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Ciro... del Mondo

Andrà tutto... bene?
Chi di noi ha creduto davvero che sarebbe andato
tutto bene? Che saremmo diventati migliori, che
questa difficile prova della pandemia avrebbe spinto

tutta l’umanità a voler combattere tante ingiustizie, a
diventare migliore, a desiderare di sconfiggere egoismi
e follie autodistruttive? Mentre noi ricchi del mondo

ci accapigliamo, parlando di libertà negate, per un’ora in
più o in meno, ci sono zone del mondo dove i vaccini non arrivano perché

mancano i soldi per comprarli. Il silenzio dell’informazione sui dati di contagio e di vittime in quei paesi
diventa ogni giorno più assordante. I produttori dei vaccini hanno dato vita ad uno sporco mercato al
rialzo, vendendo al miglior offerente, nel silenzio e con la convivenza di tutti i partecipanti. Povero Papa
Francesco, unica voce in quest’orribile rappresentazione dell’umanità a sollevarsi indignata. Ricordo le
dichiarazione di poco più di un anno fa. Le ditte farmaceutiche produttrici si dichiaravano concordi che
non ci sarebbe stato lucro una volta trovati i vaccini e che avrebbero sospeso i brevetti per permettere
a tutti una distribuzione più equa e solidale. Tutto, purtroppo è stato smentito dai fatti. Ancora oggi
dopo l’appello del presidente Biden di sospendere i brevetti, il mondo si divide nel nome degli interessi
nazionali. Tutto questo dimostra non solo lo spietato egoismo di chi possiede di più, ma anche l’assoluta
follia che accompagna questo comportamento. Davvero non riusciamo a capire che non possiamo sal-
varci da soli? Che una disgrazia come questa non la isoleremo nè costruendo muri, nè scatenando guerre
religiose e tantomeno con l’arma delle povertà indotte in quelle aree? La paura chiude gli orizzonti, ha
la vista corta e ci rintana. Ma la paura può impadronirsi dei vecchi. E i giovani? Mi chiedo dove siano.
Restano loro la speranza, perché i giovani non devono aver paura ma solo voglia di rompere i confini.
E non solo quelli geografici, anzi sopratutto quelli mentali. La meglio gioventù deve vincere su quella
che si fa rappresentare solo da realtà virtuali, da “influencer” e da rapper pieni solo di esteriorità e senza
alcun contenuto. Vogliamo continuare a parlare di libertà solo litigando sugli orari in cui prendere i
drink? Vogliamo continuare a litigare se processare il principe azzurro per aver usato violenza a
Biancaneve? E se è così... allora cosa dobbiamo pensare di chi ha ideato la conturbante figura di Jessica
Rabbit?... Almeno che sia un maniaco pericoloso. Ma la saggia moglie del povero coniglio, a chi la
guardava sbavando di desiderio, riportò’ tutti alla realtà e ad un sorriso dicendo: 
“ Io non sono così... è che mi disegnano così...”
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