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Ciro... del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Prima dell’apocalisse
Quando li ho visti pubblicizzati in TV, mi è quasi

venuto un colpo, e subito mi sono tornate alla mente
le immagini dello splendido film di Win Wender “Fino
alla fine del mondo”. Parlo di quegli infernali dispositivi

da applicare agli smartphone e che permettono di
proiettarci in 3D nel mondo virtuale, proprio come avveniva ai protagonisti

del film. Ma quella del regista era un allarmata denuncia su quello che poteva essere il futuro se non
fossimo corsi ai ripari. Ed invece eccoci qua sprofondati nel pieno di quel temuto scenario. “Lasciatemi
i miei dubbi, le mie inesattezze, lasciatemi la possibilità di approfondire in seguito, magari sfogliando un libro. Perché
devo sapere tutto e subito?” urlavo proprio ieri, durante una gita sociale, ad una mia giovane amica, che
testa china sul suo smartphone, dava risposte su tutto, infischiandosene di godersi la vista dei meravi-
gliosi luoghi che stavamo visitando. Teste basse sui dispositivi ed auricolari, questa è sempre più l’im-
magine triste che si manifesta davanti ai nostri occhi. E finché accade nel grigio vagone di una
metropolitana può anche essere comprensibile, ma se accade anche mentre si visita un museo, davanti
ad un monumento o ad uno spettacolo della natura, vi è da rimanere sgomenti. Nel  film, Claire vive
con la telecamera davanti agli occhi e rincorre i suoi sogni, proprio come fanno sempre più persone.
Banalmente ma neanche tanto, tutti rispondiamo che accade perché la realtà è sempre più inguardabile.
Ma il mondo è ancora qui e ci urla che è vivo e vegeto ed è tutto da godere alla luce del sole, perché nel
buio della mente diverremo tutti drogati e ci rifugeremo disperatamente nelle immagini illusorie delle
realtà virtuali. Come sarà il mondo in cui vivremo, come sarà il rapporto con gli altri, come sarà la
nostra vita? A guardarci oggi direi che dobbiamo prepararci al peggio. E con questa angoscia nel cuore
dobbiamo sopportare i ragionamenti folli dei censori? Di quelli che vogliono stringere sempre più il
cappio torno al collo alla libertà delle persone? Così dobbiamo continuare a sentirci dire dove e cosa
mangiare, dove e cosa fumare e poi con chi, senza di chi, magari a che ora? Alle Lorenzin e company di
turno, che ne pensano sempre di nuove, mi piace rispondere con le parole tratte dal documento dei re-
gisti italiani, scritto di fronte al paventato e ridicolo provvedimento di vietare il fumo nei film. Tra l’altro
si legge: “Peraltro questa ipotesi di norma, per fatale coincidenza, emerge proprio in questi giorni in cui siamo tutti
scioccati da orribili eventi che feriscono a morte la libertà di espressione, vicende che ammutoliscono e che sembrano lon-
tanissime da questa sciocchezza ipotizzata. Non spenderemo parole per canzonare chi ritiene vi sia un nesso causale tra
i comportamenti reali e le suggestioni cinematografiche. Il racconto arricchisce l’avventura dei nostri giorni e delle nostre
notti ma non può ammaestrarci su come vivere salubremente. Vi pregheremmo dunque di occuparvi della salute pubblica
e di una vita più decente, avanzando proposte e soluzioni senza incaponirsi, in modo tragicomico a contare la frequenza
delle accensione delle aspirazioni di una sigaretta in un film, in un libro, in un fumetto, in un affissione stradale. Al  ci-
nema ed alla parola scritta si dovrebbe chiedere di di raccontare la gioia, il dolore, la grandezza, la pochezza di cui siamo
fatti”. Sarà proprio grazie al potere taumaturgico della parola che Claire si libererà dalla prigione in cui
si era rinchiusa, ritornerà  a vivere e potrà di nuovo rialzare lo sguardo verso il sole.
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