
 

L’Anticiclone del coraggio 
 

     In mezzo a un'estate torrida che sta mostrando gli aspetti più feroci del cambiamento 
climatico, su un Pianeta che sembra non avere più  luoghi sicuri da offrire ai suoi abitanti, 
Ferragosto sopraggiunge  con sole e cielo statici, orizzonti difficili da definire,  percebibili 
come immense distese  di acqua e aria avvolte da una pellicola trasparente. 
 
     Un'estate che mostra atteggiamenti scomposti, eventi estremi, manifestazioni 
imprevedibili e irriverenti: dai chicchi di grandine  grandi come noci, degne di un  Fantasy 
, alle piogge inondanti in territori insospettabili, dalle estenuanti e interminabili  temperature 
sempre sopra i 40'. all'umanità che risorge dal fango e raccoglie cumuli di cenere, 
 
     Dalla siccità alle inondazioni, il Pianeta Terra  non ammette più le vie di mezzo,   si 
ribella  con irruenza, si rifiuta di negoziare con  il genere umano che per anni si é illuso di 
poterlo dominare.  
     Si manifesta, con violenza, prepotenza, velocità e determinazione.  
Ci mette paura, ci tiene in allerta, ci toglie il fiato e la speranza.  
Ci tiene tutti stretti  in un perenne girone dell'Inferno. 
Ci rende fragili e impotenti in questo tempo già fortemente incerto a causa della pandemia.  
 
     E nonostante tutti questi segnali di insofferenza del nostro Pianeta, il gesto umano 
continua ad essere prepotente, ostinato, irrispettoso, disattento!   
 
     Come se il caldo record e la siccità  non fossero sufficienti a rendere lo scenario 
drammatico, a peggiorare la situazione arriva  la mano umana. 
 
E la terra brucia, inesorabilmente, e il mare la soccorre, generosamente. 
 
E nel frattempo Ferragosto arriva, carico di fiamme e di incertezze.  
 
E' il mondo complesso, incerto, ipotizzato da decenni dal centenario Morin, un mondo 
devastato che può essere salvato solo dalla responsabilità umana.  
 
Un mondo precario  e sofferente che ha bisogno di "relianza", di convergenza di idee e 
fatti. di senso civico e pratico, di mani operose, menti lucide e cuori spavaldi, di fatica e di 
impegno. 
 
Perchè non possiamo fermarci e restare a guardare 
 perchè il  mondo ha bisogno di terapia intensiva di coraggio.   
 
Il coraggio si conquista insieme, in ogni angolo di vita quotidiana e professionale.  
E' il tempo della resistenza, deve essere il tempo della rigenerazione.  



Vi auguro di radunare questo coraggio in ogni vostra dimensione di vita. 
E' l'anticiclone che ci serve per  contrastare tutta questa "apparente cattiveria naturale" . 
Auguriamoci di stare in pace con il mondo, di non accanirci e di non ostinarci, di non 
rimanere isole, pur mantenendo i contorni, di restare "umanamente solidi", di saper 
ascoltare il grido di dolore che  sale dalle viscere stracolme  della terra e scende dai suoi 
cieli inquieti. 
Auguriamoci di saper agire e decidere e di saperlo fare insieme in ogni piccola 
manifestazione della nostra vita.  
E' l'incontro con l'altro che  ci assicura la rigenerazione, perché ciò che  non si rigenera si 
distrugge.  
Costruire il tempo della rigenerazione, non c'é altra speranza da coltivare, non c'é altra via 
da seguire, non c'é altra filosofia da condividere.  
Insieme, gli umani, hanno  distrutto il mondo e insieme dovranno  salvarlo.  
Anche in questo la natura non  ha mezzi termini.  
Auguriamoci di restare al centro, in equilibrio, con le braccia distese e le mani tese!  
Vi auguro le piccole felicità ferragostane: la buona carne sulla griglia, il calice ghiacciato, 
l'anguria fresca,   i vostri affetti distillati, la preghiera per chi la considera un nutrimento, 
conditi dal bene più prezioso che é la salute.  
E in questo Ferragosto, incerto e fragile,  il mio pensiero, in particolare, raggiunge  quanti 
sono privati di queste piccole felicità e lottano per conquistarle! 
Buon Ferragosto! 
Vostra  
 

  


