
Mowli  e la scala sociale 

 

“Che cos’e’ quella scatola che tieni sulle ginocchia?” 

“Mowli, e’ un computer! Devi  aggiornarti! Non puoi continuare a vivere nel 1800!” 

“Dici? Che cosa succede se non mi aggiorno?” 

“Sarai tagliato fuori dalla competizione del lavoro. Avrai problemi di comunicazione. Ti 

tratterebbero come...” 

“Mi tratterebbero come un selvaggio? E’ questo che vuoi dire?” 

“In un certo senso. Non c’e’piu nessuno in India  che gira vestito alla... Gandhi!” 

“Oh, il mio abbigliamento non e’ ... come dite voi?, non e’ scic! Mi spiace ma non posso 

arrampicarmi sugli alberi con la cravatta!” 

“Perche’ non scendi dagli alberi e non  vivi nella moderna societa’?” 

“Vuoi dire che, invece di arrampicarmi sugli alberi, devo imparare ad arrampicarmi su quella che voi 

chiamate... chiamate...Come diavolo la chiamate?” 

“Scala sociale!” 

“Ecco la parola giusta: scala sociale! E dove mi porta questa scala?” 

“Dipende. Se sei bravo, come nella jungla, puoi arrivare alla cima!” 

“Alla cima di che cosa?” 

“Alla cima del successo. E avrai rispetto, potere, prestigio...” 

“Che ne sara’ dei miei amici della jungla: Baloo, Baghera, ...?” 

“Mowli, andiamo! Nel secolo Duemila non c’e’ posto per Baloo, Bagheera, Akela, Kaa...” 

“Vuoi dire che non c’e’ piu’ posto per la jungla, gli alberi, gli animali, l’acqua pulita dei fiumi? “ 

“Ma avremo autostrade, industrie, miniere, aeroporti. Avremo benessere e sviluppo!” 

“Davvero? Sviluppo? Benessere? Cemento al posto degli alberi?  Industrie al posto della foresta. 

Veleno nelle acque dei fiumi... Siete felici? Siete contenti di vivere cosi dall’alto della vostra scala 

sociale?” 

“Be’, diciamo che la felicita’ e’ un’altra cosa!” 

“Se non siete felici, che senso ha tutto questo correre, arrampicarsi per il successo, il prestigio, il 

potere?  



Senti, amico moderno, facciamo cosi’: insegnami ad usare il tuo computer.  Me lo portero’ in quello 

che resta della jungla  per avere un po’ della tua conoscenza, ma non chiedermi di abbandonare gli 

alberi per arrampicarmi lungo la vostra scala sociale. Sto benissimo senza cravatta e autostrade. “ 

“E quando ti ammalerai, che farai?” 

“Quando mi ammalero’ e non riusciro’ a curami, scambiero’ le medicine della foresta con le vostre 

medicine. Possiamo vivere insieme, collaborando ma senza sopraffazioni.  E’ un grave errore 

pensare al vostro sviluppo fondandolo sulla distruzione del mio mondo!” 

“Grazie, Mowli per la tualezione. Mi insegni a nuotare?” 

“Si’ ma non portare la cravatta e l’uniforme! Basta la divisa alla....Gandhi!” 

 


