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Indignazione e speranza

Ci sono immagini che fanno indignare. Come quella di un padre con una figlia di 2 anni,
morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di attraversare il confine tra Messico e
Stati Uniti. 

di Rocco Artifoni

Per evitare che la figlia fosse portata via dalle acque del fiume, il padre l’aveva infilata sotto
la sua maglietta. Così sono morti insieme dentro il fiume che fa da confine, inghiottiti dallo
stesso destino, a causa di un’ideologia che distingue tra statunitensi e altri americani, con la
connivenza di un’organizzazione umana che non sa riconoscere l’appartenenza alla
medesima specie animale di tutti i suoi membri.

Ci sono numeri che dovrebbero far indignare. Perché sono statistiche che rappresentano
persone concrete. Di cui non abbiamo la foto, perché la loro vita è sconosciuta al mondo.
Sono circa 24.000 le persone che muoiono ogni giorno per fame o per cause ad essa
correlate. Circa 1.000 persone ogni ora. Non fanno più notizia. Non indignano più nessuno.
Non suscitano commozione perché non possiamo vedere le loro immagini. Poiché non
possiamo guardare 1.000 foto ogni ora del giorno e della notte.

Ci sono fatti che indignano. Tutti gli scienziati ci dicono che ci stiamo infilando nel vicolo
cieco dell’innalzamento della temperatura del pianeta Terra e che i tempi per fare
inversione di marcia stanno scadendo. Stiamo creando cambiamenti climatici irreversibili,
che subiranno soprattutto le prossime generazioni, quelle che, anziché tenerle sotto la
maglietta, le mandiamo allo sbaraglio, coperte dal nostro indegno silenzio.

Ci sono parole che potrebbero far indignare. Ma di solito non accade. Perché il significato
delle parole conta poco. Perché una frase si può dire al mattino e ritrattare al pomeriggio,
senza scandalo e – appunto – senza indignazione. Perché se i fatti contano poco e poco
indignano, a maggior ragione le parole sembrano inutili per un’umanità senza
consapevolezza e senza dignità.

Pier Paolo Pasolini dedicò una poesia ad Alekos Panagulis, nella quale scrisse: “Siamo
impotenti, è vero. Ma le parole valgono pure qualcosa. (…) Ci hanno deluso tutti: chi ha
torto e chi ha ragione. Tuttavia siamo con chi ha ragione: ma senza illuderci”. E Panagulis,
dopo la morte di Pasolini, replicò: “Peccato che tu sia partito mentre la verità si combatte
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(….) e molti vestono paraocchi di nuovo. Tu non dovevi andar via”. Alex Langer in un
biglietto d’addio, lasciò scritto: “continuate in ciò che era giusto”. Eraclito il sapiente, in una
frase antica millenni, ancora ci ammonisce: “senza la speranza è impossibile trovare
l’insperato”.

Questo articolo è stato pubblicato qui

Lasciare un commento

Nome/pseudo:

Email:

(Per creare dei paragrafi indipendenti, lasciare fra loro delle righe vuote.)

Attenzione: questo forum è uno spazio di dibattito civile che ha per obiettivo la crescita
dell'articolo. Non esitate a segnalare gli abusi cliccando sul link in fondo ai commenti per
segnalare qualsiai contenuto diffamatorio, ingiurioso, promozionale, razzista... Affinché sia
soppresso nel minor tempo possibile.

Sappiate anche che alcune informazioni sulla vostra connessione (come quelle sul vostro IP)
saranno memorizzate e in parte pubblicate.

I 5 commenti che ricevono più voti appariranno direttamente sotto l'articolo nello spazio I
commenti migliori

Un codice colorato permette di riconoscere:

I reporter che hanno già pubblicato un articolo

L'autore dell'aritcolo

Se notate un bug non esitate a contattarci.

1. Accordo PD–Lega? Perché l’ipotesi di Luttwak
è fondata

2. La Hard Brexit serve la Singapore sul Tamigi?
3. Il ruolo dell’Italia nella corsa al caccia di sesta

generazione
4. Leonardo vara il drone da guerra Falco

Xplorer. I voli sperimentali da Trapani-Birgi
5. Fratelli d’Italia contro il riconoscimento dei

figli delle coppie gay
6. Italpizza e coop rosse: connubio perfetto del

capitalismo padano
7. Lampedusa: Sea Watch forza il blocco ed

entra in acque italiane (Video)
8. Sea Watch e non solo: testimonianza di una

giornalista-attivista
9. Silvia Romano: il silenzio e le chiacchiere

intorno al rapimento
10. I rischi delle lampade abbronzanti

AgoraVox utilizza software libero: SPIP, Apache, Ubuntu, PHP, MySQL, CKEditor.

Chi siamo / Contatti / Avvertenze legali / Protezione dei tuoi dati personali / Regole della moderazione

  

Non sono un robot
reCAPTCHA

Privacy - Termini

AgoraVox Italia
27.151 "Mi piace"Mi piace

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Vedi il messaggio prima di inviarlo  Sostieni AgoraVox

   Cerca Accedi

https://www.pressenza.com/it/2019/06/indignazione-e-speranza/
https://www.agoravox.it/Accordo-PD-Lega-Perche-l-ipotesi.html
https://www.agoravox.it/La-Hard-Brexit-serve-la-Singapore.html
https://www.agoravox.it/Il-ruolo-dell-Italia-nella-corsa.html
https://www.agoravox.it/Leonardo-vara-il-drone-da-guerra.html
https://www.agoravox.it/Fratelli-d-Italia-contro-il.html
https://www.agoravox.it/Italpizza-e-coop-rosse-connubio.html
https://www.agoravox.it/Lampedusa-Sea-Watch-forza-il.html
https://www.agoravox.it/Sea-Watch-e-non-solo-testimonianza.html
https://www.agoravox.it/Silvia-Romano-il-silenzio-e-le.html
https://www.agoravox.it/I-rischi-delle-lampade-abbronzanti.html
http://www.spip.net/
http://www.apache.org/
http://www.ubuntu.com/
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://ckeditor.com/
https://www.agoravox.it/-Chi-Siamo-.html
https://www.agoravox.it/?page=contact
https://www.agoravox.it/Avvertenza-Legale.html
https://www.agoravox.it/AgoraVox-e-la-protezione-dei-tuoi.html
https://www.agoravox.it/Regole-della-moderazione
http://www.facebook.com/pages/AgoraVox-Italia/178578045522169
https://twitter.com/agoravoxitalia
https://www.agoravox.it/spip.php?page=rss
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.facebook.com/AgoraVoxItalia/
https://www.facebook.com/AgoraVoxItalia/
https://www.facebook.com/AgoraVoxItalia/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/rocco.artifoni
https://www.agoravox.it/?page=don#don
https://www.agoravox.it/
https://www.agoravox.fr/
https://www.agoravox.it/
https://www.agoravox.tv/
https://www.agoravox.it/?page=login&url=/Indignazione-e-speranza.html

