
Questo grande mondo è piccolo

È inutile negare cinicamente la verità: l’uomo co-
mune tende a non considerare degni di nota i pro-
blemi che non lo coinvolgono direttamente. 

Ci si indigna davanti alle notizie di guerre, geno-
cidi e ingiustizie provenienti da tutti i media, ma
normalmente si continua a guardare nel proprio
piatto e a tagliare l’erba del proprio giardino, spe-
rando che poco o niente cambi.

Potremmo cercarne le cause nella quantità di in-
formazioni con cui veniamo bombardati, nel lato
insano della globalizzazione che esalta l’egoismo
campanilistico o nelle paure create dalle crisi eco-
nomiche, ma sarebbe rifriggere aria già servita.

La realtà è che questo grande mondo è davvero
piccolo perché se una centrale nucleare in Giappo-
ne ha un incidente, ne sentiamo le conseguenze, an-
che politiche, perfino qui.

Ed ecco che avvenimenti fisicamente più vicini a
noi sono quasi ignorati dalla stampa, o trattati su-
perficialmente quando siamo fortunati. 
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Dov’è il problema? Le percentuali, lo share, lo
scoop: se non attiro l’attenzione del telespettatore
non venderò la notizia. 

Ma dietro a questo ci sono persone che muoiono,
migrazioni di massa, campi profughi, fame e soffe-
renza. Questo accade in Siria, dove i morti sono già
più di 70.000, destinati purtroppo ad aumentare,
senza esclusione di donne e bambini. Quasi un mi-
lione di emigranti e oltre quattro milioni di esuli. 

Tutto nasce nel contesto della Primavera araba,
anche se le ragioni delle proteste hanno radici più
antiche. La Siria infatti si trova in stato di emergen-
za dal 1962 a causa dei rapporti tesi con Israele,
dando la possibilità al potere costituito di eliminare
molti dei diritti dei cittadini siriani.

Dal 1963, in seguito a un colpo di Stato, il Partito
Bat’th controlla governo ed esercito ed è l’unica au-
torità nazionale presente, grazie anche all’elimina-
zione di qualsiasi opposizione, soprattutto sotto il
governo del presidente Hafiz al-Assad, come ac-
cadde nel 1982 con la repressione degli insorti isla-
mici e di una politica di terra bruciata nei confronti
della città di Hama: si stimano fra i 10.000 e i
40.000 siriani uccisi.

Ad Hafiz al-Assad succedette Bashar al-Assad,
grazie anche a una legge definibile ad personam,
poiché era più giovane del minimo richiesto per ta-
le carica.

10

Dario Fo



Proprio verso Bashar erano indirizzate le prote-
ste del marzo 2011, con l’intento di ottenere rifor-
me che portassero il Paese a un maggiore livello di
democratizzazione. Costui però, dichiarando che si
trattava in realtà del tentativo di creare uno Stato
islamico radicale, ha messo in atto una repressione
dura e cruenta, divenuta poi guerra civile nel mo-
mento in cui all’esercito ufficiale si è contrapposto
l’Esercito siriano libero, formato da civili armati e
disertori delle forze governative. 

Da quel giorno si sono registrate atrocità, torture
e ingiustizie, mentre la politica internazionale si
arena dietro giochi di potere che vedono contrap-
posti la Lega Araba, gli Stati Uniti, l’Europa e altri,
contro Russia e Cina che pongono il veto alla con-
danna delle violenze con la motivazione che tale
misura favorirebbe un intervento straniero.

Quello che però accade in città come Homs è
una realtà di persone che hanno visto il loro Paese e
le loro case distrutte, bombardate, famiglie decima-
te o completamente cancellate.

Raccontare le storie di ognuno sarebbe impossi-
bile, ma forse non serve arrivare a tanto, basta capi-
re quanto ci sono vicine queste persone per scopri-
re che non è la differenza linguistica o culturale che
ci permette di essere sordi a quelle grida disperate
in un’ottusa indifferenza congenita. 
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Questo ci spaventa: la paura che possa succedere
anche qui. 

E se d’un tratto accadesse anche a noi, a quel
punto che faremmo? Invocheremmo a gran voce
l’intervento di una di quelle persone diverse, una di
quelle che da sempre si battono per gli altri, senza
pensare solamente «al mio piatto e al mio giardino».

Disperati, nella situazione che abbiamo sempre
temuto, ci chiederemmo come è possibile che il re-
sto del mondo non si mobiliti con forza in difesa di
chi, come noi, sta affrontando tali sofferenze e tri-
bolamenti. 

E per un attimo forse ci tornerebbe in mente di
come reagivamo quando eravamo dall’altra parte
dello schermo, sentendo forse quella fitta triste del
pentimento fuori tempo.

In questo libro c’è qualcosa di prezioso, perché
subito dopo queste parole inizia la storia di un uo-
mo e di un popolo che vi darà una possibilità rara:
poter diventare coscienti di ciò che accade in que-
sto piccolo grande mondo, facendo il primo impor-
tantissimo passo per un sentimento cosmopolita e
dedicato alla giustizia senza confini di Stato o razza,
cioè informarsi.

Mancano poche righe alla fine del mio pensiero e
a questo punto avete due sole possibilità: diventare
cittadini del mondo, come ha fatto il mio amico
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Shady Hamadi e decidere di capire cosa c’è real-
mente dietro ai fatti, oppure chiudere il libro, anda-
re a casa e fissare lo sguardo nel vostro piatto e nel
vostro giardino.

Cari amici, scegliete con saggezza.

Dario Fo
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