
L’arte di vivere in un pianeta danneggiato
Ovvero come non fare la fine della rana

In qualche quando, nel futuro…

Ma prima com’era?

Prima quando?

Prima di adesso.

Prima di adesso vuol dire tante cose, sai da quando vengo io le cose son cambiate spesso.

Cambiate in che modo?

In molti modi, per esempio l’Inter mica aveva fatto il Triplete prima del 2010, ed è stata la prima squadra di
calcio italiana a farlo.

Ed è anche l’unica.

Bè è certamente l’unica e lo rimarrà ancora, nessun’altra squadra ha la stoffa per compiere quest’impresa.

Mmm, comunque non parlo di calcio, anche se so che ti piace.

E di che parli?

Della pandemia del 2020.

Aaaaah, la pandemia. Bè il COVID-19 ha cambiato tutto!
Mi ricordo che per esempio prima le mascherine si indossavano solo negli ospedali o in qualche città molto
trafficata. Sai, per proteggersi dallo smog, mica per proteggersi da altri.

Quindi l’inquinamento già c’era?

Sì certo, c’era già, andava a gonfie vele e in pochi si preoccupavano di quello.

E le disuguaglianze? Scommetto che prima tutti si potevano curare e avevano il riconoscimento del fatto che
il loro posto tra gli altri valeva.

Bè quello no, in realtà da quanto mi ricordo il riconoscimento di un posto nella società avveniva solo a patto
che chi volesse essere riconosciuto concedesse a qualcun altro di “affittare” il suo corpo per un certo tempo,
per produrre qualcosa. E anche sulle cure la questione era spinosa, alcuni paesi concedevano la cura solo a
chi l’aveva già pagata, altri invece la concedevano solo ai “cittadini”, e lo status di cittadino spesso non era
riconosciuto ai più deboli.

Chi erano i deboli?

“Extracomunitari” per lo più, altre persone che non avevano avuto la cura di nascere nel posto fortunato dei 
“cittadini”.

Come ora insomma. Mi delude un po' questo “prima” …



 Però pensa che sfortuna ad essere “extracomunitari”, in qualunque caso sei condannato a stare peggio di
chi ha i diritti, a vivere il ricatto di dover dimostrare qualcosa.

… in realtà non è proprio “in qualunque caso”.

In che senso?

Ad  essere  sincero  gli  extracomunitari  ricchi  li  volevamo,  li  attiravamo  anzi.  Pubblicità  di  ogni  sorta,
celebrazione della “nostra” cucina, offerte speciali e intere aree dove loro potevano festeggiare indisturbati e
lontani dal rumore di fondo fatto dai poveri,  o anche solo dai benestanti.  L’unico contatto possibile era
andare a fare il cameriere, a quelle feste.
In questo però eravamo democratici eh, davamo lezioni a tutto il mondo. Quando arrivava un ricco, anche se
era nero e veniva dai paesi poveri ci affannavamo per servirlo al meglio che potevamo. Una volta un uomo
della Libia era stato accolto dal governo con 500 ragazze istruite apposta per farlo sentire adulato, per lui
erano state organizzate celebrazioni di ogni tipo.

Doveva essere un uomo di una levatura esemplare, che mestiere faceva?

Il dittatore.

Ah.

E anche riguardo i figli degli extracomunitari la questione era contraddittoria, fino ai 18 dipendevano dalla
condizione  dei  genitori  e  per  essere  riconosciuti  più  tardi  dovevano  passare  una  marea  di  controlli  e
dimostrare tante cose che gli altri, quelli “cittadini” per nascita, in realtà mica sapevano. Per esempio, di
conoscere la Costituzione era richiesto solo a loro.
Però eravamo patriottici quando si trattava di riconoscere le nostre tracce in giro per il mondo, italiano una
volta italiano per sempre. Mi ricordo quanto eravamo orgogliosi quando si è scoperto che la moglie del
nuovo presidente degli USA aveva un nonno emigrato dall’Italia. Un grande onore per tutti noi.

Sì?

I giornali dicevano di sì.

Non mi sembra un grande onore. Soprattutto dato che molti nati in Italia mica erano considerati “cittadini”.

Forse hai ragione su questo.

Ma dimmi un’altra cosa, almeno delle cose si discuteva con pacatezza e rispetto vero? Io non ne posso più
di tutti questi “esperti” che non si ascoltano e fanno a gara a chi è più protagonista, insomma non si capisce
neanche più quali son le cause e quali son gli effetti, tutti parlano di tutto senza dire da che posizione dicono
ciò che dicono e si spacciano per tuttologi. Io li trovo anche un po' arroganti. 
Poi  mi  infastidisce  quando  si  nascondono  dietro  etichette  di  comodo  per  far  passare  messaggi  che  li
avvantaggiano. Ogni dibattito che vedi è tutto un premettere che “lo dico da papà”, “ho un amico gay”, “le
donne sono fantastiche”, “sono dati oggettivi”.

Ah no quello è uguale, i politici di oggi sono come quelli di prima, mica si ascoltano per costruire insieme
una prospettiva che metta meglio a fuoco le cose, che si traduca in una visione più giusta e in una crescita
pacifica. Prima come ora lanciavano esche per elettori distratti, che non vedevano l’ora di sentire “parole
giuste e di buonsenso”, che è un modo come un altro per dire che non ci si vuole aprire ad altro, non si vuole
cambiare o anche solo comprendere qualcosa di diverso.

Non vogliono cambiare eh? Mi sembra che quasi niente sia cambiato.
Certo che se dire “non sono razzista ma” ci fa prendere per scontato che quello che verrà detto dopo sia
sicuramente non razzista non cambieremo mai.



In che senso?

Nel senso che stiamo definendo una cosa nel modo sbagliato, crediamo che qualcosa sia comprensibile
prima che accada! Dire “non sono razzista ma” non fa di qualcuno automaticamente un anti-razzista, e men
che meno lo fa del suo discorso. Anzi è proprio il contrario, è il suo discorso che dovrebbe classificarlo
come razzista  o  anti-razzista;  se  ci  fidiamo solo  di  come  lui  si  categorizza  ci  condanniamo ad essere
ingannati.

Hai ragione, ma come facciamo a controllarlo scusa? Cioè mica posso sapere da prima che impatto avranno
le  mie  parole.  Quando  è  scoppiata  la  pandemia  tutti  dicevano  “COVID-19”  sia  quando  parlavano  del
contagio che quando parlavano dei sintomi con cui si manifestava.
Era un qualcosa per semplificare ecco, mica c’era malizia da parte di chi provava a spiegarlo, era per far
capire a tutti che qualcosa di nuovo era successo.

E tutti l’hanno capito?

Tutti si sono spaventati, di sicuro.

E poi?

Poi si sono arrabbiati. Perché le cose andavano male.

Ma si sono arrabbiati perché non avevano capito, avete scambiato la causa per l’effetto! Alla confusione
avete aggiunto confusione, è una spirale e le spirali sono pericolose, sono appuntite.

Ma le spirali non sono appuntite!

In tre dimensioni sì.

E si può sapere come si controlla una spirale?

Non si controlla: da fuori la puoi osservare, da dentro la devi percepire.

Cosa vuol dire percepirla?

Questa domanda mi ricorda una storia… 
Me l’ha raccontata un vecchio un po' svitato che diceva di aver girato il mondo e studiato antiche tribù
granchi, pazzi, computer, termostati e delfini.
C’era una volta una rana che nuotava in una piccola pentola piena d’acqua appoggiata sopra un fornello. 
Uno scienziato crudele, per fare un esperimento, accese il fuoco alla minima potenza. La rana, senza batter
ciglio, continuò a nuotare imperterrita, di tanto in tanto fermandosi a osservare il riflesso dei raggi del sole
sul fondo della padella e avvertendo una leggera stanchezza. “Dovrò riposare” diceva tra sé e sé.
Il  cronometro  dello  scienziato  era  acceso  già  da  dieci  minuti  quando  la  rana  smise  di  muoversi
completamente, senza neanche un ultimo gracidare. L’acqua a quel punto bollì e lo scienziato decise di
spegnere il fuoco e tirare fuori la rana, scoprendola morta.

Povera rana… 
Ma che vuol dire?

Vuol dire che la rana non ha percepito la spirale, come noi durante la pandemia.

Forse ti sto capendo, la rana non poteva controllare perché non capiva che qualcosa stava cambiando fuori e
lei era dentro questo cambiamento. 



Esatto!!! Poteva solo percepire. Se fosse stata attenta,  se si  fosse accorta,  a un certo punto, prima che
l’acqua diventasse troppo calda e gli togliesse tutte le forze, poteva spiccare un salto e fuoriuscire dalla
pentola.

Ma la rana non era attenta, pensava solo di essere stanca, non vedeva la padella intorno a sé e quindi non
capiva che la causa della sua stanchezza poteva essere in qualche punto fuori dalla padella; non capiva di
essere in un ambiente che modificandosi ti  informa in maniera da mobilitare le tue energie,  e  non si  è
accorta che stava bollendo.

Sì, penso che il vecchio pazzo volesse dirmi proprio quello, la rana aveva le energie per salvarsi, ma ha
scambiato l’effetto per la causa.

Ma cosa c’entra con noi?

Voi forse avete fatto lo stesso, presi dall’ansia del controllo vi siete dimenticati di trattare le cose non per
come le avete chiamate ma per quello che sono, avete detto che un virus è uguale all’epidemia e che per
“combattere” entrambi bisognava esercitare il controllo. Forse avete anche stabilito che l’unica cosa che
contava era tenere sotto controllo un fattore e dicendo così avete detto implicitamente che tutto ciò che non
c’entrava con quel fattore non meritava un discorso serio, un confronto maturo.
Avete chiuso le scuole e quando le avete riaperte sono stati in pochi a tornare, avete detto che voi stavate
lavorando bene e che gli altri si comportavano male, non avete mai osservato le reazioni alle vostre azioni,
gli effetti che ogni scelta causava e che erano materiale prezioso per comprendere la spirale nel quale ci
eravamo cacciati. Non avete mai chiesto scusa, non avete compreso che c’erano soglie da non superare.
Ma quello che  mi  colpisce di  più è  che,  a  quanto  mi  hai  detto  prima,  non è  stato mica COVID-19 a
“cambiare tutto”, come ho sempre sentito dire, e neanche la pandemia successiva, e nemmeno quella dopo
ancora.
Mi sembra che non sia cambiato niente, il  forte calpesta il  debole, i  deboli si  arrabbiano tra di loro e
nessuno capisce l’importanza dell’avere cura. Chi sa non accetta il dialogo, nessuno si arricchisce di altre
visioni. La natura, la nostra casa, soffriva prima come ora e nessuna “rivoluzione green” coprirà il fatto
che per farla si è agiti in un sistema di sfruttamento delle risorse, questa non è ecologia.
Nessuno si è mai curato degli altri, neanche prima della pandemia, e certo la pandemia non ci ha cambiati
dato che per noi è stata “una guerra”.
Com’è stato possibile? Come si spiega che la pandemia è stato un grande lavaggio di coscienza che ha
deresponsabilizzato tutti, facendo oblio di ciò che era per declinarlo in un “nuovo tempo” che altro non è
che la stessa spirale ricca di noncuranza, semplicismi, errori che neanche uno scolaretto farebbe?
Quello di cui ci lamentiamo ora era anche prima, me lo hai detto tu, come può essere?

Forse… forse, ecco…
Forse non ce ne siamo accorti.

29-11-2020


