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Ciro... del Mondo

I migliori
Mi sta capitando sempre più spesso di vivere una
strana sensazione. Osservo quello che accade intorno

a me come se mi trovassi nella platea di un teatro da-
vanti ad una rappresentazione o addirittura in un cinema
durante la proiezione di un film.  Gli interpreti però non

sono attori professionisti e tantomeno le scene si svolgono
su di un palcoscenico o su di un set. Tutto succede per strada, da-

vanti ai miei occhi, a pochi passi da me. Penso che questo accada perché tra noi ci comportiamo e ci rela-
zioniamo proprio come attori, ripetendo - ahimè, stucchevolmente - tutti lo stesso copione, indossando
analoghi abiti di scena. Le nostre opinioni non nascono più da studi o informazioni approfondite ma da
flash che ci arrivano su quelle maledette “appendici” e che sposiamo immediatamente come verità assolute,
con il rischio di condividere il cosiddetto “pensiero unico” e che al massimo accettiamo siano due, così al-
meno creiamo la condizione di trovare degli antagonisti contro cui scagliarci. Così, la nostra vita scorre
come fossimo perennemente in uno stadio a tifare per una squadra o per un’altra, forti del fatto che la
partita prima o poi finirà. L’importante è non approfondire troppo, altrimenti emergerebbero quelle verità
scomode che, da questa parte del mondo, nessuno ha voglia di sentire. Prendiamo ad esempio il problema
immigrazione. Tentiamo di ripulire le nostre coscienze scaricando sugli avversari politici ogni tipo di colpa
e di responsabilità. La verità è che questo è un problema che non possiamo più rinviare, né tantomeno at-
tenderne la conclusione come per una partita di calcio. Il dramma per l’umanità è quello che se si continua
così, entro il 2050 un numero spaventoso di persone, tra i 200 milioni ed il miliardo sarà costretta a migrare
non solo per guerre ma per povertà e mancanza di cibo dovuta a mutamenti climatici. Un esempio per tutti
è il progressivo prosciugamento del lago Ciad che fornisce acqua a 20 milioni di persone. Cosa pensate ac-
cadrà se non si riuscirà ad evitare questo che, ad oggi, sempre inevitabilmente il suo destino? E l’inquina-
mento? Politiche irresponsabili, come la resistenza ad abbandonare fonti fossili per quelle rinnovabili per
produrre energia, specialmente dei paesi occidentali più “ evoluti”, stanno disegnando un triste destino per
tutta l’umanità. Se altri paesi, come sta avvenendo, seguiranno l’esempio degli USA di non riconoscere
come diritto internazionale lo status di rifugiati per “migranti climatici”, cosa pensate accadrà? Una cosa è
certa: non ci saranno muri che tengano. Scelte delittuose faranno pure crescere i nostri agi, ma sono all’ori-
gine di fenomeni climatici mortali. In Africa, le temperature medie crescono sempre più velocemente verso
il limite della “soglia termica” sopportabile per l’organismo umano ed animale. Cosa pensate faranno le
popolazioni di questi luoghi quando questa sarà superata? Dovessimo interpretare la risposta attraverso i
nostri comportamenti, direi che non abbiamo voglia di rispondere a domande come queste e che anzi chi
se le pone ci infastidisce non poco. Fingiamo di preoccuparci dei più deboli, ma dentro ognuno di noi una
parte, che in apparenza deprechiamo sembra voler gridare: “Ma lasciateci godere dei nostri privilegi, delle
nostre auto sempre più sofisticatamente comode e climatizzate, degli ultimi sensazionali strumenti elettro-
nici, lasciateci moltiplicare le antenne per comunicare sempre più velocemente e poi che danno potranno
mai fare quelle onde magnetiche, lasciateci dotare tutti i nostri ambienti di condizionatori termici, che sarà
mai ‘sto buco dell’ozono?”. Andando avanti così il mondo vedrà sempre più ingiustizie. I ricchi saranno in
numero sempre minore, ma sempre più ricchi e crescerà il numero di poveri destinati ad esserlo sempre di
più. Ma, purtroppo, sembra proprio che non vogliamo fare altro che continuare a tifare per la nostra squadra,
convinti di essere nel giusto, i più bravi, i più democratici, i più accoglienti, barricati al sicuro, nelle nostre,
almeno fino ad oggi, inattaccabili torri d’avorio.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




