Il vocabolario della crisi- coronavirus 2019.
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A come Altri, come Amore, come Ansia.
2. B come Bambini.
C come Casa.
4. D come Distanza.
E come Eroe
6. F come Felicità
G come Globalismo.
8. H come Hopper
I come Internet
10. L come Lettura
M come Mascherina.
12. N come Nemico
O come Ozio creativo.
14. P come Poesia.
Q come Quarantena.
16. R come Risveglio
S come Solitudine.
18. T come Tempo.
U come Umorismo
20. V come Viaggio, vuoto, vecchio
Z come Zapping

Riflettevo, come tutti, sulla propagazione dell’epidemia del coronavirus 2019 a livello mondiale,
sulle emergenze quotidiane, sul di stanziamento sociale di noi italiani e sulla nostra atavica
disobbedienza…, sulla nostra nuova vita “a distanza” (interrogazioni a distanza, didattica a
distanza, lavoro a distanza, sanità a distanza, formazione a distanza, riunione a distanza, ecc…) e da
remoto ( terapie da remoto, lezioni da remoto, consulenza da remoto o anche lavorare da remoto,
gestire da remoto ecc…); ci scopriamo pur così lontani, ancora vicini, ma impotenti.
Tutti abbiamo assimilato un nuovo vocabolario, più o meno preciso: Virus, epidemia, contagio,
pandemia, quarantena, picco/plateau, infodemia, letalità, responsabilità, sanificazione, lockdown/
isolamento, mascherina, vaccino…. Sono le parole con cui abbiamo imparato a familiarizzare, di
cui abbiamo riscoperto il senso più vero e terribile di questo nemico invisibile che ci costringe in
casa, lontani dagli affetti anche nei giorni di festa, che ha stravolto abitudini e riti privati e collettivi,
che ha svuotato le strade delle nostre città e ci fa guardare con sospetto chi incrociamo su un
marciapiede. Sono diventate familiari strade e piazze deserte, medici e infermieri irriconoscibili e
stravolti dalla fatica dietro tute spaziali e mascherine di ogni tipo e colore, silenzi inimmaginabili…
In questi giorni di isolamento casalingo in attesa di nuove fasi…ho deciso di stilare un mio
vocabolario personale, che possa farmi ricordare di questi giorni, dei miei pensieri, delle mie
riflessioni e delle mie speranze. Propongo alcune mie voci.

A come Altri, come Amore, come Ansia- tre parole che mi riconducono ai miei problemi irrisolti,
la mia idiosincrasia per le folle, gli assembramenti, le chiacchiere di vicinato, le futilità, la perdita di
tempo…, eppure dopo un mese e più di isolamento...gli altri mi mancano. Non ho scoperto un
improvviso trasporto o amore, non mi sono convertita alla leggerezza, al pour parler, ho solo
scoperto che senza gli altri non c’è più gusto neppure di dissentire, arrabbiarsi, commuoversi,
disapprovare. L’umanità è quel valore comunicativo che in questo momento è a rischio. È la gente,
è comunità. Io, di solito, non amo gli altri incondizionatamente, o chi sa mettersi comunque in
sintonia, sono selettiva, intollerante, solitaria: ora mi sto rendendo conto di quanto mi mancano le
persone. In questi giorni mi sono chiesta perché l’Italia è il paese più attaccato dal virus, insieme
alla Spagna. Mi sono risposta che forse è perché gli italiani, come gli spagnoli, sono espansivi,
sopra le righe, usano i corpi per il contatto; non possono salutarsi senza baciarsi, abbracciarsi…
Anche al nord, che è pieno di sud. Amiamo contagiarci, in senso buono, romantico,affettivo,
toccandoci, cercandoci, purtroppo passandoci anche le malattie.... E questo stato d’animo mi mette
in crisi, ansia, più della stessa minaccia della malattia. Scopro limiti, debolezze e aspetti di me che
non conoscevo. Ora che non si può neppure più darsi la mano in segno di saluto incontrandosi.
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B come Bambini

Insegui le bolle di sapone che
rotolano magiche in giardino
libere e felici. Lo sguardo serio
pensieroso attendi passi e voci
del condominio addormentato, sospeso.
Fai capriole sul tappeto rustico
con ritmo: avanti, indietro ancora avanti…
alt. Cerchi lo sguardo sornione di Fucks
partecipe, acciambellato vicino a te
che non collabora. Neppure lui.
Ti manca Roby, il tuo amico di sempre,
ti manca Peter, il buffone della classe,
ti manca la tua allegra maestra,
ti manca la nonna coi suoi racconti..
e la bicicletta e i giri sul fiume…
Accendi la TV, l’occhio e l’orecchio
tesi al telefono. Annunci di morti.
La spegni. Siamo in guerra, ti ho detto.
Combattiamo contro un nemico piccolo,
invisibile, ma mortale, che non conosce
regole: è difesa la nostra resistenza.
Guerra? Fatichi a capire. T’ho mostrato
la foto di Aylat morente sulla spiaggia.
Altra guerra: spero che tu capisca,
ma non ne sono sicura. Stai zitto.
La solitudine per ora è la nostra
unica arma di difesa. Mi guardi,
provi a sorridermi: sono la tua unica
speranza. –Giochiamo insieme?-dici,
-Sì- rispondo, e sorrido, combatto anch’io!
Tutto sembra per un poco quotidiano.
Normale .E non so se il nemico si chiami
davvero Corona virus o stoltezza umana.
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C come casa
Casa adesso per me significa il mondo. Ci sto
rinchiusa da almeno sessanta giorni. È il mio
per quanto limitato orizzonte vitale. Non lo
cambierei con niente altro, con nessun luogo
esotico, o vista panoramica, ma alla lunga la
mia permanenza forzata diventa abulia. Mi
sforzo di viverci come se fossi a passeggio in
città. La mia casa diventa in alcuni momenti
piena immaginazione, di vie, di piazze, di
vicoli, di incroci; mi sposto nelle stanze non
sempre per necessità con l’illusione di
camminare, di continuare a girare all’aperto,
nella città. È il mio balcone di rapporto con la
casa mondo: è anche un modo di difendermi, e
di salvaguardare il mondo, guardandolo da
lontano. Non è una prigione: non la vivo come
tale, ma come un rifugio, ricco, confortevole, è
uno stare chiusi per il bene di tutti anche se la casa tenderà infine a essere un universo chiuso,
autarchico, autonomo. Che sia questa spirale perversa l’ignavia di cui parlava Dante? un'ipoteca sul
futuro, un peso insopportabile sullo sviluppo futuro….L’opera “Viaggio intorno alla mia camera”
già (a suo tempo) è stata scritta con successo, ma vale la pena di rileggerla: nasce ad Alessandria
(di Piemonte) ad opera del savoiardo Xavier de Maistre, ufficiale di guarnigione, coinvolto in un
duello, e per punizione confinato 42 giorni nella sua cameretta. Per svagarsi, prese a raccontare le
sue camminate in una stanza quadrata che, rasentando i muri, consentiva 36 passi. Un divertimento
privato che piacque molto al fratello Joseph de Maistre, che poi sarebbe diventato ambasciatore a
San Pietroburgo. Prese il manoscritto e di nascosto lo fece pubblicare ….Ecco, ci proverò anch’io.
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D come Distanza, Distanza fisica, sociale (?), deserto, desolazione, De Chirico.
Questo periodo di solitudine forzata, di una mancanza di movimento fisico, di un guardare e
riguardare da dietro i vetri il medesimo consueto paesaggio familiare, quello che abitualmente
sfugge,e non si vede davvero, mi riconduce come un’illuminazione alle immagini metafisiche di
Giorgio De Chirico, che pare aver ben intuito, con la sua sensibilità d’artista, lo stato d’animo che
oggi viviamo. Sono un’interrogazione al tempo. Sono cariche di silenzio e di solitudine inquietante
ed enigmaticità; le sue immagini dicono ore di turbamento inquietanti, mostrano case deserte,
piazze vuote, silenziose, statue immobili, misteriose, sospese, morte, come sembra morto il tempo.
Mi aprono ad uno stato d’animo di sospensione, di sorpresa, scopro nel quotidiano il non conosciuto
e la mia estraneità. Eppure non c’è rinuncia al sogno, che compare per cenni invitanti sullo sfondo.
Una vela. In fondo una speranza. E allora mi sovviene che De Chirico è stato anche poeta: chi
meglio di lui poteva spiegarci questo stato d’animo di sospensione?
Tutte le case sono vuote
risucchiate dal cielo aspiratore
Tutte le piazze deserte.
Tutti i piedistalli vedovi.
Le statue – emigrate in lunghe
carovane di pietra verso porti lontani. […]
Ma anche l’immortalità è morta
In quest’ora senza nomi sui quadranti
Del tempo umano.
Che sia rimasto io solo con
un resto di tepore vitale sulla
sommità del cranio?
Che sia rimasto io solo con un palpito
superstite nel cuore che non tace?
Torna beatitudine stanca dei miei anni andati!
Ciò che ho perduto non lo riavrò più mai. (L’ora inquietante)
Torna prima pagina

E come eroi

È la definizione di esemplarità, sacrificio, eccezionalità di comportamento che oggi, in tempi di
corona virus, si dà a persone generose, dai meriti non comuni né quotidiani, che superano ogni
conformismo o egoistico quieto vivere, agli operatori sanitari-medici, infermieri, farmacisti,
trasportatori, commessi dei supermercati…,forze dell’ordine che stanno lavorando per noi,
consentendoci di curarci, di sopportare la quarantena, l’obbligatorietà della permanenza in casa
necessaria e noiosa. Insomma l’eroe oggi è uno di noi, senza particolari bandiere, che combatte e
lotta, e questo ci rassicura, lo ammiriamo, ringraziamo e in un certo senso ci tranquillizza. Ma non
è un termine che amo, e in genere non fa parte del mio vocabolario. Penso come diceva B. Brecht
che è fortunato quel paese che non ha bisogno di eroi…, eppure talvolta queste figure non comuni
sono necessarie nella nostra angosciosa storia sociale, soprattutto quando l’insipienza politica e la
nostra stupidità civile ci hanno condotto ad una impreparazione totale a una analisi incerta della
malattia e dei flussi, a declamare tutto un gergo scientifico senza più carne, senza più realtà.
Quotidianità non eroica. Eppure ….sono per la maggior parte i servizi pubblici, in questo momento,
che assicurano il funzionamento del paese: gli ospedali, l’istruzione e le sue migliaia di insegnanti,
che si cimentano con l’insegnamento a distanza, di educatori, così mal pagati, così generosi e
disponibili, la rete elettrica pubblica, la posta, il metrò, le ferrovie….Ah, gli eroi del quotidiano! Un
eroe è colui che fa ciò che può perché gli altri non lo fanno.
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F come Felicità.

“Torneremo ad essere felici”…si sente ripetere come un mantra scaramantico. Spero di no, spero
che non si voglia dimenticare quello che abbiamo vissuto. E la profonda infelicità del nostro attuale
vivere quotidiano, dell’ansia che viviamo e abbiamo vissuto, della perdita del nostro baricentro,
dello smarrimento accentuato dalla “perdita di mondo” quello consueto, quotidiano: non solo gli
spazi, le cose da fare, il moto, ma altresì le percezioni che rallegrano la vita. Per esempio, l’uscire a
piedi, lentamente, fare la spesa al supermercato senza colonne e distanziamenti, godere le fioriture
degli alberi e le altre bellezze che la natura non del tutto urbanizzata ci offre. Sapere della mostra di
George de la Tour a Milano e poterla vedere.. È bello pensare che questa pandemia apporterà
importanti cambiamenti nel modo in cui concepiamo e viviamo la felicità e le nostre relazioni
umane. Lo spero. Felicità, è sentirsi in “sintonia” con la vita stessa. La ricerca della Felicità è un
viaggio misterioso e appassionante attraverso la letteratura, la filosofia, le neuroscienze, la
psicologia, la religione, l’antropologia, un viaggio che non può finire se non conducendoci al centro
di noi stessi. Spesso, ci si domanda se esista, per ognuno di noi, la formula della felicità. Sì se
saremo capaci : “Dobbiamo riscoprire la capacità di vedere nell’ordinario, lo straordinario. Oggi
anche solo essere in salute è fonte di felicità. È come se questo momento avesse rimesso in ordine, e
in un ordine molto diverso rispetto a quello che avevamo fino a tre settimane fa, ciò che è prioritario
e ciò che fa di una vita, una vita felice".
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G come globalismo.
“La globalizzazione è nata sotto la spinta degli Stati Uniti d’America. Oggi la Cina può diventare la
nuova protagonista. È l’unico paese che si trova nella posizione di mettere in campo un colossale
piano di ristrutturazione. Possiede parte del debito americano, e del nostro. Viceversa, nessun paese
occidentale controlla il debito cinese. Ecco perché potremmo assistere a una grande svolta
geopolitica. Perché la partita è aperta. I capitalismi politici sono diversi. C’è quello cinese, quello
russo, quello americano. I caratteri sono molteplici. La competizione tra loro, violenta. La crisi
accelererà anche il confronto tra di essi. Capiremo quali tra questi spazi imperiali ha le armi per
affermarsi. L’Europa è un microbo in questo scenario planetario. Il fatto che nemmeno di fronte a
una situazione del genere abbia trovato la forza di reagire in maniera unitaria – dopo l’avvertimento
della crisi dei debiti sovrani e dopo l’allarme della crisi migratoria – dimostra che non ha più
cervello. L’Europa che si aggrappa alla difesa dell’avanzo commerciale tedesco, oppure
all’autonomia di uno stato semi canaglia come l’Olanda, uscirà dalla crisi in una posizione ancora
più subalterna, e si candida ad affidarsi alla benevolenza di questo o quell’altro.”( M. Cacciari)
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H come Hopper.
È il pittore che meglio rappresenta questo nostro mondo in quarantena. Ha dipinto tavole calde,
caffè, vetrine di negozi, lampioni, distributori di benzina, stazioni ferroviarie e stanze d'albergo …
persone sole. Donne. La donna sola che, in una tavola calda, osserva la tazzina del caffè
(“Automat”) un’altra donna sola che, seduta sul suo letto, scruta il mondo fuori dalla finestra (“Sole
di mattina”), la ragazza che siede nuda su una poltrona posta vicino ad una finestra (“Le undici di
mattina”) la donna seduta in una carrozza del treno che legge sommessa (“Compartment C Car”),
osservando i dipinti di Hopper capiamo meglio la nostra intimità, la nostra solitudine, la nostra
precarietà e la nostra melanconia: il tempo si estende, un secondo diventa infinito e la solitudine di
queste donne diventa la nostra solitudine, impotente. Come in uno specchio. Le scene sono
caratterizzate da una luce cruda e teatrale, oltre che da figure rigide, dai contorni netti, che
sembrano parte del loro ambiente ma al tempo stesso estranee a esso. La sua produzione è pervasa
da un inquietante senso di turbamento, alienazione, solitudine e tensione psicologica.

Torna prima pagina

I come come Internet
Internet è in questo periodo di quarantena l’unico ponte con l’esterno. È fondamentale. Si insegna,
si mantengono le relazioni, ci si informa. Certo che l’impazzimento dei social, la caccia all’untore,
le delazioni –denuncia per chi esce in strada col bambino, le foto virali…non mi affascinano né mi
consolano. Da dentro casa, insieme al suono delle sirene, ai numeri dei contagi e dei morti che non
accennano a diminuire ascoltati in tv, il vuoto. La depressione è alle porte. La Lombardia è tornata
ad essere, come scriveva il Manzoni, la zona appestata. Leggo informazioni che mi mettono tanta
paura e tristezza: “A Roma il Comune ha addirittura aperto un sito dove si possono mandare le
delazioni in forma anonima e pulita. A Bari il sindaco ha gridato contro due che giocavano a ping
pong in mezzo al nulla sputazzandogli ben benino dei droplet in faccia. De Luca, in Campania, sta
dando il meglio di sé, credo con lanciafiamme da usare alle feste di laurea, pastiere avariate e altre
amenità. Poi c'è il sindaco di Messina …Circola un video di una sindachetta giovane di una paese
del milanese che dice delle gran parolacce e invita i suoi paesani a tirare secchiate d'acqua dalla
finestra contro quelli che escono. Molti di quelli che sono in strada sono persone che stanno
andando a fare la spesa, o in farmacia, o a prendere servizio in ospedale o in caserma, chissà:
niente,…bisogna tirare secchiate d'acqua”. Tutto è chiuso, negozi, biblioteche, cinema, palestre,
giardini, musei, scuole, università, tribunale, chiese, alberghi, bar, ristoranti, da mesi, dove pensano
che andremmo tutti? Cosa rimane della città, a parte le case e le strade? Uno spazio metafisico, un
insieme di costruzioni come un plastico, nel vuoto. Non è più il mio paese.
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L come lettura.
L’uomo vive in gruppo perché è
gregario, ma legge perché si sa solo.
La lettura è una compagnia che non
prende il posto di nessun’ altra, ma
nessun’altra occupazione potrebbe
sostituirla.
Non
offre
nessuna
spiegazione definitiva al mio destino,
ma intreccia una fitta rete di
connivenze con la vita….cosicché le
mie ragioni di leggere sono strane
quanto le
ragioni di vivere. È
intimità. La prima lezione che
impariamo dalla lettura è come star
soli. ..Una certa dose di solitudine e di
introversione meditativa alimentata
dalle opere letterarie sembra proprio alla base di quell’individualismo occidentale moderno a cui
diciamo di tener tanto…, ma la seconda, la terza o la decima lezione… nessuno ci dirà mai che cosa
insegnano. La libera lettura ci lascia del tutto liberi di ritrovarsi o di perdersi, di capire o di non
capire. Leggere per non aver paura, dimenticare, leggere per non lasciare inaridire la fantasia e la
memoria vissuta, la sensibilità e la gentilezza dell’anima, l’ansia bruciante di solitudine e l’interiore
esperienza del tempo, leggere per non lasciarsi divorare dalle leggi implacabili e monotone dei fatti
e per immergersi nelle spirali infinite della interpretazione: quelle dell’ermeneutica, ma non
estraniandosi mai dai valori della solidarietà e della dignità della vita che oltrepassano infinitamente
ogni categoria che tende a razionalizzare, quindi a semplificare, come quelle della malattia e della
follia, come in uno specchio oscuro. Quando leggo mi assento per ore dal servizio totale a una realtà
costruita fin nei minimi dettagli dal potere, la straripante informazione, dall’ansia, dalla paura.Però
la lettura può essere anche un cono d’ombra in cui nascondersi. Chi legge diserta, trova le sue isole,
i suoi silenzi. Un uomo che legge è un uomo che dichiara la sua insoddisfazione, il bisogno di
ripiegarsi nella solitudine.
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M come Mascherina.
È diventato un argomento “virale”. Ambivalente manifestazione delle nostre paure. Uno strumento
di distanzazione e di estraniazione. Ci maschera nascondendo le emozioni del nostro viso e
deformando la voce e ci protegge contemporaneamente da quelle degli altri. In realtà lascia
inesplorate le ragioni del suo uso così massiccio. La scienza non sa darci risposte univoche.
Sono del resto molto scarse, scatenano ansia, un’affannosa rincorsa per accaparrarsele. Le odio
senza cordialità né riconoscenza. Mi manca il respiro, mi si appannano gli occhiali…ma anche in
questo caso la situazione di emergenza e di pericolo percepito sembrano favorire comportamenti
difensivi di emergenza che sono ben riassunti nel detto veneto “piuttosto di niente, meglio
piuttosto…”. Il pericolo è anche quello opposto di indurre un falso senso di protezione che ci porta
ad assumere comportamenti sbagliati, ad esempio a non rispettare il metro abbondante di distanza
dagli altri, o abbandonandole senza precauzioni igieniche una volta usate, andando così,
paradossalmente, ad aumentare e non diminuire il rischio di contagio.
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N come nemico.
«Nemico invisibile» è l’espressione più diffusa nel linguaggio dell’informazione e della politica
per indicare il coronavirus: non solo in Italia, non solo in italiano. L’ha usata in un tweet Giuseppe
Conte, il 17 marzo, in occasione del 159° anniversario dell’Unità d’Italia, evocando unità («Mai
come adesso l'Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore.
Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi. Tutti insieme per
sconfiggere il nemico invisibile»).
Ma l’ha usata il settimanale tedesco «Bild»e il quotidiano spagnolo «ABC», una metafora molto
duttile, e molto insidiosa. Il «nemico» è certamente il virus... Ma la retorica costruita attorno ad
esso, proprio perché «invisibile», fluido, intangibile, astratto, lascia spazio alla formulazione di altri
nemici, impliciti, evocati, variabili: addirittura le istituzioni repubblicane, come si evince dal
pericolosamente ambiguo discorso di Tramp, l’accusa ai cinesi, le Fake news sul coronavirus , la
politica dell’ungherese Orban, la convinzione che «quando ci si sente minacciati da un nemico
invisibile lo si vede ovunque, il pericolo è quello di guardare ad ogni nostro simile come ad una
minaccia, come ad un potenziale aggressore». Il nemico non è umano, non è un nostro simile, non
ha pensiero né volontà di nuocere, ignora le frontiere e le differenze sociali, si riproduce alla cieca
saltando da un individuo a un altro. Difende se stesso.
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O come Per «ozio creativo» .

È quello che mi auguro in questi giorni di stasi, forzati; non intendo affatto la svogliatezza, la
pigrizia, il disimpegno, la deprivazione di attività fino a rendere vuota la giornata. Non voglio
vivere un’esperienza di vuoto, quindi di depressione, di dolore.
Ho sempre pensato che il «dolce far niente» sia tutt’altro che dolce; il solo pensarlo mi provoca
noia e persino fastidio. Per ozio creativo io intendo quello stato di grazia che si raggiunge quando si
fa qualcosa che, contemporaneamente, ci dà la sensazione di lavorare, di studiare e di giocare.
Qualcosa con cui, simultaneamente, produciamo ricchezza, apprendimento e allegria. Una
sensazione di godibile fierezza che accende la nostra creatività e ci fa sentire pienamente umani.
“È lo stato d’animo che avverte l’artista quando è tutto preso dal suo capolavoro, il bambino quando
costruisce il suo castello di sabbia, il leader quando guida un team bene assortito verso una meta
innovativa, la casalinga quando perfeziona e ottimizza la gestione domestica con efficienza e
amore, lo scienziato quando insegue con metodo e tenacia una sua ipotesi, il politico quando
escogita un nuovo e più felice assetto civile per la sua comunità”. (Domenico De Masi, le parole del
tempo, Rizzoli,)
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P come poesia. – La poesia come salvezza in questi tempi ombrosi, inquieti, di fronte ai quali
siamo impreparati. Poesia come presenza, significanza: la preferisco alla musica. Non so spiegare
perché.Io non sono un poeta ambizioso, posso scrivere poesie talvolta, significative, perfino belle,
perfino premiate, o solo prosa, racconti o passi critici, interpretazioni di autori più o meno famosi,
coi quali ho discreta confidenza, so però in ogni caso apprezzare la poesia, so sentirla, riviverla,
giudicarla, avvicinarmi con sintonia al poeta. So leggere. E questo nei tempi in cui viviamo è una
grande forza. Quando penso al tema poetico mi sovviene la famosa terzina dantesca , del
Purgatorio, la cantica più umana di Dante, in cui il Poeta alza le vele della navicella del suo
ingegno per affrontare il mare tempestoso della poesia. La navigazione, la navicella, la barca, la
vela. Non c’è metafora più ariosa. La parola poetica come barca, che naviga in mari spesso
tempestosi, in continuo mutamento, con rive scoscese: può essere tutto o niente, incontra altre
barche illuminate da luce e di veste diversa e ad alcune non si può proprio rinunciare…sono un
ponte, dono, legame, confine, linee di galleggiamento, spesso non governabile, altre volte sono
docili come una musica melodica. Scrivere poesia è un po’ come giocare a nascondino con se
stesso, come mettersi in maschera e denudarsi.. È come vedere. Vedere, un verbo difficile da
praticare. Ho guardato spesso, senza vedere.
La poesia è colore. Tutte le cose hanno un colore, anche i profumi hanno un colore, i desideri e gli
oggetti, le speranze, le paure. Scrivere ha il colore verde, per esempio, e questo è il colore ambito
dai più nel nostro terribile tempo. Talvolta il colore blu, talvolta, quando scavi e soffri, e non riesci
a consolarti, il colore rosso. Ma le storie, anche le nostre, in questo tempo con denominatore
comune, hanno tutti i colori possibili, talvolta anche gli impossibili. E queste sono le più
interessanti. Facciamone tesoro.
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Q come quarantena.
Ripensamenti letterari. Chiusi in casa. Quarantena.
Come non ricordare Proust, chiuso nella sua stanza
foderata di sughero, rifiutando perfino le visite che
potessero portargli accidentalmente i profumi, per
lui così devastanti, che non poteva uscire all’aria
aperta, respirare i profumi dei fiori, che pur amava?
…Potremmo crederlo infelice nella sua vita adulta
puramente rievocativa…, ma non è così, basta
leggere quello che scrive quasi in modo
premonitore nel suo primo libro: “ … quando ero
bambino, la sorte di nessun personaggio della storia
sacra mi sembrava così miserabile come quella di
Noè, a causa del diluvio, che lo costrinse a
rimanere rinchiuso nell’arca per quaranta giorni.
Più tardi fui spesso malato, e per lunghi giorni
dovetti restare anch’io nell’ “arca”. Capii allora che
mai Noè poté vedere così bene il mondo come
dall’arca, malgrado ch’essa fosse chiusa, e fosse
notte sulla terra”.
Q come “quando …”
Venga l’autunno a dirci che siamo vivi,
seduti sull’argine rosso
a guardare l’acqua che se ne va.
E tornino le pezze di turchino ai cancelli,
i casti numi di gesso, le rose sdrucite,
le vesti liete dei fidanzati,
tutto rinnovi il tempo il suo mite apparecchio.
Poiché, mentre l’aria rapisce
nel suo sonno le foglie del sangue,
e così piano mi tenta
quest’esule sole la fronte,
è bello qui fermarsi per dirti addio,
mia giovinezza, mia giovinezza.(G. Bufalino)
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R

come

risveglio.

Risveglio dal sogno stupido e megalomane della nostra umanità ottusa che non ha saputo fermarsi.
Eppure lo sapevamo….Risvegliarsi dall’incubo di questa pandemia che non si arresta… chiedesi
come sarà questa giornata, cosa ci aspetta… Ho il desiderio di avere buone notizie, desiderio di
pace, serenità, armonia. Desiderio di percepire la natura e la sua vitalità. Intuirne l’eternità. E
avvertire senza più alcun dubbio il legame inscindibile con ogni creatura, con ogni essere vivente.
Sentirsi parte di un progetto d’amore universale, e proprio per questo meraviglioso, fare esperienza
della vita in maniera più profonda. Allora, forse, avremo anche qualche strumento in più per
indagarla, penetrare nel suo fitto mistero. È la più grande occasione, è l’occasione della vita.
Ci è data in questo tragico evento la possibilità straordinaria di fare il primo passo verso un salto di
consapevolezza, coscienza, un passo verso l’infinito. Un passo verso il rispetto e l’amore.
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S come solitudine.

Solitudine- la nostra è ormai una incapacità cronica di stare un po’ soli con noi stessi, per cui
abbiamo un terribile bisogno del rumore del mondo, ossia quella sottomissione acustica per cui
sempre meno esiste un posto
silenzioso e non inondato da
parole, che consente all’anima
un minimo di introversione..,
ma beato chi sa vivere solo e
farsi compagnia.
La
solitudine
non
è
semplicemente vivere da soli, la
solitudine è il non essere capaci
di fare compagnia a qualcuno o
a qualcosa che sta dentro di noi,
la solitudine non è un albero in
mezzo a una pianura dove ci sia
solo lui, è la distanza tra la linfa
profonda e la corteccia, tra la
foglia e la radice.…: guardati
dentro, e vedrai la solitudine.
Come si suol dire: solitario
andare tra la gente. Peggio ancora, solitario stare dove non ci siamo nemmeno noi stessi.. il non
sentirsi utile, il non avere radici, il non possedere l’arte della significanza: credo che questa sia la
prima solitudine. Solitudine è legata a silenzio, recepisce la parola definitiva e la conserva senza che
svanisca affinché permanga e non entri nella catena della parole che si susseguono le une alle altre,
in moltitudine. Esiste infatti la moltitudine delle parole che hanno perso qualità, peso e quel
minimo di silenzio necessario a sostenerle e a farle apparire; una moltitudine che può trasformarsi
in un esercito in marcia, senza una meta.
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T come tempo.

Una poesia (Quanti) di Antonella Anedda.
Dicono i fisici che la morte
sia presente da sempre in uno spazio esatto
posata accanto alla nascita come un lume o una mela
o un oggetto qualsiasi sopra un tavolo.
Che il tempo dunque non c’è e dobbiamo dire ora e poi
solo per non impazzire, un anno dietro l’altro
piegando i giorni dentro i calendari
pensando i loro numeri appiattiti
quando invece ronzano pieni di larve e miele.
Questo tempo vuoto, il tempo del il virus, produce una percezione quasi relativistica del tempo:
sappiamo che ciò che vediamo oggi – è accaduto da almeno due settimane. L'essere più piccolo
dell'universo, al confine tra l'organico e l'inorganico, senza alcuna identità definita sfrutta il
metabolismo dell'organismo che lo ospita per riprodursi illimitatamente. Un replicante che
approfitta delle reti sociali, delle infrastrutture logistiche ma anche, purtroppo, di quelle
comunicative, per espandere la sua presenza e azione. Produce un cambiamento di stili di vita,
deforma il quotidiano in modo surreale. Se per McLuhan «Il messaggio di un medium o di una
tecnologia è nel mutamento di proporzioni, di ritmo o di schemi che introduce nei rapporti umani»”,
ne consegue che questo virus è un medium di una potenza inaudita. e irriconoscibile – dai
supermercati saccheggiati alle piazze desertificate –che monitorano gli sciami d’infezione.
Riprogramma le relazioni spaziali tra gli esseri umani e ridefinisce le proporzioni e le geometrie
attraverso cui si organizza la società stessa. Se il confine prima era geopolitico, ora diventa
psicologico ed esistenziale. Stiamo vivendo, paradossalmente, il tempo fino in fondo. Ora la sua
percezione è più intima, le ore che si rincorrono. Aspetto ogni giorno il bollettino della Protezione
civile delle 18.
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U come umorismo.
Umorismo- una dote che oggi mi manca. Non è peraltro una
qualità comune dello spirito e non è facile trovarne
l’accesso. Io so muovermi nei confini dell’ironia che ha
quasi sempre la valenza intellettuale e morale che mi è più
vicina, più consona.Ho perfino meditato su quello che dice
Freud sul tema. “L’humour non ha solo qualcosa di
liberatorio, analogamente allo spiritoso e al comico, ma ha
inoltre qualcosa di sublime e di elevato. Aspetti che non si
ritrovano in quegli altri due modi di acquisizione del piacere
attraverso un’attività intellettuale…L’io rifiuta di lasciarsi
scalfire, di lasciarsi imporre la sofferenza della realtà
esterna, si rifiuta di ammettere che i traumi del mondo
esterno possano toccarlo; anzi dimostra che questi stessi
traumi possono diventare per lui oggetto di piacere”. Sì: a
me la realtà fa troppo male, mi indigna, mi fa soffrire. Non
arrivo alla sublimazione. Certo l’humour è degli artisti che
possiedono tale capacità sublimata, in particolare i
surrealisti, per questo li ammiro. Mi viene in mente una
fiaba siriana che ho letto recentemente in Il mio nome è
rosso di O. Pamuk. “ Un uomo anziano e solo, una notte si
sveglia, si alza e beve un bicchiere d’acqua. Fa per metterlo
sul tavolino e vede che la candela che era lì non c’è più.
Dov’è? Vede filtrare una luce sottile come un filo. La segue
e torna nella sua stanza, vede che nel letto c’è un’altra persona con la candela in mano. <Chi sei?>,
chiede. <La morte>, dice lo sconosciuto. Per un attimo il vecchio rimane in un silenzio enigmatico.
Poi dice: <Allora sei venuta>. <Sì> risponde la morte contenta. E il vecchio: <No, dice deciso, tu
sei il mio sogno rimasto a metà. In un attimo spegne la candela che lo sconosciuto tiene in mano e
nel buio tutto scompare. Il vecchio torna nel suo letto e si addormenta. Vive ancora altri vent’anni.”
Questo è a mio parere un bel racconto umoristico. Vorrei avere questo tipo di humour.
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V come viaggio, come vuoto, come vecchio.
Viaggi rimandati a un ipotetico futuro. Per un “ anziano”..non ci sarà. I giovani vivono il
paradosso del viaggio nel tempo: anche quando restano immobili corrono fortissimo. infatti, come
anche in altri ambiti, il cortocircuito in cui ci troviamo sta accelerando processi già in atto.
Pensiamo allora a un’uscita, intellettuale, all’invito alla lettura… e alle librerie chiuse, perché
ritenute vendita di prodotti non di prima necessità…. Non si può entrare neppure con mascherine e
con intervalli distanziati. L’unico modo per procurarsi un libro è on line, quindi a danno delle
librerie. Vuoto. Si unisce all’altro vuoto a perdere: vecchio.
Sono già state cancellate centinaia di presentazioni di libri, dibattiti e reading in tutta Italia, oltre a
festival e fiere di ogni ordine e dimensione. Eppure diffondere sapere critico e, soprattutto, scendere
in strada, animare i territori, far incontrare lettori, autrici ed editori, in maniera orizzontale, aperti al
confronto far circolare le idee mettendosi in gioco, è operazione di alta cultura. Sento l’incertezza
per il futuro, mi viene lo sconforto. Penso, soprattutto per un vecchio, che nulla sarà come prima.
Non abbiamo mai vissuto qualcosa di così grande. I nonni ci hanno raccontato di guerra, sirene,
coprifuoco, bombardamenti, miseria, ma noi non avevamo vissuto quei momenti. Me li immaginavo
come un film… E invece questa situazione reale genera vuoti, paure grandissime.
Si potrebbe obiettare per essere ottimisti che basta leggere i libri già presenti in casa!! Bisognerebbe
allora ricordare che in Italia più di metà della popolazione non legge nemmeno un libro all’anno.
Probabilmente chi non ha dimestichezza con la lettura ma volesse approfittare di questo periodo
troverebbe molte difficoltà a orientarsi nello sterminato catalogo di Amazon senza un libraio a dare
un consiglio….Il vuoto e le forme, scriveva M. Guidacci: questo è uno splendido “sillogismo della
consapevolezza, da cartesianesimo rovesciato o da incupito agostinismo degno della Città di Dio”:
«Non penso dunque sono e non amo / dunque sono e non spero non agisco e non sento. / Vuoto in
fronte e alle spalle. Non sono dunque sono: / dunque sono tua figlia, mio disperato tempo».
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Z come Zapping

È una delle operazioni che più mi irritano, in tempi normali, quello di guardare annoiatamene e
superficialmente la televisione, disattenti e iperattivi; consiste nel cambiare in continuazione canale,
spesso molto velocemente, per trovare un programma (forse) interessante. È come se cercassi uno
“spazio vuoto inatteso”, scorato, inutile, ansioso... Stiamo cambiando il nostro modo di leggere,
vedere, intrattenerci. La pandemia ci ha colto impreparati, e piano piano ci convince che la sola
“arma” è la noia conseguente e la pazienza, quella che almeno un po’ di volte al giorno ci aiuta a
non dire: fino a quando? Non lo sappiamo. Certo, in pochi giorni abbiamo imparato molto; che
molti lavori, volendo, potevano essere svolti da casa, che si convive con gente antipatica o che
invece non si era convissuto abbastanza con chi ci è caro, che internet è necessario e che si può
usare meglio, che un abbraccio vale cento immagini di nudi; che è completamente fasullo quel
chiuso/aperto invocato da certi politici da fiera perché il virus non conosce frontiere e classi sociali
essendo interamente naturale e dunque innocente…E allora il destino nostro, qui, in Italia è anche
quello dell’Americano e del Sudanese, tocca convincerci che siamo noi, l’umanità, contro di lui: il
virus. Il retropensiero: ci estingueremo? Chissà, forse no ma certo siamo in molti a chiedercelo:
siamo nella barca in mezzo al mare in tempesta, stiamo aspettando Noè e abbiamo peccato troppo.
Ci salveremo? Chissà, chi può dirlo. Cambieremo però …E il COVID? Ancora è presto per sapere
cosa cambierà, se non scopriremo che a casa separati ma uniti stiamo meglio, è questione di tempo,
quello che credevamo di non avere più. Ci ricorderemo allora di questo silenzio nelle strade, di tutto
questo lievito nelle cucine, di questa solitudine o dei troppi corpi negli stessi spazi. Ci ricorderemo e
speriamo di essere in tanti a farlo di quel tempo vissuto nel contagio, tra le parole, nella letteratura.
Maria Grazia Ferraris, luglio 2020
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