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Attualità di Davide Stroscio*

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace 

della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
(San Paolo)

a tempo, ormai, le frontiere della comunicazione e del marketing pubblicitario si sono 
estese, divenendo lo strumento principale per la persuasione del “consumatore”. Ciò 
vale anche per chi, certamente animato da buoni propositi, produce spot televisivi 
orientati a convincere lo spettatore a donare una parte anche minima delle sue entrate 
ad associazioni varie che, operando nei luoghi più disparati del mondo, tentano di 
mitigare le sofferenze di popoli sfortunati alle prese con guerre, malattie terribili o, 
più semplicemente, gravati dalla scarsità di cibo. Protagonisti per eccellenza di tali 
produzioni sono naturalmente i bambini, deboli e innocenti quali sono. Ovviamente 
non si tratta di mettere in discussione le motivazioni delle richieste di sostegno 
economico, ci mancherebbe altro, ma la modalità con cui queste vengono proposte. 

Il marketing pubblicitario mira alla persuasione e per farlo, a meno che un imperativo etico non 
si imponga, utilizza al meglio gli argomenti che ha. Ciò si ripercuote purtroppo su chi, come 
me e come immagino molti altri, si trova la sera, dopo una giornata di lavoro, a prepararsi 
per la cena e cerca di godersi uno dei rari momenti di riunione della famiglia. Se, come nel 
mio caso, avete la brutta abitudine (sto cercando di eliminarla) di tenere in quei frangenti la 
televisione accesa, immancabilmente, proprio appena state iniziando a mangiare qualcosa, 

Neymar, Kayembe e io
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verrete invasi da immagini terribili condite da 
frequenti inquadrature in primo piano di bambini 
sofferenti con i volti emaciati, le pance gonfie per 
la malnutrizione, gli occhi piangenti. A quel punto 
tutta la vostra serenità sparirà in un attimo e in 
breve proverete uno spiacevole senso di colpa 
verso quei poveretti che soffrono, mentre voi ve 
ne state comodi in casa vostra con il piatto pieno 
davanti, mentre i vostri figli mangiano a volontà 
e hanno a disposizione tutte le cure e gli svaghi 
di cui hanno bisogno. 

Tra le tante immagini udiamo anche i nomi, perché 
il marketing suggerisce di rendere concreta la 
sofferenza: non dobbiamo aiutare quel popolo 
sofferente, ma quello specifico bambino che si 
chiama in tal modo e sta male per quel motivo. 
Così nella mia mente è rimasto l’immagine del 
volto smunto del piccolo Kayembe che, poverino, 
se la passa davvero male, anche se, data la 
sovraesposizione (attenzione pubblicitari!) non 
ricordo più perché soffra né dove si trovi. 

La cena inizia così, con un senso di amarezza che 
mi prende per l’impotenza che avverto dinanzi a 
quel dolore e con una certa rabbia strisciante che, 
seppure indegnamente, fa capolino dentro di me.

Passano alcuni minuti e si passa al telegiornale con 
le solite chiacchiere sulla politica e un’altra sequela 
di disgrazie varie, fino ad arrivare a qualcosa di più 
leggero, ossia alla pagina sportiva. Si scopre così 
che il Paris Saint Germain, la squadra di calcio 
parigina di proprietà del fondo sovrano del Qatar 
(quindi della famiglia al-Thani, i reali del piccolo e 
ricchissimo stato del Golfo Persico) sta concludendo 
l’ennesima grande operazione di calcio mercato. 
Si sta trattando l’acquisto dell’asso brasiliano 
Neymar jr. dal Barcellona, per la favolosa cifra 
di 222 milioni di euro, con l’offerta al giocatore di 
un contratto che prevede un ingaggio di circa 30 
milioni di euro per la durata di 5 anni.

A questo punto quella vaga sensazione inizia 
ad aumentare di intensità, sino a diventare lo 
specchio di una forte dissonanza. La contraddizione 
è talmente evidente che sembra quasi di trovarsi 
in uno scherzo ben architettato, quasi si cercasse 
volontariamente di far impazzire la povera vittima.

E invece si tratta solo della realtà del mondo 
folle e incoerente nel quale viviamo, un mondo 
nel quale le differenze stridono così tanto che 
le persone comuni come me, e immagino molti 
di voi lettori, finiscono per trovarsi disorientate. 

Accerchiati come siamo da richieste di aiuto fin 
troppo ben confezionate da una parte, e dall’altra 
da esempi di ricchezze impensabili messe nelle 
mani (o nei piedi) di un bravo calciatore – detto 
da uno che il calcio lo ama quindi senza alcuna 
polemica pretestuosa – finiamo con reagire alla 
maniera più umana, così almeno credo, lasciando 
sgorgare la nostra rabbia e chiudendo i nostri 
cuori dicendo:

-  Perché non ci pensa Neymar al povero Kayembe?
Si tratta di una sconfitta, ne sono consapevole, 

perché la carità e la misericordia verso chi soffre 
sono valori veri e non bisogna dimenticare che 
tutto ciò che doniamo al prossimo, sia pure non 
potendo risolvere in un sol colpo tutti i problemi 
del mondo, rappresenta comunque qualcosa di 
concreto. D'altronde se dono l’equivalente di un 
pasto, per colui che lo riceve quel gesto fa la 
differenza tra mangiare e non mangiare, quindi 
una differenza enorme, sia pure all’interno di un 
mare inesauribile di bisogni.  

Eppure non posso che continuare a chiedermi 
cosa si pretenda da noi persone comuni. Ci 
barcameniamo in una economia in crisi, senza 
certezze per il futuro, sottoposti a poteri politici 
ed economici sui quali niente possiamo. Vediamo 
ogni giorno che la giustizia non è di questa terra e 
che il merito ben difficilmente viene riconosciuto. 
Assistiamo continuamente alla sperequazione 
tra chi possiede beni e ricchezze incredibili e le 
nostre quotidiane ristrettezze, e si vuole pure farci 
sentire in colpa per le sofferenze di nostri simili 
ancora più sfortunati, sofferenze che certo non 
abbiamo causato noi, mentre chi forse qualche 
responsabilità ce l’ha se la gode alla grande? Lo 
so, sono proprio arrabbiato e mi perdonerete se 
concludo come mi viene. E allora, come forse 
avrebbe detto il compianto cantautore livornese 
Piero Ciampi: “ma vaff….lo!”(1)

Nota
1 - Dal brano “Adius”.
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