
Niente più Facebook, please… 

 

 
 
Sono un tipo a cui piace scrivere, avrei voluto fare il giornalista, ma non ce l’ho 

fatta: la vita mi ha portato per altre strade, però continuo ad imprimere pensieri, 

episodi, immagini: ecco perché Facebook mi ha subito conquistato – nel gennaio 2009 

– e me ne sono fatto un Idolo. 

 

Ammetto che è un’idea geniale, accattivante: con Facebook ho “fatto notte fonda”, 

vivendo sempre più in Internet e sempre meno nella realtà, ricordando, raccogliendo, 

inventando slogan, ricevendo “immediate acclamazioni” (il famoso “Mi piace”) dai miei 

“amici del computer”. 

 

Attraverso Facebook, ho conosciuto anche persone splendide: artisti, cantanti e 

responsabili di Associazioni Culturali Sarde sparse nel mondo (prima fra tutte, la 

“Grazia Deledda” di Pisa), che altrimenti non avrei mai incontrato.  Un’esperienza 

stupenda ma – come vi spiegherò – ho messo il tutto sul piatto della bilancia e - fra il 

restare ed il lasciare - ho preferito lasciare… 

 

Ho 54 anni e con mia moglie abbiamo 5 figli: figli da aiutare a fare i compiti, da 

portare e riprendere in palestra; ho un lavoro che mi impegna 8 ore al giorno, un 

cammino di fede che mi coinvolge assai, ho soprattutto Gesù Cristo che mi fa 

pregare, sorridere, pensare, osservare la vita, i tramonti, le albe, i disegni perfetti 

– stupendi – di madre natura.        

 

Se non bastasse, sono anche appassionato di fotografia e mi piace passeggiare a 

carpire i colori, gli aspetti, che ogni stagione rinnova: tutte cose che ho raccontato 

ed esaltato su Facebook, ma che – assurdamente e sempre meno – ho vissuto nella 

realtà… 

 

Nelle mie 24 ore, tolte le 6-7 per dormire e le 8 per lavorare, ne sono rimaste davvero 

poche per fare tutto il resto, specie se – una volta davanti al computer – ne sono 

stato ipnotizzato… In questi due anni, mi sono trovato anche a discutere in casa, 

con mia moglie che – dalla cucina – veniva a ricordarmi che i bimbi dovevano finire i 

compiti. 

 

Con i miei “amici di Facebook” rintracciavo vecchie canzoni - che pensavo di aver 

dimenticato - condividevo notizie e problemi, cose interessantissime, positive, ma 

difficili da coniugare con gli impegni familiari. 



 

Ogni volta, promettevo di starci 5 minuti, ma i minuti diventavano ore; anche la mia 

creatività – le mie poesie, le mie lettere, molto più istintive ed immediate – erano 

state eliminate da Facebook: assurdamente, io – che su Facebook amavo trasmettere 

le mie foto ed i miei scritti – poi non avevo più nulla da trasmettere, perché non 

avevo più né scritto e né fotografato. 

 

E mentre i miei figli passavano il tempo sempre di più alla tivù, in questi anni ho 

trovato anche il modo di ingrassare – di 3 o 4 chili – e di riscoprire dolori alla schiena 

o alla cervicale, per la lunga permanenza al computer e il frequente uso del mouse. 

 

Un Confessore – per caso – un giorno mi ha consigliato di smettere ed io ho obbedito; 

“Dio ti renderà il centuplo” mi ha detto e – in effetti - Dio mi ha donato qualcosa già 

in questi giorni, in Amore: quell’amore che stavo predicando su Facebook, ma stavo 

perdendo pian piano…. fuori da Facebook… 

 

E questo “ritorno alla tranquillità”, questa sensazione di “immenso tempo libero” io 

non l’ho sentito durante lo “smantellamento”, ma solo dopo aver demolito tutto: ho 

inizialmente tolto ogni mia amicizia, poi le foto, i commenti, i link, per cui adesso non 

ho neanche più la tentazione di “rientrare”, troverei una casa vuota. 

 

Dalla mia casa virtuale, sono rientrato nella mia casa reale: provo un senso di strana 

libertà, perché adesso scrivo quando posso, fotografo quando posso e - quando non 

posso - vivo e basta;  ho ripreso – cioè -  a parlare con i miei figli ed a giocare a 

soldatini con Davide, di 6 anni e non è poco… 

 

Solo adesso, guardando indietro, mi ricordo di quelle 3 coppie di miei amici – nomi 

alla mano - che si sono lasciate proprio per Facebook: oltre a quelle che hanno 

trovato il nuovo Lui o Lei proprio chattando, alcuni di essi sono entrati in crisi, 

proprio perché si erano costruiti - in buona fede - un altro mondo ancora, virtuale, e 

non riuscivano a vivere le due cose assieme. 

 

Un padre di famiglia – conoscendo la mia esperienza in  PC - mi ha chiesto di aiutarlo, 

perché suo figlio era stato “derubato” della “password” da un compagnetto di scuola 

che - da mesi – lasciava link e commenti su Facebook, facendosi passare per lui. 

      

Mai mi sarei immaginato che – per aiutarlo e seguire i vari “labirinti informatici” -  

sarebbero stati necessari giorni, per rintracciare cioè la password di suo figlio (che 

nel frattempo era stata cambiata) e riuscire a demolire quel falso “Profilo” creato 

nel frattempo.  Ebbene si, anche questo è  Facebook ed io posso testimoniarlo, in 

questi due anni. 

 

 



Adesso, nessun altro in famiglia è su Facebook e solo adesso - che ne sono 

disincantato - mi rendo conto dei pericoli corsi: perfino le fotografie più banali – 

quelle familiari – potevano essere rubate, “copiate ed incollate” e utilizzate per 

qualsiasi scopo, magari da quell’amico dell’amico dell’amico che non conosco e a cui ho 

concesso amicizia con un semplice click. 

 

Già, il click del mouse: uno dei pericoli più subdoli che possa esistere al mondo. 

In questo, ma anche in altri social network, si creano delle specie di “piramidi 

umane”, per cui – a suon di concedere amicizie - si hanno un sacco di nomi (diventa 

quasi una gara) ma si entra in contatto con persone di cui non conosciamo proprio 

niente: né identità (sempre più camuffata da soprannomi) né personalità. 

 

Un esempio al limite del surreale: in nome della comune fede, ho concesso un bel po’ 

di amicizie ad alcuni sacerdoti; mai ho pensato che – magari – dietro quella persona 

sconosciuta ma accettata in quanto “sacerdote”, si potesse celare tutta un’altra 

persona, che da quel momento poteva conoscere tutto, foto dei miei familiari incluse. 

 

Non voglio esagerare, ma almeno 1 su 500 di questi “profili” è falso (e sono 

ottimista): pensate, alcuni artisti, alcuni cantanti, sono quasi obbligati a crearsi un 

profilo su Facebook, perché – se non lo fanno loro – c’è sempre un fan, che si fa 

passare per loro.  Popolari al punto che chiunque può copiare ed incollare foto, 

informazioni, addirittura interviste, e assumere virtualmente la loro identità: tutto 

questo, per non parlare dei “nomi di fantasia”, di cui bisogna comunque diffidare. 

 

Concludendo – in tutta sincerità – mi permetto di ringraziare quel Sacerdote che mi ha 

dato l’opportunità di “rientrare in me stesso”, venendo via da un innocuo passatempo 

- fatto di “calma apparente”, ma che nasconde – solo gli addetti lo sanno – insidie 

terribili. 

 

Proprio ieri, Papa Benedetto XVI - nel suo Messaggio per la “Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali” - a un certo punto parla della “sfida dell’essere autentici, 
fedeli a se stessi, senza cedere all’illusione di costruire artificialmente il proprio 
*profilo* pubblico”.    
 
Beninteso, il Papa non ha detto di chiudere con Internet, con tutta la tecnologia: non a 

caso, in un altro punto, invita i cristiani “ad unirsi con fiducia e con consapevole e 
responsabile creatività nella rete di rapporti che l’era digitale ha reso possibile”. 
 
Ma lo stesso Papa ha invitato a saper usare Internet con discernimento e sembra 

impossibile, ma lo Spirito – quello Santo – sa entrare anche nel tuo PC: se lo lasci 

fare, è il miglior “Antivirus”, distrugge ogni “demone persistente” (i famosi 

“Cookies”)  e – a suon di preghiere - si aggiorna in tempo reale.           

 

E così sia.                Mauro Bertocchini 


