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ANNODARSI – 2^ Rapsodia 
 
Sabato, 14 marzo 2020. Roma, Italia 
 
Chiusi i parchi recintati. La sindaca non ha forze in campo per sanzionare i trasgressori 
delle disposizioni antecedentemente emanate e quindi punisce a pioggia i romani, usando 
nastro isolante e qualche lucchetto. 
Siamo vittime di una legislazione bulimica, che sforna decreti, norme, leggine… senza 
assumersi la responsabilità di far applicare quelle esistenti… Palmare l’incapacità a 
razionalizzare, coordinare, scegliere, gestire… in una parola: governare. 
Anch’io talvolta faccio così quando non sfoltisco i documenti dei miei cassetti e li accumulo 
per semplificarmi la vita – qui e ora – senza pensare che la complicherò a mia figlia.  
Come nella fantascienza: grandi archivi sotterranei e cloud per documenti sepolti per 
sempre, tra nuvole… di polvere-di-stelle.  
Dove praticare sport all’aperto? Dove portare i cani? Affari nostri, ognuno provveda. 
La primavera si è presa un’apparente pausa, dopo la rincorsa iniziale, forse anch’essa 
sconcertata per il provvedimento, si è velata il viso… ma so che c’è e me lo rinfaccia nel 
rosa dei fiori di pesco di via Guidi, nelle margheritine che bianche ogni anno bucano il 
prato… e schiudono ricordi sempreverdi, bellissimi e struggenti.  
 

 
 
Sergio decide per la bici e va sulla pista ciclabile, verso l’Eur. 
Io resto a casa. Senza hashtag. 
Vedo chiaramente che devo fare le pulizie.  
Non so da che parte iniziare, ma forse la verità sta nel fatto che non mi decido ad iniziare! 
Metto i jeans e tolgo la felpa, prendo un altro caffè.  
Un pensiero frivolo si insinua: non ho ancora indossato il vestito di lana che ho comprato 
negli ultimi giorni di saldi. Lo lascio affiorare alla mente e mi rispondo: – a che pro? – visto 
che devo restare in casa… Altre e più alte considerazioni le lascio ai TG, che debordano 
nei vari Talk. Spengo la TV, che prima d’ora non è mai stata accesa come sottofondo. 
Pulizie di primavera o di Pasqua, come diceva mia mamma. 
Penso alla Risurrezione. C’è stata per Lui perché ci sia anche per noi.  
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Vado in camera. Sul comò gli orecchini di perla che ho comprato a Venezia: li indosso così 
acconciata… Una sciccheria!  
Venezia -la-città-serpente- con l’acqua alta dello scorso novembre, quattro mesi fa e 
sembrava la fine, morte a Venezia. Non lo era ancora… se già si cucivano – per tempo – 
maschere e mascherine per celare il corpo, velare il volto, imbrogliare gli sguardi. 
Spolvero e strofino, prima dove non si vede… ligia ai rudimenti della brava casalinga; 
l’odore dell’ammoniaca (c’è scritto – gentile – sull’etichetta) mi dà l’ebrezza per inalare a 
pieni polmoni e poi mi fa starnutire. Sì, so come devo fare ed eseguo: nell’incavo del 
gomito, forse meglio quello sinistro, che uso di meno. 
Il cellulare, sul tavolo della cucina, non ha tregua… messaggi a go-go. Prima o poi 
imparerò a silenziare solo i gruppi w.a.   
Mi fermo. Vado al telefono fisso e chiamo Loredana. La voce resta la soglia più 
interna/esterna dell’altro – almeno la voce – così inconfondibile di ognuno di noi, così 
diversa come ogni musica sulle sette note. Il telefono squilla a vuoto. Sarà in bagno. Forse 
sarà di turno in ospedale. Appena potrà mi chiamerà lei.  
Il cellulare annuncia altri messaggi e mi arrendo: uno è di Gabriella da Brescia. 
Lo apro e leggo con circospezione e mi riprometto di risponderle di lì a poco. Le voglio 
bene e non voglio cavarmela a buon mercato.  
Mi ero data una regola personale per disciplinare il proliferare incontrollabile dei messaggi, 
dei video… che dalla rete arrivano in ogni momento del giorno e della notte.   
Si afferma che siano “saltate le regole”… Perché proprio ora che ce n’è più bisogno? 
Ricordo che mia mamma diceva così quando non venivano le mestruazioni al 
ventottesimo giorno! 
Ne fa di giri la mente quando si sta in casa, a pulire casa!  
Si ingarbugliano pensieri e ricordi, si dà spazio alla creatività dell’io narrante, si iniziano 
strofe di canzoni, che si mutano in versi di poesie e che si dissolvono in canti e preghiere. 
 
Quante storie per dover stare in casa! Sono una privilegiata, non foss’altro per avere una 
stanza tutta per me… non farò gite al faro… ma mi ri-giro tra le fotografie di mia figlia e dei 
miei nipoti, spazi aperti e liberi in spazio chiuso, circoscritto a sua volta da limiti e perimetri 
di cornici. 
Mi si stringe il cuore perché vorrei abbracciarLa e riempir Loro di baci… ma siamo lontani. 
Come in quarantena, è invece Quaresima. Tempo forte nel quale intensificare preghiera, 
carità e digiuno: rileggerò il libro di Giobbe; lascerò un sacchetto della spesa sul pomello 
esterno della porta di casa dell’ultima giovane amica di mia mamma, che ieri ha compiuto 
89; asciugherò il mio ego e farò più spazio al silenzio, ecco un gran digiuno, su misura. 
Passo il battitappeto ed il rumore di fondo sembra concedermi ancora maggior libertà di 
pensarla come voglio, tanto nessuno mi sente! 
Ma va a finire che penso a lui, a quello… Attuale corona-cavallo-di-Troia sotto mentite 
spoglie: è fiore tondo e colorato, che manda baci da campanule prensili…  
Infastidita, stacco la spina: un po’ di polvere sotto al tappeto non ha mai fatto male a 
nessuno.  
Quando torna Sergio? Sarà andato lungo la pista fino a Fiumicino? Non voglio pensarci. 
Entro in studio, scorro sulla libreria in alto, alla lettera C.  
Cristina Campo. Trovata, prendo Il flauto e il tappeto. Vado alle mie sottolineature di allora 
(chissà dove, alla rilettura di oggi, traccerei segni di matita) e leggo qua e là: “spazio 
prezioso… terra trasfigurata…universalità del tappeto ed insieme unicità squisita ed 
incalcolabile di ciascun filo e nodo”.   
E vedo ciò che voglio vedere, come spesso accade alla nostra vista ‘fatta persuasa’: 
seduti sul tappeto i miei cinque nipoti, ciascuno con un libro in mano (anche la più piccola, 
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che inconsapevole ed indifferente lo tiene capovolto), intrecciate le gambe, intessuti i loro 
anni in un ordito di simboli, annodati al nostro destino familiare. 
Federica, grazie per i tuoi doni alla vita. Al futuro che sarà. 
 
Mi affaccio alla finestra: ANDRA’ TUTTO BENE si legge su uno striscione, che sembra un 
lenzuolo appeso sul terrazzino della casa di fronte. E pare che originariamente non lo 
disse uno qualunque...  
 

 
 
Guardo l’orologio e vivo perplessa questo tempo dilatato. Sento suonare alla porta e dallo 
spioncino vedo Sergio. Finalmente! 
Averlo accanto mi dà piacere da sempre, in questi anni mi commuove, in questo periodo 
mi rassicura.  
Battiato è sempre profetico: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che 
da oggi incontrerai per la tua via…/ Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle 
ossessioni delle tue manie…/ E guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale 
ed io, avrò cura di te…1 
Giusto il tempo di togliersi il casco e giù una granata di suoni… Sergio non aveva attivato 
la connessione dati ed ora è raggiunto da una incursione simultanea di 34 messaggi, il 
nostro wifi non perdona! 
Mi sono perso qualcosa? Mi fai tu il riassunto? Sei o no la donna dalle estreme sintesi? 
Non posso sottrarmi: Bagatelle, rispondo. 
Siamo in cucina seduti al nostro tavolo trasparente e ricordiamo l’ultimo pranzo a base di 
polenta con gli amici Clara e Stefano, quando potevamo ancora lamentarci dei funghi 
secchi, che non hanno più né odore né sapore. Altri tempi…otto giorni fa. 
Non vuoi fare la doccia, gli domando? 
Dopo. Raccontami qualcosa… 
Non me lo faccio ripetere: Sai, questa mattina, facendo le pulizie, ho intuito che, se ci 
lavoro su ancora un po’, potrei diventare meno intransigente verso certe situazioni, che 
comunque catalogo come eccessi, ma verso cui oggi ho rivolto almeno uno sguardo più 
benevolo. 
A parte il proliferare di “io” ipertrofici, che i social hanno definitivamente sdoganato, di “io” 
narcisistici, nei quali sono cresciuti dentro, di “io” virali che si fanno largo sgomitando… si 
sono moltiplicate svariate forme di solitudine e di fragilità, che devono trovare un alveo su 
cui incanalarsi per confluire in un delta generoso che li avvii comunque al mare aperto…  

                                                
1 F. Battiato – M. Sgalambro, La Cura, 1996 
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Sergio, senza una parola, si alza dalla sedia e lo seguo nel corridoio. Forse non approva 
quanto ho affermato? Non poteva farsi subito la doccia? Ora dove va?  
Entra nello studio, scorre sulla libreria in alto, alla lettera C.  
Ci perseguita la C… Camus. Trovato, prende La Peste. Scorre veloce il libro per fermarsi 
a pagina 89 su una sua sottolineatura, di chissà quando, ma che carsicamente deve aver 
lavorato in lui. 
Legge a voce alta, come da ELI: “Al principio dei flagelli e quando sono terminati, si fa 
sempre un po' di retorica. Nel primo caso l'abitudine non è ancora perduta, e nel secondo 
è ormai tornata. Soltanto nel momento della sventura ci si abitua alla verità, ossia al  
Silenzio”. 
Oggi ti trovo particolarmente altisonante, gli dico all’orecchio. 
 
Tra mezz’ora c’è l’appuntamento fuori, ognuno sul proprio terrazzo, per chi ce l’ha. 
Abbiamo imparato a chiamarlo Flash mob. Bisogna far rumore per esser-ci.  
Bisogna farsi sentire. Rito apotropaico che scaccia qualcosa di negativo o piuttosto è 
l’incipit che mette in circolo la consapevolezza di appartenerci l’un l’altro? 
Appartenenza che non è all’Italia o all’Europa ma all’Uomo in una rinnovata e condivisa 
visione antropologica.  
Ce lo ricorderemo anche domani? Voglio credere che non sarà tanto-rumore-per-nulla...  
Io non prego che tutto ritorni come prima, io prego che l’esperienza ci trasformi.  
Chiudo nell’‘ordinatissimo’ la scopa, la paletta, il battitappeto e mi appoggio alla ringhiera 
del mio terrazzino, che apre tra cucina e bagno. Sento l’acqua che scorre nella doccia, 
immagino il sapone che indugia e poi scivola via.  
Sbrigati, gli grido. E’ ora… 
Questo Rumore che sento crescere intorno ed a cui mi associo, non è in contraddizione 
con il Silenzio di Camus. E’ la cosa giusta al momento giusto.  
Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo…2  
La Saggezza mi viene in soccorso, mi tende la mano e io la tendo a mio marito, che tiene 
in mano un coperchio.  
Il diavolo fa le pentole, non i coperchi! 
Lui però rientra in casa mentre con le dita delle mani forma due corna che si piazza in 
testa e poi mi sbeffeggia. Vieni dentro! Tenta di abbracciarmi e mi dice che domani farà lui 
le pulizie di casa e che io avrò… la mia ora d’aria! 
Insieme ridiamo annodando impegno, filosofia, responsabilità, saggezza popolare, scherzi 
e deboli tentativi di esorcizzare la paura.   
 
 
RG 
 
 

                                                
2 Qoèlet 3,1 


