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Caro Diario,

oggi scrivo a Te, si proprio a te. Anche se

ormai, diciamolo pure, sei un modo per

raccontarsi obsoleto - per molti un cimelio

anni 80 soppiantato da blog, Facebook,

Instagram, Twitter, Tik Tok e chi più ne ha

più ne metta…- scrivo a te perché sei più

riservato e fedele. In realtà non mi hai mai

fatto molta simpatia ma quasi quasi ti

rivaluto…

Qualche giorno fa i più moderni social

hanno cancellato e bloccato le parole

dell’ormai uscente presidente degli Stati

Uniti! Ma l’avresti mai detto? Il profilo di un

presidente bloccato, parole oscurate…! 

Al di là dei contenuti e dei modi di Trump

- molto lontani dal mio modo di vedere- e

dunque delle ragioni che hanno portato a

questo imbavagliamento, e al di là della

“straordinaria” vicenda americana a cui

abbiamo assistito… ho pensato che tutto

sommato non ero molto stupita per quelle

parole dette e lette. Dispiaciuta per

l’accaduto ma non sorpresa!

Dopotutto dal cane mi aspetto che abbai,

dal gatto che miagoli, da Trump che

trampeggi;

ma tornando alla questione del blocco

dell’account del Presidente, beh avrei

potuto pensare “Wow ma allora è vero che

siamo tutti uguali! Certe regole valgono

per tutti e poco conta se sei un presidente

degli Stati Uniti o un pinco pallino

chiunque”. Avrei potuto pensare questo,

avrei potuto pensare che tu, caro mio, sei

davvero uno strumento obsoleto,

accomodante, autoreferenziale e non

come i moderni social, assertivi,

coraggiosi, aperti ma giusti!  

E invece, al contrario mi è passata per la

testa l’immagine del buttafuori tronfio e a

petto in fuori che butta fuori uno

altrettanto tronfio a due passi dall’uscio…

Sarà questa pandemia che mi fa mal

pensare ma mi sono detta che è che è

proprio vero che comportamenti molto
simili  possono essere valutati
positivamente o negativamente a
seconda dell’aria che tira  (e di chi ha il
boccino in mano) in quel preciso
momento: così potresti essere trattato

come un visionario un attimo prima e

come un folle allucinato un attimo dopo.
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Pare che sul carro dei vincitori vogliano tutti

salire, ma se il carro perde una ruota (e

qualche volta per fortuna) e comincia a

traballare ecco il fuggi fuggi, il prendere le

distanze fisiche o virtuali che siano. Ma questo

non vuol essere un attacco all’ipocrisia dei

social, che pur intravedo, quanto una

riflessione più ampia sul “Restare”. Specie in

un momento come questo, in cui le vacche

non sono tanto grasse, mi chiedo sempre

più spesso cosa muoverà le persone nelle

scelte future, chi e perché deciderà di

restare, chi e perché deciderà di andare, chi

e perché verrà invitato a farlo. La mia

esperienza personale e professionale mi porta

a vedere (e sentire soprattutto) gli umori delle

persone, i loro pensieri, le loro frustrazioni,

paure… qualche volta ancora (ma meno) sogni

e speranze. 

E la cosa “fantastica” che ho sentito e

visto in questo periodo è la grande

quantità di volte con cui si manifesta

una signora vestita di rosso che si

chiama “resa dei conti”. Rese dei conti

vissute come straordinarie ma che ai

miei occhi spesso non sono altro che il

cane che abbaia e il gatto che miagola.

Allora cos’è che è cambiato? 

Il nostro modo di vedere? La nostra

soglia di sopportazione? La nostra

capacità di (smettere di) raccontarci

favolette? O sarà che, restando più

fermi fisicamente, si abbia il tempo di

smanopolare meglio sull’obiettivo e

mettere più a fuoco? Insomma,

sembrerà un gioco di parole, ma

sembra proprio che una straordinaria

crisi abbia messo in crisi le crisi

ordinarie. 
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Così questi tempi moderni (chiamarlo solo

Covid sarebbe troppo semplicistico e

riduttivo), oltre a toglierci il sonno e a

modificare le nostre abitudini di vita, come

un vento dispettoso, hanno sollevato tanti

tappeti per mostrare cumuli di polvere

sedimentati nel tempo, nella vita e nel

lavoro. E’ questo il momento in cui vecchi

scricchiolii – che ai tempi solo l’orecchio

acuto di un cieco (o di un consulente

arguto) poteva cogliere - diventano rumori

assordanti. Così sento diffusamente

racconti di chi va o è pronto a farlo, di chi

dice “scendo alla prossima” o “ rimango

solo perché non so quanto stabili sono gli

altri carri”. Poco male, il cambiamento fa

parte delle cose e ci si può aspettare che

momenti come questi possano portare a

scelte di vita differenti perché non ci si

sente più a proprio agio sul carro o perché

si scopre di essere in compagnia di un

cane che abbaia e un gatto che miagola e

noi…si voleva la giraffa! 

Ma (c’è sempre un ma)…cosa ci dobbiamo

aspettare da chi rimane comunque?

Scaricata l’empatia, svuotato l’ingaggio,

andata a farsi benedire la zona di confort

per sopravvenuta pandemia, cosa

spingerà le persone a rimanere nelle

proprie aziende senza che questo sia un

semplice sostare o parcheggiarsi in

attesa di un carro più sicuro o di una

carrozza più sontuosa? Da chi dipenderà

un “buon restare” e non il bivaccare? 

Non ho una risposta univoca, in questi tempi

così “dinamici” è difficile avere un’unica

risposta o ricetta magica, una pozione certa

per sé e per gli altri. Ma di certo so che

dovremo essere molto bravi a capire quali

meccanismi vanno semplicemente un po'

oliati e quali invece sono definitivamente

andati. E “semplicemente” oliare o sostituire.Di

certo dovremo evitare di trovare la
soluzione giusta al problema sbagliato. Di

certo ci vorrà molto coraggio per ri(costruire)

nuovi equilibri senza cedere alla tentazione (o

pigrizia) di metterci una croce sopra perché si

fa molto prima a rifugiarsi nel ”changè la

dame!”. Ancora ci vorrà molta intenzionalità
per superare l’imbarazzo del dirsi cosa non va

e (ri)cadere nella trappola del “compro un

tappetino dall’Ikea” che copra magagne di

qua e di là. Ci vorrà molta (buona)
comunicazione insomma, la cosa più

semplice del mondo, una delle prime cose

che impariamo da bambini e nella quale a

volte si è tutti così tremendamente scarsi! 

Perché diciamoci la verità: non si capisce mai

se è più una difficoltà a trovare le parole

giuste per risultare empatici, gradevoli e

incisivi o la mancanza di coraggio per timore

di perdere ciò che si ha (poco o tanto che sia)

che ci fa dire una cosa per un’altra, o

addirittura non ci fa dire…
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Caro diario, insomma 
saranno tante le cose da monitorare nei mesi che verranno per

fare le scelte giuste, nella vita e nel lavoro, e per evitare che la

stanchezza o la mancanza di lucidità porti carri a svuotarsi

irrimediabilmente o, viceversa, a trascinarsi a bulloni svitati; per

evitare carrozze impazzite che non guardano in faccia a nessuno

o, al contrario, che restino ferme in divieto di sosta con i cavalli

spompati. 

 Ora ti devo lasciare, non credo tornerò. E' stato solo un

saluto fugace perché anche se i social non sono sempre

credibili e rassicuranti come te, sei comunque troppo

chiuso e autoreferenziale e qui c’è bisogno di 

stare in campana sì, ma di rimanere 
comunque aperti! 
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