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Ciro del...Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Che bella l’estate, voglia di libertà e di trasgres-
sione.In vacanza cedere a qualche tentazione è
più facile e, con la mente sgombra, ci si sente

meno in colpa. In vacanza si ha voglia di rilassarsi,
di abbassare i ritmi, di avere più tempo per guar-
darsi intorno e di perdersi di fronte ad un tramonto

sul mare o  piuttosto... che ne so’... per esempio... scusate,
ma della montagna non mi vengono immagini poetiche. Amo troppo il mare! Se vi va pensateci
voi. Ai nostri occhi ed ai nostri sensi in estate tutto è più esposto, visibile e da godere. Che gioia
per i nostri sensi, che respiri di libertà! Eppure anche questo potrebbe, in un domani vicinissimo,
essere solo un nostalgico ricordo. Proviamo infatti ad immaginare potenziali scenari futuri che po-
trebbero caratterizzare i nostri luoghi, vacanzieri o no.
Tra non molto, le folli normative europee previste sul fronte difesa della salute dei consumatori, a
partire dal tabacco, ed approvate in larga misura dal Parlamento italiano, ci colpiranno in pieno.
Percorreremo lungomari dove in sequenza si susseguiranno paninerie, gelaterie, pizzerie, tabacche-
rie... invisibili, anonime, con merci nascoste da pannelli blindati. Non potremo più essere tentati
da irresistibili coppe di gelato, da panini superfarciti, dal profumo di pizze fumanti e variopinte, da
dolci pieni di creme che sembrano esplodere, e, tanto meno, una gigantesca T ci potrà far venire
voglia di un buon sigaro da godere seduti ad un tavolino di un bar con panorama mozzafiato (l’im-
magine che suggerisco, guardate un po’, è quella di un tramonto sul mare), magari sorseggiando il
nostro drink o superalcolico preferito. E poi, intorno a noi, nessuna foto, nessuna pubblicità. Per-
sino ai bambini verrà negata la possibilità di sbarrare gli occhioni davanti ad una vetrina piene di
leccornie ed a noi la tenerezza di condividere con loro la gioia dell’attesa di fiondarsi sulla preda
prescelta.
Quanto è grigio il futuro che ci stanno preparando, negandoci i colori della vita! Gli ottusi puritani
di oggi, pensano di difendere la nostra salute così!E allora? Con quale spirito vogliamo prepararci
a vivere tutto ciò? Ma ci pensate  che tristezza?  E la voglia di libertà e di trasgressione?E la voglia
di cedere alle tentazioni?
Continuando così, svaniranno anche i residui di libertà che ci restano!E no!!  Ragazzi,  la vita è già
dura di suo. Quante cose abbiamo dovuto ingoiare in questi anniche ci hanno stravolto la vita: pure
questo no eh! E vabbè, rimanete pure comodi, per ora, sulle vostre sdraio, amache o dove state ri-
lassandovi, ma riflettete bene e se facendolo, incomincerete almeno ad arrabbiarvi un po’, vorrà
dire che siete pronti e preparati per la battaglia!
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