I BAMBINI

DI

BESLAN,

Io tvttr cl sto. Restitulsco rl-spefio,scfiùerlte ilbiglietto.
Nullrr è in grudo di riscatture lo sofferenTa e il piurto ttrrclw di un solo bantbhrc innocente, nemlneno la uerità ultitrut, nemmeno l'armonia celeste.
Se il prezzo da pagdre per I'acqttistr.t della ueritìi è così altr.,, alloru io restitttisco a Dict
il biglietto dl lngrcsso nelld sua creazione.
Così fa clire Dostojevskj a Ivan Karamazov in un celebre passo clel romanzo "I
fratclli K:rrarnazov,.
Sorio parole che tornilno illla rnente cli fronte i.rgli avvenimenti di Besliln.
Tànti, tanti bambini, piccoli, dai cinque anni in su, che far-rno ingresso r.rellir
scuolir per il primo giorno clell'anno scolastico. Tirtti vestiti con l'abito clella
Iesta, come rrsa da quelle parti, ()rgogliosi clei krro abitini eleganti, clrì.()zi(rnirti c tcsi clopo r-rna notte insonne nell'attesir del rn:rttino clopo, in mlno ma::i
.li fi,,r'i ft'r It' lììJt'stIt'.
E non iìppena rnesso il piec-le dentro l'edificio, 1'appuntamento con i1 demonio, con la raclice rlel male che ha deciso di n-ianifestarsi lì in qtrelf isti,rnte.
Spirri, urla, sangue, [errore, poi le lunghe ore della tortura psicologicir e fisica
clurata cìue giomi, e infine, su cluei piccoli corpi resi deboli e fiacchr clalle privirzioni, il rn:is s acr« r se lv:rggio, incliscriminato.
Cosa hanno dovuto vil,ere c1r-rei bambinil Cos:r hanno visto i loro occl-ri innoce1ìtil
È rrn incubo che dal ponreriggio del 3 settenbre ci perseguita, ci impedisce di
clormire, che ci ',55als trgni rrrorììcntrr, ci impedisce cli occuparci delle D.ostre
insulsc, vac[re, misere c1Lrotidi:inità.
È f incontro con gli abissi clcl malc asso[rto, cli fronte :r[ qualc ogni ccrtczzir,
ogr-ri

punto cli rifcriniento vacillano.

Come è possibile riscirttare tutto il dolore cl-re 1ì l-ra colpito in modo sconrrolgente così tanti barnbinil
Come è possibile riuscire rr ritrovrrre rugioni e forztr e senso in cir) che fàccia1no, nci piccoli argini di bontà che cerchiamo di erigere nel rnistero silenzioso
c1e11ir

creazionc

I

Cìli occhi disperati c sLrpplichcvoli di clrrci bambini, rinchiusi
striì, contilìLleranlÌo a gr-rarclarci c ac1 intcrroglrci.

in cluclla

pirle-
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