
Rassegnazione e pessimismo. 
Serenità svanita nella crisi
 

Dom 23/03/2014 L'Unione Sarda Pagina 57

"Piangere è una specie di piacere" ( Est quaedam
flere voluptas ) scriveva Ovidio. E se lo diceva un
grande poeta latino, allora forse è vero che a furia di
piangere la gente del Sulcis è diventata più felice. Ma
già il fatto di dover essere costretti a ricorrere agli
antichi per trovare il modo di commentare il giudizio
espresso da chi nel Sulcis non ci ha mai messo
piede, sgombra subito il campo da ogni ipotesi e
permette di essere franchi (ci perdonino gli esperti
sondaggisti e, con tutto il rispetto, chi non inizia la
giornata senza aver scritto una riga su Twitter): chi
afferma che questa è la terza provincia più felice d'
Italia dice una fesseria bella e buona. L' ANALISI «È
una fesseria perché nel Sulcis, a furia di piangere,
abbiamo perso anche il senso dell' umorismo e resta
solo un forte pessimismo - dice Manolo Mureddu,
cassintegrato - la gente soffre al punto da non avere
più speranza nel futuro e anche chi potrebbe fare
qualche piccolo investimento ha troppa paura e resta
fermo, rassegnato». Ci fosse anche un solo motivo
per essere felici, oggi la gente di Carbonia lo ignora:
«Al massimo questo sondaggio ci fa fare una risata -
dice Sonia Puliga, protagonista di una battaglia contro
la malasanità che ha visto coinvolto il figlio - in un
territorio dove a un bimbo tetraplegico è negato un
seggiolino per andare a fare fisioterapia, la felicità è
scomparsa da un pezzo (il seggiolino è stato
comprato grazie a una lotteria organizzata dai
cassintegrati ndr )». Vero è che nessuno può togliere
alla gente i valori e questi, anche nel Sulcis sono forti
e radicati: «Forse i sondaggisti si riferivano a quel tipo
di felicità, quella data dai rapporti umani, dal senso di
appartenenza a una comunità - dice il sindaco di
Carbonia Giuseppe Casti - mi viene ironicamente in
mente una frase di Robert Kennedy che disse "Il Pil
misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente
degna di essere vissuta". Altrimenti davvero non
saprei proprio che peso dare a questo sondaggio».
Forse basta solo intendersi sui termini: «Per me
felicità vuol dire serenità, pace sociale e lavoro - dice
Giancarlo Cancedda, responsabile dell' Adiconsum
che ogni giorno incontra persone che si vedono
negati anche i più elementari diritti - qui la gente lotta
per il pane, il lavoro è una chimera e la serenità è
scomparsa. Ci dicano allora che cosa intendono per
felicità». I PROBLEMI Anche perché c' è altro a cui
pensare: «Ad esempio a quello che mangiamo - dice
Monica Melis, studentessa di Portoscuso - io ad
esempio sono vegetariana e ho appena scoperto che

la frutta e la verdura che ho sempre mangiato erano
piene di piombo. Forse questo renderà felice le
persone che dovrò pagare per fare analisi che mi
diranno quali conseguenze ha portato sul mio corpo,
ma di sicuro per ora la mia famiglia è nel panico e
così quelle dei miei amici». Non c' è proprio nulla di
cui essere felici? «Lo sono perché i miei figli sono
sani e vanno bene a scuola - ma ancora non sono
riuscita a spiegare loro perché Abbanoa ci ha
staccato l' acqua per morosità lasciandoci a secco.
Sono piccoli, voglio che almeno loro vivano sereni».
Stefania Piredda.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 4 di 26adiconsum locali


