
Edoardo Yari: il cambiamento
15 agosto 2006
Il sole diafano illuminava mestamente l’infinita strada nera. Rumori di clacson,
schiamazzi, risate, e il suono della gomma asciutta sull’asfalto incorniciavano
quel ordinale martedì mattina. Edoardo Yari camminava annoiato lungo la strada
rivolgendo occhiate truci ai guidatori frettolosi. Non capiva, non comprendeva il
senso della socialità. Guardava le persone ridere, scherzare, abbracciarsi, e
provava disgusto, era infastidito dalla gente tanto che era nauseato anche da se
stesso. Edoardo come tutti i giorni camminava, camminava verso una meta ignota,
con un solo compagno: la sua ombra, l’unica cosa che gli faceva capire che il sole
era ancora alto nel cielo.
Yari era annoiato, tediato dalla quotidianità. Da quando ha memoria, lui cammina,
non sa il perché, non sa dove stia andando, non sa neanche se egli stesso sia reale,
ma questo non importa, lui cammina. Lungo la strada vede gente, a cui manda
disperati segnali di aiuto, ma da cui non riceve alcuna risposta. Tutti indaffarati
nel usuale, nel quotidiano. Tutti che fanno piani, che fanno progetti, ma che alla
fine sono come Edoardo e come tutti gli altri esseri viventi: destinati a soccombere
sotto la corruzione umana. L’uomo fin dagli antichi si porta all'autodistruzione,
succube dei suoi stessi ideali, dei suoi stessi obiettivi. La mente umana è
progettata in modo tale da dare l'illusione del raggiungimento idilliaco del
proprio scopo, ma questo, per l’appunto, è solo un’illusione. Su questo Yari
ragionava quasi ogni ora e pensandoci finiva per sorridere, reputando chiunque ci
abbia “progettati” un genio.

3 giugno 2020
Nubi scure, simili ad antracite liquida, avevano coperto il nero sole. Pioggia acida
cadeva a fiotti da chissà dove, impregnando l’asfalto di un odore mefitico. Edoardo
Yari camminava lunga la strada deserta. Non un suono. Silenzio, solo il rumore
della pioggia che ticchettava incessantemente sul freddo asfalto. Un secondo.
Silenzio, il suono di grida provenienti da una casa, grida agonizzanti, strazianti,
forse il rantolo conclusivo di una anziana signora. Edoardo Yari era solo, la sua
ombra lo aveva abbandonato ormai da anni, ma Yari era felice, era felice che
qualcosa fosse cambiato e anche se era cambiato in male, lui era felice.
Come il Progettatore aveva ideato, l’umanità stava andando verso
l’autodistruzione. La superficialità dell’uomo stava causando la sua stessa
estinzione. Tutto questo era stato generato da una microscopica particella, un
virus, chiamato comunemente dalla stolta umanità Covid-19. Lo aveva visto, gli
sguardi erano cambiati, le persone avevano modificato i loro atteggiamenti, le
certezze erano mutate.
Un processo lento, un processo che aveva corroso dall’interno la civiltà. La
diffidenza nelle persone cresceva ogni giorno di più. I centri di ritrovo divennero
per la sciocca umanità un pericolo. Tutti, pian piano, accoglievano la solitudine,
accoglievano la pazzia. La Terra assunse un aspetto trasandato, logoro, devastato.



Le persone che prima vedeva interagire tra loro scomparvero, intrappolandosi
nelle loro più subdole convinzioni, lasciando il posto alla vile umanità diffidente
di chiunque, egoista, atarassica. Tutti, ricchi, poveri, claudicanti, decrepiti, infermi
avevano smesso di chiedere aiuto, si erano chiusi nel loro guscio, facendo
trasparire che in realtà non avevano bisogno di esso, facendo trasparire la loro
identità, l’identità propria di uno sporco ipocrita. Le persone che necessitavano di
un vero aiuto, succubi di questi ipocriti, lui li vide. Vide gli occhi di migliaia di
persone mentre esalavano il loro ultimo respiro. Erano passati esattamente
ventisette giorni dall’ultima volta che aveva incontrato un uomo, se così lo si può
definire. Lo vide, era una sera umida, neanche un filo di vento. Camminava svelto,
con passo felpato verso un vicolo. Un uomo, forse, non riuscì a guardarlo, il suo
volto coperto da una mascherina nera, i suoi occhi spalancati, come se fosse una
preda braccata che fiuta il pericolo, gli occhi di tutti.
Edoardo Yari continua a camminare per la sua strada, osservando quello che
l’umanità può fare.

30 agosto 2045
Ormai è sera. Le nubi che coprivano il decrepito sole si sono diradate. Il sole,
l’unica cosa che ha accompagnato assiduamente Edoardo Yari nel suo viaggio, un
viaggio che oggi troverà la sua fine, se può esistere una fine. Il suono di macchine
che sfrecciano tagliando l’aria solletica la memoria di Yari. L’umanità si è ripresa,
ha avuto il coraggio di rialzarsi, di rinascere dalle ceneri dei caduti.  L’umanità
catafratta ha preso consapevolezza della sua forza del suo “sarò” ed è rinata, più
forte, più intelligente, più consapevole. La superficialità dell’umanità è sparita,
persa. L’umanità è sbocciata come un fiore in primavera, ha abbandonato la sua
viltà, la sua diffidenza, le ha dissolte, frantumate e lasciate al loro destino. Quello
che è stato, è una lunga ferita nella storia della civiltà, ma è una ferita chiusa, una
ferita a cui si è capito come opporsi, si è trovato un antidoto. Le persone hanno
iniziato a vivere, vivere davvero. Gli sguardi esanimi hanno lasciato il posto a volti
empatici, compassionevoli, giusti. Quello che è stato ha portato via con sé l’odio,
l’atarassia, l’autodistruzione. L’uomo dopo migliaia di anni è cambiato, è mutato,
si è evoluto. Ha lasciato da parte gli istinti animali e si è concesso di crogiolarsi
nello spettacolo che è la vita. Una civiltà rinnovata, una civiltà migliore si è eretta
da tumulti del passato. Il paesaggio stesso è cambiato, la Terra stessa è mutata. La
catastrofe è passata, l’orizzonte cupo, carico di odio ha lasciato il posto a un
società ridente. Le strade deserte, cariche di odori acri, hanno lasciato il posto a
strade piene di persone, persone che si affolano, che fremeno per l’inizio di una
nuova vita. Gli occhi della preda, gli occhi della vecchia umanità, hanno ceduto il
posto a occhi pieni di vita, gli occhi che questa umanità merita. La civiltà vive
senza barriere, la civiltà si è trasformata in quello che Yari pensava fosse un
utopia.  Edoardo Yari cammina incontro al suo destino, alla sua morte. Edoardo
Yari, un’ombra che nei suoi ultimi passi è accompagnato dalla gioia della civiltà.
Lui sarà solo un vecchio ricordo per questa nuova umanità, un ricordo che cadrà
nell’oblio, sovrastato dagli echi inconfondibili della felicità.



Gabriele Ottiglio, Liceo Scientifico Rocci, 2AS


