Enigmistica24

27

ANTROPOCENE
ANAGRAMMANDO

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando le sole lettere
dell’espressione RAZZA DI DEFICIENTI.
Le iniziali delle soluzioni e le relative lunghezze sono date.
Si dichiarano
R
nel Modello Unico
Una “A” di Anas A
Il titolo di Caterina II
Z
di Russia

Razza di deficienti

Dario De Toffoli

Sono passati 30 anni dalla scomparsa di
Isaac Asimov, forse il più noto scrittore di
fantascienza. Mi viene in mente un suo
racconto del 1958, brevissimo, ma veramente
fulminante. Si intitola Silly Asses, in italiano
Razza di deficienti. Racconta di Naron, che
teneva i registri della Federazione Galattica
ed era felice perché vi stava iscrivendo una
nuova razza che aveva raggiunto la necessaria
maturità scientifica: presto le navi federali
entreranno in contatto! Ma c’è qualcosa che
non va… ma come? Hanno fatto esperimenti
nucleari sul loro pianeta? Sopraffatto dallo
stupore, Naron cancella con un tratto di penna
l’ultima aggiunta nel registro, borbottando,
appunto, “Razza di deficienti!”. Una delle
migliori descrizioni di Homo sapiens insipiens
(def. di Cosimo Varriale)! Allora c’era la paura
della guerra nucleare (Il dottor Stranamore
è un film del 1964), ma a dirla proprio tutta,
non è che il pericolo sia scampato, in giro per
il mondo c’è ancora chi esibisce le sue bombe
come i muscoli di un culturista; esistono
ancora ben oltre 10.000 bombe nucleari di
cui quasi un centinaio in Italia, nelle basi
americane. Ma cosa direbbe oggi il saggio
Naron di fronte a una razza intelligente che
sta distruggendo l’unico pianeta in cui può
vivere, ne è perfettamente consapevole e non fa
praticamente nulla di quello che bisognerebbe
fare per rendere meno disastrose le ormai
inevitabili conseguenze di comportamenti
dissennati? Comincia solo un po’ a bla-blablare. Cosa direbbe Naron di un mondo fatto
di disuguaglianze estreme? Cosa direbbe delle
penose discussioni dei vari G20 e COP26, dove
le nazioni che i disastri li hanno combinati
lasciano subire le maggiori conseguenze
ai Paesi più poveri che sono anche i meno
responsabili? E a fatica si stanziano un
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centinaio di miliardi all’anno
di aiuti, quando le sovvenzioni
dirette e indirette all’industria
fossile valgono circa 5.000
miliardi e i patrimoni
nascosti nei paradisi fiscali si
misurano in trilioni (migliaia
di miliardi). Ma possibile che
non capiscano, si chiederebbe
Naron, che il mondo deve
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colmare le disuguaglianze
e unirsi tutto per vincere
questa imminente e decisiva
battaglia? È come se si sapesse
che sta arrivando un’invasione
aliena, non dovremmo unirci
tutti per difenderci?
E invece no, continuano a
prevalere gli egoismi,
a tutti i livelli!

