
COSTUME & SOCIETA’ 

LA CLAUSURA 

<<Chissà perché oggi osservo il mondo con occhi nuovi, ora apro a trecentosessanta gradi 

la mia mente e guardo l’orizzonte che s’avvicina sempre di più, la vita m’ha preso per mano 

e solo ora è la mia vita>>. Quante cose possono accadere in un attimo, quante cose 

possono cambiare fuori e dentro di Noi in un battibaleno, quante cose…. E per capirle 

bisogna dare uno sguardo a Noi stessi e smetterla di guardare solo fuori soprattutto 

quando il fuori appartiene agli Altri e non a Noi, quando il fuori cerca in tutti i modi di 

condizionare il dentro, infischiandosene oltretutto del tuo dentro. Allora domandiamoci una 

buona volta come ci sentiamo, cosa percepiamo, chi amiamo, cosa vogliamo e da qui 

ripartiamo per cercare o creare uno stato (Stato?) tutto nuovo, possibilmente migliore. La 

“Clausura” forzata di questi mesi ha permesso di avere più tempo da dedicare 

all’introspezione, ad osservarsi quando prima si prestava più attenzione al fuori e a quello 

che ci propinava, ci ha fatto fare un passo avanti, forse siamo più pronti ma a cosa e per chi 

siamo pronti? Ad osservare, siamo adesso pronti ad osservare il cambiamento di scenario, 

di punti di vista, di relazioni, di strumenti, di tutto quello che pone l’Io (Ego) di fronte agli 

Altri per non ignorarlo o sfuggirlo ma per avvicinarlo cercando di capirlo. Ecco, ora incontri 

persone con lo sguardo dietro la mascherina (una mascherina reale quanto lo era quella di 

prima, solo che non la vedevi), ora vedi cosa c’è e a chi appartiene lo sguardo dietro quella 

mascherina, ora soltanto grazie al chiarore dei tuoi occhi che s’aprono e non si chiudono 

all’eclissi della mente e ti permettono di vedere l’invisibile. Gli Altri prima di te hanno 

imparato il gioco della vita, ora lo conosci anche tu ma con la differenza che tu puoi 

permetterti di giocare a carte scoperte, senza maschera, tanto il malefico virus (e non parlo 

del Coronavirus che pure ha fatto e continua a fare vittime ma di altri tipi di virus più 

contagiosi e più pericolosi) non ti colpirà mai. Sai che ti dico, credo persino che fuggirà se 

il “sapere di Noi stessi” acquisito in questi due mesi ti avrà dato un qualcosa che prima non 

avevi, ora sei pronto per te stesso. Sai che ti dico, diventa padrone di te stesso e non avrai 

altri padroni. BG (Riproduzione riservata) 

 

VITA IN CAMPAGNA O IN CITTA’? Amici milanesi mi parlano della tragedia che hanno 

vissuto e delle costrizioni insopportabili che hanno dovuto malgrado loro subire, “beati Voi 

meridionali, dicono, che avete più spazi verdi sotto il cielo azzurro e la carezza della brezza 

marina”. In fin dei conti non hanno poi tutti i torti. Vivere in una metropoli non è la stessa 

cosa di vivere in un paesino di poche migliaia di abitanti, la frenesia e l’inquietudine del 

giorno si contrappone alla quiete e alla lentezza della giornata vissuta da chi vive in 

campagna, la nebbiolina e gli spazi ristretti delle mura domestiche fanno invidia al sole e 

alle vecchie ma ampie abitazioni in cui ci si può muoversi a proprio agio e addirittura avere 

un angolo solo per sé stessi. Ecco allora che a seguito della pandemia si sta prospettando 

una inversione di tendenza, se prima per poter vivere decentemente ci si spostava dalle 

campagne alle città, ora invece si pensa di ritornarci il più presto possibile. Un po’ come 

ritornare alle origini quando si “sgobbava” forse di più ma c’era un maggior contatto con la 

natura e migliore era la qualità della vita associata anche ad un maggiore benessere 

individuale e una felice unione familiare. I contadini di prima diventati industriali, i poveri di 

prima diventati ricchi, hanno capito che in fin dei conti “i soldi” non sono tutto, servono sì 

ma fino ad un certo punto, una passeggiata tra il verde vale molto di più di una corsa 

affannosa per fare soldi. Diceva qualcuno, “non è mai troppo tardi”, il paradosso è che ora 

il ricco ha invidia del povero e vorrebbe addirittura ridiventarlo. BG (Riproduzione riservata) 

 



ABI (ASSOCIAZIONE BAMBINI ITALIANI)? I bambini stanno in silenzio, non si lamentano, 

non lo fanno perché è un fatto eccezionale, quasi mai accaduto, avere i genitori che per 

tutta la giornata si interessano a quel che fanno, ai loro giochi, alle loro letture, ai loro 

pensieri, a quel che dicono, sì perché anche loro hanno una voce. Ora però, come gli adulti, 

si sono stancati della reclusione, vogliono gli amici, quelli reali, non quelli che pur lo sono 

dei social, di Facebook, di Instagram, vogliono correre sui campi da gioco, dare un calcio al 

pallone, andare sull’altalena, sullo scivolo, leccare insieme un bel gelato al limone o alla 

fragola, ora stanno per ribellarsi anche loro. Si son messi in testa di far valere i propri diritti, 

di alzare la voce formando una associazione, l’Abi (Associazione Bambini Italiani). Il 

Governo però non ha di ché preoccuparsi, non chiederanno come gli adulti “euro liquidi”, 

già sanno che non ci sono per mamma e papà, figuriamoci per loro, chiederanno di poter 

andare nei parchi giochi, di aprire i campetti sportivi, di festeggiare compleanni e 

onomastici, di celebrare la prima comunione, di aprire i negozi di giocattoli, di poter andare 

in bicicletta e alla fine di riprendere anche l’attività scolastica, sembra strano ma vogliono 

andare a scuola. La motivazione che adducono sembra anche giusta, fortunatamente il 

Corona virus li ha risparmiati, loro sì che sono immuni, perciò possono tranquillamente fare 

tutto quello che chiedono, non hanno bisogno di niente e nessuno, possono fare da soli 

anche senza soldi. Credono fermamente che il Governo li accontenterà e pare che 

effettivamente abbia recepito il messaggio, dovranno però attendere, dovrà preparare con 

gli esperti un decreto con regole precise d’attivazione. Sperano però una cosa solo, che 

questo decreto arrivi presto e non sia uguale a quelli preparati per gli adulti, loro sono 

bambini, sono genuini e semplici, non capirebbero proprio niente. BG (Riproduzione 

riservata) 

 


