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Tra le varie identità che la società contemporanea esprime, due si trovano
agli estremi opposti, rappresentando
di fatto, il limite stesso della pensabilità, essendo due identità impensabili:
da una parte le false vite, frutto di una
costruzione tecnologicamente avanzata di identità virtuale attraverso le
immagini di successo e gioia pubblicate sui social media, che trasformano
rapidamente adolescenti e persone comuni in vip, “influencer”, supereroi,
nuove “divinità” da ammirare e seguire, spinte dalla voglia più o meno
inconscia di procurare invidia, ma che
spesso nascondono una profonda infelicità (il fantasma di Elena); dall’altra
le maternità difficilmente comprensibili delle donne che, fuggite da realtà di guerre e persecuzioni altrettanto
difficili da comprendere, passate per
i lager libici portano amorevolmente
con sé, nei barconi delle traversate,
i figli avuti dagli stupri, salvandoli
nel tentativo di raggiungere l’Europa
in una moderna odissea dei vinti (Le
Troiane).
Messe a confronto, tali identità sono
l’emblema di una società umana tutta
racchiusa entro questi limiti, come a
rappresentare un “mondo di sotto” e
un “mondo di sopra” che non si conoscono a vicenda, né tantomeno si
comprendono; i quali limiti, messi a
confronto e accostati, restituiscono un
contrasto talmente stridente da generare un corto circuito.
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