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Passano in TV tante pubblicità sdolcinate, eccessive, grondanti buoni sentimenti che 
cozzano con il fine commerciale della pubblicità stessa. Un profluvio di cuoricini, parole 
sussurrate, vellutate, smielate… deteriore retorica, senza credibilità di fondo. 
Case automobilistiche straniere di gran lusso che usano espressioni da “Caritas”, pastifici 
che sembrano condotti da Mahatma Gandhi, società di assicurazioni e banche che si 
esprimono con perle di saggezza alla Kipling… 
Cavalcare la pandemia con l’ipocrisia di volerla dominare e sottomettere mi risuona come 
moneta fasulla.    
 
In questi ultimi due mesi ho ricevuto, come mai prima, centinaia di video ‘artigianali’ o girati 
dalla Rete da parte di conoscenti ed amici: alcuni ‘pertinenti’, altri di sana evasione, 
spesso demenziali… E mi viene in mente Stefano che, già in tempi non sospetti, 
evidenziava che certi video tornano indietro – come boomerang – sul primo che l’ha 
lanciato, come dire: fanno giri immensi e poi ritornano…  
Mi piacerebbe raccontare di alcuni tra i più geniali che ho apprezzato… chissà che un 
giorno non lo faccia. Spero non suoni come una minaccia! 
 
Ho telefonato a Beatrice, erano più di venti giorni che non la sentivo; l’ho spesso pensata 
in sur place, impegnata a fasi alterne tra rincorsa e affidamento.  
Appena mi ha sentita, ha esordito: “Parlo io!”  
Sono stata contenta di sentirla così determinata e ho atteso di conoscere il motivo della 
sua assertività, che non ha tardato a palesarmi.    
E’ stata molto impegnata a restituire al marito un’immagine di sé… gli ha fatto da specchio 
sperando lui si riconoscesse. Mi ha spiegato che si è messa nelle stesse situazioni di lui, 
imitandone posture, riflessioni, silenzi, chiamate respinte al cellulare o risposte a bassa 
voce, subitanee uscite di casa e quant’altro. 
L’ho interrotta con la domanda: “Pensi che tuo marito stia capendo? Crede che tu sappia 
di lui o dubita di te? Tu cosa vuoi fargli intendere? O meglio, cosa vorresti lui capisse?”.  
Lei mi ha risposto che ora non si piace più, che è la cosa peggiore, che fa sicuramente 
male ad entrambi… quindi si è data una scadenza per mettere giù le carte.  
Mi ha detto: “Segna, il 10 maggio! E prima che tu me lo chieda, con quattro o cinque 
domande contorte, ti ragguaglio anche su Dante”. 
Così ho saputo che lei aveva provato a telefonargli – senza sapere a priori cosa gli 
avrebbe detto – e che lui le aveva chiuso la chiamata senza più ricontattarla. 
Il motivo della telefonata è uscito fuori con me, quando ha concluso: “Ora che le maglie del 
DPCM si sono un po’ allentate, Dante non ha colto neppure l’opportunità di definirmi 
“rapporto duraturo” almeno per vedermi, un’altra volta… Io allora l’ho cancellato per la 
seconda ed ultima volta”. 
Le ho detto che aveva fatto bene e ci siamo salutate.  
Io intanto ho annotato in agenda al 10 Maggio, ore 18: Beatrice.   
   
Roberto mi ha scritto che, a fronte di una lettura più approfondita sulle opere di R. Carver, 
gli sono apparse in mente già concluse due ‘paginette’ che vorrebbe racchiudere in una 
raccolta di “Racconti americani”. Anche lui mi dice che sta perseguendo forme di evasione 
più o meno consapevole dal contingente ma che tutto sommato “m’è dolce naufragar in 
questo mare”. E come non dargli ragione! 



Il mare della narrativa è insidioso ma anche molto pescoso… ed ognuno può trovare la 
sua zattera, che non è una destinazione e non è per sempre; talvolta conduce benigna 
verso terra, talvolta conduce provvidenziale verso il mare aperto.  
Bisogna essere naufraghi per comprenderlo e lungimiranti per ricordarlo ad ogni approdo.   
 
Come sono belli i miei amici, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze: alcuni se 
cadono sanno rialzarsi, altri imparano dai propri errori, taluni dalle vite degli altri… 
I miei amici leggono molto e molti sanno anche leggere e leggersi, vivono e spesso 
rivivono, sperimentano e quasi tutti mi sembrano capaci di amore che si dona.  
Alcuni chiedono scusa, molti ringraziano. 
Ecco sto pensando che nel dopo pandemia tutti dovremo disintossicarci, ma non tutti fare 
conversioni ad “U”: molti sono sulla strada… perché c’erano già prima. Forse alcuni 
potranno continuare a vivere come hanno vissuto, molti dovranno imparare nuovi alfabeti,  
taluni riposizionare la barra, altri smussare gli angoli… i più farsi umili, tanti pensare al 
plurale.   
Dovremmo aver imparato che non basta essere bravi economisti o scienziati, bisogna 
essere “visionari”, esperti di umanità. Non scambiare più il fine con il mezzo… quando il 
mezzo era diventato purtroppo la vita, che doveva rispondere incessantemente a 
domande di sempre più cibo, sempre più parchi dei divertimenti, sempre più confort 
alienanti. 
Dovremo ridefinire un mondo come dopo ogni catastrofe, in rapporto alla natura 
innanzitutto e poi rispetto alla libertà che non è proprietà privata e individuale, ma va 
spesa nella solidarietà. 
Se il virus è uno straniero che è in mezzo a noi, forse anche dentro di noi, il termine 
“confine” va ridisegnato nel suo significato, sapendo che la tentazione di innalzare muri 
non è più sufficiente. Dobbiamo imparare a convivere con lo straniero visibile ed invisibile.  
 
 
RG 


