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Ciro... del Mondo

otto p.t. 
Osservo Gabriele e più che in altri momenti mi ac-
corgo di quanto sono lunghi otto anni. Sembra già un

ometto quando imposta serio i suoi ragionamenti e le
sue domande. Il 6 aprile del 2009 Gabriele non era ancora
nato e come tanti bambini come lui, più grandi e più pic-
coli non sanno cosa sia vivere in una città. Ma anche noi,

gli adulti, lo abbiamo ormai dimenticato. Che strano animale è
l’uomo, in fondo non è così diverso dagli altri. Quelli domestici si fa in fretta ad

ammaestrarli mentre con quelli feroci ci vuole un po’ più di tempo ma poi si riesce a domare anche loro. 
Per alcune specie all’inizio sembra impossibile abituarsi a vivere fuori dal proprio habitat naturale. Abbaieranno,
ruggiranno, urleranno, ma poi con il tempo si rassegneranno, magari continuando la propria vita, certo che
continueranno a farlo, ma con il cuore e lo sguardo triste, come quelli rinchiusi negli zoo o nei circhi. 
A volte quando mi soffermo ad osservare le persone nei loro nuovi spazi dove sono confinati nella mia città,
che come vedete ostinatamente continuo a chiamare così, istintivamente alzo lo sguardo per scoprire dove
sono le recinzioni, ed anche se non le vedo, vi assicuro che ci sono, magari solo solo virtuali ma ci sono.
“Ma che lagna questi anniversari non vi pare? E basta! Ancora a parlare del terremoto? Siete i soliti martiri professionali!”, di-
ranno chissà quanti. “Ma allora proprio non volete ripartire! Ma guardate come hanno fatto quelli lì o meglio ancora quegli
altri...”, e via al campionato dei terremoti. In questo torneo il Friuli è come la Juventus, nel senso che nonostante
siano passati tanti anni vincono sempre loro. Noi lottiamo per la retrocessione con l’Irpinia ed il Belice, e non
crediate sia un caso, perché pur stando geograficamente al centro, qui, per la politica e l’economia, siamo
sempre stati sud. Poi lo sappiamo bene purtroppo che a questo triste campionato questo paese iscrive troppo
spesso nuove squadre e come sempre i nuovi arrivati, dopo lo shock iniziale, sentono forte la voglia di rivivere
e, ahimè, ripartono carichi di speranza come drogati dalle promesse ed inebetiti dalle telecamere. Attenti perché
sotto quelle maschere che ancora oggi sfilano sotto le luci televisive si celano i soliti buffoni di corte venuti li
a declamare lo stanco copione antico, ed anche quelle lacrime che scorrono sui loro visi sono finte e cristallizzate
come le promesse per una ricostruzione veloce ed una città futura più bella di prima. 
Ma in questo quadro non certo carico di speranze, una bisogna assolutamente trovarla e questo compito
spetta a noi adulti. Impegniamoci a parlare più spesso ai giovani della citta, teniamo vivo il suo ricordo, ap-
passioniamoli alla sua storia ed alle sue bellezze, facciamoli innamorare di quelle strade, di quei vicoli e degli
splendidi monumenti che l’hanno fatta bella e resa famosa, ma che tanti di loro non hanno potuto vedere se
non avvolti dalle bende che coprono ancora oggi le sue profonde ferite. Creiamo un legame indissolubile tra
quelle antiche pietre come lo sentiamo noi e suscitiamo in loro la voglia di lottare, non quella di sperare, ma
quella di pretendere di rivivere al più presto quel futuro che ai vecchi sembra oggi negarsi per sempre.
Diamo spazio, fiducia e conoscenza ai giovani e facciamoci trainare dalle loro energie, e così magari, non
fra chissà quanti anni, potremo rivivere e godere una città che per inciso non è necessario sia più bella di
prima come ci promettono. A noi basterebbe ritrovarla com’era. 

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo

Il 15 marzo scorso è venuto improvvisamente e prematuramente a mancare Paolo
Carletti, gestore del DFL di Grottammare. Ricordandolo con stima ed affetto, il
Presidente AGEMOS Carmine Mazza, l'Associazione tutta e la redazione di “Pianeta
Tabacco” rivolgono alla famiglia le più sentite condoglianze.




