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L’ INFANZIA

L’innocenza a “La Scala della Moda”

I

___

n data 18 Luglio 2021, si è svolta la XI^ Edizione
della Scala della Moda, organizzata da “Gentedidomani”, di cui Giuseppe Pappalardo, (Patron della manifestazione), insieme al figlio Joselito, e alla
moglie Stella Lombardo, ne è il diretto fautore. Vedere in passerella, sfilare dei bambini, (di fronte a
tantissime persone), è stata una forte emozione. I
loro sorrisi, la loro innocenza, la loro spensieratezza,
si sono mescolati ai giochi di luci che hanno esaltato
la bellezza del Castello di Lombardia. Per noi adulti,
osservare un bambino, è sempre una dolce malinconica nostalgia che ci riporta all'inconscio desiderio di poter tornare a quell'infanzia ormai perduta. É proprio quell'attimo fuggente: che ci riporta
a quella purezza che non ci appartiene più. In questo mondo dell'effimero e della superficialità, (in un
contesto in cui, non esistono più valori, riferimenti
di vita), il mondo degli adulti: deve fermarsi a riflettere, per mettere a fine lo sfruttamento dei minori
e difendere energicamente la tutela dell'infanzia. I
Bambini sono la continuità del seme della vita, nessuno può permettersi di uccidere: la loro innocenza, i loro desideri, i loro sogni.!!! Per comprendere il
loro stato d’animo, dobbiamo seguirli ed osservarli
mentre giocano con delle fragili bolle di sapone. Dio
mio, quanto entusiasmo e quanta gioia esprimono
in quegli amabili delicati momenti. In quegli attimi:
la loro sfera emotiva, è stupendamente intrisa di felicità. Eppure, se riflettiamo bene, stiamo parlando

solo di una semplice bolla di sapone. A questo punto, ritengo: che finalmente si deve cambiare rotta,
desidero e pretendo, che tutti i potenti della terra,
passino dalla politica delle Balle a quella delle Bolle.!!! Spesso mi chiedo, se il mondo degli adulti, s'accorge mai di cosa ha veramente bisogno un bambino.??? L’essere uomo, si rende conto dell'immensa
gioia che un bimbo prova nel rincorrere una bolla
di sapone??? Per noi uomini, una bolla rappresenta
solo il vuoto, il nulla.!!! Invece, per un bimbo, una bolla contiene: il suo mondo, il suo cielo, il suo universo. Per tutti i bimbi, una bolla di sapone, esprime e
rappresenta tutti i colori dell'arcobaleno; e quando
la cattura, arriva: l’immensa gioia della conquista.
Dobbiamo restituire all'infanzia tutte le bolle più importanti di cui giornalmente, ne vengono privati: la
Bolla del Diritto alla Vita, quella del Diritto allo Studio e la Bolla del Diritto al Loro Futuro. Inoltre, così
come ha sottolineato (durante il mio intervento), il
conduttore Ruggero Sardo, dobbiamo difendere,
tutelare e proteggere tutti i bimbi di ogni razza e colore, garantendo loro, anche la Bolla del Diritto alla
Famiglia.!!! Per questo, ogni volta che mi chiudo nei
miei silenzi, (nell'osservare con amarezza il mondo
attorno a me), fisso un orizzonte davanti al mio cielo
infinito e dico a me stesso: “Vorrei Essere un Bambino, per Dimenticare, d'Esser Diventato Uomo”.
by Angelo Grimaldi

