LUIGI DI RUSCIO
La gioia dell’essere insieme

Improvvisamente sul tram quotidiano ho capito che il lato positivo dell’antologia Poesia e Realtà di
Giancarlo Majorino è quell’essere insieme, gli atei insieme ai credenti, gli analfabeti con i bene
alfabetizzati, quelli della rima e quelli della contro rima, i viscerali con i cerebrali, i nuovissimi con i
vecchissimi che muoiono anche a cent’anni, quelli che si sono suicidati e quelli che vivono molto bene,
gli ammogliati e gli strozzati, gli avanguardisti e i retroattivi, gli italiani e i sanfedisti, i seri e quelli che
irridono anche la croce rossa con tutto il pappalardo, tutti insieme con le “ali illuminate” perché è
questo essere insieme la prova dell’epoca, devono riuscire a vivere insieme gli albanesi con i serbi, i
turchi con i curdi, i palestinesi con gli ebrei, devono smettersela di vivere in un massacro continuo,
devono imparare ad accettarsi così come sono perché è vero quello che mi diceva nonna analfabeta
“siamo tutti figli di madri”, le nostre diversità contano meno di tutto quello che abbiamo in comune,
quei cuori del manifesto Benetton saranno di neri o di bianchi però i cuori sono tutti uguali, i nostri
cervelli simili.
Quell’essere insieme come quando ero in quel reparto io italiano insieme a tutti i norvegesi, quasi la
pecora nera tra i biondi e gli azzurrati eppure eravamo insieme e fummo insieme per diecine d'anni
continui. Ero insieme a tutti voi con le nostre tutte, con gli ingenui vestiti della domenica, li ricordo uno
ad uno ora che sono quasi tutti morti. Però ogni tanto tra la folla sento un urlo, vengo chiamato urlato in
tutti i modi con nome e cognome che qui sono indicibili in maniera corretta, uno sopravvissuto a tutte
le pesti, a tutte le polveri arsenicali e dei metalli pesanti, metallurgiche a tutte le sudate continue mi
chiama, mi abbraccia. Eravamo insieme diversi in tutto ma eravamo insieme nello stesso disprezzo per
i padroni, insieme quando abbiamo sabotato e scioperato, insieme nei sotterfugi operai, ridevamo
insieme e sudavamo insieme senza neppure accorgerci di questo miracolo, l’essere diversi però
fraternamente insieme.

