
27 gennaio 2012 m23

PICCOLI
E FRAGILI

PECCHIOS di giorgio geraci
geraci@monitortp.it

Non ho benzina e non
posso scrivere nul-
la, quindi. Sì, è così,
hai letto bene. Non

posso scrivere nulla perché non
ho nessuna idea per intrattenere
i prossimi cinque minuti della tua
vita. 

Non avrei mai pensato di ridur-
mi così. Ed invece niente, nean-
che una goccia di benzina/idea.
Credo abbia influito molto la situa-
zione di questi ultimi, folli gior-
ni, che la nostra terra sta viven-
do/subendo. Giorni in cui la
nostra dignità di esseri umani vie-
ne messa sotto i piedi da una rivol-
ta di pochi. Ma anche giorni in cui
stiamo scoprendo di essere pro-
fondamente destabilizzati e con-
fusi su ciò che sono i reali biso-
gni ed i bisogni indotti. Quello
che abbiamo visto e continuia-

mo a vedere
sembrano sce-
ne di film che
avremmo avu-
to voglia rima-
nessero tali, e
forse mai pote-
vamo immagi-
nare di
ri/vedere nel-
la realtà. E non
siamo in guer-
ra e neanche in
carestia. Eppu-
re ho visto liti-
gare per un
litro di benzi-
na, per un litro
d’acqua, per un
litro di latte o

per un kilo di zucchero. Ma non
perché fossero  esauriti realmen-
te, ma soltanto per paura, per pau-
ra che finissero. Non è altro che
la paura al potere quello che abbia-
mo visto in questi giorni, e pen-
sare che nel ’68 si sperava di met-
tere la fantasia al potere! Voglia-
moci bene.

P.S. - Non posso lasciare la
pagina bianca, non è etico. Chie-
do allora aiuto al mito di Cura.

Una donna di nome Cura, men-
tre attraversava un fiume, fu attrat-
ta dal fango che vi scorse: decise
di raccoglierne un po’ e model-
larlo. Realizzata la forma di un
essere, si fermò a riflettere su ciò
che aveva plasmato con la mate-
ria proveniente dalla Terra, quan-
do sopraggiunse Giove. La pre-
senza del re degli dei costituiva
per la Cura un’opportunità uni-
ca: ella, infatti, rivolse al dio
l’istanza di conferire parola e spi-
rito alla sua opera. Giove accet-
tò, ma a condizione di poter sce-
gliere il nome da imporre alla crea-
tura. La Cura, consapevole del-
l’importanza che avrebbe avuto
il nome nel conferire senso ed
appartenenza, si oppose. Per il
possesso dell’essere modellato
col fango, si accese una disputa,
per sedare la quale intervenne
Saturno come giudice imparzia-
le. Ed ecco il verdetto saturnino:
Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al
momento della morte riceverai lo spi-
rito; tu, Terra, che hai dato il corpo,
riceverai il corpo. Ma poiché la Cura
ha forgiato per prima questo essere, fin
che esso vive lo possieda la Cura.


