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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Ci sono cose che rincuorano, che restituiscono un
pizzico di speranza che in questo mondo, nono-
stante tutto, non proprio tutto è perduto, anche
in momenti non proprio felici come questi.

La premessa della mia esultanza è il vero e pro-
prio fastidio che mi arrecano le crociate di costume

terroristico-salutiste che periodicamente si abbat-
tono su abitudini antiche e consolidate e ci fanno

sentire come se avessimo vissuto fino ad oggi alla stre-
gua degli untori di manzoniana memoria o di  selvaggi ignoranti e perico-

losi. Ritengo queste campagne ideologiche veri e propri veicoli di oscurantismo: fenomeni modaioli
che,  in maniera subdola ed ammantandosi dei migliori intendimenti,  mirano a ridurre gli spazi di li-
bertà e di autodeterminazione di cui tutti dovremmo essere  gelosi custodi.
Trovo davvero insopportabile questo nuovo puritanesimo imperante, che cerca di mettere in sogge-
zione e mortificare tutti quelli che non ubbidiscono alle nuove regole.
Odio i volti, le frasi, l’arroganza e la presunzione che accompagnano i “sacerdoti” della nuova fede
e le loro ferree ed oltranziste regole.
Provo a descriverne fisionomie e comportamenti.
I nuovi sapienti vivono in atmosfere celestiali e controllano le emozioni. 
Quasi tutti sono magri, si alzano presto e fanno esercizi fisico-spirituali, ridono poco, corrono a per-
difiato e vanno in piscina (dove notoriamente si ride ancora meno), non fumano, non bevono alcolici
ma soprattutto rompono… al prossimo. Certo, parlano piano e a bassa voce - sarà anche  per questo
che, a un duro di orecchie come me, sono ancora più antipatici – ma in realtà sono dei veri e propri
martelli pneumatici.
Si professano paladini della tolleranza, ma si sconvolgono alla vista di un fumatore, di un bevitore
di birra, di vino o di  alcol , di un piatto di bucatini all’amatriciana o di chi morde con voracità pizze
fritte e palatelle di pane imbottito di formaggi ed insaccati.
Provate ad incrociare lo sguardo di qualcuno di loro, se state svolgendo una delle attività sopra de-
scritte, e vi sentirete immediatamente considerati come selvaggi autolesionisti e compatiti come l’ul-
timo degli ignoranti.
D’accordo, mi sono fatto un po’ prendere la mano, ma credo di essere riuscito a dipingere il quadro:
all’interno del quale - ed ecco la mia rivincita! -  mi trovo a registrare il fragoroso tracollo del feno-
meno della sigaretta elettronica. 
Non è una “boutade”: l’avvento del succedaneo elettrico della cara, vecchia “bionda” avrebbe potuto
segnare un passaggio epocale, rappresentando la sintesi esatta di tutto quello di cui  sopra ho parlato,
l’espressione perfetta di un mondo triste e grigio, dove anche il vizio del fumo avrebbe preso la pa-
tetica deriva che nell’alimentare è rappresentata dalla… bistecca di soia.
Davvero vogliamo proiettarci in un futuro dove tutto sarà incolore ed insapore? Dovremo davvero
passeggiare per le strade delle nostre città tra scenari completamente stravolti?
Possiamo immaginare un futuro dove saremmo privati della possibilità di  essere guidati verso la no-
stra, vecchia, storica friggitoria dall’irresistibile odore di fritto ed al posto di quelle leccornie trovare
crocchette e zeppoline elettroniche “all’essenza virtuale”? Potremo mai abituarci a fare a meno del-
l’inebriante, romantico odore dei forni o del luccichio di un banco di pesce fresco… del calore e del
fascino di una cantina…?
E tra gli odori e colori che allietano la nostra vita è compreso, per chi lo ama ed ha il buon senso di
non imporlo agli altri, il fumo di una sigaretta.
Pensiamoci bene prima di sposare un futuro così. Siamo ancora in tempo.
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