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Ciro... del Mondo

I Papalagi
Così ci definì, nei primi anni del secolo scorso,
Tuiavii Tiavea, capo indigeno delle isole Samoa,

dopo una sua visita in Europa. “I Papalagi amano
rincorrere ciò che non si può afferrare: il tempo.
Dicono di non averne mai abbastanza. Corrono

come disperati posseduti dal demonio e fanno danni
e guai dovunque arrivano. Hanno paura e creano spavento perché hanno

perduto il senso del loro tempo. Si sono ammalati di una malattia che nessuna loro medicina sa
guarire ed essendo molto contagiosa li porterà alla rovina”. E da allora non abbiamo fatto altro
che correre all’impazzata, produrre e consumare sempre più in fretta e sempre più cose futili ed
effimere. Poi ecco che una pandemia ci ha chiuso nelle nostre case e tanti si sono sentiti come tos-
sicodipendenti in astinenza. Il tempo si è dilatato, non si doveva più correre e con la lentezza ab-
biamo avuto la possibilità di guardarci dentro ma di questo molti hanno avuto paura perché ci
hanno disabituato a farlo. Mi sembra dissonante, nonostante quello che sta accadendo, sentir parlare
ancora di crescita. Ma crescita di cosa? Dove vogliamo arrivare e che mondo vogliamo lasciare alle
generazioni future? Cogliamo questa opportunità ed invertiamo la rotta prima che sia troppo tardi.
Affidiamo alle macchine la velocità e la ripetitività e lavoriamo affinché le ricchezze prodotte siano
più equamente distribuite. Così di certo non avremo una vita di privazione e di rinunce, potremo
vivremo più sereni ed avremo più tempo per godere delle bellezze della vita.
“Benedetti siano gli istanti, ed i millimetri e le ombre delle piccole cose”, diceva Fernando Pessoa.
Riconsideriamo i concetti di necessario e di superfluo, perché è proprio in questi finti e confusi
valori che abbiamo iniziato ad “ammalarci” e peggio ancora ad avvelenare il pianeta. Ma, per farlo,
è necessario rallentare, perché solo muovendoci senza affanni e con lentezza saremo capaci di
farlo. Lo so che è difficile, pensando alle nostre quotidianità, ma dobbiamo convincerci che cor-
rendo sempre più all’impazzata ci faremo sempre più male. E’ tempo di scegliere se avvolgerci
sempre più in questa suicida spirale o recuperare quella saggezza antica che solo il tempo della ri-
flessione può ridarci.

Suggerimenti e proponimenti per il nuovo anno:
Ecco, come facevamo da bambini nei propositi promessi ai nostri genitori, promettiamo almeno
di provarci. Ognuno come può e quanto, senza esagerare, perché le promesse esagerate, lo sap-
piamo bene, non si realizzano mai. E, a proposito di esagerare, chiudo con la frase del commedio-
grafo francese Tristan Bernard: “La vera pigrizia e’ quella di alzarsi alle sei del mattino in modo di
avere più tempo per non far nulla”.

Buon anno a tutti.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo
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