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Ciro... del Mondo

Il dubbio

Ma voi, oggi, avete più o meno dubbi di una volta?
Io... non ho dubbi: ne ho di più, almeno rispetto a

ieri, ma, pensandoci bene, mi viene il dubbio che do-
mani potrei averne di meno, o almeno così spero.

Ve lo sareste mai immaginato che un giorno sareste andati
in giro con queste mascherine sul volto, con la paura in corpo, sfuggendo gli altri e guardandoli in
cagnesco? Nessuno si azzardi a dire di sì: sareste bugiardi della peggiore specie. È vero pure che la
specie umana ha dimostrato di abituarsi alle esperienze più impensabili. Senza andare troppo in-
dietro nel tempo, soffermiamoci solo su quello che è accaduto nel mondo dopo l’ultima guerra
mondiale. Prendiamo anzi le mosse proprio da quella. Siamo responsabili di un tempo che ha visto
morire milioni di persone nelle battaglie, nei campi di sterminio e per fame. Della povertà del do-
poguerra e poi dell’illusione del boom economico e poi del terrorismo, delle stragi, dell’aggressione
selvaggia alla natura e al pericolo della distruzione dell’intero pianeta. Ma il problema vero è che
disconosciamo senza ritegno proprio la responsabilità di tutto ciò. E accade esattamente lo stesso
oggi, di fronte a questa ennesima tragedia . Per ognuno di noi le colpe sono sempre di altri, anzi
per dirla meglio “degli altri”. E se proprio non siamo colpevolisti, pensiamo che tutto è accaduto
per volontà di Dio o del destino e mai qualcuno che abbia pensato ad aiutare Nostro Signore e che,
magari, tutte queste cose succedono anche a sua insaputa, o contro la sua volontà, perché da solo
non ce la fa. E adesso con la ritrovata paura di essere rinchiusi di nuovo dentro casa ci ritroviamo
a pensare al mondo prima del Coronavirus. Un altro confine tracciato tra un prima ed un dopo.
Quanti ne abbiamo avuti. Noi - e parlo degli abitanti di L’Aquila, quantomeno quelli di un paio di
generazioni - siamo costretti ad aggiornarci, perché fino ad oggi e dal 2009, ci eravamo abituati a
dividere le nostre vite in due: prima e dopo il terremoto. Da oggi la divideremo in quattro. Ma pen-
sate alle generazioni precedenti in quanti prima e dopo devono dividere le loro di vite. Poi ci sono
i giovani. Il pensiero che gli anni della loro spensieratezza e delle trasgressioni debbano passare
così è davvero angosciante. Oggi, giustamente, di fronte al grave pericolo che l’umanità  intera sta
rischiando, li richiamiamo al senso di responsabilità verso gli altri e lo facciamo senza mostrare
alcun dubbio in proposito. Ma, in assoluto, siamo  certi che la ragione ha sempre ragione? Io qualche
dubbio, ce l’ho. Finisco ancora una volta affidandomi a una delle profonde e spiazzanti risposte
del grande Luciano De Crescenzo. Accadde che, al suo editore che mostrava molte perplessità di
titolare il suo ultimo libro “Il Dubbio”, l’ingegnere rispose: “Ma certo... solo gli imbecilli non hanno
dubbi”. E, a fronte della replica dell’editore: “Luciano, ma ne sei proprio sicuro?” De Crescenzo
replicò: “Non ho alcun dubbio!”.
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