
                                               Affacciata  al  balcone 

 

 

E' ormai tanto, oltre un mese, che sono a casa sempre, direi, salvo un'ora o due un 

paio di giorni alla settimana per fare la spesa. Non è una clausura, e non è mia 

scelta: è una sorta di battaglia retroflessa contro un infinito nugolo di strane palline 

assassine, venute con velocità incredibile dall'Estremo Oriente. Ex Oriente, lux, 

avrebbero detto i Padri, ma io non ne sono convinta.  La gente muore. 

Quanti strani invisibili corpuscoli letali ha visto l'Occidente? E sempre provenienti 

da est? Forse seguono i venti, oppure la rotazione terrestre, chissà. Il sole sorge ad 

est e cammina verso ovest, come loro. 

Dopo che sono venuti qui, quando se ne vanno cambia tutto: si fanno i conti con 

solitudini improvvise, con lutti inaspettati, con carestie e povertà amare. La gente si 

dispera, piange, poi sospira, scrolla le spalle e cerca di farsi forza, magari 

aiutandosi a vicenda. Lo scienziato osserva che ogni crisi conduce ad un salto di 

perfezione, e accenna al passaggio dall'Antropopiteco all'Uomo, ma mi riesce 

difficile ammetterlo. Ricordo dai libri che il cambiamento climatico secoli prima di 

Cristo ha esitato il Neolitico: la socialità, l'agricoltura, la conoscenza hanno 

accresciuto la loro diffusione che pochi, incontrandosi per motivi commerciali, 

potevano fare prima.  Così è iniziato in modo documentabile il cammino verso il 

2020. 

I libri antichi parlano tutti di terribili morie: l'Iliade della peste che decimò i Greci 

davanti a Troia, altri morbi fermarono definitivamente satrapi  e dittatori, creando i 

confini intorno a grandi parti di territorio. Qualcuno esagerò, dicendo di mostri 

paurosi, o di fulmini divini. La peste sterminò metà Europa il 1348, indebolendo 

orgogliosi principati che, dopo cupe meditazioni, cambiarono i loro passi, in bene o 

in male, ma comunque mostrarono vie nuove. 

Mi chiedo che cosa sarà adesso, quando si teme di uscire, quando si sente la fine 

farsi probabile così come è stata certa per qualche amico, silenziosa e padrona dei 

nostri affetti, amori, progetti, talenti, oggetti, domani. 

Cosa sarà quando saremo di nuovo liberi al sole? Si cercherà di riprendere o di 

trovare lavori e professioni e potersi mantenere, si assedieranno le istituzioni 

perchè li possano fornire di leggi più naturali, facendo riequilibrare l'economia. 

Basta con il correre continuo ad una produzione che spesso è esagerata rispetto alla 

richiesta, basta con numeri impossibili di vestiti, scarpe, cravatte, borse, cappotti, 

oppure oggetti superflui gettati sul mercato solo per vendere, al di là delle 

necessità, sostenuti da trombe propagandistiche per essere sempre più belli, sempre 

più grandi, sempre più stereotipaticamente sorridenti, sempre più burattini delle 

leggi del mercato, che mette in bocca frasi stupide e fa dimenticare la bellezza vera 

di un semplice dialogo. 

Ripensiamo alle insane voglie di accaparramento a tutti i costi e con qualunque 



mezzo di stati, status symbol, territori, palazzi, industrie, fabbriche, capolavori, 

popolazioni, perchè vogliamo essere all'acme della piramide umana: finiamola con 

gli assolutismi. Guardiamoci, giochiamo con i figli piccoli e grandi, parliamo con i 

cari, coccoliamo cani e gatti, ascoltiamo i canarini, i merli, oppure Mozart, Vivaldi, 

Battisti, Mina, Placido, Dalla e tutti gli altri. Proviamo a danzare. Il lavoro andrà 

meglio, le invidie per l'ultima moda, o i mobbing per carrierismo andranno in 

buona parte a farsi friggere. Il cielo sarà azzurro o coperto di nuvole bianche e 

oltremare, mai nere come hanno fatto gli scarichi industriali, chimici, o i roghi di 

scarti che soffocano tutto .  Torniamo esseri umani. 

  E non ci si azzardi più a denigrare o peggio le donne, che combattono come gli 

uomini questi infidi corpuscoli aggressori e nemici, riconosciamo loro che la terra è 

anche per chi non insegue il punto più alto ed esclusivo del podio: sullo stesso filo 

dei giorni  siamo e saremo alleati uomini e donne. Ricordiamo che Dio è uomo e 

donna, ricordiamo che alberi, erba, creature, acqua, sono Natura. 

Natura è nostra madre. Amiamola, fortemente, essa ci rianima sempre, offre 

sempre il suo largo abbraccio generoso.  
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