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Blogsferatu, assemblea
dei vampiri. Di notizie

di Marco Ferri

Boffo e i suoi fratelli
Dalla strategia della tensione alla strategia dell’erezione

B

arbe finte e intercettazioni
genitali. La stampa nazionale ci ha informato che
paparazzi, annusapatte, guardoni
con il tele-obiettivo, occhi e orecchie indiscreti, le cui gesta hanno
riempito la nostra attenzione mediatica negli ultimi mesi, possano
in realtà far parte di una nuova
strategia, manovrata dai servizi segreti. Insomma, dalle bombe che
uccidevano persone, tipiche della
strategia della tensione, alle bombe mediatiche: lo sputtanamento è
la continuazione della guerra (prima fredda, oggi tiepida di lenzuola) con altri mezzi. Dalla strategia
della tensione alla nuova strategia
dell’erezione, capace di uccidere
la reputazione, ecco il prezzo che
paghiamo al “nuovismo”. Come
dire: si cambia l’ordine dei fattori,
ma il risultato non cambia. Oggi
come allora “per quanto vi sentiate assolti, sarete per sempre coinvolti”. Il presidente di una Regione
cade nella polvere (bianca): nella
storia di un trans che si chiama
desiderio però almeno un paio di
comparse ci lasciano le penne in
modo poco chiaro. Il sindaco di
una importante città del Nord Est
inciampa in una storia di corna
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“ Stiamo
organizzando un
perfetto complotto
contro noi stessi “

e vendette. E si dimette. Si vota?
Si rivolta? Il governo decide che
si rimanda: meglio far cuocere lo
scandalo a fuoco lento. Vogliamo
parlare di un direttore di giornale

molto cattolico, cui è stato sparato addosso per via di presunte sue
abitudini sessuali, che si è dovuto
dimettere e che poi salta fuori che
è stata la vittima designata nello
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scontro tra due poteri forti (ma
molto forti) del Vaticano? Un
capo del governo, invece, prospera
nel gossip, rafforza la sua immagine di vittima, anzi ottiene dal Parlamento ancora un altro biglietto
omaggio per la propria immunità,
morale prima ancora che politica.
Il bello di tutta la faccenda è che
forse il complotto c’è, forse per
semplice abitudine, che proviene
dal passato. Il brutto di tutta la
faccenda è che dirlo significa aver
paura di essere vittima della teoria
dei complotti, tanto cara agli anni
che furono. Facciamo così, diamo retta al corrispondente di un
giornale straniero che ebbe a dire
una verità fulminante: “In Italia gli
scandali non sono fatti, sono opinioni”. Se questo non è un complotto contro noi stessi, ditemi voi
che cos’ è.

Si svolge oggi sabato 6 febbraio
a Cagliari, nella Casa dello Studente di via Trentino, alle ore
16,30, “Blogosferatu.Tutti vampiri di notizie”, un incontro di
blogger tutto dedicato all’open
source
dell’informazione.
Obiettivo: rendere pubblici,
da parte dei blogger, i meccanismi e le fonti delle proprie
analisi e inchieste, potenziando l’effetto delle loro notizie.
Perché quando la notizia è
vampirizzata dalla blogosfera,
ogni lettore può diventare un
“ripetitore intelligente”. La logica dell’Open Source, o “Fonte Aperta”, si può applicare
nell’ambito dell’informazione,
oggi in fortissima crisi, sia di
ricavi che di credibilità ( dove
sono finiti i fatti? e le fonti? ),
offrendo un’interessante alternativa. Chi partecipa a questa
conferenza, fanno sapere i partecipanti nel loro manifesto,
ha fatto una propria scelta,
destinando tempo ed energie
all’acquisizione di informazioni direttamente alla fonte, riferendo in un proprio blog del
proprio lavoro e dei risultati
conseguiti.

Programma
Coordina: Vito Biolchini
Intervengono: Glauco Benigni
(http://www.youtube.com/
user/glaucobenigni); Pino
Cabras(http://www.megachipdue.info); Miguel Martinez
(http://kelebek.splinder.
com); Felice Capretta (http://
informazionescorretta.blogspot.com); Michela Murgia
(http://michelamurgia.altervista.org); Uto Pio (http:
//www.facebook.com/uto.
pio?ref=ts); Claudia Zuncheddu
(http://www. facebook.com/
profile.

