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Facebook: un mondo di amici... veri e fittizi

Caccia al tesoro... d’arte : il Giardino storico di Ninfa

Il film The Social Network racconta come è nata la più celebre “piazza virtua-
le” del mondo, Facebook: il social network per eccellenza, quello con l’iniziale
maiuscola, quello che ha superato concorrenti del calibro di myspace e frien-
dster e che al momento vanta solo pallide imitazioni… Perché ha qualcosa in
più di tutti gli altri messi insieme. E quale sia questa marcia in più, lo spiega
perfettamente il film uscito di recente. La pellicola, diretta da David Fincher,
sceneggiata da Aaron Sorkin - che ha adattato per il grande schermo il libro
di Ben Mezrich Miliardari per caso - L’invenzione di Facebook: una storia di
soldi, sesso, genio e tradimento (Sperling & Kupfer) - narra la storia di Mark
Zuckerberg, il giovane “genio del web” che ha di fatto ideato e realizzato
Facebook.
The Facebook, come veniva chiamato all’inizio della grande avventura, non è
stato creato per nobili scopi, ma per dare ai giovani universitari la possibilità
di rintracciare le ragazze conosciute durante le feste e rimediare qualche
avventura sentimentale. Dall’idea originale lo sviluppo del progetto è andato
contro ogni possibile immaginazione dei primi utenti e persino dello stesso
ideatore, che ha avuto il merito di mettere in contatto milioni di persone in
tutto il mondo con un solo click attraverso uno strumento potentissimo, lo
stesso che ha saputo incatenare una buona parte di questi milioni agli scher-
mi del loro PC, cellulare o iphone.
L’icona della situazione di molti di questi utenti, probabilmente, è quella del-
l’ultima scena del film in cui Mark siede da solo davanti al suo PC, chiede
l’amicizia alla sua ex fidanzata e comincia a fare continui refresh per control-
lare se l’amicizia è stata accettata. È un’immagine, quest’ultima, di profonda
solitudine, ma anche di compulsione nel ricercare in rete un rapporto, che in
qualche modo soddisfi il naturale desiderio di socialità e relazionalità insito
nel cuore dell’uomo. Tutto questo iniziò diversi anni fa - prima ancora che una
realtà come quella di Facebook potesse anche solo essere immaginata - con
il lancio della rete, delle chat line e delle “stanze” (virtuali si intende…) in cui
poter parlare. Ci fu poi un’evoluzione delle “stanze” in luoghi come My Space,
appunto, e blog vari dove poter condividere con gli utenti della rete le proprie
passioni, foto, video e informazioni varie su di sé. E ora siamo arrivati a
Facebook, dove l’amicizia compulsiva viene scatenata dalla voglia irrefrenabi-
le di cercare “vecchi” amici, o comunque di poter accedere a quelle informa-
zioni di profilo e alla bacheca, non pienamente visibili se non a chi è “amico”
di quella persona.
L’accettazione dell’amicizia, comunque, non riempie il cuore, genera solo
altra compulsione, rende difficili i rapporti veri e il relazionarsi con le perso-
ne fisiche. Non a caso il film dipinge l’ideatore di Facebook, come una per-
sona estremamente sola che non ha un solo vero amico nel mondo reale.

La patologia, dunque, prende piede fino a riempire gli studi psichiatrici di
gente ormai incapace di disconnettere il cervello da quel mondo virtuale, fino
ad arrivare alle notizie più drammatiche, come quella rimbalzata di recente in
rete, la storia di Alexandra V. Tobias, una donna americana di 22 anni, che si
è dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado per aver ucciso suo figlio,
di soli tre mesi. Era arrabbiata perché il bambino continuava a piangere,
disturbandola mentre lei stava giocando a FarmVille, uno dei giochi della
Zynga più popolari di Facebook. La causa di queste patologie o di queste
azioni non sembra stare nei giochi o nel social network in sé, quanto nella
debolezza della mente umana, ormai sempre più incapace di gestirsi da sola.
Insomma non possiamo incolpare Mark Zuckerberg, per avere usato la sua
genialità per mettere a punto uno strumento potentissimo che, come una
bomba atomica, ha colpito milioni di persone con svariati effetti.
Oltre agli aspetti negativi, infatti, è innegabile che l’avvento di Facebook ha
radicalmente cambiato il modo di connettersi alla rete e di interagire. Anche
se le amicizie sono virtuali, tra queste possiamo trovare tanti amici che si è
avuto modo di incontrare veramente e magari di rintracciare dopo tanto
tempo. La possibilità di sentirsi, nonostante la distanza e le diverse strade
lungo le quali la vita ci conduce, permette di consolidare qualcosa di vero e
autentico. Non è da escludere nemmeno l’eventualità che possa nascere
un’amicizia vera e autentica direttamente sulla rete, tra persone che non
hanno la reale possibilità di incontrarsi. A loro Facebook permette quella con-
divisione di foto, ricordi, pensieri e passioni, tipica di una chiacchierata tra
amici. L’aggiornamento delle notizie in tempo reale da parte degli utenti,
rende Facebook più veloce di qualsiasi mezzo di comunicazione di massa e,
allo stesso tempo, permette una veicolazione di quelle idee che sono legate al
libero pensiero, proprio perché sono gli utenti e non i mass media a metterle
in rete. Questa libertà di espressione diviene, quindi, un’arma potentissima in
un mondo dove la circolazione delle idee sta lentamente, ma inesorabilmen-
te tornando alle catene di un tempo. In quei Paesi dove essa non è mai stata
liberata, come l’Iran e la Cina, infatti, Facebook è stato censurato. I numero-
sissimi gruppi di discussione sono diventati le nuove “piazze”, questa volta vir-
tuale nei cui angoli si riuniscono le persone con gli stessi interessi, per stimo-
lare quella creatività e quello spirito di iniziativa che è dono inestimabile di
ogni persona.
Come tutti i mass media anche Facebook mette delle grosse responsabilità
sulle spalle di chi lo usa. La circolazione delle idee è un’arma a doppio taglio
e chiunque intenda farlo, farebbe bene prima a fare appello alla sua
coscienza.

Annarita Petrino

Una ‘caccia al tesoro d’arte’ un po’ particolare: il giardino storico di Ninfa .
Ne ha parlato la dottoressa Maria Cristina Ricciardi,dell’Unuversità degli
Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nella Sala di lettura “Prospettiva per-
sona”, a Teramo l’11 giugno 2012., soffermandosi anche sul rapporto tra il
Giardino e la nobile famiglia Caetani.. Un luogo senz’altro da visitare 

Il Parco Naturale di Ninfa, ampia area che si sviluppa per
1.800 ettari, è situato in provincia di Latina, in un com-
prensorio che abbraccia i comuni di Norma e Sermoneta,
gestito, sotto l’egida del WWF e della LIPU, dalla
Fondazione “Roffredo Caetani di Sermoneta”, costituita
il 14 luglio 1972. Fulcro del Parco sono gli otto ettari di
Giardino storico all’inglese, Monumento Naturale di parti-
colare e suggestiva ambientazione, attraversato dall’omo-
nimo fiume ed inserito tra i ruderi delle case della città
medievale di Ninfa - chiamata nell’Ottocento: la Pompei
del medioevo - abbandonata nel XIV secolo, con i resti del
castello, del municipio, della doppia cinta muraria lunga
1.400 metri, difesa da 11 torri, e delle quattro chiese che
erano all’interno della città antica, vale a dire: S.
Giovanni, S. Maria Maggiore, S. Biagio, S. Salvatore.
Arricchisce ulteriormente il Parco, il recente complesso
Naturale “Pantanello”, oasi di 15 ettari, istituita nel 2000,
come esempio di ricostruzione dell’ambiente originale delle paludi ponti-
ne. Il Giardino di Ninfa, affascinante esempio di giardino paesaggistico,
ambientato in uno scenario naturalmente pittoresco, incarna tutto il por-
tato di un utilizzo del “verde” inteso in senso altamente estetico. Staccato
da ogni necessità pratica, non asservito ad una dimora o ad una villa, esso
si configura come un’opera d’arte fine a se stessa, che nasce, intorno al

1920, da una intuizione del nobile italiano Gelasio Caetani, duca di
Sermoneta, discendente dall’aristocratica famiglia Caetani, proprietaria
del comprensorio, famiglia che fra i suoi illustri antenati, annovera ben
due pontefici: Gelasio II, e soprattutto il potente e machiavellico
Bonifacio VIII, che risponde al nome di Benedetto Caetani. Desideroso
di creare un giardino laddove un tempo sorgeva il centro della antica città

di Ninfa e di restaurare i ruderi della città abbandonata,
egli ne condivide l’impegno con sua madre, la nobildon-
na inglese Ada Wilbraham, moglie di Onorato Caetani,
principe e senatore, lavoro proseguito da altre due straor-
dinarie donne della famiglia, Margherite Chapin, ameri-
cana, moglie di Roffredo Caetani, fratello di Gelasio,
musicista e compositore, e soprattutto dalla loro figlia
Lelia Caetani, scomparsa nel 1977, la quale prima di
morire, non avendo figli, costituisce con il marito Hubert
Howard dei duchi di Norfolk, fondatore di Italia Nostra
e primo Presidente di Europa Nostra, la “Fondazione
Roffredo Caetani” che oggi gestisce il Giardino, diretto
dal prof. Lauro Marchetti, ed il magnifico castello sulla
rocca di Sermoneta, anch’esso fatto restaurare da Gelasio
Caetani, dopo secoli di abbandono. Fra le essenze da
ammirare, circa 1.300 varietà botaniche, di cui va sottoli-
neata la crescita prodigiosa, motivata dallo straordinario

microclima: rose, clematidi, calle, iris, glicini,  bignonie, papaveri gialli,
maonie, gunnera manicata, aceri giapponesi,  banani, cipressi, lecci, faggi,
ciliegi, viburni ed un magnifico boschetto di bambù, disposte in un mera-
viglioso equilibrio cromatico-formale che si rinnova in ogni stagione del-
l’anno, come una perenne opera d’arte. 

Maria Cristina Ricciardi


