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Una lettura che ci farà bene

di Spataro
Gloria Trevisan: "I just want to stay with Marco now".
Gli inglesi stanno pubblicando le prove che raccolgono dai parenti delle vittime del rogo alla Grenfell tower e le mettono sul sito.
Uso la categoria #cultura per aiutare gli operatori del diritto a ricordare l'umanità della quale siamo fatti.
del 2018-12-05 su Civile.it, oggi e' il 24.01.2019

Come puo' finire una vita ?
Gloria Trevisan: "I just want to stay with Marco now"
Cosi' Gloria riattacca, si stringe al marito e muoiono nel rogo della Grenfell Tower.
Mi sono chiesto perchÃ¨ mi si sia posta davanti questa notizia, oltre gli algoritmi, e perchÃ¨ io l'abbia voluta approfondire.
Conosciamo la storia: il rogo, un palazzo costruito con materiale scadente, due italiani che volevano respirare il sogno di una
vita non banale, come quella alla quale erano condannati in Italia.
Non lo invento io: al link sotto indicato la mamma ha raccontato cosa e' successo nei dettagli, chi era la figlia, perche' erano li' e
tante altre cose.
Sapeva di morire. Sapeva che non c'era niente da fare. Si erano coperti di panni umidi ma il fumo e il fuoco erano troppo,
troppo straordinari per potersi difendere. Bruciava tutto attorno a loro, i vicini erano morti accanto a loro.
Gloria prende il telefono, chiama la mamma. Parla con il papÃ in viva voce. Saluta gli amici via whatsapp prima di morire.
Poi richiama la mamma e mette giÃ¹ per non farle sentire come morirÃ . Era terrorizzata.
Ed e' qui che ognuno di noi puo' capire cosa conta. L'ultima cosa che conta fare. Lei sa che deve morire, terribilmente. Ha
fatto tutto quello che doveva con i genitori.
Ora cosa resta ?
"I just want to stay with Marco now"
Questo era il momento per loro due per morire insieme. Per lasciarsi andare, rinunciare, pregare insieme, morire insieme.
Non so se chi mi legge capisce che sto piangendo nello scrivere queste righe. Non crediate che stia facendo audience.
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"I just want to stay with Marco now" _
La cosa piu' importante ti arriva davanti evidente una volta che hai perso tutto, sai che hai perso anche la vita e sei ancora vivo.
E pensi all'amore. E lo vuoi stretto con te in silenzio. E non altro. Sei giÃ in una altra dimensione dove anche i peggiori politici
non arriveranno mai, quelli che ci fanno pensare a cose inutili idem. Lei ormai vuole pensare all'unica cosa che le resta, l'amore
per il marito.
Era solo una promessa: "finchÃ¨ morte non vi separi". Ora Ã¨ il momento.
Ci farÃ bene pensare stasera a cosa teniamo di piÃ¹ e invece cosa conta di piu'.
Teniamo alla nostra professionalitÃ ? Alla nostra linea ? Alle vacenze ?
Perso tutto, cosa ci resta ?
Ci apparirÃ talmente chiaro da non sapere fare altro. Amare, senza alcun attributo, nel modo piu' puro, estremo, sorprendente
ed eterno.
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