SFOGO DI RABBIA

Da scrivere per non urlare, da scrivere per non aver urlato,
scrivere perché, comunque, quell’urlo non è passato

Sara Accorsi
Il Cambridge English Corpus, tra le più importanti raccolte di parole
ed espressioni della lingua inglese parlata e scritta, annuncia che lo scoglio contro cui spesso gli italiani si imbattono è la parola Because, cioè
il perché usato per dare risposte. Strano no? Alla fin fine, è molto simile
alla parola italiana Causa. Che sia forse il segno evidente di un'idiosincrasia a dare motivazioni plausibili? Basta pensare a questo mese passato post elezioni. Perché mai i vincenti rincorrono i perdenti? Perché
mai proprio quelli contro cui fino a 32 giorni fa c'erano tutte le prove
per accusarli di essere il peggiore dei mali, oggi sono investiti di attestazioni di stima? Perché mai la maggioranza allargata fino a 32 giorni
fa era un inciucio e oggi può anche chiamarsi accordo se si è favorevoli
alle stessi leggi? Perché chi in Aula del parlamento denunciava a dicembre che 'nessuno degli elettori aveva mai desiderato che votando uno
schieramento lo avrebbe mandato al governo insieme agli avversari',
ora si propone come il più favorevole a questa situazione? Forse siamo
nel migliore dei mondi possibili dove tutto è ora così limpido e trasparente che non serve più nemmeno porsi domande? O forse l'errore del
because è il segno evidente dell'amore incondizionato per un continuo
arzigogolare di domande e risposte? Anche questa ipotesi non manca di esempi vicini. Il fenomeno sacchetto biodegradabile di frutta e
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verdura. Polemiche a non finire per i 2 centesimi del sacchetto. A
nessuno è bastata la risposta di un impegno concreto contro l'inquinamento. Nemmeno al Ministero. Così, chiedi qua e chiedi là, la
Consulta dice 'Portatevelo pure da casa, purchè idoneo a preservare
l'integrità delle merce'. E così dal perché pagarlo ora si apre un'altra voragine di quesiti. In base a quali criteri sarà stabilita idoneità?
Perché quello di tizio sarà idoneo e quello di caio no? Perché in quel
supermercato questo è idoneo e là no? E se uno mangia un frutto
e sta male, di chi è la colpa? Del batterio che era già sulla frutta al
supermercato o di quello sul sacchetto portato da casa? E perché per
non andare a far spesa più attrezzati che per il campeggio con buste
grandi per spesa complessiva, busta freezer per surgelati, buste bio
per frutta e verdura, non si fa una legge che abolisce tutti i sacchetti
e non imponiamo una borsa di vecchia canapa o di paglia intrecciata
per riscoprire le tradizioni locali? E a proposito di dimensione locale,
mentre ora succede che i sacchetti pagati con cui ho comprato la
verdura, li uso per l'umido, perché non posso utilizzare i sacchetti
per umido forniti gratuitamente dal gestore dei rifiuti per andare a
comprare la verdura? O, facendo tutti così, diventeranno a pagamento anche quei sacchetti? Insomma, tanto presi a dover aver sempre
nuove risposte a tutti i cavilli che emergeranno, tanto arrabbiati tra
perché senza logica e perché senza fine tutti italiani, che, vedendo
già il baratro che ogni perché apre, inciampiamo perfino a scriverlo!

