Un mondo diviso in due
Il CaCaffè pubblica, in prima pagina,
una foto della signora Bosia Mir
ra con in braccio un bambino di
colore e il giornalista scrive che
quella foto gli ricorda la pietà san
guinante di Cristo. Va bene, ognu
no èlibero di pensarla come vuole
ma, forse, quel giornalista non è
frequentatore di ospe
un assiduo per
dali e case
anziani dove siche
ci sono situazioni che ricordano la
pietà sanguinante di Cristo.
In Ticino c’è ancora gente che ha
il tempo e la voglia di litigare a
proposito della presenza televisi
va dei vari partiti. Mezzo secolo
fa l’Alleanza Liberi e Svizzeri an
dava all’assemblea della CORSI
per gridare“Fuori Manfrini” reo,
con Dario Robbiani, di fare una
televisione di sinistra che avreb
be portato solo sciagure. In realtà,
anche l’Ughetto di Lugano sa che
la TV non ininfluenza minimamen
te i risultati delle elezioni poli
tiche. Se fosse vero il contrario,

come

sostengono leghisti

e UDC,

in Ticino i socialisti avrebbero la
maggioranza assoluta. Ma tant’è,
e cinquant’anni dopo c’èperancora
gente che spende soldi
con
tare quanti minuti sono andati
all’uno e all’altro. Di questo passo,
mi aspetto uno studio per sapere
quali sono gli strumenti educativi
più usati dalla mia nonna. Il no
dosorandello castanile oppure il
battipanni di puro vimini?
Questi erano due esempi di un
mondo che, a mio miserabile
modo di vedere, ha un po’ per
so la bussola e il senso di cosa ci
sia di veramente importante. In
un mondo tutto così, francamen
te non saprei perché starci e mi
ritirerei a Cucurei, provincia di
Nante. Ma, grazie a Dio, almeno
metà del nostro mondo non per
de tempo e ragione per vivere di
quelle banalità. Penso, ad esem
pio, a chi si dà da fare per aiutare
il prossimo, a chi fa volontariato,
a chi ragiona
con la propria testa
e non segue vacue evane mode, a
chi èumile e ama il proprio Paese.
E potrei continuare ma già sento i
fischi e i“ buuu” di chi mi ritiene
null’altro che un retrogrado e bie
co reazionario oltre che vecchio e
patetico. Vero, verissimo,

bene così.
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