
B/LOG 06.2008

. .•»

antascienza
ali italiana

DA ORWELL A CALDEROLI, DA VERNE A SCHIFANI: NON ERA QUESTO IL FUTURO CHE CI IMMAGINAVAMO

Ma voi il 2008, nel senso del futuro, ve l'eravate immagi-
nato così? Mi spiego meglio. Quando eravamo piccoli,
noi ragazzi degli anni Sessanta, leggevamo i libri di Giu-
lio Verne, la Macchino del tempo di H.G. Wells o 1984 di
Orwell, ma soprattutto guardavamo UFO, la meravigliosa
serie televisiva inglese con il comandante Ed Straker e il
colonnello Paul Foster. Il futuro ce lo immaginavamo co-
sì: l'umanità in lotta contro gli alieni che cercano di inva-
dere la terra, una base sulla Luna con meravigliose don-
ne-soldato dai capelli viola. Poi il futuro è arrivato e non
era così. Chi se lo sarebbe aspettato che nel 2008 se uno
protesta contro l'elezione di persone condannate per
truffa, bancarotta, mafia, invece di essere applaudito vie-
ne considerato noioso nel migliore dei casi, comunista
nel peggiore?

Oltretutto il meccanismo non è nuovo, quando andavo al
liceo chi osava contraddire i cervelloni di sinistra era
istantaneamente bollato come fascista. E molte delle per-
sone che danno del comunista oggi sono le stesse che da-
vano del fascista allora. Ma parlando di fascista, chi se lo
sarebbe aspettato nel 2008 di rivedere la folla fare il salu-
to fascista in Campidoglio? E Schifani presidente del Se
nato, che parla da padre della patria? Elio Vito ministro?
Mara Carfagna ministra? Calderoli che, non solo entra in
contatto coi romani, ma addirittura fa il ministro? La Le-
ga alleata del pluricondannato Ciarrapico? Dite la verità,
non ve l'aspettavate.

Sorprendente è sorprendente, chi lo nega, però speravo
in qualcosa di meglio. Speravo di vivere in un mondo uni-
to contro le minacce globali, tipo l'invasione degli extra-
terrestri, in cui tutte le malattie si potessero curare con
un apparecchietto come fa la dottoressa Helen Russell in
Spazio 1999; invece ci ritroviamo a lottare contro l'invasio-
ne dei rifiuti e i controlli del fisco. Alcune invenzioni fan-
tascientifiche in effetti sono state realizzate, tipo la fe-
condazione assistita, quasi un miracolo. Però per farla
devi andare all'estero perché i "difensori della famiglia"
hanno generato una legge che praticamente ti obbliga a
fare così. Quindi o hai i soldi o non fai figli, e anche que-
sto senza dubbio è un cambiamento. Nel 2008 il "difenso-
re della famiglia" è divorziato e risposato nel migliore dei
casi; ha ventilato il voto di castità, ma poi se la intende
con una valletta in un caso intermedio; si dedica a festini
a base di sesso e droga nel peggiore dei casi. Un deciso
passo avanti rispetto al passato, ma non era così il futuro
che sognavo da bambino. Povero Fausto Coppi, per il suo
adulterio negli anni Cinquanta venne condannato a due
mesi con la condizionale e gli fu ritirato il passaporto.
Alla "Dama Bianca" andò peggio, si fece quattro giorni di
carcere, fu confinata in un'altra città e costretta a parto-
rire il figlio della colpa in Argentina. Fossero nati nel
1936 come Berlusconi oggi probabilmente sarebbero an-
che loro "difensori della famiglia". •


