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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Lo scorso mese mi è accaduto di dovermi sotto-
porre ad un piccolo intervento, che ha compor-

tato una settimana di ricovero ospedaliero nella
Capitale. Nei giorni di degenza successivi all’opera-

zione, tutti i giorni alla stessa ora mi capitava di sentir
letteralmente esplodere un gioioso vociare di bambini.

Bloccato sul letto, non ero in grado di affacciarmi alla finestra per guardarli,
ma dal frastuono era chiaro che dovevano essere davvero in tanti. Tanti, e tanto piccoli da non essere
ancora contaminati da alcuna tecnologia, dimostrando acusticamente di preferire a WhatsApp un
analogico strillo a pieni polmoni da un angolo all’altro del cortile. Nelle loro urla la voglia di stare in-
sieme e di scoprirsi uno con l’altro. Sarà per la splendida aria romana, sarà perché risvegliarsi dopo
un’anestesia ti fa sentire letteralmente rinato, ma quanta energia, quanta voglia di vivere mi trasmetteva
questa esplosiva, straripante, ingovernabile felicità! “Mi scusi - ho chiesto all’infermiere - da dove proviene
quest’allegra confusione?” “Sono i bambini della scuola di fianco. Fanno ricreazione”.
Quella risposta ha fatto scattare qualcosa nella mia mente: “ri-creazione”...
A rifletterci bene non è casuale che si definisca così il momento della pausa lavorativa tra una
lezione ed un’altra, e penso ciò sottenda un profondo senso di colpa che la cultura di questa parte
del mondo si porta dentro. Se in momenti come questi lasciamo ai bambini la possibilità di “ricreare”,
vuol dire che negli altri qualcosa dentro di loro distruggiamo. La routine, anche educativa, implica
una compressione della natura istintiva e quasi animalesca dei ragazzi. 
Ma se ciò è vero per i ragazzi, una volta che noi cresciamo e diventiamo “adulti”, quanti momenti
di ricreazione ci servirebbero per rimediare a quanto ognuno ha distrutto dentro di sé? Dovremmo
introdurre l’ora di “ricreazione” negli uffici, nelle fabbriche, in tutti i luoghi di lavoro e anche nelle
case.  Dovremmo concederci la possibilità di riscattarci, uscire da infelici solitudini e riconquistare
cose semplici come il sorriso e la voglia di stare insieme agli altri, proprio come fanno i bimbi che
sentivo scorrazzare nel cortile a fianco. Insomma tornare ad essere un po’ più bambini.
Mentre rifletto, mi assopisco ed inizio a sognare. Sarà la naturale stanchezza dovuta ai postumi del
passaggio ospedaliero: sogno di uffici pubblici dove le persone si sorridono e parlano, di piazzali
di fabbriche dove sono in corso - previsti dai contratti collettivi nazionali! – l’ora del girotondo e
della mosca cieca. Vedo i nostri uffici teatro di interminabili scambi di figurine tra noi e i Rivenditori,
mentre in magazzino ad una partita allestita per la consegna si alterna una partita…di ping pong.
All’improvviso Lucia rientra in casa e mi chiama, io mi risveglio di colpo e mi ritrovo a ridere tra
me e me per le interminabili conseguenza della anestesia.
Però immaginate se fosse davvero così...come nel mio breve sogno. Sono certo che ci guadagne-
remmo tutti. Quanto? Non lo so, ma almeno il 16% + iva in più di felicità , questo è sicuro.
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