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 Proemio 
 
.... Un’antica credenza giapponese 
afferma che in tempi di epidemie e 
contagi emerge dal mare uno ‘Yokai’ 
(esseri soprannaturali marini) dal 
nome ‘Amabie’, che ha volto 
d’uccello, tre code da sirena e lunghi 
capelli. Secondo la leggenda, veden-
done la comparsa, il morbo verrà 
meno e lo Yokai sparirà negli abissi 
marini. Ma al fine che gli effetti del 
contagio siano del tutto cancellati 
occorre che in molti ‘ne catturino 
l’anima’ fissandone l’immagine in 
ritratto. Ispirandosi agli antichi di-
segni giapponesi Maria Chiara ce ne 
ha offerto (a fianco) la propria inter-
pretazione, tra il grottesco, l'apotro-
paico, e la giocosa ironia; in spirito 
di stimolare il rilancio del rituale tra 
grandi e piccini, a che, in creativa 
cooperazione, tutti si concorra a scac-
ciare la mala Pandemia nostra. 
(M.C.O. e B.C.) 
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				Tutta	la	vita	aveva	trascorso	nell’ansia	di	rincorrere	il	Tempo,	vittima	endemica	della	‘sindrome	da	ritar-
datario’.	Il	Tempo		invariabilmente	più	rapido	del	cumulo	di	cose	da	smaltire	debordanti	dalla	sua	scrivania	
e/o	intasanti	la	casella	di	‘Posta	in	Arrivo’	del	suo	computer.	E	quand’era	costretto	a	staccarsene	per	altre	
cogenti	incombenze,	il	miraggio	d’afferrare	almeno	la	coda	di	quell’avversario	fuggitivo,	e	procedere	di		pari	
passo	per	qualche	istante	in	distesa	scioltezza,	svaniva	nel	congestionato	subbuglio	delle	parole	già	conce-
pite	 nel	 pensiero	ma	 lì	 rimaste	 allo	 stato	 fetale	 non	 essendo	 riuscite	 ad	 approdare	 al	 foglio;	 in	 una	 con	
l’angoscia	che	andassero	perdute	nell’acqua	di	Lete	di	quell’assurdo	tempo	sprecato.	

					Del	resto,	che	quello	fosse	suo	Destino	disegnato	negli	Astri	fin	dalla	nascita	lo	suggerivano	pure	le	mo-
dalità	della	sua	venuta	al	Mondo:	sotto	 le	bombe	 in	tempo	di	guerra,	nei	sotterranei	dell’ospedale,	dopo	
ben	sedici	ore	di	travaglio,	podalico	e	ormai	prossimo	ad	asfissia	o	a	finir	strangolato	dal	proprio	cordone	
ombelicale,	 risolte	 da	 un	 ginecologo	 spericolato	 a	 mezzo	 d’un	 forcipe	manovrato	 con	 la	 destrezza	 d’un	
esperto	 gelataio	 che	 con	 una	 magistrale	 cucchiaiata,	 anziché	 ‘crema	 e	 cioccolato’,	 aveva	 scodellato	 lui.	
Mentre	una	infermiera,	corsa	dai	parenti	 in	ansia,	esclama:	“...è	nato!	è	nato!,	al	rotto	della	cuffia!		 ...che	
fortunato!!!”.	E	così,	‘Fortunato’	(...di	nome	e	di	fatto!)	era	stato	battezzato	e		registrato	all’Anagrafe.	Però	
poi	presto	ridotto	a	un	più	agibile	e	disinvolto	‘Forty’;	come	si	dice:	‘...Forty	per	gli	amici’.		

						E		via	via	crescendo	l’angoscia	di	‘perder’	Tempo,	s’era	coniugata	a	quella	di	‘non	arrivare	...in	tempo’	ed	
alla	 simmetrica	 intolleranza	per	 le	 ritardatarie	abitudini	altrui;	anche	se	poi	 l’ossessione	per	 la	puntualità	
propria	trovava	spesso	nei	fatti	ripetuti	intralci	in	ogni	genere	d’imprevisti,	traendolo	per	gli	appuntamenti	
cui	più	teneva	a	uscir	di	casa	con	largo	anticipo;	talvolta	abnorme:	come	quella	volta,	ancora	adolescente,	
ch’era	 entrato	 allo	 Stadio	un‘ora	prima	dell’inizio	della	 partita	della	 squadra	del	 suo	 cuore	 (penultima	 in	
classifica),	unico	e	solo	spettatore	sulle	gradinate,	al	 freddo	e	sotto	 la	pioggia,	all’improbabile	riparo	d’un	
ombrello	nero,	come	un	omino	di	Magritte.	E	così,	poi,	tant’altre	volte	il	tempo	all’apparenza	guadagnato	
era	andato	sprecato	nell’impazienza	dell’attesa	imposta	dall’essere	arrivato	in	eccessivi	anticipo.		

					E	di	quel	suo	distonico	rapporto	col	tempo	aveva	offerto	poi	più	calzante	fotografia	quel	suo	professore	
di	 Filosofia	 che	 a	 conclusione	 dell’ultima	 interrogazione	 (insperatamente	 andata	 a	 buon	 fine)	 prima	
dell’esame	di	Maturità,	dove	si	giocava	l’ammissione,	aveva	commentato:	“Certo	che	tu	sei	un	soggetto	ben	
strano!	Che	sembri	far	di	tutto	per	imbrogliar	le	carte	delle	aspettative	di	chi	ha	il	compito	di	giudicarti;	co-
me	un	ciclista	che	ha	già	perso	le	ruote	nei	primi	chilometri,	e	su	cui	nessuno	più	punterebbe	un	soldo	bu-
cato	sulla	previsione	che	arrivasse	al	traguardo	entro	il	tempo	massimo,	...	poi,	accelerando	freneticamente	
alle	ultimissime	curve,	chissà	dove	trovando	l’energia,	ripeschi	la	coda	del	gruppo	e	tagli	il	traguardo	con	gli	
altri	...e	manco	ultimo	nell’ordine	d’arrivo.	Mah!..”		Ma	all’epoca,	pago	del	contingente	successo	acchiappa-
to	sul	filo	di	lana,	non	aveva	dato	gran	peso	alla	portata	profetica	del	commento	del	filosofo	in	cattedra.	

				Ma	col	passar	degli	anni	l’ansia	di	non	saper	mai	centrare	il	‘tempo	giusto’,	s’era	fatta	in	lui	sindrome	en-
demica,	vissuta	come	una	sorta	di	karma	ineludibile	iscritto	nel	proprio	destino:	o	‘troppo	presto’	(di	rado),	
o	‘troppo	tardi’	(più	spesso);	al	più	arrivando	trafelato	all’ultimo	istante,	ma	al	costo	di	frenetiche	rincorse	
che	lo	lasciavano	senza	fiato	ed	esposto	al	rischio	d’ulteriori	ritardi;	cui		giocoforza,	gli	era	toccato	adattarsi.			

				Così	era	stato	pure	per	i	suoi	due	matrimoni:	il	primo	troppo	presto	per	confinarsi	nella	prigione	mono-
gamica	rinunciando	all’amor	libero	trionfante;	il	secondo	troppo	tardi	(per	quanto	non	ancor	sazio	di	gode-
re	della	 ‘Insostenibile	 leggerezza	dell’Essere’)	 almeno,	 per	 contribuire	 fruttuosamente	 alla	 perpetuazione	
dell’umana	specie.	E	non	meno	nella	sua	 intera	e	densa	vita	professionale	e	d’impegni	amatoriali,	appro-
dando	alla	terza	età	con	la	sola	compensazione	(e	manco	male!)	di	non	saper	che	fosse	l’opposta	sindrome	
da	‘vuoto	esistenziale’;	né	potendo	fruire	nel	caso	del	salvifico	paracadute	di	tant’altri	sui	coetanei:	il	pas-
saggio	al	ruolo	di	‘Nonno	in	SPAM’,	non,	s’intende’	nel	senso	mediatico	di	‘spazzatura’	(offensivo	per	quei	
suoi	coscritti)	ma	funzionale	acrostico	di:	‘Servizio	Permanente	Assistenza	Marmocchi’.		

					E	un	certo	giorno	poi	s’era	detto:	“Ora	o	mai	più!”,	e	s’era		tuffato	a	capofitto	sulla	sua	pratica	inevasa	
più	temuta	e	più	allettante:	dedicarsi	alla	‘scrittura’,	non	come	‘mezzo’	(che	in	effetti	da	sempre	aveva	pra-
ticato)	per	dire,	 spiegare,	divulgare,	contenuti	e	concetti	noti	da	 trasferire	ad	altri,	ma	 	quale	 ‘fine’	 in	sé,	
gratuito	 e	 personale,	 creativo	d’estetica	Bellezza;	 un	 azzardo	mai	 tentato	prima,	 se	 non	 scherzosamente	
per	gioco,	temendo	di	non	essere	all’altezza	del	misterioso	talento	richiesto	per	una	sua	seria	pratica.		
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					Con	che,	manco	a	dire,	più	che	mai	 il	suo	tempo	s’era	fatto	 impari	a	contenere	 la	neonata	passione.	E	
dopo	varie	confortanti	prove	più	 leggere,	alle	soglie	degli	ottant’anni,	senza	farne	parola	ad	alcuno,	s’era	
risolto	a	misurarsi	sull’autentica	‘fatica	di	Sisifo’	di	scrivere	un	romanzo,	che	tra	il	reale	e	l’immaginario	ri-
percorreva	il	Tempo	e	il	‘Senso’	degli	anni	e	degli	eventi	entro	cui	gli	era	occorso	vivere.	E	giunto	alla	parola	
‘Fine’,	tornando	con	un	po’	di	capogiro	al	cumulo	delle	cose	nel	frattempo	rimastegli	incompiute,	in	attesa	
o	dimenticate,	s’era	chiesto:	“E	ora,	per	queste	qui,	dove	troverò	il	tempo?	Da	che	ricomincio?”	

						E	giusto	il	giorno	dopo,	erano	apparsi	i		primi	segnali	dell’epidemico	‘virus	coronato’.			
	

2. Dal		virus	serpeggiante	alla	pandemica	esplosione	

					All’inizio	fu	soltanto	un	servizio	secondario	ascoltato	distrattamente	al	Telegiornale	d’un	evento	margi-
nale,	uno	di	quelli	buoni	a	intervallare	la	monotonia	delle	stizzose	dispute	politiche	sul	Nulla:	un	tale	andato	
a	cena	un	paio	di	giorni	prima	con	un	cinese,	ricoverato		qualche	giorno	dopo	in	ospedale	per	una	improvvi-
sa	polmonite,	di	cui	i	sanitari	faticano	a	trovare	cause	e	rimedi,	salvo	qualcuno,	cui	puzza	la	circostanza	con-
viviale	col	cinese,	che	di	suo,	violando	i	protocolli,	impone	il	‘tampone’...e	scopre	l’affezione:		‘Corona	Virus’	
(Nome	di	Famiglia)	‘Covid	19’	(nome	proprio).	Lì	per	lì	la	memoria	di	Fortunato	manco	si	curò	di	registrarlo;	
e	 le	collaterali	notizie	sulla	sua	esplosione	in	pochi	giorni	 in	una	provincia	cinese	eran	parse	a	 lui,	come	a	
tant’altri,	cose	remote	da	Estremo	Oriente,	e	poi	i	Cinesi	erano	un	miliardo	e	mezzo,	e	si	diceva	che	man-
giassero	pure	i	pipistrelli	da	cui	se	l’eran	preso,	...che	lui	manco	a	peso	d’oro	li	avrebbe	assaggiati!	

					Certo	 che	alla	memoria	di	 còlti	 e	 incolti	 eran	pure	 tornati	 in	mente,	 lì	 per	 lì,	 i	 racconti	dei	nonni	 sulla	
‘Spagnola’,	che	s’era	ingoiata	50	milioni	di	morti,	più	della	coeva	Grande	Guerra;	ed	ai	più	còlti	la	Gran	Pe-
ste	di	Milano	narrata	dal	Manzoni;	e	ai	più	Letterati	 le	storie	boccaccesche	di	quei	giovani	ben	più	antichi	
auto-confinati	a	raccontarsi	novelle	per	‘passatempo’,	in	attesa	che	a	passare	fosse	pure	la	Peste	degli	anni	
loro,	e	all’orizzonte	si	profilasse	la	Rinascenza.	Ma	tutti	a	dire,	còlti	ed	incolti:	“...son	cose	d’altri	Tempi!”		

						Pertanto,	se	pure	la	Cina	andava	accaparrandosi	lo	scenario	mediatico,	con	le	immagini	delle	mascheri-
ne	sul	naso	della	gente,	 le	strade	svuotate	e	tutti	 in	casa	confinati,	e	a	seguire	 la	conta	abnorme	dei	suoi	
morti,	ciò	malgrado	di	quel	fenomeno	lontano	lui,	come	tant’altri,	si	sentiva	non	più	che	spettatore,	come	
d’un	 incendio	 in	Amazzonia	o	d’un	ghiacciaio	scioltosi	al	Polo,	cui	ciascuno	guardava	con	più	o	meno	ap-
prensione	 a	 seconda	 del	 proprio	 sentire	 e	 pensare	 (e	 lui,	 a	 dir	 vero,	 in	 apprensione	 già	 si	 sentiva	 più	 di	
tant’altri)	ma	in	ultima	analisi	restava	cosa	riguardante	la	gente	con	gli	occhi	a	mandorla,	dall’altra	parte	del	
Mondo;	ché	qui	poi,	spenta	la	Tele,	la	vita	procedeva	come	sempre.		Pertanto	le	sue	ansie	tornavano	al	‘Che	
fare?...’	di	quel	che	stava	ad	attenderlo	inevaso	sulla	propria	scrivania.		

						Però	nel	giro	d’una	settimana	era	poi	giunta	la	notizia	che		in	un	paesino	padano:	Vho	gli	parve	(a	lui	no-
to	per	essere	quello	nativo	d’un	vecchio	amico-maestro,	cui	lui	doveva	gran	parte	dei	ferri	del	mestiere,	au-
tore	a	suo	tempo	d’un	libro	di	successo:	‘Il	Paese	Sbagliato’)	s’era	acceso	il	primo	focolaio,	e	malgrado	ai	più	
il	fatto	fosse	parso	non	altro	che	una	favilla	scappata	via	per	caso	e	portata	lì	dal	vento	(o	da	un	cinese),	la	
singolare	circostanza	privata	del	nome	della	 località	 in	cui	s’era	posata	destò	 in	 lui	un’attenzione	ben	più	
compartecipe,	un	po’	come	per	Proust	la	madeleine	della	vecchia	zia.	

						E	quando	l’invisibile	virus,		catturando	infine	l’attenzione	generale	s’era	spalmato	sull’intera	Pianura	Pa-
dana,	quasi	a	volersi	confondere	nelle	proverbiali	nebbie,	promettendo	d’invadere	l’intera	penisola,	molti-
plicando	le	inquietanti	avvertenze	degli	scienziati	su	quanto	quel	‘neonato’,	pur	ancora	sconosciuto	nei	suoi	
capricciosi	comportamenti,	promettesse	d’esser	di	tempra	più	aggressiva	e	maligna	di	tutti	gli	altri	suoi	fa-
migliari	 conosciuti,	 lui	 s’era	 trovato	 	 a	 chiedersi	 come	 se	 la	 sarebbe	 potuta	 cavare	 quel	 suo	 ‘Paese’,	 per	
l’appunto	 ‘sbagliato’,	 	 se	mai	quel	mostruoso	virus	 fosse	arrivato	 in	 forze	dappertutto.	Né	manco	 il	 fatto	
d’aver	appurato	nel	 frattempo	d’esser	caduto	 in	equivoco	(non	di	Vho,	 	provincia	di	Cremona,	ma	di	Vo’,	
provincia	di	Padova,	si	trattava)	aveva	poi	potuto	ridurre	il	transfert	emozionale	attivato	dall’equivoco,		fat-
tosi	con	ciò		ormai	‘cosa	propria’;	né	tanto	meno	la	sua	apprensione	per	l’impatto	dell’evento	sul	suo	Paese,	
che	per	 tanti	 versi	 ‘sbagliato’,	 già	 anche	per	 suo	 conto,	negli	 anni	 della	 sua	 lunga	 vita,	 gli	 era	occorso	di	
prender	atto.	Anche	se,	per	contro,	col	proprio	Paese	s’era	poi	sentito	affettivamente	identificato,	alla	vista	
sgradevole	degli	altri	Paesi	del	suo	Continente	che	mentre	il	virus	serpeggiava	ormai	pure	al	Centro-Sud,	ri-
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tenendosene	fuori,	a	 loro	guardavano	come	agli	 ‘appestati	di	turno’	da	cui	stare	alla	 larga	con	opportune	
barriere,	visibili	o	pur	anche	invisibili	come	il	virus	stesso;	...	con	buona	pace	dell’Unione	Europea!					

					Sconfortato	 soprattutto,	 lui	 sabaudo,	dai	 ‘cugini’	 di	 Francia,	 da	 sempre	 frequentati,	 che	pure	 via	mail,		
sotto	la	formale	solidarietà,	 	 lasciavan	trapelare	la	diffidenza	dovuta	a	un	‘mangiatore	di	pipistrelli’;	 ln	cui	
coglieva	quel	senso	endemico	di	narcisismo	patriottico,	un	po’grottesco	(in	specie	a	paragone	degli	opposti	
usi	 e	 costumi	 del	 Paese	 proprio,	 non	 meno	 peraltro	 criticabili)	 da	 epigoni	 fuori	 ‘tempo	 massimo’	 della	
Grandeur	 del	 ‘Grande	 Còrso’;	 su	 cui	 pure	 a	 suo	 tempo	 aveva	 amenamente	 ironizzato	 quell’altro	 italo-
sabaudo	chansonnier	(mille	volte	osannato	al	parigino	Olympia	)	che	diceva	dei	“francesi	che	s’incazzano”	
per	la	maglia	gialla	di	Bartali.	Salvo	trovarsi	poi	loro	stessi,	in	non	più	di	quindici	giorni,	a	vedere	pedalare,	a	
pieno	ritmo,	in	luogo	di	Bartali,	l’imprendibile	virus	sulle	strade	del	Tour	de	France.		

					Il	 che	certo	non	era	stato	per	 lui	motivo	di	consolazione,	giacché	 la	progressiva	diffusione	 in	corso	del	
medesimo	da	un	Paese	all’altro,	e	poi	 i	primi	focolai	 in	altri	Continenti	mostravano	ormai	quanto	fondato	
fosse	il	timore	che	quella	mala	epidemia	fosse	prossima	a	divenire	‘Pandemia’.		

					Un	termine	inusuale	che	sulle	prime	a	Fortunato,	che	aveva	studiato	il	greco	al	liceo,	non	era	parso	cela-
re	soverchio	motivo	di	scombussolamento:	non	più	d’una	malattia	che	 in	 luogo	di	colpire	alcuni	 ...colpiva	
tutti.	Un	morbo,	sotto	questo	aspetto,	paradossalmente	a	suo	modo	‘democratico’.		

					Certo	qualcuno	ci	avrebbe	lasciato	anche	la	pelle,	succedeva	pure	con	le	influenze	stagionali;	e	va	da	sé	
che	i	decessi,	in	quantità	assolute,	sarebbero	stati	più	elevati,	ma	‘in	proporzione’	sarebbe	poi	stata	la	stes-
sa	cosa;	...matematico!	Non	mancavano	del	resto	gli	esperti	quotidiani	in	televisione	ad	assicurarlo.	

						Ma	s’era	ben	presto	dovuto	ricredere;	 imprimis	sulla	natura	‘democratica’	di	quel	virus,	vedendo	repli-
carsi,	ovunque	esso	arrivasse,	come	un	gioco	(per	 l’appunto)	 ‘a	scatole	cinesi’,	quel	medesimo	spettacolo	
per	cui	tutti		proclamavano	a	parole	che	“	...siamo	tutti	nella	stessa	barca!	E	solo	insieme	se	ne	esce!”,	salvo	
poi	chiudersi	reciprocamente	la	porta	in	faccia	e	contendere	l’un	l’altro	per	accaparrarsi	in	esclusiva,	a	dan-
no	altrui	(‘homo	homini	lupus’!),	quanto	indispensabile	alla	sopravvivenza	propria:	dalle	mascherine	(intro-
vabili),	 ai	 diritti	 di	 prelazione	 su	 supposti	 futuri	 vaccini	 (chissà	 quando),	 ai	 denari	 per	 rilanciare	 (chissà	
quando	e	come)	l’auspicata	futura	ripresa	economica.	E	i	risultati	di	quel	generale	affannarsi	gli	eran	bastati	
a	concludere	che	se	pur	tutti	nella	‘stessa	barca’,	i	posti	in	barca	non	eran	certo	per	tutti	uguali	e	ciascuno	
remava	‘pro	domo	sua’	senza	badare	agli	altri.		

					E	avendo	nel	frattempo	abbandonato	un’altra	volta	sulla	scrivania	le	cose	sue	da	mesi	in	attesa	d’esser	
riprese	 in	mano	per	dedicarsi	pressoché	 integralmente	a	 rincorrere	 le	mediatiche	notizie	sulla	diffusione,	
nazionale	e	mondiale,	dell’epidemia,	quel	che	ogni	giorno	vedeva	e	sentiva	lo	portava	a	dirsi	un’altra	volta		
‘fortunato’	(‘nomen	est	omen’)	per	esser	nato,	pur	senza	merito,	in	quella	parte	del	Mondo	dove	inconte-
stabilmente,	pure	ora,	stavano	i	posti	migliori;	e	pure	‘privilegiato’	rispetto	alla	quantità	d’esseri	umani	co-
me	lui	che,	manco	avendo	in	barca	un	posto,	erano	senza	rimedio	destinati	ad	annegare.				

					Il	che,	peraltro,	risuonava	in	lui	a	deprimente	conferma	dell’idea	del	Mondo	e	dell’Esistenza	ormai	matu-
rata	negli	anni	della	sua	lunga	vita,	fin	dal	tempo	delle	sue	sbiadite	illusioni	giovanili	sessantottine,	poi	at-
traverso	quel	muro	di	Berlino	che	il	Mondo	divideva	in	due	fette,	crollato	per	dar	luogo	alla	‘Globalizzazio-
ne’	governata	dalle	Multinazionali	della	Finanza,	vedendo	scendere	il	barometro	fino	alla	Società	in	cui	lui	
come	tutti	stava	immerso	al	momento	in	cui	il	virus	era	arrivato:	quella	della	‘Liquida	Modernità’	(per	dirla	
con	Bauman)	che,	immemore	del	Passato	e	improvvida	rispetto	al	Futuro,	di	tutto	fa	spettacolo	da	consu-
mare	‘qui’	e	ora’.	Un	mondo	in	cui	pure	tutt’ora,	 in	preda	all’impensabile	fortunale,	vedeva	prosperare	 la	
realtà	 frammentata	di	mille	guerricciole	 locali	e	azioni	 terroristiche	a	colpi	di	kalashnikov	e	missili	 teleco-
mandati;	i	ricchi	si	facevano	sempre	più	ricchi	e	i	poveri	sempre	più	poveri.	Mentre	pure	‘nostra	Madre	Ter-
ra’	mostrava	d’averne	ormai	abbastanza	dei	suoi	umani	ospiti:	 intemperanti,	predatori	e	improvvidi	deva-
statori	della	lori	stessa	casa	pro-tempore,	fino	a	renderla	inagibile;	...	con	che,	a	lui	(a	differenza	di	tant’altri)	
non	era	parso	il	caso	di	sentirsi	 ‘sorpreso’	(come	i	più	dicevano)	da	quell’evento	pur	senza	precedenti.	Se	
mai	d’impatto,	gli	era	parsa	ben	più	suggestiva	la	metafora,	per	così	dire,	d’una	‘ciliegina’	mancante	giunta	
dare	il	tocco	conclusivo	all’amara	torta	al	culmine	di	cottura.	

					E	intanto	in	quel	mondo,	passo	passo,		l’inesorabile	epidemia	era	giunta	al	suo	culmine,	promossa	per	ciò	
stesso	a	pieno	titolo	‘Pandemia’;	e	 lui	ormai	aveva	ben	compreso	che	certo	non	bastava	 il	greco	a	dire	di	
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che	pasta	fosse	fatta.	E	a	mano	ch’essa	ingoiava	un	nuovo	Paese,	questo	era		costretto	al	solo	rimedio	pra-
ticabile	 in	 assenza	 di	miglior	 difesa:	 barricarsi	 tutti	 quanti	 (chissà	 quanto	 utilmente?)	 cristiani	 e	 non,	 fra	
quattro	muri;	...in	attesa	che	(traducendo	in	Italiano	il	sommo	Eduardo)	‘passasse	la	nottata’...	

					Una	metamorfosi	della	vita	e	del	Mondo	che	a	dirla	parrebbe	durata	secoli,	ma	a	guardar	l’orologio	poco	
più	d’un	mese;	e	a	quel	punto,	pur	continuando	a	girar	le	lancette,	il	battito	del	Tempo	s’era	fermato....	
	

3. La	pandemia	del	Mondo	

...e	in	parallelo	pure	al	nostro	Fortunato,	confinato	con	sua	moglie	in	quattro	stanze	e	il	panorama	dalla	fi-
nestra	della	sua	via	 insolitamente	vuota	e	silente,	era	parso	si	 fermasse	 il	Tempo	suo,	 ‘soggettivo’,	 senza	
lancette,	operante	nell’anima	sua	ansiosa;	e	nell’intimo	aveva	avvertito	il	senso	d’un	inequivocabile	sbale-
stramento	emozionale	mai	prima	provato:	una	brusca	frenata,	come	d’un	treno	in	corsa,	che	nulla	ora	più	
avesse	da	rincorrere.	Un	misto	di	sollievo	e	di	sconcerto:	giacché	il	suo	Tempo	sempre	alla	rincorsa	di	qual-
cosa,	ora,	per	la	prima	volta,	pareva	sperimentare	l’inebriante	capogiro	che,	come	in	alte	vette,		si	accom-
pagna	al	sentirsi	‘libero	e	padrone’	d’un	tempo	eccedente,	qual	fosse	cosa	con	cui	poi	lo	si	volesse	occupa-
re.	E	c’è	da	chiedersi	quanto	nel	suo	subconscio	quel	suo	sentire	avesse	agito	nel	disegnar	la	trama	surreale	
d’un	sogno	che	gli	era	occorso,	sul	cui	‘senso’	freudiano,	avrebbe	poi	continuato	a	lungo	ad	interrogarsi.	

Correva	su	un	super-treno	TAV		(ma	di	quelli	veri,	giapponesi,	che	vanno	a	più	di	500	al	l’ora!)	confortevole	
“...e	manco	troppo	inquinante!”	pensava,	guatando	sull’Autostrada	contigua	la	lenta	teoria	di	TIR	traballan-
ti	e	fumosi;	quando	d’un	tratto	qualche	ignoto	ostacolo	aveva	costretto	il	treno	a	bloccar	di	botto	i	freni,	e	
lui,	il	solo	per	caso	in	piedi	e	senza	cintura	di	sicurezza,	nel	pandemonio	inevitabile	di	valigie	crollate,	cellu-
lari	sfuggiti	di	mano	e	bottigliette	di	coca-cola	frantumate,	qua	e	là	veniva	sballottato,	e	poi,	tra	gli	sguardi	
atterriti	 di	 quelli	 appiattiti	 e	 legati	 ai	 seggiolini,	 spinto	 con	 violenza	 in	 avanti	 nel	 corridoio	 per	 forza	
d’inerzia,	attraverso	una	porta	chissà	come	spalancata,	veniva	 	proiettato	fuori	 	volando	nel	vuoto,	fino	a	
rimbalzare	sul	telone	di	copertura	di	uno	di	quei	TIR,	e	persa	di	conseguenza	velocità	finiva	d’atterrare	roto-
lando	sulla	verdeggiante	distesa	d’una	piana	sconosciuta,	senz’anima	viva	d’intorno,	sotto	un	cielo	aggrot-
tato	di	nubi	 trascoloranti	nel	grigio	plumbeo	minacciante	tempesta	 imminente,	 ...per	miracolo	 illeso!,	ma	
ammaccato	e	paralizzato,	inabile	a	darsi	una	mossa,	...manco	lì	stesse	in	attesa	che	in	quel	prato	mille	fiori	
fiorissero	da	sé	nell’humus	irrorato	dal	fortunale	in	arrivo;	e	curioso	di	ammirarne	i	colori	e	annusarne	i	pro-
fumi,	pur	non	sapendo	se	poi	davvero	quei	fiori	sarebbero	spuntati.	E	a	quel	punto	s’era	risvegliato	 in	un	
misto	d’ansia,	d’impotenza	e	di	bisogno	di	pisciare.	

					Qual	sia	il	significato	che	ogni	lettore	propenda	ad	attribuire	a	quell’onirico	evento,	lui	per	suo	conto	ne	
aveva	tratto		la	cosciente	percezione	d’un	sovversione,	non	sapeva	se	irreversibile,	ma	certo	radicale,	inter-
venuta	nel	senso	interiore,	fin	lì	endemico,	di	quel	suo	soggettivo	rapporto	col	Tempo;	il	cui	connotato	an-
siogeno	 in	 realtà	non	 s’era	dissolto,	ma	 soltanto	metamorfizzato	nell’incertezza	 a	 fronte	della	 stessa	do-
manda	postasi	pochi	giorni	prima,	a	conclusione	di	quel	suo	romanzo:	“Da	che	ricomincio?”.		

					E	 va	 da	 sé	 che,	 a	 fronte	 di	 quel	 Tempo	 immobile	 e	 vuoto,	 aveva	 pure	 avvertito,	 in	 qualche	 istante,	
l’accattivante	 tentazione	di	 lasciarsene	 cullare	 come	 in	un’amaca,	di	 riposare	 senza	nulla	 fare;	ma	 il	 pro-
blema	era	che	lui	di	far	tesoro	dell’ozio	lui	di	fatto	non	aveva	esperienza	alcuna	(pur	sapendo	quali	ne	fos-
sero	i	‘figli’)	e	n’era	per	ciò	stesso,	da	sempre,	del	tutto	incapace:	il	solo	pensiero	gli	provocava	un’angoscia	
di	segno	del	tutto	sconosciuto.	Non	che	patisse	l’obbligo	in	sé	di	starsene	chiuso	in	casa	fra	quattro	mura	
(ovviamente	condivise	con	sua	moglie):	quello	per	lui	(a	differenza	di	tant’altri)	non	era	affatto	un	‘sacrifi-
cio’,	in	fondo	in	quella	stessa	condizione	lui,	perso	nella	scrittura	del	suo	libro,	già	stava	quasi	da	due	anni.						
Poco	cambiava	il	fatto	che	ora	fosse	diventato	un	obbligo;	ma	incapace	per	un	verso	a	forzare	il	proprio	re-
sponsabile	super-ego	a	riprendere	in	mano	le	pratiche	arretrate	(bollette	in	scadenza,	riordino	di	classifica-
tori,	ripulitura	del	 ‘cestino’	congestionato	delle	mail	 	 in	computer’,	ecc...)	prive	d’ogni	 interesse	rispetto	a	
ciò	che	succedeva	fuori	casa;	per	l’altro	di	sottrarsi	ad	ogni	tele-(o)radio-notiziario	in	merito,	per	più	giorni	
aveva	fruito	di	quell’inopinato	suo	tempo	in	eccesso,	lasciandosi	andare	alla	passività	del	tele-maniaco	che	
‘zappava’	da	un	telegiornale	all’altro	analizzando	nei	dettagli	l’andamento	del		fenomeno	in	corso.		

					Vedendone	ovviamente	di	tutti	 i	colori	ad	ulteriore	conferma	di	quanto	ciascuno	navigasse	per	proprio	
conto	nella	tempesta,	pensando	agli	interessi	suoi	o	impotente	a	sottrarsi	dalle	più	disastrate	condizioni	cui,	
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caso	o	destino	che	fosse,	lo	avevan	confinato:	com’era	di	quegli	Indios	amazzonici	proprietari	ancestrali	del	
‘polmone	del	Mondo,	 ‘selvaggi’	espropriati	dal	 loro	 infame	Presidente,	goloso	delle	 incommensurabili	 ric-
chezze	 del	 loro	 sottosuolo,	 che,	 profittando	 del	 pandemico	 toccasana,	 d’un	 sol	 colpo	 faceva	 fuori	
gl’incomodi	nativi	(in	nome	dell’‘immunità	di	gruppo’,	che	in	pratica	voleva	dire:	“lasciamo	correre	il	virus	
senza	far	nulla,	con	che	i	più	malandati	muoiono	e	gli	altri		ne	andranno	indenni	la	prossima	volta”	)	e	si	ap-
propriava	di	fatto	del	loro	vergine	territorio,	ogni	giorno	mandato	a	fuoco,	cosi	perfezionando	l’opera	avvia-
ta	fin	dai	tempi	di	Vasco	de	Gama	e	dei	Conquistadores.	Al	che,	gli	era	venuto	d’accostare	un’altra	‘perla’,	di	
pochi	mesi	prima		della	Pandemia,	autore	al	‘Vertice	dei	Vertici’	(non	solo	del	Potere,	ma	pure	del	surreale)	
il	Presidente	del	Paese	più	ricco	e	potente	del	Mondo	(pure	lui	ora	fautore	della	‘immunità	di	gruppo’)		esi-
bitosi	nella	performance	di	riprovare	in	malo	modo,	tonante	come	Giove	Pluvio,	quella	minuta	ragazzina	in	
treccioline	(sola	con	lui	sotto	i	riflettori,	ma	con	la	gioventù	di	mezzo	mondo	alle	sue	spalle)	venuta,	come	
Colombo	in	barca	a	vela	nel	Nuovo	Mondo	‘a	Stelle	e	Strisce’,	a	chieder	conto	a	Lui	(per	ovvia	competenza!)	
di	quel	‘Futuro’	sequestrato	ai	giovani,	e	lui		rispondere	più	o	meno	così:	“Ma	vai	a	quel	Paese!	...	e	torna-
tene	a	studiare	a	scuola,	come	s’addice	alla	tua	età!,	...senza	star	qui	a	disturbare	i	Grandi!”.		

					Quel	 medesimo	 Presidente	 che	 ora	 suggeriva	 ‘iniezioni	 di	 conegrina	 e	 bagni	 di	 sole!’	 per	 annegare	
l’incomodo	serpente	...e	togliersi	di	torno	i	contagiati,	a	tutto	vantaggio,	s’intende,	dell‘immunità	di	gruppo.						
Se	tanto	dava	tanto,	arrivata	poi	quella	virale	‘ciliegina	sulla	torta’,	Forty	non	vedeva	di	che	fosse	il	caso	di		
stupirsi;	se	mai,	al	più,	pareva	logico	a	lui	stupirsi...	dello	stupore	altrui.	

					Ma	se	il	sarcasmo	poteva	lenire	i	sintomi	dell’ira	e	dell’impotenza	a	fronte	dello	spettacolo	offerto	dalla	
mediatica	 tele-finestra	sul	mondo,	nulla	poteva	contro	 il	montante	suo	senso	di	 solitudine,	che	una	voce	
sola	aveva	potuto	solo	per	qualche	istante	attenuare:	quando	lui,	inveterato	miscredente,	s’era	commosso	
fin	quasi	alle	lacrime	all’ascolto	di	quell’uomo	in	bianco,	con	lo	stesso	nome	(e	pur	forse	l’anima)	del	Santo	
poverello,	solo	sotto	la	pioggia,	in	quel	giorno	di	Resurrezione,	sul	sagrato	di	quell’immensa	piazza	per	una	
volta	 vuota,	 dire	 con	parole	pacate,	ma	di	 fermezza	 adamantina,	 alle	 genti	 del	Mondo	 intero:	 “Abbiamo	
continuato	imperterriti,	...pensando	d’essere	sempre	sani	in	un	Mondo	malato”.	
	

4. La	Pandemia	dell’anima	

					Con	che,	manco	a	dire,	a	un	certo	punto,	pure	quel	quotidiano	menù	di	notiziari	gli	era	venuto	a	nausea	
e	l’ansia	di	quel	suo	Tempo	vuoto	ed	immobile	s’era	riproposta	più	che	mai	soffocante,	quasi	a	fargli	rim-
piangere	quel	Tempo	‘altro’,	pieno	d’impegni	e	scadenze,	che	di	per	sé	lo	trascinava	alla	sua	rincorsa.					

						E	per	ciò	stesso	i	suoi	pensieri	erano	tornati	a	quelle	ultime	settimane	di	lavoro,	antecedenti	la	conclu-
sione	del	suo	libro,	in	cui	rivedeva	se	stesso,	confinato	nel	buio	di	quel	tunnel	in	cui	altro	non	poteva	che	
continuar	la	sua	rincorsa,	attratto	dallo	sbocco	luminoso	che	ormai	riusciva	a	intravvedere	al	fondo.	E	che	
pareva	annunciare	la	liberazione	dal	compito	gravoso	e	il	premio		di	ritrovare	e	godere	d’amicizie	ed	affetti	
per	tanto	tempo	sacrificati.	Così	s’era	convertito	all’idea	che	di	ciò,	ora	che	di	Tempo	ce	n’era	a	iosa,	valeva	
la	pena	di	profittare:	occasione	e	motivo	per	confrontare	‘in	diretta’	come	altri,	a	lui	vicini	sotto	tanti	aspet-
ti,	stessero	vivendo	la	sua	stessa	situazione	per	meglio	tornare	a	riflettere	su	se	stesso.	A	partire	da	Ambra,	
compagna	della	sua	vita	che	ne	condivideva	 il	confino,	alle	più	strette	amicizie,	con	cui	 il	 lavoro	che	s’era		
scelto	 in	 quest’ultima	 fase	 della	 esistenza	 era	motivo	 di	 feconda	 reciproca	 interlocuzione;	 loro	 pure	 ora	
confinati	altrove,	ma	raggiungibili	per	telefono	(fisso)	e	per	lettera;	non	riteneva	infatti	i	mezzi	mediatici	più	
avanzati,	come	Facebook	o	Twitter	annoverabili	tra	quelli	idonei	a	un	serio	e	fecondo	dialogare,	ma	soltan-
to,	nel	migliore	dei	casi,	a	un	esibizionistico	blaterare	corredato	da	foto	di	famiglia,	di	cani	e	vasi	da	fiori.			

					Il	suo	rapporto	con	Ambra,	cui	cui	stava	ormai	da	quarant’anni,	godeva	del		fondamento	di	un	reciproco	
desiderio	mai	venuto	meno,	tuttavia	da	sempre	vissuto	in	termini	oltremodo	accidentati	e	problematici,	per	
discordanze	di	modalità	espressive	d’intelletti,	di	sensi	e	di	carne,	foriere	spesso	d’incomprensioni	ed	epi-
sodi	conflittuali;	cui	certo	esso	non	avrebbe	retto	senza	l’opportuna	varietà	di	‘uscite	di	sicurezza’	(pur	mu-
tate	in	natura	specifica	nel	corso	degli	anni)	pronte	all’occasione	a	offrir	rifiato,	che	entrambi	s’eran	garanti-
ti		e	di	cui	(più	o	meno	in	concordia	e	autonomia)	avevan	fruito	negli	anni.	

		Giusto	quel	che	in	quei	mesi,	in	caso	di	necessità,	il	confinamento	impediva;	ma,	date	le	premesse,	a	conti	
fatti,	 entrambi	 ne	 avevan	 tratto	 che	 il	 bilancio	 poteva	 giudicarsi	 largamente	 positivo,	 avendo	 constatato	
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miglior	attitudine	alla	reciproca	tolleranza	e	al	pragmatico	compromesso,	congiunte	a	minor	propensione		
(pur	non	del	tutto	scomparsa)	agli	scontri	in	duelli	più	o	meno	gratuiti.		

E	sotto	questo	aspetto,	s’era	detto	lui,	il	confinamento	aveva	felicemente	funzionato	da	‘cartina	tornasole’,	
come	l’introvabile	‘tampone’	per	il		‘corona	virus’,	a	verifica	dello	stato	di	salute	del	loro	rapporto,	ancora		
mostratosi	vitale	in	ragione	del	‘desiderio’,	e	non	dell’abitudine	o	della	paura	della	solitudine.	

					Ma	Forty,	del	resto	non	meno	di		Ambra,	non	erano	persone	atte	ad	esaurire	la	ricerca	del	‘senso’	della	
propria	esistenza,	nel	loro	esclusivo	rapporto;	e	in	questo	spirito	Forty	s’era	pure	rivolto	a	riprendere	i	con-
tatti	con	le	amicizie	cui	maggiorente	teneva	(più	o	meno	una	decina)	ponendo	loro	la	richiesta	(a	mezzo	tra	
pretesto	e	motivazione	reale)	di	 leggere	quel	suo	libro	appena	concluso	e	dargliene	un	parere	preventivo	
prima	che	lui	procedesse	ad	una	estrema	revisione	che	aveva	in	animo	di	fare.	Con	esiti	peraltro	incerti	e	
discordanti,	se	non	proprio	deludenti;	giacché	s’era	reso	conto	che	ciascuno	degli	interpellati	(tutti	presso-
ché	coetanei	suoi)	a	seconda	delle	proprie	soggettive	condizioni	di	confinamento	(singles	o	accoppiati,	con	
o	senza	figli	e/o	nipoti	con	loro	confinati	o	altrove,	tele-lavoranti	o	cassa	integrati,	etc...)	pur	appartenendo	
al	suo	stesso	ambiente	(privilegiato	appunto)	e	assoggettati	a	difendersi	dallo	stesso	Male,	questo	vivevano	
con	più	e	meno	traumi,	ma	comunque	per	lo	più		in	modo	ben	diverso	tra	loro	e	rispetto	a	lui;	quasi	che	cia-
scuno,	diversamente	lasciatosene	penetrare,	ne	avesse	interiorizzata	una	variante	propria	ed	esclusiva,	non	
conciliabile	con	quelle	altrui.	Con	ciò	trovandosi	a	concludere	d’esser	pure	un	‘privilegiato	tra	i	privilegiati’,	
in	specie	rispetto	a	quelli	(più	d’uno)	condannati	alla	separazione	da	figli	e	nipoti,	su	cui	avevano	investito	il	
senso	e	il	Tempo	residuo	della	propria	esistenza;	tornando	per	ciò	stesso	ad	avvertire	in	sé	quel	senso	ine-
ludibile	di	solitudine	serpeggiante	al	di	sotto	del	suo	stato	di	relativo	benessere.		

						Con	una	sola	felice	eccezione,	la	più	inattesa,	quella	dell’amico	più	recente,	conosciuto	pochi	mesi	prima	
a	ginnastica	(l’unica	attività	 in	grado	di	sradicarlo	dalla	scrivania	anche	nei	giorni	della	stesura	del	suo	ro-
manzo);	a	prima	vista	 il	più	distante	da	 lui	 che	si	potesse	 immaginare:	 riservato	e	pacato	 	quanto	 lui	era	
estroverso	 e	 frenetico,	 single	 separato	 da	 decenni,	 con	 cui	 manco	 sapeva	 com’era	 potuta	 sbocciare	
d’impatto	l’epidermica	simpatia	rimasta	peraltro	confinata	ai	pochi	minuti	insieme	di	spogliatoio.	Col	quale	
l’offerta	sua	della	lettura	del	libro	e	la	sollecita	risposta	a	commento	dell’altro,	aveva	dato	la	stura	alla	sor-
prendente	esplosione	di	un	fitto	dialogo	epistolare	e	poi	anche	telefonico,	spaziante		da	un	confidente	pro-
fluvio	d’intime	confessioni	su	di	sé,	i	propri	desideri,	abitudini,	paure,	rimpianti	e	quant’altro,	ai	comuni	in-
teressi	filosofici	e	letterari,	e	alle	condivise	opinioni	politiche,	più	che	mai	ora	centrate	ad	opera	del	quoti-
diano	vissuto,	sulla	constatazione		dell’hybris		d’umana	onnipotenza	sbaragliata	sul	campo	da	quel	nemico	
invisibile,	fattosi	specchio	ineludibile	dell’ontologica	precarietà	mortale.	Deprimente	il	tema,		ma	gratifican-
te	il	rapporto;	da		lui		vissuto	come		un	inatteso	dono	della	sorte:	paradosso	del	pandemico	‘Corona	virus’.	

					Al	capo	opposto,	il	caso	a	suo	avviso	forse	più	emblematico	del	maggioritario	sentire..	Quello	di	un’amica	
ed	ex-collega	di	lavoro,	persona	di	grande	energia	e	ricca	d’interessi,	con	cui	per	anni	aveva	collaborato	in	
partnership	e	intrattenuto	intima	amicizia;	peraltro	meno	continuativa	da	che,	rimasta	vedova	qualche	an-
no	prima	in	circostanze	molto	dolorose,	s’era	parecchio	rinchiusa	in	se	stessa,	essenzialmente	dedicandosi	
alla	cura	(affettiva	e	culturalmente	formativa)	dei	nipotini	in	età	scolare.	La	quale	s’era	sostanzialmente	sot-
tratta	alla	sua	proposta	di	lettura	(nel	caso	specifico	avanzata	giusto	a	scopo	di	restituire	continuità	e	fluidi-
tà	al	loro	canale	di	comunicazione)	lamentando	d’essere	in	vero	e	proprio	stato	di	choc	a	seguito	del	confi-
namento		che	le	aveva	frantumato	quella	sua	condizione,	raggiunta	a	fatica,	di	fragile	equilibrio	essenzial-
mente	imperniata	sul	suo	quotidiano	impegno	di	nonna-maestra	(i	nipoti	stavan	chiusi	con	i	genitori	a	casa	
loro).	Tanto	da	concludere	la	sua	mail	a	risposta	con	l’affermazione	“Manco	riesco	a	concentrarmi	a	legge-
re,	almeno,	di	un	articolo	di	terza	pagina!	Non	so	se	mi	puoi	capire.	Spero	tanto	di	sì.”	

					Capire!,	s’era	detto		Forty,	...certo	che	poteva!,	umanamente,	in	astratto,	...ma	impotente,	in	concreto,	a	
compartecipare	 intimamente:	 giacché	 quel	 che	 a	 suo	 avviso	 d’un	 tratto	 in	 lei	 era	 saltato	 era	 quel	 cavo	
d’acciaio	 che	 la	 teneva	 avvinta	 alsalvagente	 per	 lei	 costituto	 dal	 quotidiano	 rapporto	 con	 i	 nipoti-allievi,	
come	lei	confinati	,	ma	altrove!	...Al	che	né	computer	né	smart		potevano	essere	succedanei	compensativi.		

					E	Forty,	malgrado	la	coscienza	che	a	nulla	sarebbe	valso	insistere	ulteriormente,	nondimeno	aveva	pro-
vato	a	mettere	insieme	una	qualche	replica,	in	cui	l’assicurava	che	il	fatto	di		non	sentirsela,	ora,	di	leggere	
il	suo	libro	non	era	certo	un	problema,	 lo	avrebbe	fatto	quando	poi	gliene	sarebbe	tornata	la	voglia;	con-
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fermandole	comunque	la	piena	disponibilità,	sua	e	di	Ambra,	a	corrispondere,	pur	nelle	condizioni	date,	a	
qual	fosse	suo	desiderio	di	tener	vivi	tra	loro	i	contatti.	Ma	a	lapidario	segnale	della	chiave	della	loro	con-
tingente	inabilità	a	riannodare	una	corrente	sintonica	era	stato	il	il	breve	messaggio	di	lei	a	conclusiva	repli-
ca:	“Comprendo	che,	come	si	dice,	siam	tutti	nella	stessa	barca’,	ma	ciascuno	reagisce	a	suo	modo,	in	base	
al	proprio	‘punto	di	vista’:	il	tuo	ha	nome	‘Fortunato’,	il	mio	quello	di	figlio	e	nipoti,	...non	c’è	scampo.”	

					E	 ‘scampo’	 in	effetti	non	c’era,	 la	 reductio	ad	unum	della	varietà	dei	punti	di	vista	 individuali	era	dato	
‘oggettivamente’	 insuperabile,	per	quanto	con	merito	 la	Ragione	vi	 s’incaponisse;	non	solo	epistemologi-
camente,	ma	perché	la	sua	radice	ultima	stava	nei	sostrati	emozionali	di	ciascuno;:né	manco	‘Fortunato’,	si	
poteva	sottrarre	al	punto	di	vista	proprio	e	dalla	solitudine	ch’esso	irrimediabilmente	comportava.		E	dun-
que	tirando	le	fila	dell’insieme:	dalla	Pandemia	diversamente	diffusa	nel	Mondo,	e	pure	variamente	vissuta	
dai	suoi	più	intimi	amici,	altra	lezione	spendibile	d’autocoscienza	non	poteva	trarre	che	quella	che	il	costo	
di	quel	suo	fortunato	privilegio	(che	in	Latino	‘fortuna’	suonava	‘sorte’,	‘casualità’)	era	l’irrimediabile	‘soli-
tudine’;	ontologica,	certo,	in	quanto	iscritta	in	radice	nella	stessa	prospettica	coscienza	umana.	

					Ma	s’era	da	solo	obiettato:	però	la	‘coscienza’	è	anche	‘azione’	e	‘comunicazione’!;	e	in	questo	sta	la	sua	
facoltà,	tutta	umana,	di	ridurre	almeno	un	qualche	poco	l’ontologica	solitudine:	“Possibile	che	nulla	ci	sia	da	
fare,	ora,	 in	questo	 tempo	di	coronata	Pandemia,	ad	onta	non	 foss’altro	d’ogni	 indebito	sentore	di	colpa	
presente	o	futuro,	per	comunicare	l’insensatezza	dello	star	soli	pure	quando	si	sta	sulla	stessa	barca?”			

					...	Che	fare	per	opporsi	alla	dittatura	di	quel	Tempo	congelato	nel	frigo	d’uno	Spazio	sigillato,	per	movi-
mentarlo,	in	resilienza,	almeno	un	po’?		

					Tutto	stava	a	trovarne	il	filo	‘ora’,	prima	che	il	Tempo	riprendesse	a	correre,	e	scadesse	tutti	e	ciascuno	
travolgendo.		...Ma	lui,	che	poteva	fare?	...e	con	che	mezzo?;	lui,	che	di	figli	e		nipoti	non	ne	aveva,	e	non	
altro	che	su	se	di	sé	(e	fino	a	un	certo	punto	con	Ambra)	aveva	da	investire	per	il	suo	residuo	tempo	futuro;	
...e	alla	sua	età,	che	ormai	altro	non	era	più	in	grado	di	fare	se	non	di	scribacchiare?	

					E	 la	 risposta,	 si	 rese	 conto,	 	 già	 stava	nell’interrogativo:	 non	altro	poteva	 comunque	 che	 riprendere	 a	
scrivere!...;	 per	 se	 stesso	e	per	quanti	 con	 lui	 avessero	voglia	d’interloquire	un	po’	più	profondamente	e	
sensatamente	del	chiacchiericcio	di	Facebook	e	Twitter;		...	con	coscienza	del	Passato	e	attenzione	al	possi-
bile	Futuro	di	quel	‘qui	e	ora’	in	cui	tutti	stavano	impantanati;	...scrivere	in	sintonia	con	quei	cartelli	appesi	
ai	 balconi:	 ‘solo	 tutti	 insieme	ne	usciamo!’,	 per	 ricostruire,	 se	ancora	 s’era	 in	 tempo	 (ma	 lui,	 come	 il	 suo	
Paese,	 di	 frenetiche	 rincorse	 tardive	 era	 un	 esperto!)	 l’auspicato	 orizzonte	 d’un	 nuovo	 Futuro	 possibile,	
senza	barriere	mentali	e	materiali;	...	per	quel	che	fosse	poi	il	Tempo	residuo	a	lui	concesso	ancora	per	vi-
verlo,	e	chi	fosse	a	ereditarlo.	E	certo	avrebbe	scritto	del	‘Corona	Virus’	e	della	Pandemia,	che	quella	mica	
c’era	nel	suo	romanzo,	né	manco	c’era	stata	finora	nella	sua	vita;	cercando	di	catturarne	pure,	quell’anima	
interiore	mutante,	colta	tra	quanti	 in	qualche	modo	era	riuscito	a	 frequentare;	e	di	 tutto	quello	che	quei	
giorni	di	passione	diversamente	vissuta	a	lui	avevano	fruttuosamente	insegnato.		

					Pronto	a	confrontare	senza	riserve	il	punto	di	vista	suo	con	quelli	altrui;	...così,	avrebbe	ripreso	in	mano	il	
filo	del	suo	Tempo,	e	forse,	almeno	un	po’,	avrebbe	assolto	di	fatto	il	personale	debito	di	privilegio	iscritto	
in	quel	suo	stesso	nome	beneaugurante.					


