
IL MONDO IN CUI VOGLIO VIVERE

É il 29 marzo. Oggi le lancette dell’orologio si spostano un’ora 
avanti. Oltre questo, nulla di diverso rispetto a ieri, l’altro ieri e le 
scorse tre settimane. Sempre tutto uguale. Qui ormai sembra di 
essere in un limbo. Le giornate sono tutte uguali, i volti anche. 
Tutto ciò che può rendere un giorno diverso da un altro è solo il 
modo di viverlo, l’umore con il quale lo si vive. 

Viviamo in una società alla cui base c’è la frenesia, la fretta di 
fare, l’essere continuamente impegnati in qualcosa, mattino, 
pomeriggio, sera, sempre in movimento. Adesso siamo stati 
costretti a fermarci, a cambiare abitudini, modi di fare, persone 
con cui stare. Probabilmente c’è qualcosa o qualcuno che l’ha 
voluto. Siamo superficiali. Forse è proprio questo il senso di tutto 
ciò, mi piace pensarla così, mi piace pensare che tutto questo sia 
una prova, per ciascuno. Abbiamo la possibilità di pensare, 
inusuale durante la vita per così dire ‘normale’. Io l’ho fatto. Ho 
pensato a questa situazione analizzando numerosi fattori. 

Ho pensato alla famiglia, quella con la quale passiamo veramente 
poco tempo di solito, poiché impegnati nelle mille e mille attività 
quotidiane. Quella stessa famiglia che adesso resta l’unico 
contatto umano che ci resta. La mia mamma che è lì quando torni 
da scuola, ai fornelli, e subito a fare pulizie, poi ad accompagnare 
e prendere me e mio fratello nel pomeriggio, e di nuovo ai fornelli 
per la cena, ed ancora, la lavatrice, il caffè del pomeriggio, magari 
con qualche amica, ma sempre a casa perché subito dopo ha una 
riunione di lavoro, e a fine giornata, a letto solo quando tutti sono 
addormentati; lei che più di tutti viveva una vita frenetica, adesso 
passa le giornate qui in casa, cercando qualcosa da fare, magari 
facendo pulizie fino a consumare i pavimenti ed il resto, o 



cucinando fino a svuotare la dispensa. Il mio papà, che tornava da 
lavoro alle sei e subito anche lui era a disposizione mia e di mio 
fratello in ogni situazione; ora non lo vedo da più di due 
settimane: il mercoledì dopo l’emanazione del decreto, è stato 
chiamato in caserma, a Napoli, per dare una mano lì, e adesso 
chissà quando lo rivedremo. E poi i nonni, gli zii, i cugini, ogni 
domenica con loro era Natale. Adesso ci sentiamo per 
videochiamata ogni sera tutti insieme, un telefono per famiglia. 
Anche nonna ha imparato a fare videochiamate, surreale se non 
fosse per la situazione. 

Ho pensato a quanto il web, internet, i cellulari, i computer, che 
tanto denigriamo di solito perché ci tengono lontani anche se 
vicini, adesso ci danno la possibilità di sentirci meno distanti, tutto
sommato. In fondo, dipende tutto semplicemente dal modo con il 
quale utilizziamo i dispositivi e dal tempo che dedichiamo loro. 
Ed ho pensato a quanto siamo sempre stati superficiali a non 
apprezzare il fatto di avere fisicamente a fianco qualcuno, perché 
avevamo la testa china su un cellulare, a quanto ora, più di ogni 
altra cosa, ciò che ci manca è il contatto fisico. Una emoji su un 
messaggio non potrà mai avere la stessa importanza ed intensità di
un abbraccio. Che gesto scontato l’abbraccio. Può essere dato 
senza affetto, senza un vero e proprio motivo, oppure può essere 
dato per scambiarsi un po’ i pensieri che non si possono esprimere 
con le parole, per far scontrare due cuori, petto contro petto, corpo
contro corpo, per sentirsi al posto giusto, per liberarsi da paure o 
cattive sensazioni o liberare la persona abbracciata da queste 
ultime. Ne abbiamo dati tutti giorni, a tantissime persone. Ed 
adesso che non possiamo più abbracciarci o sfiorarci, ci rendiamo 
conto di quanto siamo sempre stati superficiali nel compiere dei 
gesti che adesso sembrano un’utopia. 



Ho pensato ai rapporti umani su due fronti. Il primo è quello 
personale, il secondo, quello universale. Siamo costretti a ‘stare a 
casa’, ormai si sente questa frase su qualsiasi canale televisivo a 
qualsiasi ora. Questo comporta l’assenza di piccole cose, di 
persone che eravamo abituati a vedere ogni giorno, persone come 
amici, conoscenti, insegnanti e collaboratori, quel ragazzo della 
classe accanto che non ti sta molto a genio, il vicino di casa che 
ogni mattina ti augura una buona giornata, la ragazza con cui 
frequento il corso di canto ( non gliel’ho mai detto, ma la reputo 
molto brava), e ancora, il cameriere del bar che abitualmente 
frequento con le mie amiche, gli anziani signori che trovavo 
puntualmente fermi davanti al cantiere vicino casa a controllare 
che tutto andasse secondo i piani. Sono queste le piccole cose che 
mi mancano. Mi manca passare un pomeriggio in compagnia di un
amico, mi manca il consueto appuntamento al bar in centro il 
sabato pomeriggio, mi manca una serata organizzata 
all’improvviso passata a giocare alla Wii o a vedere un film 
davanti ad una pizza, mi mancano le lezioni di musica, mi manca 
semplicemente passeggiare per le vie della mia città, che 
nonostante tutto, è il mio posto sicuro, mi manca passare le serate 
seduta sui gradini di fronte al teatro comunale a parlare del più e 
del meno o a risolvere i soliti problemi adolescenziali con le 
persone che mi stanno più a cuore; e non ci credo che sto per dirlo,
ma mi manca andare a scuola, mi manca la ramanzina per i ritardi 
del prof della prima ora, mi manca lo studio di argomenti della 
quale ero all’oscuro nel cambio tra un’ora e l’altra, mi manca la 
ricreazione, che poteva essere un momento per respirare un po’ 
dopo tre ore di lezione o un momento per ripetere per le 
interrogazioni della quarta e quinta ora, mi manca la campanella 
dell’una, che annunciava la fine di un’altra giornata scolastica, 



stancante, ma allo stesso tempo viva e piena di sensazioni diverse, 
di rabbia per una lite, di gioia e soddisfazione per un buon voto, di
ansia per le interrogazioni, di risate per le buffonate dei compagni 
di classe. Insomma, tutto questo mi manca. Mi mancano le 
giornate vive, piene, attive, frenetiche, ricche di emozioni diverse. 
E con questo, tutte le persone che rendevano tali queste giornate. 

E poi ho pensato all’umanità e al coraggio che tantissime persone 
in questo momento stanno dimostrando di avere. In prima linea i 
medici e gli infermieri, stremati, costretti a coprire turni disumani 
e soprattutto a mettere a rischio la propria salute e la propria vita 
ogni giorno. È il loro lavoro, è vero, ma non è loro dovere 
rischiare così tanto. Sono persone che stanno scegliendo di passare
le giornate chiuse in un ospedale, per cercare di salvare delle vite. 
Ai tempi della peste descritta da Boccaccio, la gente evitava i 
contatti, si evitava, giustamente, per non contrarre la malattia, ma 
non esisteva il senso di solidarietà ed umanità che in questo 
periodo molti stanno dimostrando di avere. E non parliamo solo di
persone in ospedale. Parliamo anche di persone meno appariscenti 
che in un modo o in un altro stanno cercando di aiutare, persone 
che ovviamente da alcuni dei politici italiani vengono denigrate e 
descritte come “non italiane”, “immigrate”. Qualche giorno fa ho 
letto di una comunità di immigrati di Milano, ormai in Italia da 
una decina di anni e cittadini effettivi italiani, che ha donato cibo, 
prodotti per l’igiene e per l’infanzia alla croce rossa italiana in 
modo tale da poter donare questi viveri a coloro che ora sono in 
difficoltà, anche economica. “Loro ci hanno salvato dal mare e ora
noi vogliamo fare qualcosa per la Croce Rossa e per Milano, la 
città che ha accolto noi e i nostri figli e che sentiamo nostra”. 
Queste le parole del presidente dell’associazione Oromo di 
Milano, Husen Abdussalam. Ed i medici e gli esperti che da altre 



nazioni sono atterrati in Italia per poter aiutare e supportare gli 
ospedali con maggior numero di malati di Covid-19. È questo il 
mondo in cui voglio vivere, non quello razzista, conservatore, e 
non soltanto adesso, sempre. 

E poi ho pensato alla primavera. Quanto è forte la primavera. E 
quanto siamo infinitamente piccoli e superflui noi esseri umani. 
Noi tutti siamo fermi, e lì fuori nessuno ci aspetta, perché non 
siamo assolutamente necessari alla natura per poter continuare il 
suo ciclo. Le strade sono vuote, i negozi ormai chiusi, se non gli 
alimentari, ma lì fuori il tempo continua a scorrere con 
indifferenza. E con lui tutta la vita che purtroppo non possiamo 
goderci: il primo sole caldo, le giornate che si allungano, il fiori 
che sbocciano, il vento che soffia tra i rami degli alberi rigogliosi. 
Semplici cose di cui adesso siamo costretti a fare a meno. Non ci 
resta che ammirare tutto questo da lontano, così vicini dal poter 
sfiorare tutto ciò, ma così distanti dagli altri ed, in fin dei conti, 
anche un po’ da noi stessi. 
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