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ANNODARSI – 5^ Rapsodia  
 
Giovedì 19 marzo 2020 - S. Giuseppe 
 
 
Alle 7,30 un messaggio. Guardo, leggo, ascolto: “Carissimi, oggi è la festa di S. Giuseppe. 
La Colletta della Messa parla di custodia e di cooperazione. In questo tempo siamo 
chiamati a custodire ciò che conta ed a cooperare per la salute-salvezza nostra e degli 
altri”. 
E’ il primo dei brevi messaggi di buongiorno che il Parroco continuerà a farci arrivare 
puntualmente sul tavolo della colazione. Gli sono grata e mi sembra poco. 
Giro subito il messaggio a Giuseppe. Più tardi nella mattinata io e Sergio lo chiameremo 
per fargli gli auguri in viva voce. 
Devo fare gli auguri anche a coloro che non festeggiano l’Onomastico? Me lo sono 
sempre chiesta e mi sono risposta non in maniera univoca; anche adesso decido per 
qualche “si” e per qualche “no”. 
Penso ai bignè fritti ripieni di crema pasticcera, così colmi che sporcano le mani… quelle 
dita che ora non possiamo proprio mettere in bocca.   
Per la smorfia napoletana il 19 è ’a resata, la risata. Noi vorremo ridere e, di più, ridere di 
lui… togliergli la corona, sminuirlo fino ad annientarlo. Una risata lo seppellirà? 
Credo non basterà… come pietosi unguenti e miseri placebo sono le risate che cercano di 
strapparci i video e gli audio che inondano il web e che qualcuno peraltro fa a gara per 
veicolare, far girare come primizia del suo orto. 
Mi si è riaperta la ferita, una voragine sulla s-a-t-i-r-a.  
Mettiamo un segnale di “Stop” o almeno di “Lavori in corso”… non caschiamo nel buco 
nero, che tutto ingoia e assimila. 
Conosco persone che per suffragare un modo di essere o di esprimersi si appellano ai 
tempi passati, alle consuetudini e rispolverano tutto un albero genealogico fatto di Ennio, 
Pacuvio, Varrone, Lucilio, Orazio, Giovenale, Marziale, Petronio e giù per li rami… niente 
da dire, specie quando la satira ha detronizzato pseudo “nobiltà”. Ma in questi anni non 
sopporto chi ritiene non solo che la satira possa concedersi tutto ma che tutti le debbano 
riconoscere l’onore delle armi; non accetto che alla satira ci si genufletta e che comunque 
sia un must da apprezzare per non essere considerati oscurantisti. 
Devo ammettere che in questo periodo c’è stato un rigurgito di buon senso perché in molti 
hanno stigmatizzato Canal+ per il pizzaiolo italiano che tossisce e sputa nella pizza 
appena sfornata…  
Basta! Non è libertà, non è libertà d’espressione. E, chiamiamo le cose con il proprio 
nome, per favore! 
 
Uno di questi giorni voglio scrivere una lettera d’amore. E’ da Natale che non lo faccio.    
Le parole seminano futuro e la parola crea contatti e l’ascolto è il luogo del passaggio del 
transito tra me e te – te e me.  
Lo sanno bene anche Mario e Grazia che hanno ideato ScrittoMisto e lo sa bene la 
Libreria ELI di viale Somalia che ci ospita(va). Lo sanno bene Carlo, Rosy, Lucia ed 
Alberto che hanno ideato Iscrittiaparlare ed il teatro Ar.Ma di via Ruggero di Lauria che ci 
ospita(va). Lo sa bene chiunque rispetti la parola scritta e la parola orale, cogliendone le 
differenze.  
Particolare la coincidenza della denominazione delle due Associazioni: parole unite, 
legate, annodate, che rimandano a nomi e volti di persone che oggi si “tengono” 
comunque insieme, ravvicinate in altri modi. 
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Lo sto sperimentando io in questi giorni di tristi numeri su aridi prospetti in cui non riesco a 
staccarmi dalla tastiera del mio PC. Una malattia ed un rimedio insieme. 
So però che nessuno vuole ascoltare storie di guerra quando tutto è passato ed anch’io ho 
implorato a nonni ed anziani il “silenzio del reduce”. Ma ora in mezzo al guado, nel 
transito… io ci sono come so e come posso perché l’essere umano non è un individuo 
autosufficiente, bensì: “un essere in divenire, che si scopre e si arricchisce nelle trame dei 
sui giorni. E le trame sono sempre incontri, incroci, legami che danno spessore e sapore 
alla nostra vita. Che ci aiutano a diventare chi siamo, a lasciare qualcosa di noi al mondo. 
A prendere forma mentre diamo forma. A tessere fratellanza. Attorno a ogni storia si 
raduna una compagnia: sempre si racconta di qualcuno, per qualcuno, a qualcuno”1.  
 
Sto accumulando tensione emotiva, mi alzo dalla scrivania per sgranchire le gambe e 
liberare la mente. Vado in cucina, no, devio per il bagno. Mi lavo le mani ed alzando lo 
sguardo sullo specchio vedo l’impietosa ricrescita dei miei capelli e mi viene in mente che 
mia sorella qualche settimana fa mi ha profeticamente regalato uno spray istantaneo 
“Ritocco perfetto”. Le telefonerò per ringraziarla, facendo scivolare il suo nome in cima alle 
chiamate che mi riservo di smarcare da un nutrito elenco. 
Entro finalmente in cucina, apro il frigo e faccio merenda. La crema di nocciole con la 
granella di pistacchio spalmata su tre fette biscottate è un toccasana, qui e ora.  
Domani mattina mi voglio pesare; non ho mai avuto problemi di linea ma non sono 
neppure mai stata così a lungo in casa, assediata da notizie da trincea, che gli esperti 
definiscono ansiogene.  
Domani pomeriggio, faremo un rosario. E’ una preghiera devozionale perché è come 
mettere una corona di rose su Maria mediante parole belle e profumate. E’ una preghiera 
devozionale perché si offre a Lei un tempo dedicato, cadenzato da un ritmo circolare di cui 
si tiene il conto facendo scorrere tra le dita i grani appunto della Sua coroncina.  
E domani, venerdì, come ogni martedì e venerdì si proclameranno i misteri dolorosi.   
Così, il mio approccio casalingo tra sacro e profano si alimenta di maggior cibo per lo 
spirito e per il corpo. 
 
 
RG 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 C. Giaccardi, Raccontare storie, da: Avvenire del 7/2/2020 
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