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IL LATO OSCURO DELLA FORZA

Carlo Penco
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Nel ﬁlm “Guerre stellari” si parla del “lato oscuro della forza” per intendere capacità usate per il gusto del potere
con gran danno per l’umanità.
E’ una metafora della perversione della politica.
Gli esempi di una politica perversa che ha conseguenze orribili sugli umani è evidente anche oggi a chiunque apra
un giornale. Ma come fa una politica del genere ad avere tante adesioni? Qual è il lato oscuro che attira e inganna
gran parte della popolazione mondiale, noi compresi? Quali sono le tecniche nuove che questa terribile forza
distruttiva usa oggi per persuadere gli umani e renderli passivi e supini al lato oscuro?
E’ una grande impostazione propagandistica, che elabora strumenti sempre più raﬃnati per persuadere le persone
ignare di questi strumenti della comunicazione.
Beh, almeno un cenno a questi strumenti può essere utile per non farsi trascinare nell’abisso.

PS. Il mio cognome, Penco, è da non confondere con “Penco”, piccola città del Perù, dove nel 1550, in una terribile
battaglia, gli spagnoli vinsero contro gli indios e tagliarono una mano e il naso di 200 prigionieri per convincere gli
indios a sottomettersi. Erano tempi dove il lato oscuro usava ancora metodi molto grossolani per convincere.
A partire dal XX Secolo vi sono metodi più soﬁsticati. Si chiamano “propaganda”.
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