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Storia di una colonna (di destra) infame
Fino a questa mattina non sapevo chi fosse Tiziana Cantone. Di solito, per

lavoro, mi capita di imbattermi spesso in fenomeni virali, ma questo l’avevo

scampato. Ho scoperto questa mattina che Tiziana si è uccisa, e che Tiziana

era la protagonista di un video hot (che non ho visto al tempo e a maggior

ragione non vedrò ora) che l’aveva resa “nuovo idolo del web”:

https://medium.com/@AriRiot?source=post_header_lockup
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Ho commesso una grave negligenza giornalistica non informandomi,

nell’era dei gattyni, clicca qui, colonne infami e contenuti incredibili, e

trascurando questa, che diciamolo, era una non-notizia?

Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, ha pubblicato oggi un

editoriale sulla vicenda (che si raggiunge cercando l’articolo qui sopra — 

recuperato tramite feed perchè non più online — solo uno dei tanti pubblicati

all’epoca dell’esplosione del caso).

Sbagliando avevamo trattato la cosa come una sorta di fenomeno di costume e

avevamo come altri ipotizzato che la vicenda potesse essere un’operazione di

marketing in vista del lancio di una nuova attrice

Non me ne voglia Gomez, ma scrivendo questo peggiora la nostra posizione

come giornalisti. Quando dobbiamo affrontare l’esame per iscriverci all’Albo

(ora anche per diventare pubblicisti) dobbiamo studiare fior fior di carte

deontologiche, anche sulla tutela della privacy, che noi giornalisti siamo

tenuti a rispettare sempre. Se solo guardiamo questo articolo:

Il giornalista — i giornalisti — hanno eccome pubblicato immagini e foto di

soggetti coinvolti in fatti di cronaca (Tiziana) lesive della dignità della

persona (video hard reso pubblico al mondo, e non alla cerchia di persone a

cui Tiziana lo ha mandato). Aspetta, a meno che si ravvisi la rilevanza sociale

della notizia.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/14/tiziana-cantone-il-caso-sul-web-il-suicidio-e-le-nostre-negligenze/3032639/


La notizia, e l’immagine, di un video hard rubato hanno una rilevanza

sociale? E se sì, perchè ce l’hanno?

In un magico mondo fatato senza ossessione degli

INCREDIBILE!+++clicca qui!!1!1 probabilmente non avrebbero

importanza. Allo stato attuale di questo giornalismo malato (da tempo) sì.

In più se Tiziana non si fosse uccisa non saremmo nemmeno qui a parlarne,

di fronte al prossimo video hard ‘sfuggito’ ci rideremmo ancora sopra, ci

faremmo ancora dei meme, delle MAGLIETTE (ma come vi è saltato in

mente?), e pure dei campionamenti in radio (sì, è successo).

Che ridere, faceva così tanto ridere no?

Sia chiaro, il problema non è il web. Il problema è anche che noi, al di là

dello schermo, siamo delle merde. Dai su, ammettiamolo. Persino tra i

commenti dei post che parlano di quanto questa storia rappresenti l’essenza

del maschilismo e dell’arretratezza italiana (questo ad esempio fatto molto

bene) c’è chi si dispiace della sua morte…MA:

https://www.dailybest.it/sesso/tiziana-canzone-morte/


Vuoi che non ti chiamino mignotta?

Colpa sua, come è stata colpa di una ragazza filmata dalle amiche (?) a

Rimini mentre veniva stuprata. Come è stata colpa, solo pochi giorni fa,

della 16enne di Melito Porto Salvo violentata da quando ne aveva 13.

Siamo delle merde, lo siamo sempre stati anche quando internet non c’era

e le prese per il culo alla sfigata o allo sfigato della classe gliele facevamo

pesare di persona. Tutti i giorni. Dal suono della campanella di inizio a

quella (liberatoria) di fine giornata. Alla fine, se ti incazzi, se non stai al

gioco, è colpa tua. Che non hai senso dell’umorismo. Che ti soffi il naso in

modo rumoroso. Che sei sovrappeso. Che sembri un elefante. Che hai i

brufoli. Che hai gli occhiali a forma di esagono. Che sei del guano, del

concime, un Frankenstein. Che hai messo i pantaloni rosa. Che non entri nel

bagno dei maschi. Che hai un astuccio perfetto come pallone da lanciare nel

cestino. Che sei il bersaglio ideale per il cancellino pieno di gesso. Che porti

il cerchietto, un ottimo fresbee. Che metti ancora la canottiera intima a 13

anni. Che a 13 anni non hai ancora le tette. Che dopo la lezione di ginnastica

ritrovi i pantaloni della tuta nascosti da chissà chi in mezzo ai rifiuti. Che

durante la lezione di ginnastica, quando si doveva giocare a pallavolo o

pallacanestro, pregavi i santi in coro per non farti centrare dal pallone tirato

guarda caso — aka di proposito — in piena faccia, che cazzo, fa male (per non

spaccare gli occhiali a forma di esagono, mica per altro, tanto sei già brutta

di tuo, peggio di così le pallonate non possono fare. O meglio, così ti hanno

detto).

Minimizziamo il bullismo fin da quando siamo piccoli, tanto che persino

noi, da bambini, per parlarne dicevamo “A scuola mi scherzano”. Mi

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/09/14/news/rimini_filmata_mentre_viene_stuprata_le_amiche_diffondono_il_video_su_whatsapp-147736786/
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scherzano, è tutto uno scherzo. Tanto finchè la vittima non sei tu è tutto

accettato e tollerato.

La storia di Tiziana è una storia di violenza, così come tutti gli altri casi di

scatti e video hard rubati (non è che se si tratta di vip, come successe a

Jennifer Lawrence, la cosa è meno grave). Il sesso è una delle esperienze

più belle e piacevoli della vita, per gli uomini come per le donne (sì ok,

tranne per la morale religiosa), e qualsiasi aspetto ad esso correlato, come

anche le foto e i video, in ambito privato, tra due persone consenzienti, deve

rimanere in ambito privato. L’ industria del porno invece è pubblica ma è

frutto di una libera scelta.

Non ha importanza che Tiziana abbia girato il video personalmente ai suoi

‘amici’, come leggo, chi l’ha divulgato contro la volontà di Tiziana ha

commesso una grave violenza contro di lei. E anche noi giornalisti, ogni

volta che ci prostriamo a quella colonnina (di destra) infame commettiamo

Il sito This was Louise’s phone, per sensibilizzare sul cyberbullismo. Louise aveva solo �� anni quando si è uccisa, e
questo è il reale contenuto del suo telefono. Guardatelo.

http://www.vanityfair.it/people/mondo/14/10/07/jennifer-lawrence-foto-hacker
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una serie di violenze: pubblicando scatti e video rubati, ma anche
vivisezionando e sindacando sui corpi delle donne quotidianamente in ogni

vergognoso modo possibile (immagini via Abbatto i Muri).

https://www.facebook.com/AbbattoMuri/photos
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Sacrosanto invocare oggi la necessità di educazione sessuale nelle scuole

unita all’educazione di genere (per riuscire prima o poi — spero di essere

ancora viva quando succederà —a scardinare l’equazione donna a cui piace

il sesso=troia, uomo a cui piace il sesso=manzo), insieme all’educazione ai

social (che sono, lo ripetiamo l’ennesima volta, uno strumento. Usato male,

malissimo, se diventa un veicolo di cattiveria, razzismo, omofobia,

ignoranza e bullismo).

Ma a maggior ragione, di fronte a tutto questo, noi giornalisti dobbiamo

ricordarci dell’immenso potere e della responsabilità che abbiamo, per come

raccontiamo le cose e come decidiamo che siano cose meritevoli di essere

raccontate, e scegliere per una buona volta, e che sia davvero rivoluzionaria,

cosa vogliamo essere.

Questa è la migliore, la Angelina Jolie curda

http://www.ilpost.it/massimomantellini/2016/09/14/le-colpe-di-internet-e-le-nostre/



