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Nelle strade vuote rimbomba il silenzio dei passi che non vengono fatti e che, dunque, neppure 

possono rimbombare. Sono le panchine e i marciapiedi a fissare il vuoto, che pure resta pieno di 

spazio, palazzi, cemento, prati e laghi. È un vuoto riempito da ciò che c'è e che prescinde dalla 

nostra caducità: il mondo che ci ospita. 

Ho visto. Cosa? Non so. Ho visto. 

È necessario trovare un senso, una morale, un insegnamento? Non è dato saperlo. Se salta 

all'occhio, vuol dir che c'è; se ci si sforza a cercarlo, forse qualche passaggio è stato approcciato 

erroneamente. 

D'istinto, è uno stupore misto a curiosa rassegnazione che resta a galla in questo mare di onde 

interrogative e anomale preoccupazioni. Talvolta, una strana fierezza regna nell'aria - nell'aria 

chiusa delle nostre case in cui, barricati dalle circostanze, ci piace farci coraggio e renderci, in modo 

anche pienamente legittimo, più onore del dovuto: "Siamo partecipi e testimoni di un momento 

storico senza precedenti, o quasi". Si fa largo un'indescrivibile, francamente incomprensibile, eppur 

ineludibile fierezza. Non c'è niente di male. Sia chiaro. Ci si fa forza anche così, con un bicchiere 

mezzo pieno di cinico, indecifrabile, ma giustificabilissimo orgoglio. 

Ho sentito. Cosa? Non so. Ho sentito. 

“È la nostra guerra e non vi permetteremo di privarci di essa!” 

Bene, ci siamo dentro tutti. Nessuno può tirarsi indietro. E ora? 

E poi? 

Cosa accadrebbe se, poi, dovessimo vincerla, questa guerra combattuta in modo tanto solitario 

quanto unito? Ed è qui che casca l’asino, appesantito da un’armatura che gli hanno fatto indossare 

forzatamente. Le parole sono importanti. Le parole sono dannatamente importanti. Sgomberiamo il 

campo da una terminologia fuorviante e pericolosa: noi non siamo in guerra, né è uno scenario para-

bellico quello in cui siamo stati catapultati. Se fossimo in guerra, ci verrebbe chiesto di combatterci, 

di ammazzarci. Ecco. Niente di più distante dalla nostra attualità. Ci viene chiesto di essere solidali 

e, paradossalmente, possiamo esserlo solo nello stereotipato – in tempi normali; cos’è normale, 

però? – egoismo che, di norma, ci porta a isolarci dagli altri; stavolta, la solitudine è il riflesso della 

solidarietà. Che sia istintivamente generosa o meno, ha importanza? È bene diffidare degli slanci 

eccessivamente repentini. 

Siamo uniti davvero? Certo, per esser tutti soli a casa, è necessario esser tutti uniti negli intenti e 

nella fermezza d'animo, anche al di là della - pure persuasiva - punizione preventivata e 

dell'autorevolezza del diktat delle conseguenze penali e, a volte in modo ancor più intimamente 



marcato, sociali, da ghettizzazione ossimorica - di nuovo, sociale, o, addirittura, social, con ancor 

più ferocia. 

Ho toccato. Cosa? Non so. Ho toccato. 

Unità d'intenti. Mostrarsi per mostrare, se non il meglio, quantomeno il meno peggio di sé. Senza 

darsi addosso, spinti da una supposta superiorità morale che va messa in disparte. Non che sia 

facile. Istruzioni non ne abbiamo. È un istante, pur dilatato, che resta ancora totalmente inedito, 

insondabile: è una storia che stiamo scoprendo mentre essa stessa ci scrive addosso, sulla pelle, con 

un pennarello indelebile. 

Come risponderle? Proveremo a strofinare via l'inchiostro con sapone e amuchina, con l'unico 

risultato di sformare e allargare le macchie? O, magari, proveremo a leggerle, queste scritte che la 

storia si sta appuntando su di noi, per poterle capire, interpretare e, chissà, imparare a trarne il 

meglio, per una volta? C'è la prospettiva di tornare a volersi bene, per una volta che valga per tutte. 

Dio, però: quanto mi sto insozzando con questa retorica spicciola. 

Ho contato. Cosa? Non so. Ho contato. 

Parlare di economia. Demonizzarne il concetto che vilipende ciò che viene prima. Farne a meno? 

Difficile a dirsi. È attorno ai soldi che ruota tutto. Se solo il socialismo inondasse il mondo. Se solo 

fosse possibile. Se solo non ricominciasse, poi, l’eterno gioco dei gioghi attorno al collo dei 

lavoratori. 

Ci si rialzerà. Per primi, si rialzeranno i più forti. 

Non è che sia sbagliato a prescindere (anche se lo è, innegabilmente). È che è così che funziona. 

Funzionerà? Non ha mai funzionato. Eppure, è così che funziona. Se solo il sudore fosse denaro. Se 

solo appartenesse a chi suda. Se solo fosse possibile. Se solo non mi sentissi in colpa a parlar di 

moneta anche ora. Se solo non fossi portato a farlo. 

Se solo fossi una brava persona. 

Il mondo che non mi piace continua a girare anche quando pare immobile. 

Agire per convenienza, sottovalutare guai, aver bisogno di vedere carri armati senza armi ma pieni 

del silenzio di una morte soddisfatta del bottino guadagnato. 

Sono un egoista. 

Attendere, tossire forte e fingere attenzione dietro l’illusorio scudo di un’onnipotenza giovanile mai 

avuta, mai avuta e poi ravvedersi, forse tardi, forse in tempo, forse chissà. 

Vorrei non essere egoista. 

Chiedersi cosa resterà, se la colpa è almeno in parte anche del capitalismo esasperante ed esasperato 

che si odia per convenienza senza, però, fare un respiro profondissimo e avere il sacrosanto 

coraggio di sparargli in faccia e farne a meno. 

Vorrei avere coraggio. 



Fare i conti coi propri errori prima di farli con quelli altrui e prendersi un attimo, uno solo, per 

capire in quale secchio vanno gettate la speranza e le sicurezze perdute. Scoprirsi inutili e 

passeggeri. 

Avrò questo coraggio. 


