
La grande
      illusione
Mettere la testa sotto l’ala a mo’ di struzzo per non ve-
dere i problemi o chiudersi in casa per non entrare in 
contatto fisico con essi, ecco le due grandi illusioni. 
Non s’allontanano così i problemi, né, tanto meno, si ri-
solvono, ma ingigantiscono e sono destinati a diventare 
conflitti. La convivenza umana è una realtà quotidia-
na incancellabile e l’esperienza insegna che, alla lunga, 
o si è amici o si diventa nemici: la neutralità non esiste.
Brexit per l’Inghilterra, protezionismo per Trump, reti 
metalliche ai confini dell’Un-
gheria, uscire dall’Euro, tutti 
aspetti della stessa illusione: da 
soli stiamo e viviamo meglio!
Sono le nuove edizioni del 
muro di Berlino da parte 
comunista o dell’autarchia 
di mussoliniana memoria.
Come se il mondo non fos-
se uno solo, come se gli uo-
mini, al di là delle tipicità 
locali, non avessero le stesse 
necessità e non covassero nel 
cuore gli stessi sentimenti.
Come se i paesi del sud Euro-
pa non avessero bisogno dell’assiduità nel lavoro, della 
capacità organizzativa e del rigore amministrativo di 
quelli del nord e come se i paesi del nord Europa non 
avessero bisogno della creatività, dell’arte e del senti-
mento di quelli del sud.
Come se impedendo l’ingresso nel proprio paese di pro-
dotti altrui non si innescasse un processo di reciprocità.
A cosa può portare tutto questo, come del resto è già 
accaduto, se non al disinteresse per l’altro, al sospetto, 
alla lettura negativa dei comportamenti altrui e quindi 
all’incremento delle armi e alla guerra?
Basta il buon senso comune per capire tutto questo. Ma se 

vogliamo scomodare il messaggio cristiano, come alcuni 
isolazionisti pretendono, ci chiediamo: Dov’è mai possi-
bile trovare in esso giustificazioni per tali comportamenti?
Una storiella e una citazione:
“Un tizio aveva bisogno d’una vanga per il suo giardino 
ed era tentato di chiederla al suo dirimpettaio che vedeva 
lavorare ogni giorno nell’orto, ma non osava incontrarlo e 
intanto ragionava fra sé: “Chissà se me la darà? Forse non 
gli interessa di me ed è avaro ed egoista. Guarda come la-

vora sodo: deve essere un pra-
ticone e materialista, senza 
sentimenti! Ogni tanto alza 
le braccia: mi pare proprio 
che, di sottecchi, si rivolga 
alla mia casa e, chissà, maga-
ri mi manda a quel paese. E 
poi mi hanno detto che è un 
Ebreo: figurarsi, sarà tirchio 
come un Genovese…” e via 
discorrendo. Poco a poco la 
rabbia cresceva nel cuore di 
Tizio, finché un brutto gior-
no, s’è deciso: ha attraver-
sato la strada, ha suonato il 

campanello del vicino e, quando questi s’è affacciato alla 
porta, prima ancora che aprisse bocca gli ha urlato: “Ma-
ledizione, va al diavolo, tieniti la tua vanga, avaraccio che 
non sei altro!”

E così scriveva Albert Einstein: “Finché le nazioni inten-
deranno disporre di una sovranità illimitata. Verremo 
sicuramente messi di fronte a guerre ancora più grandi, 
combattute con armi ancora più potenti e tecnologica-
mente più avanzate” (Albert Einstein, Lettera a Robert 
Hutchins, 10 settembre 1945, citato in “Albert Einstein. 
Pensieri di un uomo curioso”. A cura di Alice Calaprice)
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