PER TE
(L. Noce Ginocchio)
In una storia così agghiacciante le parole sono forse sempre troppe. Ma se
proviamo a fermarci tutti, riflettere e chiedere in qualche modo perdono, chissà che
qualcosa possa cambiare...
È come se un pugno fortissimo sul cuore mi togliesse il respiro.
La notizia della morte della piccola Diana mi devasta. Non c’è crisi di governo che tenga,
dimissioni o PNRR vari.
Attonita e sgomenta chiudo la televisione.
Silenzio.
Entro nella stanza dove adesso ho sistemato il lettino per il mio nipotino e faccio fatica a
guardarlo. Mi siedo affranta…
C’è troppa disumanità in questa storia, inaccettabile e innaturale.
Oltre ogni disagio, oltre ogni solitudine, oltre anche la pazzia.
Non provo neanche a capire.
Penso solo a te, piccola Diana, e anche se non ti ho mai conosciuta, mi scendono le
lacrime.
Quante ne avrai pianto tu, quante nessuno ha potuto asciugare. Quante forse non sei
riuscita neppure a versare.
Ci sono bambini che non sanno neanche più piangere.
Sanno che non serve.
Sanno che non saranno né viste, né ascoltate, né consolate.
L’abbandono, alcune creature purtroppo lo respirano prestissimo, lo ciucciano già da un
seno distaccato, senza un abbraccio sincero, da un biberon mal dato, da come vengono
toccati, messi giù nel lettino, guardati negli occhi…
Chissà, forse non chiamavi neppure…
Chiamare chi?
Forse …
Ma qui è tutto troppo. Inaudito e crudele.
Sei giorni sono un’eternità. Ti sarai seduta nel lettino a guardare oltre le sbarre, a guardare
verso la porta, sentire se qualche passo arrivava. Ti sarai tirata su in piedi col musetto
poggiato sul bordo. Chissà se avrai avuto dentro quel minuscolo spazio un tuo giochino,
un peluche da abbracciare e tenerti vicino…
Non posso pensarci.
Un biberon solo.
Un biberon di plastica pieno solo di una pappa. Poi vuoto, immensamente vuoto.
Vuoto di latte e vuoto di mamma.
Vuoto di un mondo che non sa accorgersi di una bambina.
Le sbarre del tuo lettino come muri.
Muri pesantissimi per le coscienze di ciascuno di noi.

Una cosa del genere deve scuotere tutti noi, uomini e donne iperconnessi ore ed ore su
social o piattaforme varie, con l’ansia di perderci qualcosa di importante sui propri contatti
o sul mondo circostante. Sempre aggiornati e connessi. Sempre raggiungibili. In
condivisione costante su tutto e per tutti.
E Diana?
Invisibile in questo mondo disattento, un mondo che sta perdendo completamente la rotta.
E così sento di dover in qualche modo, chiederti perdono, piccola Diana…
Credo che oggi ci sia spazio solo per la preghiera e l’impegno.
Null’altro.
Chiediamo di accendere in ciascuno di noi gesti di vicinanza vera, attenta e delicata, di
aiutarci ad essere portatori di presenza reale, capaci di sentire, generare comunità, fare
rete, vedere e leggere davvero i bisogni di chi ci sta accanto.
Spaccare muri.
Come le sbarre del lettino di Diana.
Quelli dell’indifferenza e dell’egoismo.
In ogni campo, in ogni lavoro, in ogni incontro, casuale o abituale, in ogni ufficio, palazzo o
piazza, nei negozi sottocasa, ai giardini, nelle scuole e negli ospedali, sul tram o sul
treno… ovunque.
Relazioni vere.
Solo così potremo evitare di perderci.
Di perdere piccole Diane…
Esco dalla cameretta del mio piccino. È buio. Stasera fa proprio paura.
Vado a rileggere un versetto di Isaia che mi dava una consolazione fortissima quando mia
madre moriva di Alzheimer… e io soffrivo, in modo totalmente diverso, la “dimenticanza”…
Ma vale anche oggi.
Consola tanto.
“Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle
sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io non ti dimenticherò mai. Ecco,
sulle palme delle mie mani ti ho disegnato” (Isaia 49,1-16)
Ed ora, sulle palme del Signore, Diana insegnaci l’amore.
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