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CHÉ LA DIRITTA VIA È STATA SMARRITA

I primi ventiquattro Articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

erano riuniti in assemblea.

L'Articolo 1 prese la parola:

- Carissimi amici e colleghi, vi ho convocati dopo aver riscontrato un

gravissimo problema: non veniamo più rispettati e nel mondo sta scoppiando il

caos. La disuguaglianza regna ovunque.

La sala fu pervasa da un crescente brusio generale. L'Articolo 4 intervenne, di

slancio: 

- Per caso qualcuno osa andare contro di me?

L'Articolo 1 cercò di rabbonirlo:

- Per ora la schiavitù non è ancora ritornata, ma se non facciamo qualcosa

anche i tuoi princìpi saranno contrastati.

Allora l'Articolo 24 fece sentire la sua autorevole voce:

- Sapete, io mi sono accorto che la gente non mi rispetta, perché la

maggioranza è costretta a lavorare davanti a un computer tutti i giorni, senza

sosta, senza avere abbastanza soldi né tempo da spendere per sé stessa...

- È vero! - lo interruppe l'Articolo 17 - la povertà continua a crescere e molta

gente conduce un'esistenza precaria nelle strade, mentre i ricchi consumano il

mondo protetti nelle loro ville ultralussuose.

L'assemblea rumoreggiò in modo assordante. L'Articolo 1 cercò di richiamare

l'attenzione.

- SILENZIO!... Silenzio... per piacere... parliamo uno alla volta, altrimenti non

concluderemo niente. Articolo 14?

- Grazie, collega... Ecco, a mio parere i popoli della Terra fanno discriminazioni

e costruiscono pregiudizi, allontanando la gente scappata dalle guerre per

chiedere asilo e protezione.

L'Articolo 2 si premurò di aggiungere:

- Voi sapete bene come la penso io: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e
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tutte le libertà civili, senza nessuna distinzione.

Un mormorio di consenso generale sottolineò il suo intervento. Poi fu la volta

dell'Articolo 15:

- Io sono l'articolo più importante per il funzionamento della comunità

mondiale, perché la cittadinanza è un privilegio unico che va rispettato.

La superbia dell'Articolo 15 non passò inosservata:

- No! - gridò allora l'Articolo 22 - Io, io sono più importante! La sicurezza

dovrebbe essere al primo posto insieme ai diritti sociali, economici e culturali!

- Smettetela di vantarvi! - ribatté loro l'Articolo 13, che di solito era restio a

lasciarsi coinvolgere in simili battibecchi - tanto il più utile sono io: tutti hanno

diritto alla libertà di movimento e di residenza... 

L'Articolo 1 si vide costretto a far valere il proprio ruolo di primum inter pares:

- Come siete infantili... per favore! Sono settant'anni che ve lo dico: tutti

nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Quindi, se vogliamo migliorare il

mondo, dobbiamo cooperare.

Un silenzio tombale avvolse in un attimo l'intera assemblea, che rimase turbata

per il richiamo dell'Articolo 1. Qualcuno arrossì, altri tossirono per l'imbarazzo.

L'Articolo 3 chiese timidamente la parola, ricevendo il consenso del Presidente:

- Secondo me dovremmo avere un'idea che reintroduca l'osservanza di quello

che dico io: il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.

Allora l'Articolo 18 pensò di esprimere il proprio appoggio alla proposta, da

integrarsi con la propria:

- D'accordo, ma dobbiamo aggiungere il diritto alla libertà di pensiero e di

coscienza, perché vedo in giro molti segnali di mancanza di rispetto del mio

parere.

- Sì, secondo me va bene - disse l'Articolo 16 - ma... ci vorrebbe qualcosa di

innovativo, che lo faccia capire alla gente una volta per tutte.

L'Articolo 19 non era disposto a farsi mettere da parte e sbottò, con discutibile

stile:

- Ma taci!... Parli tu che vieni rispettato praticamente da tutti!

L'Articolo 12, non distante da lui, sibilò prontamente:
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- Ma non sei tu quello che sostiene la libertà di opinione?

"Toccato", l'Articolo 19 ammise:

- Ehm... sì, in effetti è così: anche il tuo parere sul rispetto della privacy è

importante come tutti gli altri.

La riconciliazione tra i due litigiosi articoli acquietò i malumori dell'assemblea,

che recuperò la serenità necessaria per continuare.

Ma l'Articolo 7, dai gusti raffinati e dal tempismo poco accorto, ebbe la

malaugurata idea di rivolgersi ai suoi compagni in lingua inglese:

- Listen, I have a dream today...

L'Articolo 1 non gliela mandò a dire:

- Ehi, calma... parla in italiano, per piacere, altrimenti non capiamo...

- Ehm, stavo dicendo... - riprese l'Articolo 7 lievemente piccato - i giovani

vengono trascurati... il mio sogno è che tutti i giovani vengano valutati non in

base all'età, ma in base a quello che pensano e sanno fare.

L'Articolo 6 ne fu entusiasta:

- Hai ragione! Come dico io, anche i giovani hanno diritto al riconoscimento

della personalità giuridica.

- Vedete? - incalzò l'Articolo 10, preso da una vis oratoria mai esibita prima -

siete d'accordo con me: ogni individuo ha una posizione di piena uguaglianza.

Gli adulti ridono dei giovani, si burlano dei loro sogni, talora li offendono,

spesso li ostacolano, criticano le loro amicizie... E per qual motivo? Perché

sono giovani. Ma non ha occhi un giovane? Non ha un giovane mani, organi,

membra, sensi, affetti, passioni? Non si nutre degli stessi cibi, non è ferito

dalle stesse offese, non è soggetto alle stesse malattie, non si cura con gli

stessi rimedi, non è riscaldato dalla stessa estate e infreddolito dallo stesso

inverno, come lo è un adulto? Se li pungete, non perdono sangue? Se fate loro

il solletico, non ridono? Se gli togliete i sogni, non si deprimono anche loro?...

L'assemblea restò in silenzio per vari attimi, immersa nello stupore e nella

meditazione.

L'Articolo 1 risvegliò l'attenzione di tutti:

- Sì, le vostre idee vanno tutte bene, soprattutto quelle sul rispetto e la
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valorizzazione dei giovani, però adesso... dobbiamo elaborarle.

L'Articolo 20 osservò:

- Tutti  hanno diritto di riunione pacifica, come la nostra... ma il nostro vero

problema è «essere o non essere»...

 - Va bene, io affermo il diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste

e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la

disoccupazione.... eccetera... - considerò l'Articolo 23 - ma non credo che sia

utile parlare con le citazioni poetiche.

Dal successivo chiacchiericcio concitato emerse la voce dell'Articolo 20:

- Scusate... quello che volevo sottolineare... è che... non riusciamo a metterci

d'accordo. Dovremmo iniziare a pensare a una soluzione complessiva.

L'Articolo 5 finalmente disse qualcosa:

- Una cosa importante, secondo me, è che nessuno, dico, nessuno deve

soffrire, essere torturato o subire punizioni ingiuste. Come ha detto l'Articolo

10, tutti sentono dolore, se feriti, e se vengono presi in giro, restano feriti

dentro.

L'Articolo 8 allora formulò la sua proposta:

- Potremmo scrivere alle persone importanti ed esporre le nostre

preoccupazioni...

L'Articolo 9 trovò la proposta accettabile, e aggiunse:

- Secondo me dovremmo rivolgerci all'intera comunità umana, per avere aiuto

da più gente possibile.

Anche l'Articolo 12 fu convinto dalla proposta dei suoi colleghi, ma in pochi

attimi cadde in preda allo sconforto:

- Quest'idea è giusta, perché, ad esempio... quel che io affermo «nessun

individuo potrà essere sottoposto a interferenze nella sua vita privata e

famigliare» insieme a ciò che ognuno di voi sostiene, tra cent'anni potrebbe

sembrare una flebile e impercettibile voce di fantasma, dimenticata sui libri di

storia che sempre meno persone apriranno... tra cent'anni nessuno si ricorderà

di noi, della nostra esistenza... tra cent'anni la diritta via che noi avevamo

consigliato sarà stata smarrita...
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Dall'aula si levò un mormorio sempre più rumoroso. Poi, tutt'a un tratto, tornò

la calma.

L'Articolo 21 ebbe un'idea poetica:

- Amici, fratelli... dobbiamo re-insegnare loro a sognare... perché il pensiero

che i sogni possono accendere è una luce potente... dobbiamo fare in modo

che tutti partecipino alla formazione di una nuova società, in cui tutti si

rispettano e i nostri princìpi siano osservati senza interferenze né dubbi, né

eccezioni.

- Bene... allora scriviamo ai Parlamenti di tutti gli Stati - tagliò corto l'Articolo

11 - e cerchiamo di farci ascoltare dalle persone più intelligenti. Gli Articoli che

promuovono i temi più complessi potrebbero aiutarci a scrivere in modo

elegante e comprensibile.

L'Articolo 20 si sentì chiamato in causa:

- Qualcosa come... «Il nostro vecchio mondo è come un paese deserto, a cui

nessun viandante può ritornare, e perciò dobbiamo andare avanti per impedire

all'egoismo degli esseri umani di prevalere sulla civiltà».... Che ve ne pare?

L'assemblea manifestò il suo favore con applausi scroscianti.

L'Articolo 1 aggiunse:

- Io scriverei qualcosa come: «Ci rivolgiamo alle persone marchiate dal colore

innato della risolutezza, per convincerle a cambiare e migliorare il mondo,

recuperando gli insegnamenti e gli esempi migliori»... 

Altri applausi sinceri e convinti coronarono l'intervento precedente.

 - Quindi, siamo tutti d'accordo? - domandò l'Articolo 7, fissando negli occhi,

uno dopo l'altro i suoi ventitré colleghi.

 - Aspettate... - disse l'Articolo 19, temendo di non fare in tempo prima di un

voto generale e definitivo - prima di chiudere l'assemblea vorrei scusarmi per il

comportamento che ho avuto nei confronti dell'amico Articolo 16.

L'Articolo 22 fu incoraggiato a imitarlo:

- Allora anch'io mi devo scusare... sono stato un po' scorretto...

Persino l'Articolo 15, poco incline a scusarsi per sua natura, si sentì in dovere

di trovare il coraggio per scusarsi:
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- Io pure: non penso di essere il migliore tra voi... Perdonatemi!

L'assemblea commentò con un lungo applauso, liberatorio, le scuse dei tre

colleghi. Infine, l'Articolo 4 domandò a tutti:

- Insomma... io ho tenuto il verbale di quest'assemblea: perché non lo

mandiamo in giro, così com'è? Forse potrebbe essere utile alla nostra causa...

Applausi e urla espressero il consenso dell'assemblea, e così fu fatto.


