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Uno al giorno 
 

      A Napoli un bambino al giorno è vittima di un “male oscuro” che nelle sue cause complessive è 

fin troppo chiaro; in tutta Italia un cittadino al giorno cade sottola violenza assassina di chi vorrebbe 

farti credere che sta preparando la rivoluzione. Mentre sta solo cercando di toglierci il diritto 

elementare di cambiare qualcosa, in ogni caso di cambiare da noi, con i mezzi, gli scopi, gli alleati, 

gli avversari che ci vogliamo scegliere: in una parola ci vuol togliere quel diritto di cambiare in tanti 

che è il far politica. 

Ultima vittima (mentre scriviamo, e domani?) il giudice Alessandrini di Milano. E appena ieri il 

saluto estremo a Guido Rossa, accompagnato da tanti lavoratori perché in lui, nel suo coraggio e nel 

suo messaggio tanti si sono riconosciuti. 

Che cosa accomuna questi fatti, questo doppio stillicidio della miseria e del terrore, nella nostra 

riflessione?. 

Se fino ad ora la nostra esistenza si è snodata fra le microviolenze della miseria, dello sfruttamento, 

dell'oppressione, quelle che si esprimono poi solo nei grandi numeri della statistica e talvolta 

neppure in quelli, questi fatti da mesi ormai ci danno la percezione che l'eccezionalità si è fatta 

quotidiana, vicina e palpabile. Uno al giorno. E di entrambi questi fatti, pur diversissimi, 

conosciamo contemporaneamente tutto e nulla. Sappiamo tutto perché la cronaca ci informa sui 

particolari finali: come sono morti i morti, quando, dove, a che ora, in che modo. Sappiamo tutto 

perché la sensibilità politica ci fa consapevoli delle cause prime: nel caso di Napoli la miseria, la 

politica di rapina, il malgoverno; negli altri casi il disegno di piegare questa democrazia e i suoi 

presidi istituzionali e politici. Non sappiamo nulla perché fra questi effetti e quella causa non ci è 

dato di stabilire tutti i passi e i collegamenti, dire male oscuro, dire terrorismo, dire violenza, non 

spiega, non giustifica, non ci dà ancora gli strumenti per intervenire. 

Allora converrà riempire questo spessore fra il tutto e il nulla, di cui è fatta la nostra confusione e il 

senso quotidiano di oppressione e di imminenza appunto di un far politica quotidiano: non soltanto 

nel senso della risposta di massa, della partecipazione, ma anche nel senso di trovare quel gesto, 

quella parola che tutte possiamo prendere là dove siamo e dove viviamo, per dire tutte insieme che 

non ci vogliamo rassegnare né alla morte né al silenzio, per continuare a fare quello che per la 

nostra liberazione va fatto: ancora una volta, mille volte NO!  
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