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Come al solito, anche questa volta, scrivo
le riflessioni per lo "Specchio" il lunedì
sera. Ma questa é una sera diversa dal soli-
to per tanti motivi. Prima di tutto é la vigi-

la del primo maggio, la festa dei lavoratori... La
sospensione del pensiero é d'obbligo in questo par-
ticolare momento. La condizione politico econo-
mica ci lascia intravedere solo nubi per il lavorato-
re che vede il lavoro sempre più distante da se. Ed
insieme al lavoro tutti i progetti ed i sogni che per
una vita aveva inseguito. 

Tolta la carota cosa resta al cavallo per andare
avanti... Diventa necessario ritrovare la motivazio-
ne, non foss'altro per scoprirsi nuove possibilità e
correre incontro a nuovi sogni. Ma bisogna tempo
pazienza e desiderio. Come dire quando il lavoro
manca bisogna imparare a riciclarsi, a trovare nuo-
vi territori, provare a lanciarsi in nuove esplorazio-
ni. Altrimenti... addio, a tutto vantaggio di chi "essen-
do ricco di  famiglia non ha bisogno di lavorare".

Altra particolarità di questo lunedì di fine aprile
é che domenica si va a  votare. Ed é difficile davve-

ro questa tornata elettorale... I puntini ci permet-
tono simbolicamente di capire che anche in questa
situazione c'è necessità di sospendere il pensiero. E
perché é come la questione lavoro: o si creano nuo-
ve strade politiche con un "rinnovamento reale"
oppure rischiamo di lasciare sempre più che questo
paese vada verso la "schizofrenia amministrativa"
con effetti che conosciamo ( vedi Argentina, Gre-
cia, Portogallo,Islanda etc. ) sebbene ci si voglia ras-
sicurare che così non può essere. Intanto non dimen-
tichiamo che la reazione alla politica non è "fregar-
sene " (leggi astenersi dal voto), bensì partecipare
massicciamente dimostrando che "la politica" non
può farsi senza i cittadini. 

Altro elemento di diversità che connota questo
lunedì é che sono in ferie dal mio lavoro, in sospen-
sione per una boccata di ossigeno che ogni tanto ci
vuole. Ed allora eccomi immerso in piena notte bian-
ca in quel di Firenze in compagnia di familiari emi-
grati e non, a godere di un incontro extra ordinario.
É d'obbligo il riposo per chi lavora. E, a dire di chi
lavora nel turismo, che a Firenze é veramente la pri-

ma industria ( un dato per capire:
sono settemila al giorno le richie-
ste di prenotazione per ingresso
agli Uffizi, con sovrapprezzo per
la prenotazione di quattro euro) la
crisi dov'é? E poi dice che la cul-
tura non paga!

Vero é che questo tipo di "cul-
tura" rischia di uccidere i sogni pur
di arricchire qualcuno ed allora...
Ritorna la sospensione. Anche qui
forse c'è necessità di "rifondare"...
partendo dalla poesia forse?

Sappiamo che i poeti ci posso-
no aiutare in questo, i poeti sono
abili a incubare nuovi sogni... Buon
voto caro lettore trapane-
se,dovunque tu sia. E speriamo che,
come i poeti, si possa incubare una
nuova politica in questo territorio.


