
Domani

Oggi è l’ 8 marzo. Lo scrivo perché nessuno di noi al
momento sa o può prevedere cosa accadrà nei pros-

simi giorni. E’ domenica, e’ la festa delle donne ma
sembra che non se ne sia accorto nessuno. Incollati da-
vanti alle TV ed alle radio ascoltiamo soltanto continui

aggiornamenti sul contagio, intervallati dai commenti più
svariati. Parlano tutti in questa overdose informativa: dai professori esperti ai

cantanti, dai politici ai cuochi, dai giornalisti agli psicologi ma innanzitutto i tuttologi- giornalisti-politici-
scrittori-psicologi-esperti-cuochi-cantanti-attori. E’ domenica e in questa situazione assurda ci si è messo
anche il calcio. Gli echi degli stadi vuoti mentre le partite si svolgono sono suoni angoscianti che certo
non aiutano a distrarsi, anzi. Non bisogno aver paura, tantomeno avvilirsi. Bisogna essere responsabili e
collaborativi, sentirsi, mai come in questo momento, parte di una comunità. Il rischio in situazioni come
queste non e’ solo quello di essere colpiti dal virus, ma quello di isolarci ulteriormente dagli altri. Ci hanno
raccomandato di applicare sacrosante norme igieniche ma anche di stare a distanza dagli altri, di non ab-
bracciarci, di non baciarsi, di restare in casa. Oggi è giusto così, ma domani, quando tutto sarà finito, con-
tinuiamo pure ad essere attentissimi all’igiene ma al resto, per carità no, a quello non abituiamoci mai. Non
permettiamo che il futuro ci riservi un mondo senza emozioni e sentimenti. Ci sono momenti nella nostra
vita che se pur in apparenza sembrano difficili e drammatici, possono invece diventare delle opportunità.
Fatevi raccontare dai più anziani, la riscoperta del silenzio e della vivibilità delle loro città ai tempi “del-
l’austerity” nei primi anni settanta. Sono state sempre situazioni straordinarie a creare queste condizioni,
perché da soli, pur lamentandoci dei nostri ritmi, della mancanza di tempo da dedicare agli affetti, dell’in-
quinamento, in fondo non siamo disposti a cambiare una virgola di quello che facciamo. Un amico, che
vive nella prima zona rossa, in quarantena, mi ha confessato che, dopo un primo momento di smarrimento,
pur preoccupato, sta scoprendo giorno per giorno la bellezza dello stare in casa del dedicarsi alla lettura
ed alla cucina. Mi ha fatto ritornare in mente le facce che facevano amici e parenti lontani, al tempo del
terremoto quando raccontavo le  esperienze straordinarie che ci stavano capitando. Scuotevano la testa
pensando che quelli non potevano che essere deliri post trauma. Con questo non voglio creare equivoci.
Il problema c’é ed é serio. Non dobbiamo fare certo come il don Ferrante dei “ Promessi sposi” che ne-
gando il pericolo della peste non prese alcuna precauzione tanto da finire a letto e morire a causa del ter-
ribile morbo,  ma nemmeno vivere nel terrore, guardare gli altri in cagnesco come potenziali untori e
nemici. E’ proprio questo, infatti, il nemico più insidioso.

P.S. Poi non dimenticate che sofferenza stiamo patendo noi del sud, perché, come diceva il compianto De
Crescenzo, siamo uomini d’amore, possiamo vivere solo abbracciati...
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