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“Lasciatemi così, come una cosa messa in un angolo
e dimenticata...” (da Natale di Giuseppe Ungaretti)
Penso che sempre più spesso avvertiamo la voglia di fermare

il tempo, il mondo si dice, e scendere, magari solo per un po’,
per respirare una boccata d’aria sana ed interrompere il ritmo
vertiginoso e folle che caratterizza la nostra vita. Ma non è solo
questo, non è solo una questione di ritmo, la verità che è sempre

più difficile accettare di vivere in questa maniera robotizzata, alli-
neati e coperti, omologati al pensiero unico e tragicamente convinti di essere liberi.

La conferma di quello che dico è proprio dentro di noi. Ma cosa altro è, secondo voi, quell’incomprensibile insoddi-
sfazione che proviamo dentro, specie quando siamo soli, e che disperatamente tentiamo di soffocare correndo al-
l’impazzata? La TV poi  è sempre più la nostra droga e non solo attraverso i penosi talk show di intrattenimento, con
quei volti perennemente sorridenti ed inebetiti, simbolo di una quotidianità inesistente e lontana dalla realtà. Da un
po’ di tempo alla fine di un programma settimanale di approfondimento e confronto politico, sono ospiti alcuni spe-
cialisti di settore che, sollecitati dal conduttore sciorinano ad un ritmo folle, una sequenza di informazioni terrorizzanti,
non solo su tutto quello mangiamo e che respiriamo ma su tutto, proprio tutto quello che ci circonda. Esempio:
Presentatore: “Dottoressa, ma oltre a stare attenti a non fumare, a non bere, a non mangiare, come troppo e male facciamo, quali
altri pericoli si nascondono nelle nostre case ?!?!?” Ed ecco che allora l’ospite di turno, indossato il volto serio e concen-
trato, sistemati gli occhialini in punta di naso, inizia ad elencare una infinità di nomi irripetibili di batteri, acari,
polveri e composti chimici che si annidano nei i nostri divani, nei nostri letti, nelle tende, nei tappeti, sotto il pa-
vimento, nel bagnoschiuma, sulle lampadine, nel frigo, dentro, fuori e sotto il comò della bisnonna, nelle scarpe,
nella TV, negli elettrodomestici, piccoli o grandi che siano, sotto i tavoli, sopra le sedie, in tutti gli indumenti, in-
somma in tutto ma proprio tutto quello che ci circonda. 
E non pensate di cavarvela perché nella vostra casa ci sono solo prodotti e cibi biologici, o magari perché siete vegetariani
o vegani  o perché avete la sana abitudine di correre tutte le mattine nel parco o andando in palestra o peggio ancora in
piscina, volete scherzare?... (con tutti quei batteri!!!). Non vi illudete, per questi scienziati, non c’è scampo per nessuno! 
Così, quando alla fine, paralizzati sui nostri divani, cerchiamo di riprendere fiato, inevitabilmente cominciano a guardarci
intorno con sospetto, e mentre un prurito fastidioso si diffonde progressivamente su tutto il corpo, cominciamo a sentire
strani odori nell’aria, poi sugli indumenti, nostri e di chi ci sta vicino, aguzziamo la vista per scoprire se quelle palline sparse
sul tappeto sono residui del panino mangiato da nostro figlio o piuttosto il batterio mortale appena descritto in TV.
A parte gli scherzi, la cosa tragica è che, invece di suscitare indignazione e proteste, sempre più persone alimentano
le schiere degli igienisti e dei salutisti. Non lo negate, anche nelle vostre famiglie c’è almeno un componente di quel
crescente esercito  di soldatini del benessere, che stanno  condizionando la vita di tutti noi. Voglio ricordare a queste
persone che se stanno puntando all’immortalità, non è certo questa la strada! Ma le tragedie e le disperazioni del
mondo, neanche tanto lontane da noi, non ci insegnano niente? La verità è che ci comportiamo così perché ne ab-
biamo talmente paura che abbiamo solo voglia di nasconderle. 
Ma come abbiamo fatto a diventare così?! Ma è possibile che non ci rendiamo più conto che ci hanno inebetiti
fino a questo punto? Ma avete letto che in Irlanda vogliono estendere le immagini shock anche sulle bottiglie di
vino e di alcolici? Le vedremo dappertutto, ci obbligheranno a stamparle anche sui piatti del ragù della domenica,
sui bicchieri di vino e sui boccali di birra.
Tante volte ho ironizzato su questi temi descrivendo tristi scenari per il nostro futuro. Un futuro che è tragicamente
sotto i nostri occhi e purtroppo dentro le nostre teste. Come reagire a tutto questo? Due sono le soluzioni: la prima è
continuare così, riducendo sempre più lo spazio al libero arbitrio, barricandosi dentro le nostre case, attenti che nessun
bacillo si insinui in qualche piccola fessura lasciata aperta, guardando gli altri con sospetto in quanto portatori di chissà
quali epidemie. Oppure con equilibrio e serenità, uscendo dalle tane, andando incontro alla vita, godendo del tempo
fino a quando ne avremo, senza ansie, senza l’ossessione di avere di più e senza la presunzione di condizionare il destino. 
Sapete che vi dico? Altro che scendere, risaliamo sul quel mondo, rimettiamolo in moto ma, per carità, cambiamo
gli autisti ed innanzitutto rispettiamo i limiti di velocità.
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A dicembre è prematuramente mancata all’affetto dei suoi cari la signora Patrizia
Migliardi, Gestore del DFL di Ravenna. Alla famiglia, le più sentite condoglianze di
AGEMOS e della redazione di “Pianeta Tabacco”.
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