
Sembra uno scatto
rubato a un film americano
degli anni Trenta
Questa è New York, oggi

Già immagino i titoli dei Tg 2009
quando si parlerà delle misure italiane
anticrisi: «Risolto il drammatico proble-

ma dei morti sul posto di lavoro».
Il capo dirà «italiani finalmente vi ho liberato

dal lavoro, da oggi nessuno di voi lo avrà più.
Nonmi ringraziate. Ora su bravi, correte davanti
alle televisioni e ottimismo. Siamo italiani, dob-
biamo continuare a spendere e a raccontare bar-
zellette sporche». E gli italiani (disoccupati) che

faranno?Faranno la rivoluzionedistruggendo le
televisioni? O attaccheranno le pupille pigre al
deretano di una velina raccontando agli amici di
quel tale che aveva un testicolo di ferro e uno di
legno?Mi verrebbeda dire ai posteri l’ardua sen-
tenza, ma i posteri siamo noi e di sentenze già ne
girano troppe in Italia. Un fatto solo è certo in
questa confusione: c’è la crisi. Ne parlano tutti.
Al banco del pesce, dal macellaio, all’emporio
dei cinesi. Ma ecco, io mi sono persa, quale crisi?
Mi sembra che il singolare in questo caso sia ina-
deguato. Dovremmo dire ad onor di cronaca le

crisi. Crisi finanziaria, economica, ambientale,
culturale, politica,morale. E dovremmo affron-
tarla da tutti i suoi lati. Il consumo sregolato non
ci ha portato la felicità.

Per uscire da questa situazione servirebbe
prendere coscienzadel fallimentoe intraprende-
re il cammino dalla parte opposta. Verso energie
rinnovabili, verso finanziamenti alla ricerca, ver-
so il rispetto dei diritti umani. Le crisi non sono
poi così diverse dalle crisi di coppia.

Quando l’amore non va più è inutile insistere.
Si deve capire, smaltire edarsi la possibilità diun
nuovo amore. Mai dirsi bugie, mai tirarla per le
lunghe. In Italia (tra una barzelletta sporca e
un’altra) facciamo il contrario invece, preferia-
mo rimanere in un matrimonio che fa acqua da
tutte le parti. Qualcuno ha parlato di ritorno al
nucleare,nonesattamenteun’energia rinnovabi-
le. Invece di autosufficienza e creatività l’Italia
proponealmondounapolitica in linea col secolo
XIX. Questa sì che è una vera crisi... di idee.

Crisi economica e crisi di idee
il tristemondodel 2009

Aspettando il New Deal

Igiaba Scego
SCRITTRICE

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 2008 | Speciali’o8 | | XIX


