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"I mort i dipendono dalla nost ra fedelt à…" perché il passat o ha sempre bisogno di noi: forse
c'è un desiderio nascost o nella nost algia anche se quest a parola, quot idianament e
sciupat a, nella profondit à et imologica vuole, invece, esprimere la memoria del dolore, il
ricordo fort e di un'assenza che fa sempre male. Così l'11 marzo ha bisogno della nost ra
fedelt à o, forse, noi abbiamo bisogno di quel t empo, di quel desiderio nascost o, perché,
ripet endo Umbert o Saba,... "i mort i amici e le mort e st agioni rivivono in t e"? Per
Francesco, e per il significat o che il t empo sa mat urare, le "mort i amiche" appaiono dure
piet re di paragone dell'esist enza, del pensiero, della memoria: quegli avveniment i, quest i
moment i... Allora si può dire che t rent 'anni sono un nulla, perché la dist anza da quel
t empo non si misura col numero degli anni. Si misura col dispendio di libert à a cui ci ha
cost ret t i e ci cost ringe. Non credo proprio che un modo di vincere il t empo nella sua
durat a e qualit à sia quello di assecondarlo, anche se il t empo dà ai framment i di vit a
l'opport unit à di dispiegare il proprio valore. Ma ciò che risalt a nell'indugio del t empo è
quella memoria piena di significat o che non ricost ruisce ciò che non c'è più, ma lo
rest it uisce al fut uro come proget t o, come profezia, come ut opia: cioè come non-luogo
della quot idianit à. Allora anche la memoria divent a un gest o responsabile carico di fut uro,
di profezia, di libert à che resist e, che non si arrende, ma soprat t ut t o proget t a e sollecit a
la nost ra fame quot idiana. La mort e "at t esa" di Francesco non è st at a forse paura di libert à
o difficolt à di fut uro di una cit t à e una societ à che viveva e vive nella parzialit à del
present e e nella fragilit à di un pensiero vuot o e debole che imprigiona anziché liberare,
che lega anziché sciogliere, che imbriglia le sfide e gli orizzont i nella monot onia anziché
ascolt are la polifonia delle speranze?
Ecco allora che vent inove anni sono un nulla perché vivere è l'infinit a pazienza di
ricominciare: nella memoria di una giust izia negat a a Francesco, Virginia, Agost ino Lorusso
e alla ribellione dell'angoscia innocent e.
Si può ricominciare e cont inuare ad offrire profezia e proget t ualit à, denuncia e creat ivit à
per deridere con sapienza un present e miope che ha il respiro cort o e che per l'ennesima
paura della differenza delle differenze preferisce clonare se st esso, perpet uarsi immobile
senza amore e senza amare. Si può far capire dopo vent inove anni a chi ha vent 'anni che le
nost re polifonie esist enziali cont inuano a cost ruire speranza, a indicare proget t i carichi di
fut uro, ad aprire sent ieri alle profezie del cuore; ciascuno a suo modo e ciascuno nei
luoghi della presenza che gli è propria e cara: dagli spazi liberi delle piazze alle parole di
un pensiero liberant e, dai circoli profani dell'amicizia ai ret t angoli sacri degli alt ari dalla
durezza delle solit udini alla t enerezza delle compagnie, perché il sangue della memoria è
sempre sangue t eologico che ricorda all'uomo che dove c'è il suo prossimo c'è anche un
Crist o che gli consegna come dono il desiderio di aurore sempre cariche di proget t i
d'amore e di libert à. E nei luoghi d'incont ro sot t o le infinit e croci di una umanit à che lot t a,
soffre e muore, "olt re le forest e delle fedi", per t ut t i sarà sempre t empo dell'amore per la
verit à.
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