Chi risponde al 113 pensa subito a un’emergenza. Se poi chi ti chiama è una persona anziana che
racconta di avere in casa qualcuno che la sta rapinando, insomma, che sta avvenendo un furto e lei è
sola, accendi le sirene e corri pensando ad una violenza e a una mancanza di scrupoli terribile.
Poi arrivi e anche se sei un poliziotto che ne ha viste di tutte i colori, ti intenerisci, e fai diventare
quel falso allarme un fatto di cronaca che fa il giro d’Italia.
Perché la vecchina è una ultra novantenne che dopo un attimo racconta la verità e rivela che non c’è
nessun furto ma solo una drammatica storia di solitudine. “Perdonatemi, è che sono sola, non esco di
casa da un mese. Non ho nessuno e non mi posso permettere una badante. Non mi portereste a fare
un giretto?”. La signora cioè è a un tale livello di abbandono da credere che solo una tragedia, una
catastrofe, possa meritarle un po’ di attenzione.
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E, a guardar bene, la poverina ha ragione. Perché la catastrofe c’è, anche se non è quella della
rapina. L’emergenza non meno grave dei ladri è che oggi una vecchina può essere talmente sola,
talmente vergognosa della propria solitudine, da credere di non valere l’attenzione di nessuno.
Pensate alle vecchine di un tempo, quelle di un paesino in cui tutte l’avrebbero venerata non come
“vecchia” ma come “nonna”, madre di tutto il paese, circondata dall’affetto di tutti, e alla società di
oggi che la convince che è più giusto pensare che solo un evento drammatico sia la via per uscire
dalla prigione dell’indifferenza. Ancor più terribile se si riflette sul fatto che tutto ciò non avviene a
Los Angeles, o Amsterdam, o Milano, ma a Napoli, quartiere di san Carlo all’Arena. Terribile pensare
che una persona anziana abbia dovuto pensare al dramma per avere una normale compagnia. Ancor
più angosciante se penso al cuore, al calore, alla solidarietà della gente partenopea e in generale alla
gente del nostro meridione.
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Mi chiedo come si debbano sentire i vicini di casa ora che si sono resi conto che accanto a loro c’era
una donna che ha pensato che l’unico espediente per rompere la solitudine era simulare una rapina
chiamando la polizia; che era l’unico modo per trovare il calore di un’umanità che non passa
indifferente accanto a chi chiede solo qualche momento per essere accolta. Per credere di essere
ancora viva.
Tratto da IlSussidiario
Vai alla fonte
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I migliori libri di Religione e Spiritualità - I miei libri

Ti potrebbe interessare anche:

Almanacco del giorno audio: 2017-10-10 11:01:00

Direttamente da Radio Vaticana Alzati e
Cammina - una rubrica audio giornaliera con il Santo del Giorno, il commento al Vangelo e altri spunti di riflessione
Iscriviti alla nostra...

Vangelo del giorno : 2018-03-22 – Vangelo di giovedi’

Gn 17, 3-9; Sal.104; Gv 8, 51-59. ||| In quel
tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: "Se uno osserva la mia parola, non ve...

08/09/2016: Mt 1, 1-16. 18-23
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Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò
Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da ...

Il Granellino: (Mc 6,53-56)
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Molti ammalati si recano da Gesù il cui cuore è pieno di compassione; per questo
motivo Egli guarisce tutti quelli che credono nel suo amore compassionevole. L'intento di Gesù, per...

