
La mano invisibile dei mercati.
Di Giorgos Mihailidis (To Periodiko)

Mio caro Antonio
pensavo di mandarti una lettera, invece di una e-
mail, per abituarmi all'idea che potremmo torna-
re indietro di tante decadi (humor).  Nei giorni
scorsi, sul mio balcone c'erano delle formiche, si
erano avvicinate alla porta, per due volte ho pre-
so il tubo dell'acqua e le ho annegate. La frase
“annegare in un bicchiere d'acqua” potrebbe es-
sere la prima pagina di Ant Daily (quanto  hu-
mor ho?).  Le  ammazzavo  coi  miei  piedi,  col
palmo  della  mano,  con  la  punta  dell'indice.
L'altro  giorno  erano  ancora  là.  Il  terzo/quarto
giorno  ho  preso  l'insetticida  e  l'ho  spruzzato,
fino a quando mi sono calmato.  Ho visto che
queste piccolissime creature hanno un senso del
pericolo,  perché  quando con  le  dita,  o  con la
mano,  ammazzavo  alcune  di  loro,  le  altre  –
mentre prima si muovevano ritmicamente – ini-
ziavano a correre velocemente da tutte le parti.
Purtroppo per loro, non riuscivano a scappare.
Non facevo questo sterminio da quando avevo
nove anni, quando, nella primavera del 1991, al
parco giochi  del  mio quartiere,  stavo bombar-
dando  dei  bruchi  con  la  ghiaia,  tentando  una
rappresentazione  delle  scene  al  telegiornale  in
cui  gli  americani  bombardavano l'Iraq  con gli
F16. 

Adesso, le formiche ci sono, però si muovono
solo sul cornicione del balcone, ai limiti, non si
avvicinano all'interno della casa, quindi le lascio
stare, guardando ogni tanto dove cazzo vanno.
Sono simpatiche, raccolgono e raccolgono, stan-
no  tutte  insieme,  non  puoi  riconoscerle  l'una
dall'altra, e ogni tanto fanno miracoli. D'estate,
in spiaggia, se qualcuna sale su di me, la lascio
muoversi  sul mio corpo, e gioco con lei.  Pur-
troppo per loro, sono piccolissime, e deboli (al-
meno sono tante). Il dito puntato di una persona,
o la pianta di un piede, o la suola di una scarpa
numero 46 possono provocare loro tanti danni.
Mentre le ammazzavo, mi sono detto “La mano
invisibile dei mercati”. 

I giorni scorsi, è venuta un'amica a casa (non la
conosci).  Non stava molto  bene.  Tante lauree,
lavori precari, tanta incertezza, era un po' triste
(di recente ha rotto col suo compagno). Fanculo.
Vivrà. Kostas è stato licenziato. A Efi, ogni gior-

no, al lavoro, fanno pressione per votare “Sì” al
referendum (le hanno fatto anche una critica per
i suoi  like su Facebook), gli altri tutti a posto.
Per quanto riguarda i bancomat, di cui mi chie-
devi,  non so che dire,  perché non ho risparmi
(ahah!). Ho visto alcune piccole code, in genera-
le la gente è calma. Non puoi capire che cosa sta
pensando. Mio padre mi ha detto che alcune vo-
tanti di Nea Demokratia, in coda al bancomat,
dicevano  di  supportare  Alexis  che  “Ci  prova,
non come i nostri”. Ogni tanto passano macchi-
ne, gridando a chi sta in coda “Non lo volevate,
Tsipras?”,  l'ho visto anch'io una sera,  in corso
Atene, mi ha detto una storia simile un mio co-
noscente.  Ogni  tanto,  la  sfrontatezza  si  paga.
Nella Regione della Laconia, uno che ha fatto
così  è  stato  picchiato.  La  mamma di  Dimitris
dice che a Tsipras hanno preso il sorriso, povero
bambino. Finito con Alexis, torniamo a noi. 

Da  cinque  anni,  i  sorrisi  vanno  e  vengono.
Quando  è  stato  annunciato  il  referendum,  mi
sono sentito vivo ancora una volta (ti ho detto
che ero annoiato, nell'ultimo periodo, come un
barcaiolo che gira su stesso in un lago), quando
leggo che ci sarà un compromesso e che c'è la
possibilità di cancellare il referendum, perdo il
mio sorriso. Quando vado a un presidio, lo ri-
prendo.  Quando  fanno  presidio  i  “cattivi”,  lo
perdo ancora una volta.

Amico mio, non so che cosa farò quest'estate, se
andremo su un'isola. L'unica domanda a cui ri-
spondo con tutta la mia sicurezza, in questo mo-
mento, con “Sì” o “No”, è lo stesso “Sì” o “No”.
E  rispondo  un  “No  fino  alla  fine”,  perché  a
quello appartiene il mondo a cui io appartengo,
e  a  cui  appartengono  anche  quelli  che  per  la
paura  voteranno  “Sì”.  È  chiarissimo.  Se  fossi
qui,  lo  vedresti  coi  tuoi  occhi.  Il  “Sì”,  deciso
con consapevolezza, è il viso della società che
odiamo.  Quel  viso  che  vorrebbe  schiacciarci
come le formiche che si avvicinano alla porta. 

Ti aspettiamo
A presto

Baci

Giorgos.


