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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Esistenze resistenti: la “pessimizzazione”, 
ovvero la non crescita felice 
Vi voglio parlare questa volta di due persone che ritengo

tra i più singolari e significativi filosofi dei nostri tempi.
Sia ben chiaro che a ritenerli tali siamo veramente in pochi,

poiché i due ignorano assolutamente di rappresentare con
le loro scelte di vita, una forma tanto forte di resistenza ad

uno dei pensieri dominanti, quello “dell’ottimizzazione”.
Insomma, per dirla con un esempio più che abusato in questi anni, sono dei filosofi,  ma lo sono a loro
insaputa. In premessa dirò che i due soggetti non si conoscono e vivono in luoghi molto lontani tra loro.
Uno in una suggestiva frazione di un’isola al largo della Sicilia, l’altro in un piccolo comune marino nel
basso Lazio. Ve li presento usando una sigla al posto dei nomi e simulando un intervista congiunta. “Buon-
giorno M. come va? ”. Con voce stanca, risponde con un laconico “Mah! ”. “E a te S.? ”.  Stesso tono, addi-
rittura  più stanco… “Mah! ”. “Il lavoro va bene? Ce n’è di gente? ”. All’unisono: “Per carità, fin troppo...”. 
Tra le tante similitudini i due hanno senz’altro quella di non far nulla per nascondere l’insofferenza dovuta alla
presenza dei turisti, specie in alta stagione. Chiedo a M.: “Levami una curiosità: hai sempre l’abitudine di chiudere il
bar quando vedi dall’alto della piazzetta arrivare i barconi carichi di turisti in gita nel primo pomeriggio? ”. “Per forza ” - mi
risponde – “quelli fanno baccano, e poi proprio a quell’ora devono venire, quando io sono solito ascoltare la musica? Io a quell’ora
devo riposare, e per farlo bene non posso rinunciare ad ascoltare la musica che mi piace mentre mi fumo una bella sigaretta ”.
Ricordo ancora la soddisfazione quando - dopo anni e anni di frequentazione dell’isola - avendo ap-
prezzato le nostre indiscusse capacità di immobilismo e contemplazione, fummo promossi sul campo
da M. a complici della sua strategia difensiva. Dovevamo semplicemente, seduti accanto a lui in piazzetta,
rispondere alle orde invadenti e vocianti con voce sonnecchiante di ignorare il motivo per cui il bar
fosse chiuso a quell’ora e chi ne fosse il proprietario. 
Ma per capire bene il personaggio credo sia utile che io descriva un momento significativo di una giornata
qualunque d’estate. Cercate di immaginare la scena, il cui teatro è il bar-salumeria-trattoria di M., della
preparazione di un classico panino al prosciutto e formaggio. Sul bancone centrale, lungo almeno due
metri, c’è un tagliere e un coltello. Sotto il bancone su di un ripiano c’è il pane. Ci son poi due spazi laterali:
a destra è poggiato il prosciutto, sulla parte opposta il formaggio. Inizia l’operazione:
M. si china, prende il panino dalla cesta sottostante e lo taglia di traverso. Poi lentamente si dirige dal lato
del prosciutto, ne taglia qualche fetta rigorosamente a mano e la infila nel panino, poi (attraversando con
calma tutta l’area bancone) raggiunge lo spazio formaggio, ne taglia una fetta, la ripone sopra il prosciutto
e richiude il panino. A questo punto i segni della fatica cominciano a manifestarsi in maniera evidente,
tanto che chiedergli di avere anche da bere potrebbe risultare fatale. Allora non  bisogna agire di impulso:
occorre attendere qualche minuto e poi avere il coraggio di osare: “Si potrebbe avere anche una birra? ”. La
sua espressione allora diventa molto contrariata, ma - facendo appello a tutta la sua professionalità - lascia
il panino sul tagliere, viene fuori dal bancone, raggiunge la ghiacciaia posta all’ingresso del locale e tira
fuori la bibita richiesta. Con la bottiglia tra le mani torna sui suoi passi, la poggia sul bancone e sparisce
nel retrobottega, per riapparire di lì a poco con un’altra bibita sostitutiva da rimettere nella ghiacciaia.
Seguirà un congruo lasso di tempo per rifiatare, per poi esclamare: “Avanti il prossimo! ”.
S. invece ha ereditato dal padre la gestione del lido laziale da almeno trent’anni, e sono trent’anni che
da giugno a settembre lo si trova seduto dietro la cassa del bar, sempre con la faccia terrorizzata di chi
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teme da un momento all’altro di doversi alzare per quelle richieste assurde di caffè o gelati che questi
fastidiosi ospiti, specialmente i bambini, osano fare continuamente.
Il lido ha un aspetto minimalista, con tanti spazi vuoti ed con pochi tavolini, quelli di sempre: una scelta
consapevole, perché ammodernare attirerebbe tanti clienti in più e, ad S., già gli abituali frequentatori
bastano ed avanzano.
Il ristorante lo ha chiuso da tanti anni, ci volevano troppe energie. Le famiglie che frequentano il lido sono
sempre le stesse, vanno lì da generazioni e anche se  ogni tanto qualcuno prova a spronarlo a rimodernare
ed ad investire per fornire ai clienti altri servizi, S. scuote invariabilmente la testa rispondendo filosoficamente:
“Per carità, poi perdiamo la pace io e voi ”. Forse ha ragione Carlo, memoria storica della spiaggia, quando afferma
che non si meraviglierebbe neanche un po’  se prima o poi dovesse  trovare sbarrato l’ingresso del lido da
un cartello con scritto: “Chiuso per ferie dal 7 al 24 agosto”. L’intervista fittizia non può allora che chiudersi così:
“Sappiamo bene che sembrerà stupido non noleggiare gli ombrelloni ai vacanzieri del fine settimana e lasciarli vuoti, o chiudere
il bar proprio quando arrivano più turisti. Certo,  guadagneremmo  qualche soldo in più, ma perché? Ci bastano quelli che
questo lavoro ci dà, non cerchiamo di più. Sappiamo anche che rappresenterebbe l’ottimizzazione del nostro lavoro, ma è proprio
quella che crea dipendenza: è come una droga: se lo facessimo siamo certi che poi verrebbe la voglia di creare ancora un’altra fila
di ombrelloni e così via, senza mai sentirsi soddisfatti e volendo sempre di più. Può apparire assurdo, ma due file di ombrelloni
vuoti possano rappresentare il dominio dell’essere sull’avere e farti sentire veramente libero”. “Correte, correte pure, girate come
trottole in un vortice impazzito - sembrano dirci all’unisono M e S. - ma non capite che è proprio il non accontentarsi mai
di quello che si ha che ci far star male? Che senso ha questa folle corsa e soprattutto, dove porta?”.
Meditate gente... meditate!

erei in volo con carburante ricavato
dal tabacco anziché dal petrolio:
la  Sunchem Holding di Arma di
Taggia punta a diventare, nei pros-

simi 10 anni leader mondiale sul mercato
dell’olio vegetale applicato a fini energetici e
ora entra nel mercato dell’aviazione. Di re-
cente la società ligure ha concluso un accordo
con Boeing e Airways South Africa per l’im-
piego di carburante vegetale. Le emissioni do-
vrebbero ridursi dell’80%, la filiera del tabacco
produrrebbe occupazione in Sudafrica e la
compagnia aerea potrebbe disporre di carbu-
rante ottenuto entro i confini nazionali e
quindi libero dalle fluttuazioni a cui va sog-
getto il petrolio.
Lo scorso maggio Sunchem Holding, Eni, Bo-
eing e Alitalia-Etihad hanno illustrato al Go-
verno il progetto Fibisa (Filiera integrata
biocarburanti sostenibili per l’aviazione), inizia-
tiva che punta a sviluppare la produzione italiana
di carburante vegetale, facendo dell’Italia, stori-
camente importatrice di carburanti di origine
fossile, dal carbone al petrolio, un paese produt-
tore ed esportatore. Sono stati gli imprenditori
sanremesi Carlo e Massimo Ghilardi, a costituire

ad Arma di Taggia nel 2007 Sunchem Holding,
società dedita alla gestione della ricerca e allo svi-
luppo industriale del brevetto internazionale del
tabacco energetico. Il brevetto è nato dall’attività
del professore Corrado Fogher, dopo 15 anni di
ricerca genetica e scientifica.
«Il tabacco di Fogher – spiega Sergio Tomma-
sini, direttore del gruppo – non è ogm, non
contiene nicotina, non è tossico, presenta una
produzione di olio per ettaro molto superiore
ad altre oleaginose, si adatta a diversi climi.
Massimizza la produzione di fiori e semi a sca-
pito della produzione di foglie, è estrema-
mente robusta, può essere coltivata su terreni
marginali non utilizzabili per la produzione
alimentare. Da 1 ettaro di coltivazione di ta-
bacco energetico potremmo avere una media
di produzione di sementi da 6 a 10 tonnellate
e oltre, con più raccolte durante l’anno. Il
seme contiene circa il 40% di olio e dalla spre-
mitura a freddo potremmo avere il 33-34% di
olio grezzo e il 65% di panello proteico. Se ne
può ricavare – sostiene il direttore di Sun-
chem – olio per biocarburanti e jet-fuel per
l’aviazione. E, utilizzando i residui, mangimi
animali e biomassa per fini energetici».
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