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Ciro... del Mondo

Libertà è partecipazione

Lo confesso: mi piace farmi i fatti degli altri. Mi piace
in ogni contesto possibile, che sia un bar, un ristorante,

un capannello di persone per strada o il vagone di un
treno. Sono attratto così tanto dalla voglia di ascoltare

le persone, da non accorgermi che, specialmente da
quando l’udito mi crea un po’ di problemi, lo faccio sfacciatamente senza

neanche cercare di nascondermi. Sabato dopo l’assemblea, durante il viaggio di ritorno in autobus verso
casa, ero seduto dietro ad una coppia abbastanza avanti con l’età, volti sereni segnati da un antico impegno.
Li avevo, proprio per questo, già notati all’interno del centro congressi dove si è svolta la nostra kermesse.
Parlavano, fortunatamente per me, con un tono abbastanza alto da permettermi di ascoltare distintamente
ciò che dicevano. LUI: “Beh che ne dici, è andata bene, no?” LEI: “Mi sembra proprio di sì!” LUI: “È stata una
buona idea, quella di venire. Non conoscevo proprio tutti, anzi i volti più noti, li ho visti all’inizio nell’atrio ma poi li ho
persi di vista”. LEI: “Anch’io in verità, ma poi parlando con le persone che avevamo vicino in sala e ascoltando le cose che
ha detto quel bel giovane dal palco, mi sono sentita rassicurata”. LUI: “Hai ragione, anche a me è piaciuto molto, specialmente
quando ha sfidato chi pensa di fare il furbo a danno degli altri a venir fuori. ‘Chi ha una strategia diversa da quella
comune, LO DEVE DIRE ADESSO!!!!’, proprio così ha detto. Abbiamo un futuro difficile davanti a noi ma non
può farci paura se gli andremo incontro insieme”. LEI: “Si è stato proprio bravo, ora come mai bisogna essere decisi e senza
paure e bisogna farlo adesso, che siamo ridotti ai minimi termini, altrimenti rischiamo veramente l’estinzione”. LUI: “E
poi, bello anche il richiamo forte fatto ai delegati di non perdere il contatto con il territorio, di impegnarsi ad informare in
continuità su ciò che accade a Roma, di partecipare tutti di più e non solo quando ci sono le elezioni. Ed stato importante
sentire oggi, in un mondo tanto egoista, parole come ‘Difenderemo ed ascolteremo i più piccoli ed i più deboli
perché senza di loro non esisterebbero neanche i più grandi’”. LEI: “Peccato che non ci hanno chiamati per
votare, però sono contenta perché è stata eletta anche una donna”. LUI: “In verità non ho capito bene il sistema con cui si
è votato. Mi è sembrato una uninominale secca, piuttosto blindata... mah... forse con i pericoli che stiamo correndo non è più
tempo di primarie e proporzionale”. LEI: “Ci sono momenti, ed alla nostra età lo sappiamo bene, in cui a rischio di
trascurare un po’ di democrazia, bisogna accentrare le responsabilità nelle mani di pochi e far rinsaldare le fila. Ora è uno
di quei momenti!” LUI: “È difficile, lo so, ma ne abbiamo viste tante e non bisogno mai lasciarsi prendere dal pessimismo,
altrimenti, come la storia ci insegna, oltre a tante battaglie si perdono le guerre”.  Squilla il telefono di lei, risponde:
“Ciao amore, si sto tornando a L’Aquila con papà, siamo in autobus. Abbiamo saputo di questo incontro politico di
‘Sinistra Italiana’ al centro congressi Cavour e abbiamo pensato di venire. Si, c’era tanta gente, giornalisti, TV, c’erano
Fassina, Fratoianni, Cofferati e tanti altri sconosciuti ma che avevano tutti, te lo assicuro, i nostri stessi problemi e le nostre
preoccupazioni. Ti passo papà.” LUI: “Ciao, si, si ha detto tutto la mamma, che dirti ancora. La paura per l’incertezza
del futuro rimane per carità ma torniamo più convinti che mai che bisogna lottare ogni giorno e bisogna farlo insieme, cacciar
via i prepotenti e gli egoisti con forza e convinzione, la vita è una sola e vale la pena di viverla solo facendolo con dignità.”
A quel punto penso di intervenire, di comunicargli il simpatico ma clamoroso equivoco in cui sono incorsi,
ma non lo faccio. Stendo finalmente la schiena, fino ad allora inclinata in avanti, e sorrido. Questa posizione
risulta decisamente più comoda ma mi impedisce di capire cosa ancora si stiano dicendo. Illusione o realtà,
una volta impossibili da confondere se non nei sogni. Oggi, senza più certezze, in questo caos di ragioni
e sentimenti, le mescoliamo senza riuscire più a distinguerle.
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