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Passato e futuro
Queste candeline accese sui nostri davanzali stasera,
sono il segno che il ricordo non lo può cancellare nessuno, nemmeno una pandemia. Certo non abbiamo potuto, come abbiamo fatto ogni anno, da dodici anni,
ritrovarci insieme e fiaccole accese, risalire in silenzio verso
la piazza ed una volta lì, ascoltare in religioso silenzio i trecentonove tocchi della campana, posta dietro lo splendido
rosone della Chiesa delle Anime Sante, appena restituito al suo antico splendore.
Quanto è strano per noi aquilani aver dovuto affiancare, al dolore ed alle ferite del terremoto, quelle di
questa maledetta pandemia. E’ stato come pugnalare un corpo già ferito e sofferente, ma in un certo senso
anestetizzato. Ma che cosa è la vita? A volte è così beffarda che quasi viene da ridere. Un riso amaro, certo,
ridendo per quello che può capitarci. Ma la vita è vita proprio perché sentiamo sempre la forza che ci dà
di poter rinascere e progettare il futuro, anche quando sembra impossibile farlo. E’ giusto non dimenticare
chi ci ha lasciato, ma proprio nel loro rispetto ripartire con una voglia ancora maggiore, diversi e magari
migliori. Ma da questo enorme cantiere che piano piano restituirà un giorno - certo non ai tanti che non
c'è l’hanno fatta - la struggente bellezza di queste pietre e di questi vicoli pieni di una storia infinita. Proprio
stasera, mentre osservo con le lacrime agli occhi tutte queste lucette accese, voglio trattare di una cosa di
cui certo si parla troppo poco. Voglio parlare di un bell’esempio. Questo bell’esempio siete proprio voi
tutti. Il Coronavirus non vi ha fermato. Siete stati chiamati a resistere e lo avete fatto. Lo avete fatto come
storicamente abbiamo fatto sempre. Con il senso della responsabilità e senza risparmio. Affrontando problemi e rischi, ma non fermandosi mai a lamentarsi. Questa è cultura antica e, proprio per questo, preziosa.
Dovrebbero capirlo tutti, ma come sappiamo, non accade quasi mai. E chi più di voi è la dimostrazione
vivente di futuro? Ma ripensiamo a trenta anni fa o ancora prima. Quanti eravamo? Chi avrebbe mai
pensato a una rivoluzione così delle nostre vite lavorative? Neanche Harry Potter avrebbe mai potuto immaginare che al posto di quegli uomini e quelle donne, piegati su quei libroni pieni di numeri ci sarebbero
stati in futuro imprenditori abili a digitare ed elaborare dati ed addirittura diventare fenomenali venditrici
e venditori di ogni genere, che raccapezzandosi e facendosi largo fra fees e budget avrebbero raggiunto
obiettivi proibitivi. Certo si è rimasti in pochi e - ci piaccia o no - purtroppo non poteva essere diverso.
Ma è proprio questo quello che dicevo prima. La volontà di rimanere insieme, rappresentati dalla nostra,
piccola ed anacronistica per qualcuno, comunità chiamata Agemos, è stata la nostra vera arma in più; comunque quella che ci ha permesso di resistere nei momenti difficili, fino al riconoscimento del ruolo di
interlocutori determinati ed affidabili. Fermiamoci pure, un momento ancora, nel rispetto del passato e di
tutti quelli perduti per strada. Ma ripartiamo con la consapevolezza che in futuro - se resteremo uniti - essendo stati capaci di arrivare fin qui, saremo di certo capaci di resistere ancora e magari non lasciando indietro più nessuno.
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