APPUNTI E SPUNTI
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Un caos diffuso e una flebile prospettiva

Il silenzio sulle crisi iraniane e libiche dei vertici Nato, dei suoi
Paesi membri e dell’ONU certifica le profonde difficoltà di
quest’ultima e il tramonto dell’Alleanza Atlantica che, perso il
ruolo di contrapposizione al Patto di Varsavia, stenta a rimodellare la sua missione. Nello stesso tempo appelli ed invocazioni
all’Europa affinché “parli con una sola voce”, senza definire per
dire cosa e quali posizioni sostenere sui vari teatri conflittuali,
paradossalmente, rafforza la certificazione di uno stallo depressivo, frutto di divaricazioni strategiche tra i ventisette e un elevato
tasso di nanismo politico della Commissione.
Lo stato di tensione permanente tra i tre grandi imperi - USA,
Russia e Cina; le turbolenze, un tempo classificate come regionali, innescate da potenze di secondo e terzo livello; la sanguinosa
dicotomia nel mondo islamico; l’inefficacia delle grandi istituzioni/organizzazioni internazionali; la decadenza, in occidente, delle
Chiese cristiane, ed in particolare di quella cattolica, che non
assolvono più neppure ruolo e funzione di autorità morale; l’evidenza, come non mai nella sua storia, dell’equivoca funzione dell’informazione, che si caratterizza sempre più come sottoprodotto
di riferimento delle parti politiche, determinano nelle genti occida p.1
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dentali uno stato di insicurezza, di incertezza e di anomia che
influenza la visione prospettica del domani. Se a questo scenario
sommiamo gli affanni per l’economia, per il lavoro e per la
pochezza della classe dirigente europea, pena un penoso tramonto, s’impone di ridisegnare il futuro.Agli abitanti di questo continente storia e modelli su cui riflettere non mancano, l’Europa è
stata la nostra storia, l’Europa potrà essere la nostra Utopia, il
nostro futuro.
L’abbiamo già conosciuta un’Europa con pochi confini, con un
autorevole potere centrale, con una grande attenzione alla cultura
con i monasteri e le abbazie cluniacensi, profondamente cristiana
e nel contempo progenitrice delle libertà rinascimentali.
Un’Europa con una visione e un’anima che tengano al centro la
persona e le libertà individuali, i diritti umani, la libertà economica, in sintesi un liberalismo europeo in cui la sfera della politica
abbia la sua nobile supremazia. Questa l’Europa da costruire, purtroppo la presidente Ursula von der Leyen, i commissari Borrell e
Gentiloni non ne saranno i costruttori, quindi il nostro ragionamento è meno, molto meno, che flebile.
Vincenzo Olita da Società Libera

Fabula ittica

I Pescatori Democratici, intanto, erano tutti contenti perché
pensavano che le gioiose sardine da guerra riconducessero i pesci
nelle loro reti e così le coccolavano, le esaltavano, le spingevano nei
talk show solo delle TV filo-ittiche…
E le sardine-guida gongolavano esibendo la prosopopea tipica di
molti giovani che credono di sapere tutto…
Riuscirono ad aiutare i pescatori anche se l’invasore attirò molti

pesci e andò per il suo mare. Le sardine invece, rimaste senza spigole, triglie, merluzzi, pesci pregiati al loro confronto, divennero
esse stesse preda dei Pescatori Democratici che le tirarono su con
le reti: alcune finirono sott’olio, altre fritte, altre ancora a beccafico.
Con l’approvazione dell’ANPI (Associazione Nazionale
Pescatori Italiani). La conclusione della fabula non è accertata ma
molto probabile.
Bice T.

Un film metafora della disuguaglianza
Parasite (parassita), premiato al festival di Cannes, è un film
eccezionale e terribile, alla fine della proiezione se ne esce frastornati e scossi, e non solo perché si torna a parlare dei conflitti tra
classi sociali, ma perché il modo è inaspettato e violento come
non accadeva da anni, ed anche per il
fatto che non ci sono vincitori e
vinti,nessuno ha del tutto torto, nessuno
ha del tutto ragione.
I poveri delle grandi città vivono
come i topi nelle fogne, in seminterrati
bui e puzzolenti, con la tazza del bagno
sopraelevata rispetto al pavimento,per
impedire agli scarichi di risalire a galla,
sono famiglie senza lavoro, rese furbe
dalla miseria, ma con la testa piena di
sogni e speranze. Quando si presenta
un’occasione unica e imperdibile, la famiglia Kim si piazza nella
casa dei ricchissimi Park, un villone con parco dove giocano bimbi
fortunati e si sollazzano amici, e per un po’, sotto mentite spoglie,
riescono anche loro a vivere alla grande, da veri parassiti.
Ma ben presto il mondo reale presenta il conto: loro non sono
gli unici scrocconi, infatti nel bunker sotterraneo, sconosciuto ai
proprietari, vive un’altra famiglia poverissima e in fuga dai debitori, e a questo punto il conflitto scoppia inevitabile, i parassiti
entrano in collisione fra loro ed anche, alla fine, con i padroni,
provocando una strage con morti e feriti. La villa verrà venduta e
nuovi ricchi la abiteranno, senza sapere che nel bunker si nasconde l’assassino del signor Park, il vecchio proprietario, ucciso per-
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ché troppo ricco e indifferente alla dura realtà che aveva intorno.
Il film si snoda prima lentamente, con una narrazione piana e
leggera, a tratti umoristica, per poi accelerare, virando velocemente verso la tragedia finale: i ricchi restano ricchi, e ai poveri, ai
quali l’occasionale raptus di violenza non
è servito a niente, non resta che sognare
un lontano futuro di riscatto.
Il bunker sotterraneo è una felice
metafora dell’infinita distanza che, oggi
più che mai, separa i poveri dai ricchi,
vivono infatti vicinissimi, ma in mondi
inesorabilmente separati e conflittuali:
proprio come nella soffitta dove vive
Anna Frank, nel bunker non si può fare
rumore, né toccare per sbaglio i comandi
delle luci di servizio, e poi si rischia ogni
giorno per procurarsi il cibo dalla dispensa dei distratti padroni. È
evidente che la nostra epoca è ripiombata in una fase critica, ci
sono pochi fortunati, immersi in un benessere che credono di aver
interamente meritato, per i quali le preoccupazioni abituali consistono nel comprare regali ai loro bimbi, sistemare i tavoli delle
feste, coccolare i cagnolini; e poi ci sono i paria, quelli che i pets
se li mangerebbero volentieri, che hanno sulla pelle una tale puzza
di miseria, che nessuna doccia, nessun sapone potrà mai togliere,
e che arriva alle delicate narici dei ricchi. Non sono cattive persone questi padroni, solo un po’ istupidite dalla vita che fanno, ma
chi arriccia per il disgusto il suo sensibilissimo e raffinato naso…
viene ucciso… dico nel film… per ora.
Lucymovie

