
Da: Faville
dell’ultimo cielo

mercatino b/n

«... come figli del XX secolo non possia-
mo non essere influenzati dagli elemen-
ti peculiari che caratterizzano il nostro
tempo. Sono fattori che operano all’in-
terno della nostra mentalità; acquisiti
sin dalla nascita; considerati come rife-
rimenti giusti e naturali; ai quali per-
mettiamo di plasmare il nostro modo di
essere senza mai metterli minimamente
in discussione. Come potremmo, infatti,
criticare o mettere in dubbio: il concet-
to di maggioranza; la democrazia;
l’imperio della scienza; il diritto all’opi-
nione e quello dell’informazione; il ri-
conoscimento delle altre singolarità e
delle diversità; e, soprattutto, la miriade
di interpretazioni del valore libertà?
Non possiamo dire che sia impossibile,
ma certo non è facile muoversi in un
percorso indipendente, autonomo da
queste categorie di pensiero acquisite,
e ormai radicate in profondità, poste tra
i valori umani positivi più elevati, il cui
disconoscimento ci priverebbe della
nostra identità sociale e ci caccerebbe
da ogni comunità del villaggio globale.
Ma queste acquisizioni non sono utili e
buone per tutti. Nascondono l’inganno!
Non sono valori in verità... sono menzo-
gne camuffate... idealizzate per l’uso e
il consumo delle masse ignoranti e di-
stratte.
Nel nome della libertà dell’uomo si
sono commesse e si commettono le azio-
ni contro l’uomo più vergognose; sotto
l’insegna della democrazia e con l’aval-
lo della maggioranza si dà spazio al-
l’agire di uomini senza morale, retro-
gradi e inetti; sotto l’egida del progres-
so e per consolidare la sua, ormai indi-
scussa egemonia, la scienza al servizio
del capitale viola ogni etica e tollera il
depauperamento del pianeta pur di con-
servare dalla sua parte l’onnipotenza
della tecnica.
E l’uomo cosa fa? Nulla!... Si ciba quo-
tidianamente con l’informazione on line
- propinata in tutte le salse, per ogni
gusto, dagli abili imbonitori del potere
sopranazionale, anonimo, non localiz-
zabile - o si trastulla nei confronti di
opinione, tronfio e orgoglioso della sua
individualità latente e convinto, soprat-
tutto, di saper comprendere le diversi-
tà.
Povero essere!... Quanto dovrai ancora
soffrire per scoprire la tua via... per co-
noscere il tuo vero destino!...».

Ardengo

Errata corrige
Nell’articolo «L’uso del telefonino di-
verrà di fatto obbligatorio» pubblicato
a pagina 20 del numero di febbraio 2000,
nella 2° colonna, 9a riga, manca «non»
fra le parole «che» e «si»; ciò stravolge
il significato della frase.  La frase va quin-
di letta: «È tuttavia acquisito che non si
possono escludere effetti nocivi, anche a
lungo termine e ciò impone l’adozione
di misure di cautela preventiva». (Ce ne
scusiamo con l’autore).

Al mattino, la radiosveglia mi fa scat
tare, mi blocco nel traffico ascol-

tando l’autoradio, squillano in conti-
nuazione i telefonini, lavoro con il
computer, navigo su Internet, guardo
la televisione prima di dormire. Non
ho mai tempo per leggere un libro, per
pensare, non ho più tempo per me. Vo-
glio fermarmi, voglio volare un momen-
to sul mondo per vedere dove è arri-
vato e dove va. Chiudo gli occhi e volo
via, spiego le ali che non ho, supero le
montagne, le nuvole, galleggio nel-
l’aria libero, ed osservo. Vedo la no-
stra vita trascinata da un progresso
tecnologico e spaziale, la nostra esi-
stenza comandata dagli imperatori del-
l’economia globale, del commercio pla-
netario, la nostra quotidianità guidata
da politici sempre più sostenuti da
queste potenze economiche, dagli in-
dirizzi delle grandi industrie. I sinda-
cati si trasformano in partiti di fatto,
ed i partiti divengono gestori di imma-
gine e comunicazione, allontanandosi
sempre più dalla gente, e proponendo
leader sempre più «personaggi» (V.I.P.,
star televisive) e sempre meno a con-
tatto della realtà del cittadino. Tutta
questa frenesia, la cancellazione dei
valori umani ed umanistici, ci impedi-
sce di cogliere la contraddizione di
questa nuova rivoluzione tecnologi-
ca sulla quale si basano l’economia e
la politica mondiale: la delinquenza
sembra usufruire della tecnologia in
maniera più proficua della giustizia, le
macchine continuano a sostituire l’uo-
mo nel lavoro, e la disoccupazione au-
menta; parallelamente le grandi indu-
strie cercano di tagliare i costi reclu-
tando manodopera e trasferendo sta-
bilimenti nei paesi più poveri. Contem-
poraneamente i politici si agitano e si
mobilitano per il taglio del debito pub-
blico di questi paesi, permettendo poi
che gli stessi paesi vengano saccheg-
giati di risorse umane, materie prime,
impedendogli di usufruire della rivo-
luzione tecnologica, ed anzi mante-
nendo accesi i focolai di guerra, per
mantenere vivo presso queste aree
sottosviluppate, il commercio di armi,
sottoprodotti, e lo smaltimento dei ri-
fiuti tossici e radioattivi dei paesi
«evoluti». Così, contrariamente a
quanto si predica nei propositi, il di-
vario tra i paesi ricchi e quelli più po-
veri aumenta vertiginosamente. Que-
sto progresso falso e deforme conti-

Il falso progresso e la vergogna dei politici
Il crescente distacco della gente dai politici

nua ad inquinare terra, acqua, aria, con
le sue scorie, ci fa sognare con Internet
riempiendoci le case di computer ed
accessori elettronici, convincendoci
che abbiamo bisogno del superfluo,
ma che lo possiamo pagare molto
meno, anche a rate. Milioni di telefonini
ormai nelle nostre tasche come fosse-
ro soldi spicci ci rendono sempre re-
peribili, ci obbligano a risposte  imme-
diate, non abbiamo più tempo di riflet-
tere, e dobbiamo sempre giustificarci
se non siamo raggiungibili; non c’è
più il gusto dell’incertezza di un in-
contro né la poesia di una conversa-
zione che non sia interrotta da un tril-
lo villano ed invadente. Questo cam-
biare le cose continuamente senza sa-
pere bene perché, senza rimuovere le
strutture esistenti, ma  solo guidati da
logiche di potere, di costi e ricavi, que-
sto divenire continuo che ci viene pro-
pinato e propagandato dai nostri go-
vernanti è falso; lo dimostrano il di-
stacco crescente dei politici dalla gen-
te, il loro innalzarsi dietro schermi te-
levisivi, il loro «comunicare» da pul-
piti troppo alti per riuscire poi a vede-
re le esigenze della gente, per riuscire
a curare gli interessi degli ultimi, sem-
pre più ultimi e calpestati. Sarà una
banalità ma sembra proprio che ogni
cosa ed ogni idea che non riesce ad
entrare nei loro portafogli o che non
possa essere piegata ai loro giochi, sia
destinata ad essere sotterrata e nasco-
sta, come fa un cane che non riesce a
mangiare tutti gli ossi che trova. I po-
litici, con i loro improvvisi ribaltoni, le
loro guerre private, le loro paci, sem-
brano padroni di dire e fare tutto
impunemente. Solo la vergogna non
rientra nel loro bagaglio di scienza e
sentimenti che sfoderano a seconda
delle situazioni; ma forse, se alla ver-
gogna si potesse dare un valore eco-
nomico, diventerebbe come quel mo-
bile che da marcio e vecchio diventa
«antico», quindi prezioso. Ed allora,
pagando una modica cifra, potremo
osservare tenui rossori sulle gote pal-
lide, timidi sguardi, teste chine, e con
un piccolo sovraprezzo, anche una la-
crima sincera. Quando riapro gli occhi
e smetto di volare, mi ritrovo sulla ter-
ra meno libero e leggero, a srotolare la
matassa della mia vita, giorno per gior-
no, con la voglia di fermare questo
mondo, per andare avanti.

Riccardo Simonetti

La nostra sede in Monte Compatri, via Carlo Felici
20, è aperta tutti i lunedì e mercoledì dopo le ore 20
ed i mercoledì dalle 17 alle 19 per consultare gli
arretrati del giornale e i testi della  biblioteca a
tema sui Castelli Romani e Lazio . Per sostenere il
nostro giornale e con esso l’offerta al pubblico di
divulgazione della cultura, delle tradizioni e
dell’attualità del comprensorio dei Castelli,
sottoscrivi una tessera di Socio Sostenitore con un
versamento di £ 25.000 sul c/c postale n. 97049001.
Scrivendo il tuo nome ed indirizzo sulla causale
riceverai a domicilio per un anno tutti i numeri di
Notizie in… Controluce (anche quelli dei mesi
dispari, che escono solo sul nostro SITO INTERNET!).
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Calendario 2000

20 Febbraio
19 Marzo
16 Aprile
21 Maggio
18 Giugno
16 Luglio

6-27 Agosto
17 Settembre
15 Ottobre
19 Novembre
17 Dicembre
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