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AMORE TRANSATLANTICO
«Mercoledì delle ceneri» del noto attore americano Ethan
Hawke e «Inverno a Lisbona» di Antonio Muñoz Molina
L’amore ai tempi
di Facebook

«

Tutto quello che avreste voluto sapere su Facebook e non avete mai
osato chiedere, lo trovate nel libro
«L’amore ai tempi di Facebook» di
Mattia Carzaniga e Giuseppe Civati, con la prefazione di Walter Veltroni, edito da Baldini Castoldi Dalai. Per gli autori Facebook è «il posto dove si affrontano i problemi
seri, e dove si cazzeggia, perché su
Facebook sono tutti, ma proprio
tutti fannulloni (...) Il posto dove si
vuole passare un po’di tempo, prima di alzarsi e tornare nel mondo,
quello vero. Sempre che lo sia veramente». Ma il social network è
anche il posto «dove si va per tirare
il fiato. Dove ci si ritrova a conoscere gente, il più delle volte senza volerlo. Dove ci si racconta e dove si
raccolgono i racconti degli altri.
Dove ci si incontra, dove si trova
qualcuno o qualcosa, o si spera di
trovarlo. Dove si flirta, il posto delle
second life e delle second wife, anche solo per scherzo».

À Ok, ragazzi, il classico marziano è
sbarcato sul pianeta Terra e, per passare il tempo e capire qualcosa degli
umani, ha comprato due romanzi sull’amore, uno americano, l’altro europeo. Che idea si farà di noi e degli USA
il piccolo omino verde leggendo «Inverno a Lisbona» (Feltrinelli) di Muñoz
Molina e «Mercoledì delle ceneri» (Minimum fax) di Hawke? Beh, innanzitutto che gli europei sono tormentati,
che indulgono all’autoflagellazione e
che hanno tendenze iperromantiche
(annegare nell’alcol, suonare jazz triste, innamorarsi della donna sbagliata, viaggiare verso la tristissima Lisbona). Gli americani, invece, sono militari in fuga accanto a donne incinte bellissime che li amano appassionatamente. Sono ribelli quel tanto che basta per spostarsi dal civile Nord degli
USA verso il pacchiano Texas.
È tutto così semplice e chiaro nei rapporti amorosi al di qua e al di là dell’Atlantico? Naturalmente no, ma i
due romanzi che vi propongo quest’oggi sono emblematici di due modi di affrontare questo sentimento
fondamentale per l’uomo. Se il «fighetto» Hawke, già attore e regista di

successo hollywoodiano, decide di
scrivere qualcosa di minimamente
tormentato, eccovi in compagnia di
donne bellissime incinte di ragazzi un
po’ ma non troppo persi e alla ricerca
di uno scopo nella vita: per alcune pagine, ma per fortuna non per tutte,
l’american lost non arriverà a capire
che il suo scopo è la bellissima incinta
che lo ama. Insomma, un’americana
bellissima vi amerà tantissimo e sarà
solo colpa vostra se non riuscirete a
darle una bambina altrettanto bella e
una felice famiglia.

Quando si analizzano i dati emersi da un’indagine statistica, bisogna prestare molta attenzione a non giungere a conclusioni prive di senso. Un errore frequente
consiste nell’invertire i ruoli della causa e dell’effetto,
relativi a determinati fenomeni osservati.
Ad esempio, diversi studi statistici hanno accertato
che gli incidenti stradali sono causati prevalentemente da automobilisti assolutamente sobri. Questo vuol
dire che, per non rischiare di avere incidenti, è consigliabile mettersi alla guida completamente ubriachi?
Assolutamente no. Bisogna considerare che la maggior parte delle persone non guida in condizioni di
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La stessa donna europea vi concederà, al massimo, un amore di poche ore
nascondendosi da un uomo che non
ama, ma che segue ovunque, minacciata da una grossa pistola.
Avendo letto i due romanzi, a vostro
parere dove deciderà di stabilirsi l’uomo di Marte, magari impiantandovi
una solida banca interplanetaria, visto
che di questi giorni se ne parla?

ubriachezza; di conseguenza, la percentuale più alta
degli incidenti stradali è causata da automobilisti sobri... Provate a interpretare correttamente questi altri
risultati statistici..
1. In Arizona è presente una percentuale di persone
affette da problemi respiratori, molto più alta di quella
riscontrata nel resto degli Usa. Questo significa che il
clima dell’Arizona danneggia le vie respiratorie?
2. Un’alta percentuale di persone anziane, in Italia,
ama giocare al Lotto. Questo vuol dire che giocare al
Lotto allunga la vita?
3. In seguito a un forte aumento demografico, in un
città dell’Europa settentrionale, si è rilevato anche un
sensibile incremento della quantità di nidi di cicogna.

Questo dato conferma la credenza popolare, secondo
la quale i neonati li portano le cicogne?
SOLUZIONE: 1. Il clima dell’Arizona è particolarmente
indicato per la cura delle malattie respiratorie. Per questo
motivo, molte persone che soffrono di tali patologie
decidono di stabilirsi in Arizona.
2. Le persone anziane giocano al Lotto per passare il tempo,
non potendo svolgere occupazioni più impegnative. Non si
può sostenere, però, che un’attività del genere allunghi la vita.
Sarebbe come affermare che guardare molto la televisione
rende più longevi, dato che la maggior parte delle persone
anziane guarda molto la televisione...
3. L’aumento demografico ha indotto la costruzione di nuovi
edifici. In questo modo è aumentato anche il numero di comignoli, sui quali le cicogne hanno l’abitudine di costruire il nido.
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