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Il grIllo parlante

Da mesi ormai vi osservo in tv mentre acco-
gliete festanti ogni restrizione di libertà. Da 
mesi vi vedo celebrare i lockdown, sbavare per il green pass, 
spingere per l’obbligo vaccinale. Da mesi vi trovo entusiasti 
per misure stringenti come non ne esistono da nessuna parte 
al mondo. E vi ascolto mentre spiegate che è giusto togliere 
lo stipendio a chi non ha fatto la tessera verde. Da mesi vi 
guardo mentre applaudite coloro che esaltano castighi esem-
plari, autobus separati, segregazioni domestiche per chi fa 
una scelta (per altro consentita dalla legge). Da mesi vi vedo 
quasi commossi davanti agli inviti a schiacciare chi non si 
vaccina, a umiliarlo, a rinchiuderlo 
in casa e,  se si ammala, a lasciarlo 
morire senza cure. Da mesi vedo 
l’estasi che avete per ogni nuova 
prigione dettata dal terrore sanitario. 
E da mesi, perciò, mi chiedo: ma voi 
non eravate quelli che da giovani 
volavano sul vento della libertà?

Dico a voi, fratelli maggiori, 
generazione di post-sessantottini, 
ormai sessantenni avanzati o già 
settantenni, dico a voi che ci avete 
tormentato per decenni con gli amarcord di quegli anni for-
midabili, con le celebrazioni delle conquiste sociali, con i 
ricordi ammiccanti delle rivoluzioni sessuali. Dico a voi che 
per decenni avete riempito la nostra testa e i vostri giornali  
con i racconti di quanta aria di libertà si respirava in quelle 
notti delle vostre occupazioni, fra una molotov e una sveltina. 
Dico a voi che avete scritto tomi su tomi per rivendicare il 
vostro fondamentale contributo per la libertà dei costumi, 
la libertà delle idee, la libertà del pensiero, e poi la libertà 
dal conformismo, la libertà dalle convenzioni, la libertà dal 
matrimonio, la libertà dalla famiglia, la libertà dalla vita 
borghese, la libertà da ogni cosa. Dico a voi e vi chiedo: vi 
rendete conto di come vi siete ridotti? Sembravate sempre «on 
the road» verso la libertà. Ora temo abbiate smarrito la strada.

Dite: c’è il virus. Certo: c’è il virus. Ma c’è modo e modo 
di reagire al virus. E voi avete scelto il peggiore. Si vede lon-
tano un miglio che ve la fate sotto. Siete terrorizzati, ecco il 
punto. Avete distrutto ogni valore, ogni fede, ogni credo, avete 

lottato contro le tradizioni e le radici. E adesso vi trovate lì, 
davanti alla vostra vecchiaia  e a un virus arrivato dalla Cina, 
e tremate. Avete talmente inneggiato alla libertà che ora siete 
liberi soltanto di avere paura. Ma vi vedete? Prendete uno 
specchio e guardate cosa è rimasto della vostra formidabile 
gioventù: qualcuno di voi porta ancora capigliature da ribelli 
e abiti finto alternativi. Ma dalla vostra bocca escono solo 
parole d’ordine e rigore. Dall’immaginazione al potere alla 
vaccinazione al potere, dall’estendere il «combat» (ce ne 
n’est qu’un debut) all’estendere il green pass. Scendevate in 
piazza per l’anarchia. Ora vi sembra normale che si richieda 
una tessera verde per andare a lavorare…

Ciò che più mi impressiona poi, cari fratelli maggiori 
che da una vita ci precedente sulla strada dell’invecchia-
mento, è vedere quanto odio mettete in tutto ciò. Evidente-
mente state proprio male. Siete proprio spaventati. Perché 

non vi basta diventare, da libertini 
che eravate, i cantori delle misure 
più restrittive del mondo. Macché. 
Voi cospargete anche d’odio chiun-
que osi dissentire. Voi non tollerate 
chiunque  discosti appena un po’ 
dal flauto magico che vi guida. Voi 
che avete costruito una vita sulla 
contestazione, oggi non ammettete 
che nessuno contesti. Voi che avete 
costruito carriera sulla ribellione, 
oggi non sopportate che nessuno 
non dico si ribelli, ma alzi anche 

solo un sussurro e un sopracciglio per dire qualcosa di diverso 
dal ritornello stabilito.

Da mesi vi osservo in tv mentre  prendete a cannonate 
chiunque non sia d’accordo con voi. Da mesi vi vedo lesti a 
usare parole forti, chiamare «sorci» e «assassini» coloro che 
scelgono ciò che a voi non piace. Da mesi vi vedo impegnati 
a definire come «rincoglioniti» i premi Nobel e «deliranti» i 
filosofi che hanno la colpa di non essersi allineati. Da mesi 
vi vedo in trincea per zittire chiunque osi inginocchiarsi da-
vanti al totem dell’idea costituita. E non riesco a darmi pace: 
non eravate voi quelli di «libertà e creatività», «ogni potere 
abusa», «siate realisti: domandate l’impossibile» e «via via 
la polizia»? Com’è adesso che la polizia la volete anche nei 
ristoranti a controllare il green pass di chi sta pranzando? 
Evidentemente la paura del tempo che passa è più grande 
degli ideali del tempo passato. O forse siete solo invecchiati 
male. Molto male. Molte peggio di come siete cresciuti. !
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I FANTASMI 
DELLA 

LIBERTÀ
Quelli che un tempo lottavano 

contro le costrizioni, con la 
pandemia sono in prima linea a 

invocare obblighi e controlli senza 
possibilità di dubbio. Da idealisti 
incendiari a censori pompieri...
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