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Seduta tra una poltrona ed un tavolino volgo il mio sguardo fuori, per perdermi insieme a quella
famosa ‘panna montata’… e svegliarmi con le guance umidicce e le lacrime agli occhi. Perché
andare o restare è una scelta che, in tutti i casi, rimane racchiusa tra le lacrime. Il nero, eccolo. Gli
spazi limitati, la mancanza d’ossigeno, il sentirsi costretti, chiusi in gabbia. Questo, non è detto che
debba avvenire tra quattro mura, ci si può sentire rinchiusi anche tra le vie di un paese. E forse solo
quando prendi il volo riesci a mettere da parte il disprezzo per lasciar posto all’amore.

Accendendo la televisione, guardo i volti di persone morte dissanguate; entrando su internet leggo
notizie scioccanti di morti atroci, suicidi, torture, molestie. In tutti i casi, la mia pelle inizia a
rabbrividire. Parola dopo parola, virgola dopo virgola. Ma, improvvisamente è la mia stessa pelle
impaurita a stendersi ed irrigidirsi come pietra, quando la rabbia non fa che invadermi. Perché ci
sono persone che non si possono giustificare per la loro pazzia, perché pazzi non sono. Sono
perfettamente sani ma credono “semplicemente” in quello che dicono e fanno. Credono in quegli
ideali, in quei capi. Credono nel gridarlo alla gente con armi e violenza. Credono in tutte quelle
morti così ingiuste. Non ci si ferma neppure davanti ad un bambino di cinque, quattro o sette anni.
Non ci si ferma davanti a niente e nessuno. E qui si pensa al legittimo impedimento e ai “bunga
bunga”. Capite?

Entrando su facebook hai due possibilità: ridere per poi imbestialirti davanti a link del tipo “Siamo
invasi”, oppure prender fuoco leggendo motti ed iniziative popolari per eliminare ogni traccia
straniera dal nostro paese.

Credo sia più che normale pensare ai milioni d’italiani che cercano di tirar avanti famiglie
rischiando ogni mese di morire di fame. E’ normale pensare che l’Italia abbia già le sue lotte da
combattere. Non è normale pensare che questa non sia una di quelle.

La mattina una persona si sveglia ed il suo problema più grande non è cercare di buttar giù qualcosa
da mangiare fino a sera, ma arrivarci a quella stessa sera: ecco perché la gente scappa. Perché pur
con la pancia semi piena, sa che sta per morire. E si abbandonano padri, madri, sorelle, fratelli, solo
per riuscire ad assicurare ai propri figli, una vita che valga veramente la pena di esser vissuta.
Ed io non ci trovo nulla, nulla da recriminare.

In questo momento non sono loro a dover ragionare o agire, loro non possono. Siamo noi a doverlo
fare. E’ nostro dovere e avremo il diritto di chiedere aiuto solo nel momento in cui le nostre braccia
e le nostre gambe arriveranno allo sfinimento. Lì potremo dire di aver fatto tutto il possibile.
Voi, che siete scout, chierichetti.
Voi, che siete insegnanti, persone comuni - cristiani.
Voi, che entrate ogni domenica in chiesa e pregate.
Voi, che avete giurato su quei comandamenti: la fratellanza dov’è finita? Il rispetto per il prossimo
dov’è nascosto?
Voi, che vi ritenete fedeli a Gesù e fedeli a quei principi di umanità, come potete stare fermi mentre
la Chiesa non muove un dito e sta seduta nelle sue ultra regie d’oro? L’amore, l’energia, la coesione
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che Giovanni Paolo II ci ha donato non può essere buttata via, noi dobbiamo avere la forza di
riportarlo alla luce. Una luce che abbagli questo mondo per guarirlo dalla sua cecità.
Non è ammissibile che si facciano delle “gare” tra regioni su questo tema e non è ammissibile la
chiusura mentale che appartiene a tre quarti di questo paese. Vedere solo ciò che fa comodo, mi
sembra un po’ troppo facile. E parlare di campi di concentramento per ammortizzare quello che
ogni immigrato ci “costa”, mi sembra davvero ridicolo. Agli italiani accecati dai loro progetti di
“purificazione” della nazione, bisogna far notare che, sebbene la realtà inganni, non siamo più negli
anni/novanta. Il miglior progetto di sempre sarebbe, probabilmente, purificare il paese da loro stessi.
Potremmo fare scudo, unirci tutti quanti per lottare, ma contro chi non è in grado di gestire questo
paese! Ecco contro chi bisognerebbe lottare, ma tutti insieme! Né destra, né sinistra, né neri, né
bianchi perché se il nostro obiettivo è quello di vivere in un paese civile e tranquillo, allora è contro
chi è seduto in quelle poltrone da una vita che bisogna rivolgersi e non contro chi ha appena messo
piede in questa terra. Sapete quanto bastava per poter contribuire a questa crisi? Neanche un terzo
dello stipendio di un deputato, bastava rinunciare ad un niente. Ma più si ha più si vuole, è così il
detto?
Non credo ci siano grandi gesti eroici da fare, quelli non servono, ma banalità.
Era Aprile, quando alcuni degli immigrati arrivati a Lampedusa sono stati smistati in altre parti
d’Italia ed era sempre Aprile quando lasciati alla stazione di Villa San Giovanni hanno avuto
compagnia, cibo, coperte, vestiti. Hanno avuto qualcuno lì, per loro, che ha avuto il coraggio di
allontanarsi dall’ignoranza e dall’egoismo della gente, per fare un niente. Un niente che ha
cambiato la giornata di molte persone.

Quindi, ciò che per certo rimane dentro - accanto al rancore, alla rabbia, alla sfiducia – sono i valori
che un piccolo paese come il mio ha lasciato, insieme al rumore del mare e al calore del sole.
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