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gini dei barconi sovraccarichi di dispe-
rati. Il calciatore francese che riceve 
300 + 100 = 400 milioni di euro netti 
di tasse per il rinnovo del suo contrat-
to, subito dopo il dramma della care-
stia di guerra per il grano e per la fame 
che incombe su alcuni paesi africani o 
medio orientali dove il pane è aumen-
tato di 30 centesimi al chilo, di dollaro 
o euro che siano non fa differenza. Il 
racconto dei 30 centesimi per soprav-
vivere affiancato a quello dei 400 mi-
lioni per… già, per cosa?
Contrasti. Storture. Disorientamenti. 
Ingiustizie. Tutto dentro l’insalatie-
ra che fa notizia, informazione, spet-
tacolo, ridere, piangere. Ci si abitua 
a tutto, e non si dovrebbe. E allora, 
conclude l’amico, ho ragione o no a 
non capirci più niente? Gli rispondo 
che sì, ha ragione e non va bene. Non 
gli confesso invece che mi ha dato lo 
spunto per scrivere questa pagina. Ma 
forse, io questo lo spero e questo gli 
dico, quando tra qualche mese la pa-
gina verrà pubblicata, le cose andran-
no meglio. Forse quel giorno, almeno 
una delle guerre in corso in Ucraina, 
Yemen, Tigrai etiopico, Siria e regioni 
sub Sahariane, per menzionarne solo 
qualcuna delle 50 oggi in atto, sarà fini-
ta. Davvero, anche se ne finisse soltan-
to una, ci andrebbe già bene. Teniamo 
duro, ci diciamo mentre poco dopo 
ci salutiamo. Teniamo duro. Ci tocca 
sapere dei 30 centesimi del pane e dei 
400 milioni del calciatore. Sia come 
sia, teniamo duro.
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L’ amico mi dice, sai, io da 
qualche tempo sono un po’ 
disorientato. Gli chiedo, ma 

perché? Mi risponde, non lo so, se lo 
sapessi mica te lo chiederei. Ci sedia-
mo da qualche parte, ci prendiamo 
due caffè e gli dico, senti, fammi capire, 
spiegami.
E lui lo fa. Vedi, la settimana scorsa mi 
sentivo un po’ strano, allora ho fatto 
un tampone. Ne è risultata una leggera 
forma di covid, così mi sono auto iso-
lato e ho passato una settimana chiuso 
in casa. Ho lavorato, letto qualcosa, 
ascoltato un po’ di musica, e poi, visto 
che la giornata era lunga a passare, per 
fare qualcosa di diverso un pomerig-
gio ho aperto la tv, che non guardo 
quasi mai. Bè, è da quel momento che 
ho perso l’orientamento. Sulle prime 
non proprio tanto, poi sempre un po’ 
di più, tanto che se alla fine del primo 
giorno mi sono sentito confuso, alla 
fine del secondo rintronato, e alla fine 
del terzo rimbambito. Finisce il suo 
caffè e continua.
Allora, ti stavo dicendo che ho acce-
so la tv, ho guardato e ho ascoltato. 
C’era uno che brindava perché il Mi-
lan aveva appena vinto il campionato. 
Poi è apparso un inserto dell’Unicef 
sui bambini africani colpiti dalla pol-
monite, l’hanno fatto vedere fra uno 
spot di tre ragazzini che canterellava-
no di quant’è magica una marca di non 
so cosa, e la pubblicità di una scopa 
elettrica che fa tutto da sola. Poi è ri-
tornato quello del Milan, ma per poco 
perché quasi subito è stato interrot-
to da una breve anteprima del tg con 
carri armati che sparavano da tutte le 
parti, case distrutte, incendi e fumo e 
guerra e soldati che a solo guardar-
li fanno paura, e sai, non erano mica 
spezzoni di film, era tutto vero. Poi è 
apparsa sullo schermo una piazza gre-
mita, io credevo fosse una piazza della 
guerra, e invece no, c’erano sul palco 
un cantante con la sua band e suonava-
no e saltellavano e strillavano e alcune 

migliaia di fans che 
cantavano, applau-
divano. Ma dopo 
un clic ecco di nuo-
vo sullo schermo i 
carri armati di pri-
ma, e le bombe e 
i profughi. Allora 
ho cambiato cana-
le e canali, ho gi-
rato di qua e di là, 
ma non è mica cambiato granché. Ho 
continuato a vedere di tutto e di più e 
sono finito in confusione. Era un gran-
de calderone d’immagini e di voci che 
s’inseguivano e si sovrapponevano, 
tutto mescolato in una vorticosa insa-
latiera in cui gli ingredienti apparivano 
e scomparivano di continuo, non fai in 
tempo ad afferrarne uno che ce n’è già 
un altro, e così via. E poi, di quell’insa-
latiera mi hanno colpito sempre di più 
i contrasti.
Hanno fatto vedere bambini felici che 
in una bella casa scelgono la meren-
da tra i cremini offerti dalla mamma, 
subito dopo altri bambini che, con gli 
occhi attanagliati dalla paura e stretti 
ai loro peluche tra edifici diroccati che 
bruciano, con una mano si aggrappa-
no a quella della mamma e con l’altra 
trascinano al guinzaglio il cagnolino o il 
trasportino con il gatto e corrono ver-
so il buio di un rifugio per scampare 
alle bombe… È così che funziona, mi 
dice l’amico che si dice disorientato. E 
continua a spiegarsi.
Un momento sullo schermo c’è il vol-
to sofferto del Papa raccolto in pre-
ghiera per la Pace, un momento dopo 
seguono le risate e i battimani di uno 
dei tanti spettacolini serali di bocca 
buona. L’immagine della giovanissima 
sposina affranta che non sa più nien-
te del marito soldato forse fatto pri-
gioniero o forse peggio, subito dopo 
quella sfavillante di una stellina del pop 
che alza al cielo il premio che la farà 
famosa. La pubblicità di una lussuosa 
auto da sogno e subito dopo le imma-
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