comune e domestico vengano progettate da una
ristretta cerchia di persone, e abbiano durate medie dalle 50.000 ore di lavoro alle 150.000



ore, cosa che  rende pressoche’ inutile e troppo dispendiosa l’assistenza (quanti tostapane
avete riparato negli ultimi anni?) , si continua a ripetere che il mondo ha bisogno di tecnici.

E questo nonostante le aziende abbiano molte piu’ persone addette alla vendita che non alla
produzione, progetto, ricerca.

In realta’, le gerarchie militari occidentali stanno chiedendo alla societa’ sempre piu’ persone
adatte a fare la vita militare, insoddisfatte della qualita’ dei reclutandi degli anni precedenti.

(pensate nuovamente al fatto che nelle edicole i giornali a luci rosse non siano venduti ai
minori, mentre quelli sulle armi e sugli eserciti si. Credete sia un caso?)

Il problema e’: cosa succede a quelli che diventano tecnici ma non fanno i soldati? 

Questa cosa non ha prodotto fenomeni come Bill Gates e Steve Jobs?

Qui si fa notare una cosa interessante: in effetti, siamo in presenza di un sistema multinodale
caotico, dove ogni nodo e’ costituito da una scelta.

Secondo la matematica del caos, questo produrra’ un sistema che da’ degli stati metastabili per
gradi di decisioni 2n, cioe’ che siano pari, mentre produrra’ delle turbolenze assolutamente
imprevedibili per livelli di decisione di grado 2n+1, ovvero dispari.

Steve Jobs, Bill Gates, sono un esempio di queste turbolenze.Indubbiamente si tratta di eventi
cosi’ imprededibili e di dimensioni cosi’ evidenti che esso venne subito considerato un rischio
per la societa’: un Bill Gates malefico .....(o peggio, pacifista) erano un rischio che nessuno si
voleva accollare.

Per questo motivo, e’ stato introdotto il sistema della socializzazione dei benefits, ovvero della
cumulativita’ delle “scelte giuste”.

Mentre prima l’importante era dove vi eravate laureati e con quale voto,(mentre cio’ che
facevate da piccoli era irrilevante) adesso la vostra vita non deve avere nessuna pecca, neanche
in gioventu’. Questo significa che una persona che esce dal college e si mette a smanettare in
un garage, come fecereo Gates o Jobs, ha compiuto una scelta sbagliata, e non deve piu’
presentarsi alla porta.

Insomma, chi non segue esattamente il cammino giusto, e previsto, al giorno d’oggi e’ uno
scarto di produzione. Non vedremo mai piu’ alcun Jobs o alcun Gates, frutto della turbolenza
sociale.

E’ finita l’era del “geniale”.

Ma la cosa importante di questo processo e’ che fu il primo processo nel quale dei matematici,
dei sociologi e degli economisti si misero a tavolino a progettare una societa’ intera, ottenendo
dei risultati numerici e applicandoli con risultati -esatti-. Fino a quel momento, le scelte giuste
dei politici in tal senso erano dettate dall’intuizione, dalla bravura, dalle ideologie dei politici,
ma MAI prima si era progettata una classe di esseri umani nelle loro qualita’.

Da  quel momento in poi, nessuno e’ mai stato libero, se non gli scartati, quelli che vivono
nelle turbolenze degli stati dispari, corrispondenti ad una scelta diversa rispetto al progetto.



Per arrivare a capire il lavoro che feci, occorre continuare a spiegare l’ultimo concetto: il
valore dell’immaginario simbolico.

Parte settima: il valore dell’immaginario simbolico.

Negli ultimi duecento anni, dalla nascita della psicologia, solouna cosa abbiamo capito: che
esistono parti di noi che determinano molte delle nostre scelte e molto del nostro modo di
essere, pur senza essere parte della nostra “coscienza”.

Ogni scuola, che siano Freudiani, Junghiani, Adleriani, Transazionali, eccetera, lo ha spiegato
a proprio modo, ma solo di questo non possiamo dubitare: qualcosa abita in noi e  ci fa essere
quello che siamo, in buona parte senza che noi pissiamo controllarlo o saperlo coscientemente.

Adesso supponete che qualcuno riesca a comunicare con quesa “cosa” che abita in voi.
Supponete che possa modificarla , fino a costringervi a fare cose che coscientemente non
avete MAI deciso di fare.

Come potrebbe succedere?

(In effetti furono sperimentati diversi metodi di questo genere, ricordate la storia della
pubblicita’ subliminale?)

La via esiste, ed e’  il controllo dell’immaginario simbolico collettivo.

Quando voi vedete qualcosa, la vostra mente razionale capisce qualcosa, ma l’altra parte di
voi, che io chiamo “il basso livello” (prendendo in prestito un termine informatico) ne legge
un’altra.

Gli esempi sono tanti: se io mi metto di fronte a voi, vestito con una tunica, voi razionalmente
pensate che io sia un giudice o un avvocato, ma rimanete nel dubbio perche’ potrei avere una
tunica senza esserlo , e quindi essere solo un eccentrico.

La vostra coscienza di basso livello invece legge un messaggio molto chiaro: “io sono
sapiente”. Voi sarete portati sempre e comunque a trattarmi come uno che ne sa piu’ di voi di
qualsiasi cosa, se mi vedete con addosso una lunga tunica.Anche se la mente razionale vi dice
che sono un ignorante.

Perche’ sto comunicando direttamente con gli strati bassi di voi. Non avete scelta e non avete
difesa.

Con il tempo,e con lo studio del linguaggio del corpo, e’ cresciuta sempre di piu’ la capacita’
di comunicare in questo modo con la vostra parte bassa.Al giorno d’oggi la medicina
psicosomatica sa identificare molto bene cosa sta cerdando di dire la parte piu’ nascosta di voi.

E anche viceversa, sa parlare con essa. 

Lo studio grafico riguardo al logo e’ un esempio: i loghi sono progettati per questo, su queste
basi. Dirvi qualcosa che NON possiate criticare , perche’ non attraversa gli strati alti della
vostra coscienza.



In altre parole, mentre voi leggete giornali, mentre voi guardate la tv, mentre voi girate per le
strade, il vostro io profondo riceve dei messaggi dalle cui conseguenze non vi potrete
sottrarre.

Immaginate com’e’ per  il bambino, che per di piu’ viene cresciuto come se fosse un idiota.

Parte ultima: come abbiamo progettato i soldati del 2007

In quel periodo, il governo italiano aveva diversi problemi. Siata decidendo una riforma delle
forze armate, ma non riusciva ad interessare i giovani a diventare i nuovi militari professionisti.

Il motivo e’ semplice: dopo 50 anni di leva obbligatoria, tutti i maschi viventi avevano
l’opinione, e la propagandavano, che il servizio militare sia solo un insieme di stupide, inutili
vessazioni compiute da persone che senza divisa non saprebbero vessare un coniglietto
sperando di essere ubbiditi.

Sebbene avessero ravuto richiesta da parte di molte donne, avevano notato subito che molte di
loro volevano il servizio militare per uscire di casa fuggendo da famiglie asfissianti, altre
avevano gravi disturbi psichici, molte erano semplicemente lesbiche in crisi di genere.

Pessimi soldati.

Sembra una visione qualunquistica, ma una societa’ che pensa un fenomeno produce il
fenomeno. Se la popolazione pensa che le soldatesse siano cosi’, state tranquilli che quella
popolazione produrra’ -esattamente- soldatesse cosi’.

Si chiama effetto Pigmalione: se pensate che vostro figlio sia scemo, diventera’ scemo.

Nonostante tutti i cittadini volessero un esercito professionale, nessuno ci si voleva arruolare.

IL giochino di produrre altri tecnici fu valutato, ma sorsero due problemi: innanzitutto,
l’industria italiana era cosi’ carente di buoni tecnici (parlo degli ultimi 5 anni 90) che li
assorbiva tutti. Poi c’e’ il fatto che i tecnici italiani tendono a formare un gotha isolato e
asociale,  impegnati in azioni e lavori che riguardavano allora poca gente (solo nel 1998
d’Alema annuncio’ che 2 milioni di italiani erano su internet) con il risultato di essere poco
idonei alla vita militare.

Bisognava fare due cose: insegnare alla gente che la societa’ ha assoluto bisogno, che ognuno
di noi ha assoluto bisogno, di tecnici.

Bisognava filtrare una cultura per la quale ogni cosa ha bisogno di un tecnico buono, dal
governo alla torta della nonna.Questa tendenza c’era sempre stata, come pensiero, ma poi le
masse italiane non sono mai state abbastanza tecnofile da supportare questa esigenza sul piano
del mercato.

Come convincere dunque tutti che il tecnico serve ovunque, e che e’ giosto e buono arruolarsi
militare, senza dirlo esplicitamente e senza essere tacciati di fascismo e militarismo?

E specialmente, come convincere di questo i bambini e i giovani?



Le richieste che ci arrivarono furono abbastanza strane, e le esaminammo per diversi
mesi.Bisognava convincere i giovanissimi dei seguenti fatti:

1)La morte, o il danno fisico  non sono rilevanti.Il rischio di per se’ non e’ rilevante.

2)Ovunque c’e’ bisogno di tecnici.La cultura e’ bene ma solo se protetta dalla tecnologia.

3)Le donne che si arruolano o combattono non sono lesbiche, con problemi o altro.

4)Esiste sempre un nemico da combattere, anche se hai tutto cio’ che vuoi.

Queste 4 richieste sono abbastanza difficili da tradurre nell’immaginario simbolico del
profondo io. Lavorammo su statistiche e modelli psicologici per tre mesi, ricordo.

Alla fine, da quel momento tutti i videogiochi e relativi fumetti vennero modificati in un certo
modo. La stessa decisione presa da noi fu applicata alle case produttrici di fumetti, e agli studi
pubblicitari.

Quando un governo fa questa richiesta, tutti collaborano. Ci sono in ballo cifre che non
immaginate.

Ad esempio, ricordo di aver sentito dire che contemporaneamente furono assolutamente messi
al bando gli spot che avevano come tema la sicurezza stradale. Se una persona guida la
macchina solo a patto che abbia l’airbag, come pretendete che rischi la vita su un aereo?

Furono abolite le scene di dolore dalle notizie di morti per incidente stradale.Alla televisione,
dopo un servizio sugli incidenti stradali, non vedrete mai il viso delle vittime o le lacrime dei
parenti.

Tutto questo mirava ad abolire la percezione del rischio. Purtroppo, esistevano anche le
famose turbolenze di grado dispari: sassi lanciati sul cavalcavia, o gare di velocita’ agli incroci,
ad esempio.Sono considerate irrilevanti, se non a fini di misura.

Ma noi, cosa abbiamo fatto di preciso?

Noi, insieme alle case di fumetti, iniziammo ad operare una selezione sui videogames, e a
chiedere alle case produttrici di modificarne leggermente le grafiche.

Innanzitutto, l’ambientazione. Gran parte dei videogames sono ambientati nella fantascienza,
cioe’ nel futuro. Disegnare uno scenario futuro e’ disegnare la speranza, cio’ che il profondo
io mette tra gli scopi da raggiungere.

Ma il futuro disegnato non e’ piu’ casuale.

Innanzitutto, e’ ipertecnologico. Macchine ovunque. Nonostante il progresso ci porti a
miniaturizzare tutto, e quindi le macchine del futuro dovrebbero essere praticamente invisibili,
nel futuro tutto e’ disegnato in una grafica gigeriana nella quale ogni cos aha ingranaggi,
giunture, ossa e muscoli.

Persino i pali della luce vengono disegnati con giunture, pistoni e snodi.

A cosa servono in un palo della luce?



A niente. Ma visto che il palo della luce ha queste cose, qualcuno dovra’ pur manutenzionarle,
averle costruite, averle progettate. Se anche un quadro appeso al muro e’ una “proiezione
olografica”, il quadro lo fa un ingegnere e se si guasta lo ripara il tecnico.

(I pittori? Nelle trame, sono scomparsi in qualche catastrofe, o in qualche piega del progresso
spietato.Sono ricordati con nostalgia, si. Ma niente piu’.)

Insomma, diventa categorico , in una grafica cosi’ piena di macchine, che il futuro sia dei
tecnici.Il mondo dei tecnici.

E’ credibile un look del genere?

Se considerate che in realta’ produciamo macchine sempre piu’ indistruttibili, o sostituibili con
una nuova, e sempre piu’ piccole, noterete che questa ipotesi ha il solo scopo di suggerire
un’idea sbagliata di futuro.

Di suggerire che il tecnico del futuro sara’ importante per tutti, come il dottore, come il
fornaio, come il panettiere. Queste ultime cose (obsolete) spariranno, sostituite sempre con il
tecnico o il tecnocrate.

Dunque, domandammo a tutte le case un piccolo restyling dei videogiochi ambientati nel
futuro: si chiese loro di cancellare Utopia e Arcadia dai loro scenari, e di inserirci Vulcania con
i suoi dèi tecnologici.

Allo stato attuale, possiamo dire che la stragrande maggioranza dei giochi ambientati nel
futuro presentano un futuro dove la tecnologia, i loghi di case produttrici di tecnologia e il
pathos del paese tecnologico per eccellenza, il giappone, occupano il 60% dello scenario
grafico, sempre e comunque.(in realta’ fuori dalle citta’ il giappone non e’ affatto un paese
tecnofilo, ma non lo raccontate in giro)

Per sopravvivere, il protagonista deve sapere cosa siano queste onnipresenti macchine e
saperle controllare. L’esigenza che si va ad impiantare nell’io profondo dei ragazzini e’ che se
vogliono vivere devono capire il funzionamento delle macchine.

E questo, ripeto, nonostante la societa’ reale stia andando in una direzione diversa, quella di
macchine facili da usare, piccole, durature o altamente sostituibili senza riparazione.

Abbiamo instillato quindi nei giovani il desiderio di scuole tecniche e di un’integrazione nella
societa’ come tecnico ripara-tutto (conosce-tutto).

Il secondo operato e’ stato quello di far entrare la tecnologia negli stessi corpi dei
protagonisti. I corpi dei protagonisti dei giochi ambientati nel futuro quasi mai sono umani.Si
tratta di cyborg, cioe’ di persone (cervelli) chiuse dentro una macchina. Oppure, ed e’ stata la
scelta delle Majors del fumetto/gioco americane, i giocatori devono avere la possibilita’ di
ricaricarsi/guarire.

Questo puo’ sembrare normale in un gioco, ma vi faccio presente che contemporaneamente i
giochi inneggiano al “realismo”.Quella viene presentata come una simulazione della realta’
ESATTA!



Cioe’, si dice contemporaneamente che un gioco di guerra e’ stato progettato con l’aiuto di un
mercenario vero, per renderlo piu’ REALISTICO, e contemporaneamente il protagonista ha in
azione prestazioni che nessun essere umano cosi’ bardato avrebbe.

MA specialmente, il protagonista, “realistico” non ha nulla a che vedere con la realta’:
innanzitutto ha un fisico perfetto. La stragrande maggioranza dei mercenari non ha tempo di
curarsi, ed e’ allenata quel tanto che basta al combattimento. LA maggior parte di loro non
conosce arti marziali ma solo tecniche di assassinio diciamo “empiriche”. Il protagonista
“realistico” di questi giochi, qualora umano, raramente viene mutilato nel gioco: o vive ed e’
debole per la ferita, o muore.Me e’ sempre esteticamente valido.

 Anche quando viene ferito, c’e’ sempre tempo di guarire. Non viene MAI sfigurato da una
ferita. Mai riceve danni permanenti che non gli permettano di proseguire il gioco.Mai rimane
agonizzante per ore ad aspettare la morte.Mai mutilato e mandato a casa in pensione.

Ma il gioco viene dipinto come “realistico”, e quindi acquisito come specchio fedele della
realta’.

In realta’, questi giochi servono per convincere l’ io profondo che i rischi del corpo non
esistono. Addirittura nei casi di cyborg i pezzi del corpo sono intercambiabili a piacimento, e il
protagonista non guarisce, bensi’ viene riparato.

Ma c’e’ una cosa importante che passa inosservata: i giochi ambientati nel futuro sono sempre
ambientati in ambienti decadenti, malavitosi e malfamati.

Questo non istiga al crimine, al contrario, istiga a pensare che si puo’ vivere in un ambiente
rischioso di per se’  come quello malavitoso.Cioe’ che i rischi non esistono, in qualsiasi
situazione.

Fin qui, abbiamo invogliato i giovani a diventare tecnici e a non valutare bene i rischi.

Mancano ancora due punti importanti.

“Esiste sempre un nemico”.

Come convincere un giovane che nasce in un mondo sazio, che ha tutto cio’ che desidera, che
mediamente non viene aggredito e vive in completa sicurezza, che ha sempre e comunque dei
nemici da combattere?

Questa affermazione e’ comunque LONTANISSIMA dalla realta’: in italia, statisticamente
sono pochissimi i giovani che hanno veramente un nemico mortalmente pericoloso.

Sebbene nella teoria dei giochi il nemico/avversario sia qualcosa che rende piu’ interessante e
stimolante il game, il problema da affrontare era che i giovani dell’epoca non riuscivano a
“portarsi il nemico al di fuori del gioco”.

E questo avveniva per un motivo semplice:sui giochi dell’epoca  i nemici non avevano un
nome, erano semplicemente colorati, e vi era una quasi totale assenza di bandiere nemiche,
stendardi, identificativi, loghi del nemico.

In quel periodo, con la scusa dell’ambientazione, abbiamo chiesto alle case produttrici di dare
SEMPRE una bandiera, un simbolo, uno stendardo, un nome al nemico, e in generale a tutti.



Questo fa si che il nemico, o meglio la ricerca del nemico, sia uscita dallo schermo per entrare
nella vita. Al giorno d’oggi, produrre una maglietta o un capo di abbigliamento senza
nemmeno un logo identificativo sarebbe impensabile. Le giacche sono piene di distintivi simili
a quelli dei militari.

Ognuno si caratterizza con un simbolo. Questo ha fatto crescere l’antagonismo giovanile tanto
che persino in italia abbiamo ricominciato a soffrire di un problema abbandonato negli anni 80,
ovvero le bande di giovanissimi, le tribu’caratterizzate dall’abbigliamento, ed e’ ricominciato il
successo di cantanti caratterizzati dal look anziche’ dal viso o dal corpo (come nei periodi
immediatamente precedenti.)

Persino i movimenti di contestatori si colorano come se fossero militari ,basta che pensiate alle
tute bianche di questi anni.

Sia chiaro, quando parlo di questi fenomeni non dovete pensare che sia una catena di
montaggio, ma solo che statisticamente aumentera’ enormemente il numero di quelli che fanno
determinate cose.Inoltre, in questo sforzo titanico non eravamo impegnati solo noi: l’intero
mondo dell’intrattenimento giovanile  ha fatto questo.

Del resto, se sui 450.000 giovani che comprano i nostri prodotti soltanto 20.000 ogni anno
tentano di arruolarsi, l’esercito si deve considerare soddisfatto!

Poi viene la questione femminile: poche donne si arruolano.

Qui, esisteva gia’ un trend consolidato. Avete notato che a differenza del passato, quando
l’eroe era un muscoloso picchiatore grande quanto un armadio, adesso le eroine sono delle
agguerrite ragazzotte prosperose e vestite in maniera sexy.

Se pensate che questo serva ad attirare i giocatori maschi, beh, allora bisogna chiedersi
perche’ poi questi giochi siano cosi’ acquistati dalle donne!

Immedesimazione: “se questo piace agli uomini, allora io devo averci qualcosa a che fare, o
saro’ tagliata fuori”.

Questo e’ un controsenso. Qualsiasi  ortopedico vi dira’ che nessuna donna puo’ correre con
simili tacchi, o muoversi in quel modo vestita cosi’, e qualsiasi anatomo vi segnalera’ che le
femmine della spece homo sapiens non sono proporzionate in quel modo. Nessuna donna ha il
busto di natura piu’ stretto della coscia, e nessuna donna ha il seno attaccato cosi’ in alto.

Anche le loro imprese sono improbabili: la teoria dei giochi ha dimostrato matematicamente
che una donna e’ meno adatta al combattimento rispetto ad un uomo.Trovare nella realta’
donne che siano in grado di affrontare dei corpo a corpo con memici piu’ grossi e pesanti di
loro e’ assolutamente improbabile.

Che una donna possa aver acquisito l’esperienza di combattimento necessaria senza essere
diventata tozza e robusta, e senza essersi sfigurata il viso, e’ assolutamente improponibile.

Invece questi giochi, celebrati sulle riviste per il loro realismo (le riviste del resto sono capitale
azionistico nostro) mostrano il contrario.

Questa ragazze sono sexy e combattono, e anzi piu’ combattono e piu’ sono sexy.



Una ragazzotta che nella realta’ peserebbe 50-60 chili usa delle colt mk4 reggendosi sui tacchi.
Nessuna femmina di homo sapiens di quel peso (e nemmeno molti maschi a dire il vero) riesce
a sparare con due armi cosi’ reggendosi sui tacchi a spillo e senza cadere all’indietro.

E questi giochi vengono celebrati per il loro realismo! 

Milioni di ragazze sono effettivmente convinte che non c’e’ nessun motivo pratico per cui una
donna non potrebbe poter fare quello che fanno le varie eroine (ormai piu’ di 20) scosciate dei
videogames.

Se chiedete loro perche’ non ci riescono, vi risponderanno che non sono state allenate o
addestrate a farlo, ma se glielo insegnate....(e del resto, quale buon motivo per arruolarsi
volontaria, se non imparare a fare tutte quelle cose sexy?)

Non c’e’ molto da dire su cosa si sta comunicando cosi’:

“La donna che combatte e’ sexy,  combattere fa bene, fa dimagrire, da’ un fisico bestiale, e la
donna che combatte piace agli uomini, ed e’ rispettata da loro. Guadagna tanto e vive da sola.
Non c’e’ pericolo che venga sfregiata, violentata o mutilata orrendamente in combattimento.
Male che va, muore”.

Niente lesbiche, nevrotiche, donne con problemi di genere,  fanatiche o sceme di guerra.

Niente ferite deturpanti (per l’ideale di donna che abbiamo oggi, qualsiasi ferita sul corpo e’
deturpante. Le ferite che si fanno nella realta’ sul campo da battaglia sono molto peggio di
quelle “civili”,  eppure esse vengono escluse da giochi pur acclamati per il loro “realismo”)

Non ci vuole molto a capire che per il 2007 un’intera generazione di donne sara’ pronta ad
arruolarsi.

Quello che noi abbiamo fatto, lo hanno fatto anche le principali case che producono generi di
intrattenimento per giovani e giovanissimi.Lo hanno fatto quasi tutte le case di fumetti. Le
case pubblicitarie. La tv.

E non fu un caso. Fu una RICHIESTA ESPLICITA, presentata in una riunione con l’azienda.

E non si tratta di una teoria del grande complotto: non c’e’ nessun complotto.C’e’
semplicemente l’intenzione da parte del governo di incidere sulla societa’, come sempre e’
avvenuto da quando sono nati i primi governi. Sono solo migliorati i mezzi.E la prova sta nel
fatto che questo scritto circolera’ liberamente: il pollo da batteria ha ali e gambe atrofizzate, se
anche gli si apre la gabbia, rimane dentro dove si sente al sicuro.

Abbiamo dato inizio ad una generazione cosi’ insensibile al rischio da vederli morire per giochi
stupidi con l’automobile o da vederli lanciare sassi dal cavalcavia. Abbiamo evoluto  mastini
cosi’ arrabbiati da uccidere i genitori senza motivo, da stuprare in branco pur avendo a
disposizione costumi sessuali piu’ che liberi.

Abbiamo dato vita a giovani donne che pensano che combattere seminude sia sexy, che una
divisa addosso sia sexy, e che la vera donna e’ la soldatessa, la tirapugni, quella che si fa
rispettare come un camionista, al punto che le palestre di arti marziali sono frequentate sempre
piu’ da donne, che sempre piu’ donne sono inserite in bande giovanili violente, e che il numero
di maltrattamenti su minori da parte di madre e’ quadruplicato negli ultimi 5 anni.



Abbiamo convinto tutti i giovani del fatto che sia necessario diventare tecnici di qualche tipo, e
sappiamo che quando lo diventeranno assumeranno una mentalita’ conservatrice e
tradizionalista.

Quando l’esercito diventera’ del tutto professionale, nel 2007, la societa’ avra’ prodotto
soldati a iosa, sara’ tecnicizzata e conservatrice, e intollerante, le sue verita’ scritte una volta
ed una volta per tutte.

La societa’ militare perfetta.

E questo non e’ l’unico progetto simile. Ogni casa riceve richieste sempre piu’ simili , o dal
proprio settore marketing, o dai governi di appartenenza. Al giorno d’oggi, prima di
progettare un prodotto, progettiamo un cliente.

Noi abbiamo progettato i vostri figli.

Adesso avete capito perche’ mi aspetto che voi mi odiate?





 




