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Cicerone in sigle: Spd (salute plurimam dico; ti saluto (finto,), Svbeer
(Psi vales, bene est, ego valeo; se stai bene, ne ho piacere, io sto be,ie,,)
I1.Ji;t.I!II. vince,iviaggiatorioc- Già autore del Turco, Nutri-
DI DIEGO GuTTI casionali. Nelle città, menti 2010, la storia avvincente

C
ome nei cartoni animati dei dove i post e i tweet(già «indovinata» da Edgar Allan

Flinstones, ambientati in giungevano quasi Poe in celeberrimo saggio giorna-

un'età della pietra in (,flj istantaneamente a listico) dell'»automa giocatore di

vive esattamente come nel- destinazione, gene- scacchi meccanico» che tra la fine

la provincia americana degli anni rando lì per lì note e del Settecento e la metà del seco-

sessanta, con un'auto dalle ruote di commenti, facevano lo successivo si esibì di fronte al

pietra in garage e un dinosauro a da banda larga gli pubblico di tutto il mondo, Tom

fare la guardia nel cortile di casa, schiavi. Standage si occupa di tecnologie a

c'erano dei social network, che Era un collega- vapore, degli antenati della moder-

funzionavano all'incirca come oggi mento 4G parti- nità. Adattati fin dall'origine, per

Twitter e Facebook, già nel tempo colarmente costoso. Soltanto i evoluzione, alla sperimentazione e

dei tempi. Gli umani si sono evoluti ricchi, ai tempi di Cicerone, se lo diffusione di reti sociali, gli urna-

per prendere parte a network c- potevano permettere, ma presto i ni, nel racconto di Standage, sono

ciali, a reti dedicate alla diffusione social network si diffusero anche tra una specie votata alla riflessione

di news e conoscenze, come pure di le classi più sgarrupate, e tra quelle filosofica, al cicaleccio intimista,

pettegolezzi e boatos. È quanto so- pericolose, alla chiacchiera pettegola, alla

stiene, con solidi e ottimi argomenti «Di esempi>' (dopo il network an- speculazione politica, alle fantasie

oltre che con grande abilità narra- ticoromano classico, e anche prima, ideologiche, al «vaffa'> irriflesso dei

tiva, lo storico e giornalista ingle- per esempio sulle pareti delle case network più miserabili come alla

se Tom Standage nel suo ultimo di Pompei) «ce ne sono tanti», scrive riflessione alta dei blog per persone

libro: I tweet di Cicerone. I primi Standage: «la circolazione di lettere intellettualmente più dotate.

2000 anni dei social media (Codice e documenti della Chiesa cristiana Lamentiamo, a buon titolo,

2015,pp. 324,25,O0euro,ehook5,99 delle origini, la messe di pamphlet o forse no, la «decadenza» della

euro). che circolavano nella Germania del scrittura, sempre meno necessaria

Nominato «proconsole in Ciii- sedicesimo secolo all'inizio della Ri- per comunicare, sostituita dai mes-

cia, l'attuale Turchia sud-orientale, forma; lo scambio e la copia delle po- saggi di poche righe di Twitter e
nel 51 a.C><, Marco Tullio Cicero- esie incentrate sul gossip nelle corti da acronimi misteriosi «come Btw,

ne scriveva e riceveva lettere che Tudor e Stuart: i pamphlet politici Afaik, lanal» eccetera. Che sono poi

circolavano in copia tra tutti i suoi con cui realisti e parlamentaristi in- il corrispettivo esatto degli acroni-

amici e corrispondenti, lettere che glesi lusingavano l'opinione pubbli- mi di epoca anticoromana, quando

riportavano e diffondevano indiscre- ca durante la guerra Cicerone e i suoi amici ricorrevano,

zioni e maldicenze, come oggi i mo- civile; il flusso di pe- per brevità, ad acronimi come Spd
derni network sociali, nonché valu- riodici e opuscoli che (salutem pluri,nam dico, «ti saluto

tazioni e opinioni politiche, sempre inondavano i caffè tanto») o Svbeev (si vales, bene est,

come oggi i social network. illuministi; le prime ego valeo, «se stai bene, ne ho piace-

Ogni lettera generava risposte, riviste scientifiche re, io sto bene»). Decade la scrittura,

note, commenti, altre lettere, che e le società di corri- e magari è male, o forse no.

si ramificavano rapidamente «a ri- spondenza che nei Oggi al posto della scrittura ci

zoma» attraverso e sotto il mondo tempi moderni per- sono i messaggi vocali di WhatsApp,

romano, vasto e interconnesso come mettevano agli scien- gli scatti fotografici condivisi di In-

oggi il mondo globalizzato, il mondo ziati di commentare a stagram e le conversazioni con Siri

del web e dell'economia che viaggia recensire a vicenda i sull'iPhone. Domani, forse, la tele-

alla velocità della fibra ottica, propri lavori; i volan- patia; inutile sperare nel silenzio.

Come Cicerone, di cui sono giunti tini e i giornali ame-

fino a noi i tweet e i post, anche ricani che crearono il

suoi contemporanei si consenso intorno alla

valevano della banda guerra d'indipenden-

larga del tempo: le Ca- za; i bollettini e poe-

rovane e le navi dei metti della Francia prerivoluziona-

mercanti, i soldati in ria che diffondevano i pettegolezzi

movimento tra le pro- da Parigi alla nazione intera».
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