
Io sono un po’ irresponsabile! 
 
E’ come se ancora non mi rendessi conto, nel senso che razionalmente so che può essere 
un virus molto brutto. E penso sempre alla mia carissima amica Ines, che vive in 
Lombardia e ha avuto dei notevoli problemi di salute un anno fa, quindi è un soggetto 
particolarmente fragile. E da due mesi vedo il conto delle persone decedute. So comunque 
che nella vita ci sono degli eventi imprevisti, felici o dolorosi. Io non riesco ad avere paura 
del virus, e non perché mi sento una superwoman, tutt'altro. Anzi, tutta questa storia ha 
reso più evidente la mia e nostra fragilità.  Tra l’altro, vivere sola, che non mi ha mai 
pesato, ora mi rende ancora più dipendente dalle telefonate delle amiche, parenti, 
insomma, dalle persone a cui voglio bene, perché, altrimenti, perdo l’uso della parola! Ma 
sento di avere più paura delle conseguenze economiche, sociali e politiche. Questo però 
non mi fa assolutamente pensare che bisogna aprire tutto! Penso, anzi, che in Lombardia 
e Piemonte neanche il 18 maggio probabilmente si potrà aprire tutto. E poi, tutto cosa? 
Perché le fabbriche, molte, sono sempre rimaste aperte, soprattutto in Lombardia! Che 
ipocrisia! E per questo che sono convinta che il problema dovrebbe essere affrontato in 
modo diverso a seconda delle zone. In Umbria pochissimi contagi e nessun decesso e 
invece tutti chiusi in casa per due mesi e mezzo, come in Lombardia! E poi, non doveva 
essere rafforzata la medicina sul territorio? Ancora le persone malate aspettano giorni 
prima di poter fare un tampone! E non vedo una programmazione seria per la scuola, per i 
bambini e le bambine, per le innumerevoli piccole attività economiche. E mi sale la rabbia 
perché nessuno fa autocritica per quello che è successo a Bergamo, a Piacenza.  Ma 
come faccio a tirare fuori questa rabbia e condividerla politicamente? Come si può ripartire 
anche dal conflitto? È come essere in apnea. Mi sono molto di aiuto i vari articoli fuori dal 
pensiero unico. Mi aiutano a vedere la complessità del mondo. E mi è molto di aiuto i 
rapporti con voi, i miei affetti stabili. E ho anche paura di una società supercontrollata, 
affidata agli esperti, con ancora meno democrazia e quindi ancora meno possibilità di 
aprire i conflitti. Ma come si fa a vivere in un paese dove puoi uscire con 
un'autodichiarazione? Mi sembra di essere un'alunna minorenne con la giustificazione 
scolastica dei genitori! Insomma io mi ci ritrovo sempre meno in questo modo di intendere 
la vita. La vita è da un'altra parte, negli affetti, nella responsabilizzazione delle persone, 
nelle persone che fanno la fila per i pacchi alimentari, per il sussidio, nelle ferite, nei dolori, 
ma anche nei bambini e bambine rinchiuse in casa, dei ragazzi e ragazze senza la scuola. 
Perché l'insegnamento a distanza è un'altra cosa. E la questione delle persone anziane 
che volevano rinchiudere in casa fino a quando? Al vaccino?! Ma ci si rende conto di che 
persone dirigono questo paese? E guardate, non è un problema di Conte e di questo 
governo. È tutta una classe politica, tutta "quella parte lì " che non ha niente a che vedere 
con me, con le vite delle persone, con la realtà! E in giro cresce la paura e la rabbia. 
A New York hanno chiuso al traffico le strade per fare più spazio ai pedoni per camminare 
distanziati, ecco “spazi di libertà”. Ecco, questo mi piace. Mi fa pensare ad un progetto di 
cura per la città.  
Ho riletto tutta la quadrilogia de L’amica geniale di Elena Ferrante, e prima tutti i libri di 
Jane Austen. E’ come se in questo periodo particolare avessi bisogno di “parole amiche”, 
già conosciute e so mi possono essere di conforto. 
Sul primo libro di Ferrante, L’amica geniale, a pag. 156 Lila disse: " Se non c'è amore, non 
solo inaridisce la vita delle persone, non solo inaridisce la vita delle persone, ma anche 
quella delle città. Non mi ricordo come si espresse di preciso, ma il concetto era quello, e 
io lo associai alle nostre strade sporche, ai giardinetti polverosi, alla campagna scempiata 
dai palazzi nuovi, alla violenza in ogni casa, in ogni famiglia". 
E a pag. 184 La professoressa Galiani (...) " mi fermò nell'atrio e si entusiasmò per l'idea, 
centrale nel mio compito, che se l'amore è esiliato dalle città, le città mutano la loro natura 



benefica in natura maligna. Mi chiese: che significa per te una città senza amore? Un 
popolo privato della felicità. Fammi un esempio. (...) L'Italia sotto il fascismo, la Germania 
sotto il nazismo, tutti quanti noi esseri umani nel mondo d'oggi". 
Ecco, queste parole riprendiamole oggi. Già ne discutemmo insieme del loro significato 
profondamente politico. 
Oggi c'è ancora più assenza di amore e quello che avanza è livore e odio. E non è un 
caso. 
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