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Segnali dalla cronaca 
 

 L’accostamento non viene da noi, ma dalle cose e dalla cronaca. Nello stesse giorno, domenica 

otto maggio, il fatto, e lunedì nella medesima pagina di quotidiano la notizia. Cinquemila persone 

hanno attivamente partecipato alla Vogalonga nella laguna di Venezia (come ieri alla Stramilano, 

l’altro ieri alla Marcialonga sulle nevi de Trentino) e un impiegato del gas di San Donato milanese 

ha strangolato i due figli, gemelli di sei anni, prima di buttarsi dalla finestra. Moltitudini e solitudini 

del nostro tempo, ciascuna di esse non completamente spiegabile con i dati che la medesima 

cronaca ci offre. 

Tante migliaia di persone impegnate in queste gare non competitive, esprimono un bisogno di cui la 

moda, o l’ordinaria mancanza di verde e di sport, o l’efficienza degli organizzatori non bastano a 

dar conto. Così come l’esaurimento nervoso o l’esplosione di follia non bastano a spiegare il gesto 

di questo padre per tanti versi esemplare. Un gesto insieme meditato e improvviso, se è vero che da 

un po’ di tempo esortava la moglie a pensare che avrebbe anche potuto rimanere sola, se è vero che 

era ossessionato dal futuro dei figli, se ha lasciato una lettera in cui dà alla moglie ancora delle 

istruzioni "Vendi l’appartamento, torna al paese dal tuoi ". 

Questo nostro mondo può esprimere, insieme e contemporaneamente, fenomeni a prima vista 

opposti: da un lato la partecipazione per la partecipazione, lo stare insieme per il solo gusto di farlo, 

senza altri scopi che non siano quelli di vivere un evento nell’atto in cui lo si costruisce, di fare 

spettacolo nello stesso momento in cui vi si assiste, il piacere di farsi anonimi in una folla nella 

quale non ci sono né legami né ruoli né parentele né schieramenti — dall’altro l’esclusione dalla 

vita per estrema difesa, l’identificazione del mondo con i legami del sangue e del possesso, 

l’esercizio della protezione che arriva fino all’assurdo e alla negazione di sé medesima. Al fondo di 

entrambi, il bisogno di un mondo diverso che non può essere garantito né dalla ricostruzione in 

chiave industriale delle vecchie sagre paesane, né dalle piccole sicurezze di un familismo 

letteralmente suicida. 

Poiché noi pensiamo, di fronte ai problemi, che “uscirne da soli è egoismo, uscirne tutti insieme è 

politica” — per citare a memoria don Lorenzo Milani  - ci pare che entrambi questi fatti debbano 

richiamare tutti, e in primo luogo chi della politica fa quotidiana militanza, all’obbligo di trovare i 

modi per i quali la politica diventi veramente partecipazione e veramente sicurezza. 

Il movimento delle donne — in questi anni — ha dato un contributo originale in tale direzione. 

Esso rischia di essere vanificato dal fatto che la politica torni a diventare il territorio di pochi 

esperti, legittimamente responsabili e delegati, ma insufficienti da soli a saper cogliere e dare 

risposta al malessere e alle esigenze che la cronaca quotidiana ci rappresenta e ci consegna alla 

riflessione. 
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