BENVENUTO NUOVO MONDO
Dobbiamo dare il benvenuto a questo nuovo mondo. Anche se non ci convince fino in fondo, anche
se a volte ci spaventa, anche se ci sembra troppo veloce. Come possiamo fare?
Il nuovo mondo è già qui, e noi dobbiamo imparare ad accettarlo, a conoscerlo e a rispettarlo.
C’è un nuovo mondo digitale, sempre più veloce ed inarrestabile, un mondo fatto di selfie, di Social
Network, di rivoluzioni digitali, di flashmob, di Car Sharing. I nostri nuovi riferimenti sono Amazon,
Spotify, Uber, Airbnb. Siamo ormai abituati ad usare il nostro cellulare per qualsiasi cosa. Ci piace?
C’è un nuovo mondo fatto di opportunità, di mobilità, di globalizzazione. Un mondo dove ci si può
spostare rapidamente ovunque, dove viaggiare dall’altra parte del globo non è più impensabile,
dove trasferirsi a vivere in altri Paesi è quasi normalità. Ci piace?
C’è un nuovo mondo fatto di elasticità, dove è normale cambiare lavoro ogni 3 anni, dove si cerca
sempre di migliorare e dove si vuole sempre di più. Ci piace?
C’è poi un altro nuovo mondo. E’ il nuovo mondo dell’integrazione. Quel nuovo mondo, forse non
troppo nuovo, in cui chi ha la sfortuna di nascere nel posto sbagliato, cerca disperatamente di
andare nel posto giusto. E’ capitato anche in passato, a tantissimi popoli, e sempre capiterà. Nel
nuovo mondo ci sarà sempre un posto sbagliato ed uno giusto. Ci piace?
C’è anche, infine, un nuovo mondo che non stiamo rispettando. Che facciamo finta di non ascoltare.
E’ il mondo inquinato, quello della plastica riversata nei nostri mari, il mondo dei gas tossici sputati
rabbiosamente da fabbriche non in regola. Il mondo calpestato, ignorato, sporcato. Ci piace?
Il nuovo mondo è un crogiuolo di nuovi mondi. Tanti mondi diversi, forse difficili da capire fino in
fondo. Noi abitiamo questo Nuovo Mondo, e dobbiamo fare in modo che tutto riesca a convivere,
che ci sia un modo per poter sistemare quello che c’è di sbagliato sfruttando al massimo quello che
c’è di giusto. Solo in questo modo potremo far sì che il Nuovo Mondo sia veramente l’inizio di una
nuova vita, per tutti.
Ci piace?
Così, io credo di sì.
Giulia
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